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PARTE 1: PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 

 

          INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO E SUL CONTESTO LOCALE 

 
Il “G. Girardi” è un Istituto tecnico, attualmente frequentato da 950 alunni. La sua vocazione è 

quella di fornire i quadri dirigenti e intermedi del sistema produttivo, del settore dei servizi e 

dell’amministrazione pubblica. Tale apporto è particolarmente importante, in un momento in cui 

il progresso scientifico e tecnologico richiede ”menti d’opera” con una specializzazione sempre 

più raffinata, soprattutto in un territorio, come il Nord Est, che ha una forte vocazione 

manifatturiera. 
Attraverso l’analisi dell’economia del Nord Est, la conoscenza diretta della realtà locale e 

l’esperienza di frequenti contatti con gli operatori economici (stage aziendali; incontri di 

orientamento; monitoraggio sul successo formativo dei diplomati; ecc.), l’ITET “Girardi” ha 

tracciato una mappa del territorio in cui appaiono in rilievo elementi che da tempo costituiscono 

un riferimento per la programmazione didattica. Tra questi ricordiamo: 
▪ Una diffusa vocazione all’imprenditorialità, 
▪ Una struttura d’impresa media e piccola caratterizzata da flessibilità produttiva e 

organizzativa, ottenuta grazie a continui e rapidi adeguamenti delle tecnologie e dei modelli di 

gestione aziendale, 
▪ Un contesto produttivo contraddistinto da una forte propensione alle esportazioni e da 

una consistente presenza sul mercato internazionale, in vari settori. 
 

L’offerta formativa dell’ITET “Girardi” si articola nei seguenti settori, indirizzi e articolazioni: 
 

Settore economico: 
Il settore economico comprende due ampi indirizzi, riferiti ad ambiti e processi essenziali per la 

competitività del sistema economico e produttivo del Paese, come quelli amministrativi 

finanziari e commerciali, e quelli del turismo. 
Per questi due indirizzi è previsto un primo biennio in comune, al termine del quale lo 

studente può scegliere se continuare in quell’indirizzo oppure scegliere un’articolazione tra 

quelle previste per l’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing. 
 

INDIRIZZI ARTICOLAZIONI 
 

Amministrazione Finanza e Marketing 
Amministrazione Finanza e Marketing 
Relazioni Internazionali per il Marketing 
Sistemi Informativi Aziendali 

Turismo Turismo 
Relazioni Internazionali per il Marketing – percorso sperimentale quadriennale 
 

Settore tecnologico: 
In questo settore i risultati di apprendimento sono definiti a partire dai processi produttivi reali 

e tengono conto della continua evoluzione che caratterizza l’intero settore, sia sul piano delle 

metodologie di progettazione, organizzazione e realizzazione, sia nella scelta dei contenuti, 

delle tecniche di intervento e dei materiali. Il riferimento ai processi produttivi riflette la 

dinamicità propria dei contesti, con l’introduzione graduale alle tematiche dell’innovazione 

tecnologica e del trasferimento dei saperi dalla ricerca alla produzione. 
 

INDIRIZZO ARTICOLAZIONE 

Costruzioni, Ambiente e Territorio Costruzioni, Ambiente e Territorio 
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IL PROFILO IN USCITA DEL DIPLOMATO IN TURISMO 

 

Il profilo in uscita del diplomato in Turismo è regolato dal DPR n. 88 del 15 marzo 2010 

“Schema di regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi 

dell’art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 

2008, n. 133, e dalla Direttiva n. 4 del 16 gennaio 2012 “Linee guida per il secondo biennio e 

quinto anno per i percorsi degli istituti tecnici a norma dell’art. 8, comma 3, del DPR 15 marzo 

2010 n. 88”. 
In base a tale normativa (allegato B) il diplomato in TUR ha competenze specifiche nel 

comparto delle imprese del settore turistico e competenze generali nel campo dei 

macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei 

sistemi aziendali. Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, 

artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Integra le competenze 

dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema 

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

tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto internazionale. 
E’ in grado di: 
- gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del 

patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio; 
- collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i piani 

di qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata; 
- utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre 

servizi turistici anche innovativi; 
- promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale; 
- intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e 

commerciali. 
 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Turismo” consegue i 

risultati di apprendimento descritti nel punto 2.2 dell’Allegato A), di seguito specificati in termini 

di competenze.  
 

 1. Riconoscere e interpretare: 
- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel 

contesto turistico, 
- i macrofenomeni socio-economici 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. 
2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 

riferimento a quella del settore turistico. 
3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi. 
4. Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 

soluzioni funzionali alle diverse tipologie. 
5. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata 

specifici per le aziende del settore Turistico. 
6. 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. 
7. Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o 

prodotti turistici. 
8. Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 
9. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale 

dell’impresa turistica. 
10. Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 
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 IL QUADRO ORARIO 
 

 I II III IV V 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 
Terza lingua straniera / / 3 3 3 
Matematica 4 4 3 3 3 
Informatica 2 2 / / / 
Scienze della terra e biologia 2 2 / / / 
Fisica 2 / / / / 
Chimica / 2 / / / 
Geografia turistica 3 3 2 2 2 
Diritto ed economia 2 2 / / / 
Diritto e legislazione turistica / / 3 3 3 
Economia aziendale 2 2 / / / 
Discipline turistiche e aziendali / / 4 4 4 
Arte e territorio / / 2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 
Totale 32 32 32 32 32 
Con nota n. 7354 del 26 novembre e successiva Circ. n. 1 del 29 gennaio 2015 del Miur sono 

state individuate come discipline caratterizzanti il corso di studi: Discipline turistiche aziendali, 

lingua inglese e seconda lingua comunitaria. 
 

PARTE 2: PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

La classe 5AT si compone di 28 allievi (24 femmine e 4 maschi).  

Nel terzo anno di corso, 2019-20, era composta in totale da 31 alunni di cui 3 ripetenti. Il 

06/11/2019 si ritira ufficialmente un alunno. La composizione della classe in terza diventa di 

25 femmine e 5 maschi. Lo scrutinio finale ha comportato l’ammissione con insufficienza di 

4 alunni nella classe quarta. Durante il terzo anno a partire da fine febbraio 2020, in seguito 

al lockdown per Covid-19, si è continuato con la didattica a distanza in tutte le materie fino a 

fine anno scolastico. Nonostante le difficoltà che ha portato l’emergenza sanitaria la classe 

raggiunge gli obbiettivi previsti in quasi tutte le materie, mentre alcuni alunni hanno 

presentato delle criticità in modo particolare in tedesco.  

Il quarto anno, 2020-21, con la didattica mista, caratterizzato da periodi di didattica in 

presenza e altri a distanza (Covid-19), la classe è stata suddivisa in due (4 AT1 e 4 AT2), 

equamente ripartiti in 15 allievi per classe per un totale di 30 alunni. La classe ad inizio anno 

presenta: l’inserimento di un nuovo alunno e contemporaneamente la non iscrizione al quarto 

anno di un’alunna; suddividendosi così in 24 femmine e 6 maschi. I due gruppi classe 

risultano ben divisi.  

Nello scrutinio finale del mese di giugno della 4 AT1 vengono ammessi alla classe successiva 

11 alunni mentre 4 sono i discenti con giudizio sospeso di cui solo uno non verrà ammesso 

alla classe quinta. 

Nello scrutinio finale del mese di giugno della 4 AT2 vengono ammessi alla classe successiva 

13 alunni mentre 2 sono i discenti con giudizio sospeso di cui solo uno non verrà ammesso 

alla classe quinta.  

In totale alla classe quinta accedono 28 studenti. 

Nell’anno 2021-2022 il gruppo classe è formato dalla ricongiunzione delle due quarte, questo 
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è conseguente alle nuove misure dello stato d’emergenza sanitaria.  

La nuova composizione, in un unico gruppo classe, porta a un naturale periodo di 

riadattamento dove gli alunni ritornano a lavorare insieme.    

La 5AT, da un punto di vista didattico, ha globalmente raggiunto gli obiettivi di 

apprendimento, previsti nell’arco del triennio.  

L’interesse attivo, l’impegno costante e le buone capacità hanno consentito alla quasi totalità 

della classe di ottenere al termine della quinta, gli obbiettivi prefissati con ottimi risultati e 

con punte di eccellenza. Si segnala anche che, un piccolo gruppetto di alunni che evidenziava 

qualche incertezza e/o fragilità, con l’aiuto dei docenti, secondo diverse modalità di recupero, 

ha conseguito risultati completamente sufficienti nelle discipline in cui era carente. Dal 

punto di vista disciplinare nel triennio un buon numero di studenti si è distinto  per il serio 

impegno nello studio, collaborazione e partecipazione. D’altra parte si segnalano momenti in 

cui la classe risulta essere rumorosa e poco concentrata sulla didattica.  

La classe è articolata in due gruppi per lo studio della seconda lingua: 

 Gruppo francese  

 Gruppo tedesco 

Segue tabella  

La terza lingua comune per tutti è lo spagnolo.   
Posizione 

registro 

alunno  

Seconda 

lingua 

Francese 

Seconda 

lingua 

Tedesco 

1 X  

2 X  

3  X 

4  X 

5 X  

6  X 

7 X  

8  X 

9  X 

10  X 

11  X 

12  X 

13 X  

14  X 

15  X 

17  X 

18  X 

19  X 

20  X 

21  X 

22  X 

23  X 

24  X 

25  X 

26  X 

27  X 

28  X 
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Nel corso degli anni, tutti gli allievi hanno seguito le diverse attività di PCTO e partecipato ai 

progetti del PTOF e di Educazione Civica, citati nel presente documento, pur considerando il  
ridimensionamento dell’Offerta Formativa per tutte le limitazioni imposte dal COVID-19. 

 

 

STORIA DELLA CLASSE 
 

 

CLASSI Iscritti Promossi Non 

promossi 
Tot promossi 

senza ripetenze 

nel secondo 

biennio 
Dalla 

stessa 

classe 

Da 

altre 

classi 

Totale  Senza 

sospensione 

di giudizio 

Con 

giudizio 

sospeso 

/////////// 
/////////// 

//////////////// 
//////////////// 

Quinta 28  28 ///////// //////// ////////// //////////////// 
Quarta 29 

(trasferi

mento) 

1  24 6 2 28 

Terza 31 

n. classi di provenienza: 3  
30  1 ritirato //////////////// 

 
 

Si allegano documenti riservati per la Commissione Si X   No 
 

 

 

 

 

 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Materia  Docente  
Lingua e letteratura italiana Lago Luigi 

Storia Lago Luigi 

Lingua inglese Bertollo Annalisa 

Seconda lingua comunitaria Tedesco: Ghellini Giulia - Francese: Piotto Valentina 

Terza lingua straniera Spagnolo : Scapolo Francesco 

Matematica Napoli Francesco 

Geografia turistica Brugnolaro Cleofe 

Diritto e legislazione turistica Pilon Annapaola 

Discipline turistiche e aziendali Bosello Alessandro 

Arte e territorio Pulisci Carlo 

Scienze motorie e sportive Diana Luigi 

Religione cattolica  Saggese Ida 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

CONTINUITA’ DIDATTICA NEL TRIENNIO 
 

Materia  Docente  
a.s. 2019/20 

Docente  
a.s. 2020/21 

Docente  
a.s. 2021/22 

4AT1 4AT2 

Lingua e letteratura italiana Lago Luigi Bendia Serena Lago Luigi Lago Luigi 

Storia Lago Luigi Bendia Serena Lago Luigi Lago Luigi 

Lingua inglese 
Bertollo 

Annalisa 

Bertollo 

Annalisa 
Soligo Lara 

Bertollo 

Annalisa 

Seconda lingua comunitaria 

Tedesco: 

Maretto Sabina 

 

Francese: 

Lorefice Maria 

Cristina 

Tedesco: 

Pulze Francesca 

Tedesco: 

Casarotto 

Antonella 

 

Francese: 

Moretto 

Roberta 

Tedesco: 

Ghellini Giulia 

 

Francese: 

Piotto 

Valentina 

Terza lingua straniera 
Spagnolo: 

Scapolo 

Francesco 

Spagnolo: 

Scapolo 

Francesco 

Spagnolo: 

De Franceschi 

Anna 

Spagnolo: 

Scapolo 

Francesco 

Matematica Luciani Antonio Garbin Federico 
Moschetto 

Dario 

Napoli 

Francesco 

Geografia turistica 
Brugnolaro 

Cleofe 
Giorgio Fabiana 

Brugnolaro 

Cleofe 

Brugnolaro 

Cleofe 

Diritto e legislazione turistica Pilon Annapaola Pilon Annapaola Pilon Annapaola 
Pilon 

Annapaola 

Discipline turistiche e aziendali 
Bosello 

Alessandro 

Bosello 

Alessandro 
Bettini Gloria 

Bosello 

Alessandro 

Arte e territorio Pulisci Carlo Garofolin Elisa Garofolin Elisa Pulisci Carlo 

Scienze motorie e sportive Noto Vincenzo Noto Vincenzo Noto Vincenzo Diana Luigi 

Religione cattolica o attività 

alternative 
Saggese Ida Mazzotta Marco Saggese Ida Saggese Ida 

 
 

 

PARTE 3: PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
 

 

CONTENUTI, SPAZI, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI 
 

Relativamente ai contenuti, spazi, tempi e criteri di valutazione, si rinvia agli allegati per ogni 

disciplina.  
 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE  
 

Metodologia prevalente Materia/e  
o Lezione frontale in presenza 
 

Tutte 

o Video lezione in DaD 
 

Tutte 

o Scoperta guidata a partire da 

materiali, testi e indicazioni 
Tutte 

o Lezione partecipata Tutte 
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o Gruppi di lavoro 
 

Tutte 

o Risoluzione di casi o problemi 
 

Matematica – DTA  

o Apprendimento multimediale 
 

Tutte 

o Incontri con esperti e integrazioni 

della didattica disciplinare 
PCTO – Educazione Civica 

o Viaggi di istruzione e visite guidate 
 

Firenze – Venezia  

 
 

 

STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 
 

Strumenti didattici utilizzati Materia/e 
o Testi scolastici 
 

Tutte 

o Lavagna  
 

Tutte 

o LIM 
 

Tutte 

o PC e tablet 
 

Tutte 

 
o Piattaforme digitali – G-suite 
 

Tutte 

 

 

 

 

MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEL CLIL 
 

Non vi sono nell’Istituto docenti di discipline non linguistiche (DNL) in grado di impartire 

l'insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina non linguistica compresa nell’area di 

Indirizzo del quinto anno – come previsto per gli Istituti tecnici dal DPR 15 marzo 2010, n. 88, 

all'art.8, comma 2 lettera b) - i quali siano in possesso sia di certificazione linguistica (C1 o 

almeno B2) sia di specifica formazione CLIL. 
Perciò il Girardi ha optato per un percorso pluridisciplinare o interdisciplinare che coinvolgesse il 

docente di una disciplina dell’area di indirizzo e il docente di lingua inglese, inserito all’interno 

di UDA valutabili come esperienze formazione di PCTO e differenziati per indirizzo. 
 

(QUI OGNI CLASSE FA RIFERIMENTO ALLA UDA/PCTO APPROVATA ALL’INIZIO DELL’ANNO) 
 

Materia Lingua Modalità di 

realizzazione 
Argomento 

Geografia Inglese 
 

 

 

Progetto/Percorso 

pluridisciplinare 
(UDA PCTO) 

Sustainability 

Agenda 2030: 

-Sustainable Tourism 
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ATTIVITA’ PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “EDUCAZIONE CIVICA” 
 

 
“La scuola deve essere intesa quale comunità educante all’interno della quale gli studenti e le 

studentesse - soggetti centrali dell’educazione e dell’istruzione – hanno l’opportunità di crescere 

sul piano umano e culturale, e quale istituzione che persegue l’obiettivo di formare cittadini e 

cittadine solidali e responsabili, aperti alle altre culture e pronti ad esprimere sentimenti, 

emozioni e attese nel rispetto di se stessi e degli altri, capaci di gestire conflittualità e 

incertezza e di operare scelte ed assumere decisioni autonome agendo responsabilmente.” 

(Documento di indirizzo per la sperimentazione dell’insegnamento di “Cittadinanza e 

Costituzione”, 4 marzo 2009, pag.14) La Raccomandazione del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 18.12.2006, relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente 

individua, tra le otto competenze chiave da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria, le 

competenze sociali, affermando che esse implicano anzitutto “competenze personali, 

interpersonali e interculturali, che riguardano tutte le forme di comportamento che consentono 

alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in 

particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche di risolvere i conflitti, ove 

ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare 

appieno alla vita civile, grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e 

all’impegno a una partecipazione attiva e democratica”. 
 

Il Consiglio di classe ha individuato i seguenti argomenti legati all’Insegnamento trasversale di 

Educazione Civica svolto dalla classe nel corso dell’anno: 
 

COSTITUZIONE 
Argomenti Materie coinvolte Obiettivi di apprendimento Ore 

Violenza contro le donne Diritto - Italiano – inglese 

– religione – spagnolo – 

Arte – Francese 

Comprendere l’importanza di adottare 

comportamenti e utilizzare strumenti 

che consentano di superare gli ostacoli 

alla piena realizzazione dei diritti 

umani e dei principi di solidarietà e 

uguaglianza, nel rispetto delle leggi e 

delle regole comuni in tutti gli ambienti 

di convivenza. 

L’identità femminile e la percezione 

nell’Italia Barocca. La donna e l’Arte 

Pittorica. L’identità femminile e la sua 

percezione dell’Italia Futuristica.  

36 

 

Le donne matematiche 

nella storia 

 

 

 

 

Matematica Saper riconoscere il ruolo di alcune 

donne matematiche, il cui contributo 

nella storia della matematica è stato 

spesso occultato o sfruttato da altri 

colleghi maschi 

2 

La nascita della 

costituzione 

Storia – Diritto Conoscere e utilizzare strumenti contro 

ogni comportamento discriminatorio 

per affermare la solidarietà  

4 

Educare alla memoria  Storia - diritto – tedesco Comprendere l’importanza di adottare 

comportamenti e utilizzare strumenti 

che consentono di superare gli ostacoli 

alla piena realizzazione dei diritti 

umani e dei principi di solidarietà e 

uguaglianza, nel rispetto delle leggi e 

delle regole comuni in tutti gli ambienti 

di convivenza.  

10 
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SOSTENIBILITÀ 
Argomenti Materie coinvolte Obiettivi di apprendimento Ore 

Difesa e valorizzazione 

del paesaggio e del 

patrimonio storico e 

artistico della Nazione 

Arte – Diritto – DTA Favorire il turismo attraverso il 

recupero e la valorizzazione del 

patrimonio di un territorio  

6 

    

Agenda 2030 e sviluppo 

sostenibile 

Geografia – inglese – 

diritto 

Traguardi di competenza : T8-T12 

 

 

 

*(+2 da effettuare diritto) 

5 

* 

Stili di vita sani Scienze motorie Educazione e sensibilizzazione ad 

uno stile di vita sano attraverso 

una corretta alimentazione e lo 

sport. 

2 

Protocollo Covid Tedesco Parlare in tedesco delle regole di 

prevenzione al Covid 

2 

 

 

 

COMPETENZA DIGITALE 
Argomenti Materie coinvolte Obiettivi di apprendimento Ore 

Uso consapevole del 

web 

DTA – geografia Il pericolo nascosto nei social 

Conoscere e saper utilizzare gli 

strumenti del web per 

incrementare le vendite 

5 

    

 

 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 

Materie Argomenti trattati e breve descrizione del percorso 
DTA – matematica Break even analysis 

Inglese – Italiano Estetismo Oscar Wilde 

Inglese – Geografia – DTA – 

Diritto 
Sostenibilità Agenda 2030 

Italiano – Arte Futurismo 

 Inglese – geografia  Unesco 

 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 

Nell’ambito della formazione di figure professionali coerenti con il corso di studi e con quanto 

previsto dalla Legge 107/2015 e dalla Legge n. 145 del 30 Dicembre 2018, l’Istituto promuove 

esperienze formative finalizzate a favorire la crescita e la valorizzazione della personalità degli 

allievi, attraverso l’inserimento degli studenti nelle realtà culturali, sociali, professionali e dei 

servizi locali e facilitando l’acquisizione di conoscenze e competenze spendibili nel mondo del 

lavoro o in campo universitario.  
Negli ultimi 3 anni scolastici l’emergenza sanitaria ha imposto la sua agenda richiedendo 
sospensioni, ri-orientamenti e riprogrammazioni. 
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1. LE AZIONI DEI PCTO SONO STATE COSÌ SUDDIVISE  

Tabella 1.      
 

Anno 
di 

frequenza 

Formazione 
in aula progetti/ore 
 (nota 1) 

Corso 
Sicurezza 
Ore 
Tot ore svolte 

15  

Attività pratica 

in struttura 

ospitante 

durante l'anno 

scolastico: 
periodo/ore 

Attività pratica 

durante il periodo 

estivo  facoltativa 

TERZO 
  
a.s. 
2019/ 
2020 

Corso sicurezza  

 

Titolo progetto 
Visita Hotel Filanda  

n.  ore 

1 ore  

 

 

 

2 ore 

  

QUARTO 
  
a.s. 
2020/ 
2021 

Corso sicurezza 

 

Titolo progetto 

Stage in struttura 

ospitante durante il 

periodo estivo ** 
n. ore 
 

Titolo progetto 

Business in the circle: 

Progetto agenzie di viaggio 
n. ore 
 

Titolo progetto 
PCTO Madrid 

n. ore 
 

 

Titolo progetto 
Business in the circle: 

“L’imprenditoria a servizio 

dell’arte” 

n. ore 

 

Titolo progetto 
“Il lavoro nel futuro” 

azienda Lago SpA 

n. ore 

 

Titolo progetto 
Esperto marketing  

n. ore 

 

Titolo progetto 
Orientamento – Rete 

Orienta Alta Padovana 

n. ore 

 

14 ore  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

6  

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

8 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Giugno/ Luglio/ 
 Agosto 
 

 n. ore a discrezione 

della struttura 

ospitante    

 



13 
 

QUINTO 
  
a.s. 
2021/ 

2022 

Titolo progetto 

Orientamento in Uscita 

Job orienta università 

Verona 
n. ore 

 

Titolo progetto 

CV e colloqui di lavoro 
n. ore 
 
Titolo progetto 

Incontro di conoscenza dei 

propri talenti 
n.  ore 

 

  ----- 

 

 

 

8 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

  

   -------- 

** L’attività non è stata svolta da tutti gli studenti causa emergenza sanitaria 

 

Note: 
1.Il pacchetto di ore di formazione in aula o in altri ambienti è stato sviluppato sia dai docenti 

curricolari sia da esperti esterni su temi strategici per i PCTO.  
Per il calcolo del monte ore sono individuati tempi standardizzati per poter procedere al 

conteggio delle ore con la seguente modalità: mezza mattina (3 ore); intera mattina (5 ore); 

intera giornata (8 ore); esperto in aula (unità orarie definite in progetto). 

 

2. LE AZIONI FACOLTATIVE: gli alunni hanno aderito anche ai seguenti altri progetti 
 

Tabella 2.      
a.s. 2019/2020: 
 

Titolo dei progetti /n. studenti per progetto 

- Orientamento in entrata                                                                           (16 studenti) 

 

a.s. 2020/2021: 
 

Titolo dei progetti /n. studenti per progetto 

 

- PCTO Madrid online                                                                                                   (16 studenti) 

- Orientamento in uscita                                                                                                (24 studenti) 

                           

a.s. 2021/2022: 
 

Titolo dei progetti /n. studenti per progetto 

 

- Piano estate 2021                                                                                     (13 Studenti) 

- Orientamento in entrata                                                                            (21 studenti) 

- Eppure studiamo felici                                                                                  (5 studenti) 

- Orientamento in uscita                                                                                (10 studenti)  
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1.3 STAGE: l’attività pratica in struttura ospitante 
 

Durante lo stage lo studente è stato chiamato a mettere in pratica nel posto di lavoro le 

mansioni che gli venivano assegnate e quello che ha imparato nelle ore curricolari in base alla 

definizione delle attività concordate con la struttura ospitante tra quelle proposte nella tabella 

3. 
 

 

Tabella 3.    
 Attività/mansioni 
Attività di front-office 
Contabilità elementari (clienti, cassa, banca etc.) 
Fatturazione 
Registrazioni in partita doppia (libro giornale e mastro); bilanci aziendali 
Procedure, adempimenti ed elaborazioni con riferimento al personale 
Registrazioni IVA e tenuta registri 
Tenuta libri contabili (inventari, beni strumentali) 
Utilizzo delle lingue straniere studiate per ricevere e inviare mail, accogliere clienti, gestire 

conversazioni telefoniche, produrre materiale 
Attività relative alle dichiarazioni fiscali varie 
Altre attività d’ufficio di natura amministrativa e/o tecnica 
 

 

 

 

INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI 

 
 

Interventi di recupero/potenziamento Materia/e 
o Recupero in itinere 
 

 

Matematica – DTA – Francese -  Tedesco - 

Spagnolo – Scienze motorie – IRC – Inglese – 

Diritto e legislazione turistica – Geografia 

turistica  
o Corso di recupero -Sportello 
 

 

Matematica – Tedesco 

o Indicazioni per studio autonomo 
 

 

Tedesco – Matematica – Diritto e legislazione 

turistica – Geografia turistica - DTA 

 
o Altro: ripasso in piccoli gruppi  
 

 

Diritto e legislazione turistica 
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ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI SVOLTE NEL TRIENNIO 

 
(Indicare n. giorni e n. studenti coinvolti) 

Attività a.s. 2019/20 a.s. 2020/21 a.s. 2021/22 
 

Uscita didattica 
 

* * Firenze       21 

 

Venezia      22 

(Biennale) 

 

Verona       27  

(job orienta) 

 

Viaggi di istruzione 
 

*  

* 

* 

 

Soggiorni linguistici 
 

* * * 

 

Stage nel periodo 

estivo 
 

* Studenti coinvolti 14        

dal 10-06  al  10-07 

/ 

 

Alternanza Scuola 

Lavoro 

* * / 

 

Visite aziendali 
 

* * / 

Partecipazione 

attività di 

orientamento 

in entrata 

alunni partecipanti 20 

dal 24-10 al 17-12  

in uscita 

tutta la classe con 

adesioni diverse alle 

varie attività in uscita 

per un totale di   

Ore 20 

-in entrata 

Alunni partecipanti 10 

dal 13/09/2021 al 

31/01/2022 

 

-In uscita  

tutta la classe 

ore 9 

 

Altri progetti POF a 

cui la classe ha 

aderito: 

 

-Amico esperto 

-Incontro con 

associazione mutilati 

della voce 

-Incontro con 

associazioni di 

volontariato 

-Giochi sportivi 

studenteschi 

-Peer to peer  : HIV 

(mst) 

-Giornata europea 

delle lingue  

-Progetto PON: 

“Valorizzo il 

patrimonio culturale 

di Cittadella” 

- Giornata europea delle 

lingue 

- Corsi di lingua inglese 

pomeridiani con 

certificazione del Trinity 

College London B1-B2-

C1 

-Corsi di potenziamento 

al DELE 

-Sportello d’ascolto 

 

Altri progetti POF a 

cui la classe ha 

aderito 

   

 
*Sospesi per emergenza sanitaria Covid 
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PARTE 4: VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 
 

Tipo di verifica Materia/e 
Test con quesiti a scelta multipla, del tipo 

vero – falso, a completamento, ad 

abbinamento, ad ordinamento di serie i 

dati 

Tutte 

Argomenti a trattazione sintetica 
 

 

Tutte 

Quesiti a risposta breve 
 

 

Tutte 

Comprensione di testi e documenti 
 

 

Tutte 

Analisi testuale 
 

 

Italiano – Inglese – Arte  

Risoluzione di esercizi e problemi 
 

 

Matematica – DTA 

Tema argomentativo 
 

 

Italiano  

Altro (specificare) 
Elaborazione di presentazioni tramite 

strumenti informatici  

 

Inglese – Francese – Spagnolo – Educazione 

Civica - Religione 

 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Relativamente ai criteri di valutazione, si rinvia agli allegati per ogni disciplina.  
 

 

 

 

 

ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 
 
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i 

seguenti fattori interagenti: 
● Il comportamento, 
● Il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso, 
● I risultati delle prove e i lavori prodotti, 
● Le osservazioni relative alle competenze trasversali, 
● Il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 
● L’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe, 
● L’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura e le capacità 

organizzative. 
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ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  
 

Ai sensi dell’art.15 del D.lgs. 62/2017, in sede di scrutinio finale il consiglio di Classe attribuisce 

il punteggio per il credito maturato nel secondo biennio e nell’ultimo anno fino ad un massimo 

di quaranta punti, portati a cinquanta dall’art. 11 dell’O.M. 65 del 14/03/2022. 
Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio, ha proceduto alla determinazione del credito 

scolastico, sulla base della tabella allegata all’O.M. 65/2022, convertendo opportunamente i 

crediti del terzo e quarto anno. 
 

TABELLE DELL’O.M. 65 DEL 14/03/2022 – Allegato C 
 

Tabella di attribuzione del credito scolastico 
 

Media dei voti Fasce di credito per 

il III anno 
Fasce di credito per 

il IV anno 
V anno 

M < 6* 6 - 7 – 8 
M = 6 7 – 8 8 – 9 9 – 10 

6 < M ≤ 7 8 – 9 9 – 10 10 – 11 

7 < M ≤ 8 9 – 10 10 – 11 11 – 12 

8 < M ≤ 9 10 – 11 11 – 12 13 – 14 

9 < M ≤ 10 11 – 12 12 – 13 14 – 15 

 

* Ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 

2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni 

insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva 

la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; 

l’integrazione non può essere superiore ad un punto. 
 

Allegato C - O.M. 65/2022  
 

Tabella 1 Conversione del credito scolastico complessivo 
 

Punteggio in base 40 Punteggio in base 50 
21 26 
22 28 
23 29 
24 30 
25 31 
26 33 
27 34 
28 35 
29 36 
30 38 
31 39 
32 40 
33 41 
34 43 
35 44 
36 45 
37 46 
38 48 
39 49 
40 50 
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PARTE 5: PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 
 

 

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE 

ALL’ESAME DI STATO 
 
L’O.M. n. 65 del 13 marzo 2022 stabilisce nuove modalità per l’organizzazione e le modalità di 

svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2021/2022, ai sensi dell’articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e 

dell’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

giugno 2020, n. 41.  
Ai sensi dell’articolo 17 comma 1 della suddetta Ordinanza, le prove d’esame sono costituite da 

una prima prova scritta nazionale di lingua italiana, da una seconda prova scritta sulla 

disciplina di cui agli allegati B/1, B/2, B/3, predisposta, con le modalità di cui all’art. 20, in 

conformità ai quadri di riferimento allegati al D.M. n. 769 del 2018, affinché detta prova sia 

aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico sulle 

specifiche discipline di indirizzo, e da un colloquio. 
 

Lo svolgimento della prima prova scritta è regolato dall’art. 19 in base al quale: “ai sensi 

dell’art. 17, co. 3, del d.lgs. 62/2017, la prima prova scritta accerta la padronanza della lingua 

italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le capacità 

espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un 

elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, 

storico, sociale, economico e tecnologico.  
La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze 

diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-

argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato. Le tracce sono elaborate 

nel rispetto del quadro di riferimento allegato al D.M. 1095 del 21 novembre 2019.” 
 

Lo svolgimento della seconda prova scritta è regolato dall’art.20 in base al quale: “la seconda 

prova, ai sensi dell’art. 17, co. 4 del d. lgs. 62/2017, si svolge in forma scritta, grafica o scritto-

grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più discipline 

caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le 

competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico 

indirizzo.” 
 

Ai sensi dell’articolo 22, comma 1, il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d. lgs. 

62/2017, e ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e 

professionale della studentessa o dello studente (PECUP). Nello svolgimento dei colloqui, la 

commissione d’esame tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente.  
Ai sensi del comma 2, nel corso del colloquio il candidato dimostra: 
1) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di 

utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera 

critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;  
2) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, 

mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei 

PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità 

determinate dall’emergenza pandemica; 
3) di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel curricolo d’istituto 

e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe. In considerazione del 

fatto che l’insegnamento dell’educazione civica è, di per sé, trasversale e gli argomenti trattati, 

con riferimento alle singole discipline, risultano inclusi nel suddetto documento, non è prevista 

la nomina di un commissario specifico.  
 

Ai sensi del comma 3, il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del 
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materiale scelto dalla sottocommissione, attinente alle Linee guida per gli istituti tecnici. Il 

materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema, ed 

è predisposto e assegnato dalla sottocommissione ai sensi del comma 5. 
 

La stessa Ordinanza riporta, all’allegato A, la griglia di valutazione per la prova orale. 
 

 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

 
PRIMA PROVA GRIGLIA DI VALUTAZIONE – INDICATORI GENERALI (max 60 punti) 
 

PRIMO INDICATORE 
 

IDEAZIONE, PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL TESTO 

(incipit, corpo, conclusione) EFFICACIA DELL’ARTICOLAZIONE 
Livelli  Punt 

L’elaborato presenta una ideazione, una pianificazione e un’organizzazione 

del testo ordinate e chiare, equilibrio tra le parti, continuità tra le idee 
Alto 9-10  

L’elaborato presenta una pianificazione e un’organizzazione del testo precise, 

chiare e lineari 
Medio/Alto 7-8  

L’elaborato presenta una pianificazione schematica essenziale Medio 6  

L’elaborato presenta una pianificazione incompleta  Medio/Basso 4-5  

L’elaborato presenta una pianificazione disordinata Basso 2-3  

L’elaborato non presenta una pianificazione Scarso 1  

COESIONE (uso di connettivi) E COERENZA (tenuta logica) TESTUALE    

L’elaborato è articolato in modo coerente, con ottima coesione e fluidità di 

stile 
Alto 9-10  

L’elaborato è articolato in modo coerente, con buona coesione e chiarezza 

espositiva 
Medio/Alto 7-8  

L’elaborato è articolato in modo semplice e sostanzialmente coerente Medio 6  

L’elaborato permette di cogliere il messaggio sebbene sia poco coeso e non 

articolato in modo coerente 
Medio/Basso 4-5  

L’elaborato non permette di cogliere il messaggio e non risulta articolato in 

modo coerente 
Basso 2-3  

Nell’elaborato non si riscontra alcuna struttura logica e organizzativa nel 

messaggio 
Scarso 1  

 

SECONDO INDICATORE 
 

RICCHEZZA E PADRONANZA LESSICALE Livelli  Punt. 
L’elaborato presenta un lessico ricco e appropriato  Alto 7-8  

L’elaborato presenta un lessico adeguato e pertinente Medio/Alto 5-6  

L’elaborato presenta lessico corretto Medio 4  

L’elaborato presenta un lessico generico Medio/Basso 3  

L’elaborato presenta un lessico limitato e improprio Basso 1-2  

CORRETTEZZA GRAMMATICALE    

L’elaborato presenta un uso sicuro, corretto e appropriato del sistema 

linguistico 
Alto 11-12  

L’elaborato presenta un uso sicuro e corretto del sistema linguistico Medio/Alto 9-10  

L’elaborato è sostanzialmente corretto pur con lievi  
imprecisioni morfologiche e di punteggiatura 

Medio 8  

L’elaborato presenta alcuni errori ortografici, morfologici e/o sintattici 

e di punteggiatura 
Medio/Basso 5-7  

L’elaborato presenta numerosi errori ortografici morfologici e/o 

sintattici e di punteggiatura 
Basso 1-4  
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TERZO INDICATORE 
 

AMPIEZZA E PRECISIONE DELLE CONOSCENZE  
E DEI RIFERIMENTI CULTURALI 

Livelli  Punt. 

L’elaborato presenta uno sviluppo ampio e approfondito  
con ricchezza di conoscenze e di riferimenti culturali 

Alto 9-10  

L’elaborato presenta uno sviluppo pertinente con conoscenze sicure Medio/alto 7-8  

L’elaborato presenta uno sviluppo sufficiente con  
un'accettabile conoscenza dell'argomento 

Medio 6  

L'elaborato presenta uno sviluppo modesto dell'argomento Medio/Bas

so 
4-5  

L’elaborato non sviluppa l'argomento Basso 1-3  

ESPRESSIONE DI GIUDIZI CRITICI E VALUTAZIONI PERSONALI   Punt. 

L’elaborato evidenzia autonomia critica e approfondimento personale Alto 9-10  

L’elaborato presenta riflessioni personali e adeguati approfondimenti Medio/Alto 7-8  

L’elaborato propone semplici spunti di riflessione personale Medio 6  

L’elaborato evidenzia solo qualche spunto di riflessione non sempre 

adeguatamente sviluppato 
Medio/Bas

so 
4-5  

L’elaborato è privo di qualsiasi riflessione personale Basso 1-3  

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A – INDICATORI SPECIFICI 
(Max. 40 punti) 

 

RISPETTO DEI VINCOLI DELLA CONSEGNA (tutti i blocchi)  
Punt

. 
La consegna è pienamente rispettata  9-10  

La consegna è sostanzialmente rispettata 7-8  

La consegna è rispettata negli aspetti essenziali  6  

La consegna è in parte disattesa   4-5  

La consegna è completamente disattesa  1-3  

CAPACITÀ DI COMPRENDERE IL TESTO COMPLESSIVAMENTE E NEGLI SNODI 

TEMATICI (risposta alle domande) 
 

 

L’elaborato dimostra ottima comprensione complessiva e degli snodi tematici 9-10  

L’elaborato dimostra una discreta comprensione complessiva e degli snodi tematici 7-8  

L’elaborato dimostra sufficiente comprensione complessiva e degli snodi 

tematici 
6 

 

L’elaborato dimostra lacunosa comprensione complessiva e degli snodi tematici 4-5  

L’elaborato dimostra mancanza di comprensione complessiva e degli snodi tematici 1-3  

PUNTUALITÀ NELL’ANALISI LESSICALE, SINTATTICA, STILISTICA E RETORICA 
(domande specifiche relative alla forma espressiva) 

 
 

L’elaborato presenta un’ottima analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica  9-10  

L’elaborato presenta una discreta analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica 7-8  

L’elaborato presenta una sufficiente analisi lessicale, sintattica, stilistica e 

retorica 
6 

 

L’elaborato presenta un’insufficiente analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica 4-5  

L’elaborato presenta una scarsa analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica 1-3  

INTERPRETAZIONE CORRETTA E ARTICOLATA DEL TESTO (ultimo blocco)   

L’elaborato presenta un’interpretazione/contestualizzazione corretta e articolata del 

testo 
9-10 

 

L’elaborato presenta un’interpretazione/contestualizzazione sostanzialmente corretta e 

articolata del testo 
7-8 

 

L’elaborato presenta un’interpretazione/contestualizzazione sufficientemente 

corretta e articolata del testo 
6 

 

L’elaborato presenta un’interpretazione/contestualizzazione poco corretta del testo 4-5  

L’elaborato presenta un’interpretazione/contestualizzazione scorretta del testo 1-3  

Totale    
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Punteggio complessivo 
A) Totale indicatori generali (totali indicatori 1+2+3)  

B) Totale indicatori specifici  

C) Punteggio totale in ventesimi (A+B):5  

D) Punteggio finale in ventesimi arrotondato ≅  

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B – INDICATORI SPECIFICI 

(Max. 40 punti) 
 

INTERPRETAZIONE CORRETTA DI TESI E ARGOMENTAZIONI PRESENTI NEL 

TESTO PROPOSTO (primo blocco) 
                

Punt

. 
L’elaborato presenta un’interpretazione pienamente corretta della tesi e delle 

argomentazioni incluse le meno evidenti 
14-16   

 

L’elaborato presenta un’interpretazione corretta della tesi e delle principali 

argomentazioni 
11-13  

 

L’elaborato presenta un’interpretazione sufficientemente corretta della tesi 

e delle argomentazioni 
10 

 

L’elaborato presenta un’interpretazione in parte scorretta della tesi e/o delle 

argomentazioni 
6-9 

 

L’elaborato non presenta l’individuazione della tesi e fraintende le argomentazioni 1-5  

CAPACITÀ DI SOSTENERE CON COERENZA UN PERCORSO RAGIONATIVO 

ADOPERANDO CONNETTIVI PERTINENTI (secondo blocco) 
 

 

Il percorso logico-argomentativo è condotto in modo articolato, efficace e funzionale.  
I connettivi sono selezionati e pertinenti. 

14-16 
 

L’elaborato sostiene il ragionamento in modo coerente. I connettivi sono pertinenti 11-13  

L’elaborato sostiene il ragionamento in modo sufficientemente coerente.  
I connettivi sono essenziali 

10 
 

L’elaborato sostiene il ragionamento in modo poco coerente e/o i connettivi sono usati 

in modo improprio. 
6-9 

 

L’elaborato sostiene il ragionamento in modo incoerente e privo di connettivi 1-5  

CORRETTEZZA E CONGRUENZA DEI RIFERIMENTI CULTURALI UTILIZZATI 

PER L’ARGOMENTAZIONE (secondo blocco) 
 

 

L’elaborato presenta riferimenti culturali vari, approfonditi e originali 8-7  

L’elaborato presenta riferimenti culturali corretti e congruenti 6-5  

L’elaborato presenta riferimenti culturali sostanzialmente corretti  4  

L’elaborato presenta riferimenti culturali limitati  3-2  

L’elaborato non presenta riferimenti culturali  1  

Totale   

 

Punteggio complessivo 

A) Totale indicatori generali (totali indicatori 1+2+3)  

B) Totale indicatori specifici  

C) Punteggio totale in ventesimi. (A+B):5  

D) Punteggio finale in ventesimi arrotondato ≅  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C – INDICATORI SPECIFICI 

(Max. 40 punti) 
 

PERTINENZA DEL TESTO RISPETTO ALLA TRACCIA E COERENZA DEL TITOLO E 

DELLA PARAGRAFAZIONE 
               

Punt

. 
L’elaborato è decisamente pertinente alla traccia; eventuali titoli, del testo e  
paragrafi, sono coerenti ed efficaci 

14-

16 
 

L’elaborato è pertinente alla traccia; il titolo del testo e dei paragrafi sono coerenti e 

adeguati 
11-

13 
 

L’elaborato è sostanzialmente pertinente alla traccia; il titolo del testo e dei 

paragrafi sono semplici ma sufficientemente coerenti 
10 

 

L’elaborato è poco pertinente alla traccia e/o il titolo del testo e dei paragrafi sono 

piuttosto incoerenti 
6-9 

 

L’elaborato non è pertinente alla traccia e il titolo del testo e dei paragrafi sono 

inadeguati 
1-5 

 

SVILUPPO LINEARE E ORDINATO DELL’ESPOSIZIONE (incipit, corpo, conclusione)   

L’elaborato sviluppa l’esposizione in modo pienamente lineare, ordinato ed efficace 14-

16 
 

L’elaborato sviluppa l’esposizione in modo lineare e ordinato 11-

13 
 

L’elaborato sviluppa l’esposizione in modo semplice, ma chiaro 10  

L’elaborato sviluppa l’esposizione in modo talvolta disorganico 6-9  

L’elaborato sviluppa l’esposizione in modo confuso 1-5  

CORRETTEZZA E ARTICOLAZIONE DELLE CONOSCENZE E DEI RIFERIMENTI 

CULTURALI 
 

 

L’elaborato presenta un sicuro quadro di conoscenze e di riferimenti culturali 8-7  

L’elaborato presenta un discreto quadro di conoscenze e di riferimenti culturali 6-5  

L’elaborato presenta un sufficiente quadro di conoscenze e di riferimenti 

culturali 
4 

 

L’elaborato presenta un quadro di conoscenze e di riferimenti culturali limitato  3-2  

L’elaborato non presenta un quadro di conoscenze e di riferimenti culturali  1  

Totale   

 

 

 

Punteggio complessivo 
A) Totale indicatori generali (totali indicatori 1+2+3)  

B) Totale indicatori specifici  

C) Punteggio totale in ventesimi. (A+B):5  

D) Punteggio finale in ventesimi arrotondato ≅  
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SECONDA PROVA GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

INDIRIZZO TURISMO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA – DISCIPLINE TURISTICHE E 

AZIENDALI 

Indicatori di 

prestazione 

Descrittori di livello di prestazione Punte

ggio 

per 
descri
ttore 

Punte

ggio 

mass
imo 
per 

indic
atore 

Punte

ggio 

otten
uto 

Padronanza delle 

conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei fondanti 

della disciplina. 

Coglie in modo corretto e completo le informazioni tratte dai 

documenti e dalla situazione operativa. Riconosce e utilizza in 
modo corretto e completo i vincoli numerici e logici presenti 

nella traccia. 

  

4 

  

  

  

  

  

  

4 

  

  

  

Coglie in modo corretto le informazioni tratte dai documenti e 

dalla situazione operativa. Riconosce i vincoli numerici presenti 
nella traccia e li utilizza in modo parziale. 

  

3 

  

  

Coglie in parte le informazioni tratte dai documenti e dalla 

situazione operativa. Individua alcuni vincoli presenti nella 
traccia e li utilizza parzialmente. 

  

2 

  

  

Coglie in modo parziale le informazioni tratte dai documenti e 
dalla situazione operativa. Individua alcuni vincoli presenti nella 

traccia e li utilizza in modo parziale e lacunoso. 

  

1 

  

  

Padronanza delle 

competenze tecnico-
professionali specifiche 
di indirizzo rispetto agli 

obiettivi della prova, con 
particolare riferimento 
alla comprensione di 

testi, all’analisi di 
documenti di natura 
economico-aziendale, 

all’elaborazione di 
business plan, report, 
piani e altri documenti di 

natura economico-
finanziaria e 
patrimoniale destinati a 
soggetti diversi, alla 

realizzazione di analisi, 

Redige i documenti richiesti dimostrando di aver analizzato e 

compreso il materiale a disposizione e individuato tutti i vincoli 
presenti nella situazione operativa. Motiva le scelte proposte in 
modo analitico e approfondito. 

  

6 

  

  

  

  

  

6 

  

  

Redige i documenti richiesti dimostrando di aver analizzato e 

compreso parzialmente il materiale a disposizione e individuato i 
vincoli presenti nella situazione operativa. Motiva in modo 
sintetico le scelte proposte. 

  

5 

  

Redige i documenti richiesti non rispettando completamente i 
vincoli presenti nella situazione operativa. Motiva le scelte 
proposte con argomenti non del tutto pertinenti. 

  

3 - 4 
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modellazione e 

simulazione dei dati. Redige i documenti richiesti in modo incompleto e non rispetta i 

vincoli presenti nella situazione operativa. Formula proposte non 
corrette. 

  

1 - 2 

  

Completezza nello 
svolgimento della 

traccia, 
coerenza/correttezza dei 
risultati e degli elaborati 

tecnici prodotti. 

Costruisce un elaborato corretto e completo con osservazioni 
ricche, personali e coerenti con la traccia. 

6   

  

6 

  

Costruisce un elaborato corretto e completo con osservazioni 
prive di originalità. 

5   

Costruisce un elaborato che presenta alcuni errori non gravi, 

con osservazioni essenziali e prive di spunti personali. 

  

3 - 4 

  

Costruisce un elaborato incompleto, contenente errori anche 

gravi e privo di spunti personali. 

1 - 2   

Capacità di 

argomentare, di 
collegare e di 

sintetizzare le 
informazioni in modo 
chiaro ed esauriente, 

utilizzando con 
pertinenza i diversi 
linguaggi specifici. 

Coglie le informazioni presenti nella traccia, anche le più 

complesse, e realizza documenti completi. Descrive le scelte 
operate con un ricco linguaggio tecnico. 

  

4 

  

  

  

4 

  

Coglie le informazioni presenti nella traccia e realizza documenti 
completi. Descrive le scelte operate con un linguaggio tecnico 

adeguato. 

  

3 

  

Coglie le informazioni essenziali presenti nella traccia e realizza 

documenti con contenuti essenziali. Descrive le scelte operate 
con un linguaggio tecnico in alcuni casi non adeguato. 

  

2 

  

Coglie parzialmente le informazioni presenti nella traccia e 
realizza documenti incompleti. Descrive le scelte operate con un 
linguaggio tecnico lacunoso e in numerosi casi non adeguato. 

  

1 

  

                                                                                                                                                                                                                                                 

TOTALE 
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Simulazioni della prima prova scritta 
 

Tipologia  Data  Argomento  
A.  Analisi e interpretazione di 

un testo letterario italiano 

B. Analisi e produzione di un 

testo argomentativo 

C. Riflessione critica di 

carattere espositivo-argomentativo 

su tematiche di attualità 

3/05/2022 Vedi allegato 

 

 

Simulazioni della seconda prova scritta  
 

Data  Argomento 
11/5/2022 

 

Vedi allegato 

 

 

Simulazioni del colloquio 

 

 Non sono state svolte 

 

 

 

Firme dei docenti componenti il Consiglio di Classe 
 

 

Materia Docente  
Lingua e letteratura italiana 
 

Lago Luigi 

Storia 
 

Lago Luigi 

Lingua inglese 
 

Bertollo Annalisa 

Seconda lingua comunitaria 
 

Tedesco : Ghellini Giulia – Francese : Piotto Valentina 

Terza lingua straniera 
 

Spagnolo: Scapolo Francesco 

Matematica 
 

Napoli Francesco 

Geografia turistica 
 

Brugnolaro Cleofe 

Diritto e legislazione turistica 
 

Pilon Annapaola 

Discipline turistiche e aziendali 
 

Bosello Alessandro 

Arte e territorio 
 

Pulisci Carlo  

Scienze motorie e sportive 
 

Diana Luigi 

Religione cattolica 
 

Saggese Ida 

 
 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

DOCENTE MATERIA CLASSE A. S.
Luigi Lago Italiano 5AT 2021/22

1. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI CONSEGUITI DALLA CLASSE
La 5 AT ha manifestato nel corso del quinto anno una buona e costante partecipazione alle attività
didattiche  evidenziando  impegno  e  attenzione  sempre  adeguati.  Lo  svolgimento  della
programmazione disciplinare è sempre stato regolare, in linea con quanto previsto dal Dipartimento
di Lettere.
Per quanto riguarda l’applicazione allo studio e le attività di verifica,  va segnalato che la quasi
totalità  degli  studenti  si  è  impegnata  in  maniera  soddisfacente,  cercando di  mettere  a  frutto  le
proprie  competenze  per  il  raggiungimento  degli  obbiettivi  previsti  dalla  programmazione.  Gli
studenti  dispongono,  a  livelli  diversi,  di  un  metodo  di  studio  che  non  è  basato  soltanto
sull'applicazione mnemonica ma anche su un apprendimento di tipo significativo.
Nell'ambito  della  produzione scritta,  la classe ha svolto durante l'anno scolastico  tutte  le prove
scritte previste per l'esame di Stato con risultati decisamente positivi. La padronanza della lingua
orale risulta nel complesso buona.

CONOSCENZE: I contenuti disciplinari indicati al punto 2.
Le tipologie testuali previste dal nuovo esame di Stato. 

COMPETENZE. 
  Gli studenti sono in grado di: 
- utilizzare in modo discreto/efficace la lingua secondo i diversi scopi comunicativi;
- mettere in relazione un testo con l’opera complessiva di un autore;

- mettere in relazione la letteratura con la storia e gli ambiti politici e sociali

-  contestualizzare  le  opere letterarie  e  le  tematiche  affrontate  nell’ambito  di  percorsi  formativi,
anche in collegamento con altre discipline

CAPACITÀ.
 Gli studenti sono in grado di:
- comprendere e analizzare testi letterari e non, con particolare riguardo alla sintassi e alla 
semantica;

- analizzare i testi letterari e i testi d’uso, traendo conclusioni di ordine generale dall’analisi;

- intervenire in modo argomentato padroneggiando l’uso di morfologia, sintassi, lessico.

2. CONTENUTI DISCIPLINARI:
Testi in adozione: Guido Baldi/ Silvia Giusso/ Mario Razetti, Giuseppe Zaccaria, LE OCCASIONI 
DELLA LETTERATURA, voll. 2 e 3, ed. Paravia.   

Unità di apprendimento, Percorsi di approfondimento Ore 

1. Giacomo Leopardi.
Vita (pagg. 738-741)
Il pensiero (pagg. 744-747) 

12



La poetica del "vago e indefinito" (pagg. 747-749).
"L'infinito" (pagg. 768-770)
"A Silvia" (pagg. 782-788) 
Il sabato del villaggio (pagg. 792-794)
"La sera del dì di festa" (pagg. 772-774). 
"Il passero solitario" (pagg. 805-808). 
"La quiete dopo la tempesta" (pagg. 788-790).
"Canto notturno di un pastore errante dell'Asia" (pagg. 799-804)

2.  Giovanni Verga.
Vita (pagg. 90-91)
La poetica e la tecnica narrativa (pagg. 94-96)
Il ciclo dei Vinti (pag. 115).
I Malavoglia (pagg. 120-123)
Da "I Malavoglia":
- "Il mondo arcaico e l'irruzione della storia" (pagg. 124-128)
- "La conclusione del romanzo: l'addio al mondo pre-moderno" (pagg. 132-135) 

5

3. Giovanni  Pascoli.
Vita (pagg. 280-283)
La visione del mondo (pagg. 284-285)
La poetica (pagg. 285-286).
Dai "Canti di Castelvecchio":
- "Il gelsomino notturno" (pagg. 324-326) 
- "La mia sera" (pagg. 334-335).
Da "Myricae":
- "X Agosto" (pagg. 304-306) 
- "Novembre" (pagg. 313-314)
- "Il lampo" (pagg. 315-316)

8

4. Giuseppe Ungaretti.
Vita (pagg. 682-683). L'allegria: la funzione della poesia (pag. 685); l'analogia (pagg. 
685-686); la poesia come illuminazione (pag. 686); gli aspetti formali (pag. 686).
Da "L'allegria":
- "Il porto sepolto" (pagg. 692-693)
- "Veglia" (pagg. 695-696)
- "I fiumi" (pagg. 697-699)
- "In memoria" (pagg. 690-692)
- "San Martino del Carso" (pagg. 700-701) 

8

5. Gabriele D'Annunzio.
Vita (pagg. 230-233)
Da Alcyone (pagg. 255-256):
- "La sera fiesolana" (pagg. 257-260) 
- "La pioggia nel pineto" (pagg. 261-265)

4

6. Eugenio  Montale
Vita (pagg. 728-730). 
Ossi di seppia: le edizioni, la struttura e i rapporti con il contesto culturale (pa. 732); il 
titolo e il motivo dell'aridità (pag. 733). Il correlativo oggettivo (pag. 1056)
Da "Ossi di seppia":
- "Meriggiare pallido e assorto " (pagg. 743-744)
-"Non chiederci la parola" (pagg. 741-742)

8



- "Spesso il male di vivere ho incontrato" (pagg. 745-746)
- "Cigola la carrucola del pozzo" (pagg. 748-749)
Da "Satura": "Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale" (pag. 767).

7. Italo Svevo
Vita (pagg. 404-407)
"La Coscienza di Zeno": il nuovo impianto narrativo (pag. 428); il trattamento del tempo 
(pagg. 428-429); le vicende (pagg. 429-430).
Da "La coscienza di Zeno":
- "Il fumo" (pagg. 436-441) 
- "La morte del padre" (pagg. 441-449)
- "La profezia di un'apocalisse cosmica (pagg. 463-465).

6

8. Luigi Pirandello
Vita (pagg. 474-477). La visione del mondo: il vitalismo, la critica dell'identità 
individuale, la "trappola" della vita sociale (pagg. 478-479). L'umorismo (pag. 482).
Da "Il fu Mattia Pascal" (pagg. 507-510):
- "La costruzione della nuova identità e la sua crisi" (pagg. 511-519)
Da "Uno, nessuno e centomila" (pagg. 528-529):
- "Nessun nome" (pagg. 531-533).  

5

9. 

Collegamento con il programma di Inglese
Oscar Wilde: la vita (pag. 216); le opere (pagg. 216-217); da "Il ritratto di Dorian Gray":
"Un maestro di edonismo" (pagg. 217-219).
D'Annunzio e Andrea Sperelli.

Collegamento con il programma di Arte e Territorio.
La stagione delle avanguardie (pag. 355). I Futuristi. I Manifesti programmatici (pag. 
356).
Filippo Tommaso Marinetti (pagg. 358-359); "Bombardamento" (pagg. 359-361)

3

4

Preparazione alle tipologie previste dal nuovo esame di Stato e compiti svolti in classe e a
distanza

15

Interrogazioni 21

Totale ore effettivamente svolte dal docente 99

2.1 ATTIVITA’ PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “EDUCAZIONE CIVICA”

Argomenti Altre materie coinvolte Obiettivi di apprendimento ore
“Noi  contro  la  violenza
contro le donne” 

Diritto,  Italiano,  Inglese,
Religione, Spagnolo, Arte
e Territorio, Francese 

Comprendere  l'importanza  di
adottare  comportamenti  e
utilizzare  strumenti  che
consentano  di  superare  gli
ostacoli  alla  piena
realizzazione dei diritti umani e
dei  principi  di  solidarietà  e
uguaglianza, nel rispetto delle
leggi e delle regole comuni in
tutti gli ambienti di convivenza

7



3. METODOLOGIE DIDATTICHE
      (segnare con una X)

X Lezione frontale Relazioni 

Laboratorio Problem-solving 

Esercitazioni guidate Approfondimento con esperti 

X Lezione interattiva Apprendimento cooperativo 

Lavoro di gruppo Ricerca individuale o collettiva 

visite, scambi, soggiorni Progetto-soluzione di casi 

stage Alternanza Scuola-Lavoro Stage estivo X Trattazioni pluridisciplinari

Laboratorio virtuale (impresa simulata, Google Earth,...) CLIL 

Altro: ...

 
L’insegnante ha posto particolare attenzione a:  
 

 evidenziare le UdA finalizzate alle competenze d'Indirizzo far costruire mappe concettuali 

X  specificare le abilità e le competenze da raggiungere X usare didatticamente l’errore

X  collegare degli argomenti ad altre discipline concorrenti X avviare alla revisione e all’autovalutazione

X  ricostruire il percorso (processo meta-cognitivo) Altro: 

4. MATERIALI, STRUMENTI DI LAVORO e SPAZI (oltre all’aula)
 

X Libro di testo

Libri integrativi, riviste specializzate, quotidiani, dispense Visite culturali

Fotocopie fornite dal docente stage

Test formativi Palestra

Grafici, tabelle, immagini, carte geografiche Aula video

X Strumenti audiovisivi Aula LIM

Strumentazione di laboratorio Aula Magna

Laboratorio di ... Software didattico

X Strumenti multimediali (PC, videoproiettore)

5. VALUTAZIONE

5.1 STRUMENTI DI VERIFICA

TIPOLOGIE NUMERO DI PROVE

1° PERIODO 2° PERIODO

Prova scritta (non strutturata e/o strutturata e/o semi-strutturata e/o test a 
risposta aperta o chiusa e/o vero/falso e/o test a completamento)

Prova scritta sulle tipologie dell'esame di Stato 2 2

Prova orale 1 2

Prova pratica/grafica

Relazioni

Simulazione d’esame 1

Prove esperte comuni per classi parallele (verifica delle competenze)

Prove INVALSI 1



Prove esperte per competenze su Stage Alternanza Scuola-Lavoro 

Prodotto finale

Altro: 

Altri elementi che concorrono alla valutazione:

X impegno nello studio a casa e nelle attività didattiche in classe capacità di lavorare in team

X interesse e partecipazione al dialogo educativo X rispetto delle consegne 

X progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza 

esiti di attività extra-curricolari (progetti, visite e viaggi...)

competenze raggiunte su compito specifico

altro: 

5.2 MODALITA’ DI RECUPERO UTILIZZATE: Non è stato necessario effettuare attività di recupero

I  contenuti  disciplinari  indicati  corrispondono a quanto il  docente  ha segnato  nel  corso  dell'anno sul
Registro Elettronico.

Cittadella, 10/5/2022

il docente 

Luigi Lago



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

DOCENTE MATERIA CLASSE A. S.
Luigi Lago Storia 5AT 2021/22

1. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI CONSEGUITI DALLA CLASSE
La 5 AT ha manifestato, nel corso del quinto anno, una partecipazione continua e produttiva. Il
rapporto  con  il  docente  è  stato  costantemente  improntato  a  un  confronto  diretto  e  a  spirito  di
collaborazione. L'attività didattica ha avuto svolgimento regolare, in linea con la programmazione
del Dipartimento di Lettere. Gli obbiettivi previsti dalla programmazione sono stati raggiunti.
Il metodo di studio applicato alla disciplina e la padronanza del linguaggio storico  risultano  nel
complesso soddisfacenti.

CONOSCENZE: i contenuti disciplinari indicati al punto 2

COMPETENZE.
Gli studenti sono in grado di:
- operare contestualizzazioni spaziali, temporali, socio-politiche ed economiche delle informazioni 
raccolte;
- organizzare le informazioni raccolte secondo criteri cronologici e tematici per ricostruire processi 
geostorici;
- mettere in relazione le informazioni raccolte con altri ambiti disciplinari;
- problematizzare una situazione storica.

2. CONTENUTI DISCIPLINARI:
Testo in adozione: De Luna / Meriggi. La rete del tempo 3. Il Novecento e gli anni Duemila 

Unità di apprendimento, Percorsi di approfondimento Ore 

1. L'età giolittiana e la Prima guerra mondiale
L'età giolittiana (pagg. 45-46)
La crisi del sistema giolittiano (pagg. 48-51)
La Prima guerra mondiale. 
Il contesto e le cause. La crisi del sistema internazionale (pagg. 75-83)
Lo scoppio del conflitto (pag. 84)
La prima fase della guerra (pagg. 84-89)
L'Italia in guerra (pagg. 90-92)
Una guerra "nuova" (pagg. 94, 96, 98, 99, 100, 101)
Il 1917: un anno di svolta (pagg. 102-105)
La fine della guerra (pagg. 106, 107, 108, 110, 111)

9

2. Il primo dopoguerra
La situazione della Germania alla fine della guerra (pag. 127)
La repubblica di Weimar (pag. 128)
L'estrema destra e gli esordi politici di Hitler (pag. 128)
La crisi del 1923: tonnellate di carta moneta (pag. 129)
La ripresa e la stabilizzazione politica (pag. 129)
La crisi economica del 1929 (pagg. 143, 144, 145, 146, 148)
La risposta degli Stati Uniti alla crisi: il New Deal (pagg. 150-152)

7



3. Le origini del fascismo 
Il primo dopoguerra in Italia (pagg. 205-207)
Il biennio rosso (pagg. 208-209)
Le forze politiche nel dopoguerra (pagg. 210-211)
Nascita e ascesa del fascismo (pagg. 212-214)
I fascisti al potere (pagg. 216-218)

5

4. Lo stalinismo e il nazionalsocialismo
Dalla Rivoluzione russa allo stalinismo.
Il crollo del regime zarista (pag. 181)
Le forze politiche in campo (pag. 182).
Governo provvisorio e soviet: un doppio potere (pagg. 183,184, 186)
La costruzione dell'Unione Sovietica (punto 2 della sintesi a pag. 198)
Il regime nazista in Germania.
Hitler al potere (pag. 259)
Il totalitarismo nazista (pagg. 260-266).

5

5. Il regime fascista
La costruzione della dittatura fascista (pagg. 218-223)
Il consolidamento della dittatura (pagg. 227-230)
L'opposizione al regime (pagg. 233-234)
La società fascista e la cultura di massa (pagg. 235-238)
Il fascismo: la politica estera (pagg. 242-246)

5

6. La guerra di Spagna e la Seconda guerra mondiale 
La guerra civile spagnola (pagg. 302-308)
Alla vigilia di una nuova, devastante guerra (pagg. 310-315)
La travolgente avanzata tedesca (pagg. 319-323)
L'Italia nel conflitto (pagg. 323-325)
La guerra nell'Est europeo (pagg. 326-328)
Lo sterminio degli ebrei (pagg. 329-334)
L'inizio della guerra nel Pacifico (pagg. 336-337)
Una svolta nelle sorti del conflitto (pagg. 338-339)
L'Italia: il crollo del regime fascista e la Resistenza (pagg. 340-346)
La conclusione del conflitto (pagg. 347-352)

10

7. L'inizio della Guerra fredda
L'inizio della guerra fredda (pagg. 384-387)
Le due Germanie (pag. 394)

3

Interrogazioni 19

Prova scritta valida per l'orale 2

Totale ore effettivamente svolte dal docente 65

2.1 ATTIVITA’ PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “EDUCAZIONE CIVICA”

Argomenti Altre  materie
coinvolte

Obiettivi di apprendimento ore

Giornata  della  Memoria.
Visione del video: "Giornata della
Memoria", di Scuola ZOO. Lettura
de testo e ascolto della canzone

Diritto
Tedesco

Comprendere  l'importanza  di
adottare  comportamenti  e
utilizzare  strumenti  che
consentano  di  superare  gli

4



"Blowin  in  the  wind"  di  Bob
Dylan.  "Le  leggi  razziali"  (pagg.
245-246). "La Dichiarazione sulla
razza"  (pag.  247).  Gli  ebrei:  il
nemico  assoluto  per  i  nazisti
(pagg.  264,  266).  Le  leggi  di
Norimberga (pag. 267)

ostacoli  alla  piena
realizzazione dei diritti umani e
dei  principi  di  solidarietà  e
uguaglianza, nel rispetto delle
leggi e delle regole comuni in
tutti gli ambienti di convivenza

La  Costituzione  italiana.  La
nascita  della  Costituzione.  La
nascita  della  Repubblica  italiana
(pag.  559).  La costruzione della
democrazia  (pagg.  564,  566,
567).

Diritto Conoscere  e  utilizzare
strumenti  contro  ogni
comportamento discriminatorio
per affermare la solidarietà

2

3. METODOLOGIE DIDATTICHE
      (segnare con una X)

X Lezione frontale X Relazioni (Powerpoint)

Laboratorio Problem-solving 

Esercitazioni guidate Approfondimento con esperti 

Lezione interattiva Apprendimento cooperativo 

Lavoro di gruppo X Ricerca individuale (Powerpoint)

visite, scambi, soggiorni Progetto-soluzione di casi 

stage Alternanza Scuola-Lavoro Stage estivo X Trattazioni pluridisciplinari

Laboratorio virtuale (impresa simulata, Google Earth,...) CLIL 

Video lezioni

 
L’insegnante ha posto particolare attenzione a:  
 

 evidenziare le UdA finalizzate alle competenze d'Indirizzo far costruire mappe concettuali 

X  specificare le abilità e le competenze da raggiungere X usare didatticamente l’errore

X  collegare degli argomenti ad altre discipline concorrenti X avviare alla revisione e alla 
valutazione

X  ricostruire il percorso (processo meta-cognitivo) Altro: 

4. MATERIALI, STRUMENTI DI LAVORO e SPAZI (oltre all’aula)
 

X Libro di testo Visite culturali

Libri integrativi, riviste specializzate, quotidiani, dispense stage

Fotocopie fornite dal docente Palestra

Test formativi Aula video

Grafici, tabelle, immagini, carte geografiche Aula LIM

X Strumenti audiovisivi (DVD, TV,….) Aula Magna

Strumentazione di laboratorio Software didattico

Laboratorio di ... Altro:

X Strumenti multimediali (PC, LIM, tablet, videoproiettore, 
audioregistratore,….)



5. VALUTAZIONE

5.1 STRUMENTI DI VERIFICA

TIPOLOGIE NUMERO DI PROVE

1° PERIODO 2°PERIODO

Prova scritta (non strutturata e/o strutturata e/o semi-strutturata e/o test a 
risposta aperta o chiusa e/o vero/falso e/o test a completamento

Prova orale 2 2

Prova pratica/grafica

Relazioni (powerpoint) 1

Simulazione d’esame

Prove esperte comuni per classi parallele (verifica delle competenze)

Prove INVALSI

Prove esperte per competenze su Stage Alternanza Scuola-Lavoro 

Prodotto finale

Altro: 

Altri elementi che concorrono alla valutazione:

X impegno nello studio a casa e nelle attività didattiche in classe capacità di lavorare in team

X interesse e partecipazione al dialogo educativo X rispetto delle consegne 

X progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza 

esiti di attività extra-curricolari (progetti, visite e viaggi...)

X competenze raggiunte su compito specifico

altro: 

5.2 MODALITA’ DI RECUPERO UTILIZZATE

Non è stato necessario svolgere attività di recupero

I  contenuti  disciplinari  indicati  corrispondono a quanto il  docente  ha segnato  nel  corso  dell'anno sul
Registro Elettronico.

Cittadella, 10/5/2022

il docente 

Luigi Lago



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

DOCENTE MATERIA CLASSE A. S.
 Bertollo Annalisa Inglese        5AT 2021/22

1. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI CONSEGUITI DALLA CLASSE

CONOSCENZE: linguistiche /di indirizzo/ culturali/secondo il profilo di uscita della classe finale del Tecnico
                       indirizzo TURISMO.

COMPETENZE: linguistiche/ culturali della suddetta articolazione 

CAPACITÀ: utilizzare la lingua inglese nelle diverse situazioni/ ambiti lavorativi relativi al settore turistico

2. CONTENUTI DISCIPLINARI:

Unità di apprendimento, Percorsi di approfondimento Ore 

1. Titolo:  SUSTAINABILITY_SUSTAINABLE TOURISM   (from the book: Beyond Borders)

                Sustainable Tourism, page 157
                PROs and CONs of tourism, page 156
                Elements of a sustainable holiday (based on the 4 adverts on page 158-159)

                Examples of sustainable tourism:

                Albergo diffuso, page 98
                "Machu Picchu deals with overcrowding", page 175
                Tourism in the Galapagos, page 164
                

                

  ore 8

2. Titolo: At work with tourism

    Analysing data_describing trends, page 49 (from the ebook: Explore_Travel and Tourism")  
    analysis of: line graph, bar chart, table and pie chart about Tourism

   Analysing charts_ (a bar chart_"Inbound visitors to the  
   UK who undertake an English language course")
 
   Life cycle of tourist destinations (from the e-book "Explore"): stages 1. Exploration 
   2. Involvement  3.Development   4. Consolidation  5.Stagnation (summary)

    SWOT analysis_summary (from the e-book: "Explore")_summary

 ore 7



3. Titolo:  Itineraries_Sightseeing tour
             
                English-speaking destinations, page 294
                describe 2 posters: Canada - Australia page 295

                Long-haul destinations:
                Canadian explorer, page 296
                Polar emotions tour, page 297
                Fly-drive New Zealand, page 300-301
                A long weekend in Cape Town, page 302
            
 

   
        

  ore 7

4. Titolo: U.d.A. multidisciplinare: English / Italian  (material provided by the teacher
                                                       from the book: White Spaces_2)
         
            Oscar Wilde and the Aesthetic Movement
            Life
            The picture of Dorian Gray
            Two passages_reading
             Plot_summary
             Characters
             Themes of the novel
             Film 

 
 ore  5

5. Titolo: SDGs (Sustainable development goals)_educazione civica
          
              17 goals_ definition 
              who_and when they were adopted 
              aims
              Agenda 2030

 ore  3

6. Titolo: Patrimonio UNESCO_ed civica

           UNESCO:  (webquest and photocopy provided by the teacher)
           Unesco World Heritage sites in our region (brief description)

  ore  2

7. Titolo: “Noi, contro la discriminazione e la violenza sulle donne”_ed. civica
              
               W. Shakespeare: "Othello", summary (plot/ main characters)

               scene 2, Act 5, Dialogue Othello_Desdemona: Othello in Desdemona's bedroom and
               Othello kills her

  ore  3

7. Titolo: How to write an itineray                        (writing)

   Layout and elements of an itinerary

   Typical expressions/ sentences for an itinerary 

   “Discover the enchanting hidden Veneto”:
   an itinerary for a group of independent travellers in the Veneto region (writing)
   

  ore 14



written team work: "Compito di realtà"_ You work for the APT in .................(choose one 
province of our region Veneto). You have been asked to prepare an itinerary for a 3-night 
break in the city for a group of 25 tourists from the UK. Look online for information. 

 Some grammar structures (If-clauses, 0,1st, 2nd, 3rd type, )  
 ore 4

 Preparazione a laboratorio prove Invalsi
 INVALSI__READING B1_B2 
 INVALSI_LISTENING_B2

 ore  2

 Verifiche
 Interrogazioni  
  

 ore 6
 ore 22
 

 Totale ore effettivamente svolte dalla docente  ore 83

2.1 ATTIVITA’ PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “EDUCAZIONE CIVICA”

Argomenti Altre materie coinvolte Obiettivi di apprendimento ore

Violenza di genere: 
progetto legalità 
"Occuparsi del lupo 
cattivo"(violenza 
contro le donne)

Area di riferimento:A1 
(Costituzione)_ 
Tematica: la violenza
contro le donne_ 
Traguardo di 
conoscenza T6 
(cogliere la 
complessità dei 
problemi esistenziali,
morali, politici, 
sociali, economici e 
scientifici e 
formulare risposte 
personali 
argomentate)

italiano-diritto-religione Consapevolezza del problema:
Traguardo di conoscenza T6 

(cogliere la complessità 
dei problemi esistenziali, 
morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e 
formulare risposte 
personali argomentate)

 

ore 3

SDGs_sustainable
development goals

Area  di  riferimento:sviluppo
sostenibile_Tematica:
agenda 2030_traguardi  di
competenza: T8-T12

ore 3

UNESCO diritto Organismo internazionale
World Heritage Sites

ore 2



3. METODOLOGIE DIDATTICHE
      (segnare con una X)

x Lezione frontale x Relazioni 

x Laboratorio Problem-solving 

x Esercitazioni guidate Approfondimento con esperti 

x Lezione interattiva x Apprendimento cooperativo 

x Lavoro di gruppo x Ricerca individuale o collettiva 

visite, scambi, soggiorni Progetto-soluzione di casi 

stage Alternanza Scuola-Lavoro Stage estivo x Trattazioni pluridisciplinari

Laboratorio virtuale (impresa simulata, Google Earth,...) x
CLIL_SUSTAINABILITY_SDG_no. 

11_sustainable cities

Altro: ...

 
L’insegnante ha posto particolare attenzione a:  
 

x  evidenziare le UdA finalizzate alle competenze d'Indirizzo x far costruire mappe concettuali 

x  specificare le abilità e le competenze da raggiungere x usare didatticamente l’errore

x  collegare degli argomenti ad altre discipline concorrenti x avviare alla revisione e all’autovalutazione

x  ricostruire il percorso (processo meta-cognitivo) Altro: riassumere testi

4. MATERIALI, STRUMENTI DI LAVORO e SPAZI (oltre all’aula)
 

x Libro di testo

x Libri integrativi, riviste specializzate Visite culturali

x Fotocopie fornite dal docente stage

x

Test formativi_INVALSI_Formative Testing_READING B1_B2 su 
Tao_cloud

 INVALSI_formative testing_LISTENING_B2_on platform 
TAO_cloud

Palestra

x Grafici, tabelle, immagini, carte geografiche Aula video

X Strumenti audiovisivi (LIM) Aula LIM

x Strumentazione di laboratorio Aula Magna

x Laboratorio di lingue x
Software didattico:
e book su
piattaforma Mybsmart

x Strumenti multimediali (PC, LIM)

Altro: per la didattica a distanza (DAD) usato: Apps di Gsuite (Google classroom, Meet,    
         presentazioni) oltre a fotocopie, video e siti web

5. VALUTAZIONE

5.1 STRUMENTI DI VERIFICA

TIPOLOGIE NUMERO DI PROVE

1° PERIODO 2°PERIODO

Prova scritta (non strutturata e/o strutturata e/o semi-strutturata e/o test a 
risposta aperta o chiusa e/o vero/falso e/o test a completamento

1 3



Prova orale 1 2

Prova pratica/grafica 

Relazioni

Simulazione d’esame

Prove esperte comuni per classi parallele (verifica delle competenze)

Prove INVALSI 1

Prove esperte per competenze su Stage Alternanza Scuola-Lavoro 

Altro: prova pratica_writing an itinerary 1

Prova di educazione civica 1

Altri elementi che concorrono alla valutazione:

x impegno nello studio a casa e nelle attività didattiche in classe 
e in quelle di DAD

x capacità di lavorare in team

x interesse e partecipazione al dialogo educativo x rispetto delle consegne 

x progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza 

esiti di attività extra-curricolari (progetti, visite e viaggi...)

competenze raggiunte su compito specifico

x altro: frequenza alle video lezioni

5.2 MODALITA’ DI RECUPERO UTILIZZATE

x In itinere al mattino Sportello Help pomeridiano 

Corso di Recupero/Sostegno Recupero autonomo 

Altro: ...

I  contenuti  disciplinari  indicati  corrispondono a quanto il  docente ha segnato nel  corso dell'anno sul
Registro Elettronico.

Cittadella, 8/5/2022

la docente 

             Bertollo Annalisa



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

DOCENTE MATERIA CLASSE A. S.
Ghellini Giulia Tedesco 5AT 2021/22

1. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI CONSEGUITI DALLA CLASSE

CONOSCENZE: grammaticali (come elencato nei contenuti disciplinari).

COMPETENZE: elaborare pacchetti turistici in tedesco ed esporli, parlare di storia e letteratura tedesca in 
lingua.

CAPACITÀ: espressione orale se guidata, espressione scritta con il supporto del dizionario online, 
comprensione di testi semplici in tedesco.

2. CONTENUTI DISCIPLINARI:

Unità di apprendimento, Percorsi di approfondimento Ore 

1. Titolo: GRAMMATICA
 Interrogative indirette, il superlativo relativo dell’avverbio e in funzione 

attributiva, Welch-? e l’aggettivo preceduto dall’articolo determinativo o dal 
dimostrativo, la declinazione dell’aggettivo al dativo (Lektion 11)

 Il Präteritum, la subordinata temporale con als, während, wenn, bevor, 
nachdem, il Plusquamperfekt, alcune preposizioni con il genitivo, la 
subordinata concessiva con obwohl (Lektion 12)

 I verbi con preposizione e la loro costruzione, la subordinata finale con damit 
e um...zu, il Konjunktiv II con würde+infinito, le infinitive statt...zu e 
ohne...zu (Lektion 13)

 Il passivo, il Konjunktiv II al passato, la subordinata comparativa irreale con 
als ob, la declinazione forte dell’aggettivo (Lektion14).

Libro di testo: Montali G., Mandelli D., Czernohous Linzi N., Komplett 2, Loescher 
Editore,Torino, 2015

44

2. Titolo: TURISMO (MICROLINGUA)
 L’hotel, la reception e l’agenzia di viaggio (Das Hotel, Kapitel 1;An der 

Rezeption und im Reisebüro, Kapitel 2)
 Viaggi, città d’arte e di cultura, organizzazione di viaggi, viaggi di gruppo 

(Reisen...Was für eine Leidenschaft!; Kunst- und Kulturstädte, 
Reiseverastaltung; Gruppenreise, Kapitel 7)

Libro di testo: Pierucci Tiziano, Fazzi Alessandra, Reiselust, Loescher Editore, 
Torino, 2020

12

3. Titolo: STORIA E LETTERATURA
 Dalla prima guerra alla riunificazione della Germania (Vom Ersten Weltkrieg 

bis zur Wiedervereinigung Deutschlands)
Libro di testo: Frassinetti Anna, Nicht nur Literatur neu, Edizioni Principato, Milano, 
2019

16

4. Titolo: LETTERATURA
 Thomas Mann e le sue opere principali

Libri di testo: Frassinetti Anna, Nicht nur Literatur neu, Edizioni Principato, Milano, 
2019
Motta Giorgio, Meine Autoren, Loescher Editore, Torino, 2012

6

Totale ore effettivamente svolte dal/dalla docente 78



2.1 ATTIVITA’ PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “EDUCAZIONE CIVICA”

Argomenti Altre materie coinvolte Obiettivi di apprendimento ore
Coronavirus:misure
preventive  contro  il
Covid.

Parlare in tedesco delle regole
per prevenire il Covid.

2

La  giornata  della
memoria: visione del film
“Storia  di  una  ladra  di
libri”

Riflettere  sulla  giornata  della
memoria in tedesco.

4

3. METODOLOGIE DIDATTICHE
      (segnare con una X)

X Lezione frontale X Relazioni 

Laboratorio X Problem-solving 

Esercitazioni guidate Approfondimento con esperti 

X Lezione interattiva X Apprendimento cooperativo 

X Lavoro di gruppo Ricerca individuale o collettiva 

visite, scambi, soggiorni Progetto-soluzione di casi 

stage Alternanza Scuola-Lavoro Stage estivo Trattazioni pluridisciplinari

Laboratorio virtuale (impresa simulata, Google Earth,...) CLIL 

X
Video lezioni

Altro: ...

 
L’insegnante ha posto particolare attenzione a:  
 

 evidenziare le UdA finalizzate alle competenze d'Indirizzo X far costruire mappe concettuali 

X  specificare le abilità e le competenze da raggiungere X usare didatticamente l’errore

X  collegare degli argomenti ad altre discipline concorrenti X avviare alla revisione e 
all’autovalutazione 

 ricostruire il percorso (processo meta-cognitivo) Altro: 

4. MATERIALI, STRUMENTI DI LAVORO e SPAZI (oltre all’aula)
 

X Libro di testo Visite culturali

X Libri integrativi, riviste specializzate, quotidiani, dispense stage

X Fotocopie fornite dal docente Palestra

X Test formativi Aula video

Grafici, tabelle, immagini, carte geografiche Aula LIM

X Strumenti audiovisivi (DVD, TV,….) Aula Magna

Strumentazione di laboratorio Software didattico

X Laboratorio di lingue Altro:

X Strumenti multimediali (PC, LIM, tablet, videoproiettore, 
audioregistratore,….)



5. VALUTAZIONE

5.1 STRUMENTI DI VERIFICA

TIPOLOGIE NUMERO DI PROVE

1° PERIODO 2°PERIODO

Prova scritta (non strutturata e/o strutturata e/o semi-strutturata e/o test a 
risposta aperta o chiusa e/o vero/falso e/o test a completamento

3 4

Prova orale 1 3 (da
 completare

entro il
16

maggio)

Prova pratica/grafica / /

Relazioni / /

Simulazione d’esame / /

Prove esperte comuni per classi parallele (verifica delle competenze) / /

Prove INVALSI / /

Prove esperte per competenze su Stage Alternanza Scuola-Lavoro / /

Prodotto finale / /

Altro: / /

Altri elementi che concorrono alla valutazione:

X impegno nello studio a casa e nelle attività didattiche in classe X capacità di lavorare in team

X interesse e partecipazione al dialogo educativo X rispetto delle consegne 

X progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza 

esiti di attività extra-curricolari (progetti, visite e viaggi...)

X competenze raggiunte su compito specifico

altro: 

5.2 MODALITA’ DI RECUPERO UTILIZZATE

X In itinere al mattino Sportello Help pomeridiano 

X Corso di Recupero/Sostegno X Recupero autonomo 

Altro: ...

I  contenuti  disciplinari  indicati  corrispondono a quanto il  docente ha segnato nel  corso dell'anno sul
Registro Elettronico.

Cittadella, 07/5/2022

il docente 

Giulia Ghellini



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

DOCENTE  MATERIA  CLASSE  A. S. 

Piotto Valentina Francese  5AT  2021/22 

 

 

1. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI CONSEGUITI DALLA CLASSE  

CONOSCENZE:  

Nel corso del quinto anno gli studenti hanno perfezionato le seguenti conoscenze delle strutture grammaticali 
e morfosintattiche: lessico e fraseologia idiomatica adeguati al contesto comunicativo, argomenti comuni di  

interesse generale, di studio, di lavoro, delle strategie per la comprensione globale e selettiva di testi  

relativamente complessi, scritti, orali e multimediali e a quelli riferiti al settore di indirizzo.  

Conoscono le caratteristiche delle principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali. Hanno 

affinato le tecniche d’uso dei dizionari, anche settoriali, multimediali e in rete, e modalità di produzione di 

testi comunicativi relativamente complessi scritti e/o orali anche con l’ausilio di strumenti  multimediali per la 
fruizione in rete.  

Conoscono elementi storici, culturali e geografici caratteristici dei paesi di lingua francese e le modalità e 

problemi basilari della traduzione di testi tecnici.  

COMPETENZE:  

Gli studenti padroneggiano la lingua francese per scopi comunicativi e utilizzano i linguaggi settoriali relativi 
ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B1 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le lingue (QCER).  

Sanno redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali.  

Sanno individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali.  

CAPACITÀ:  

Se opportunamente guidati gli alunni si sanno orientare e sono in grado di operare buoni collegamenti. 
Comprendono i punti chiave degli argomenti trattati.  

Sono in grado di produrre un testo semplice o di media difficoltà relativo ad argomenti noti.  
Sono in grado di descrivere brevemente ed in modo semplice esperienze personali. Sanno redigere 
corretti testi scritti in lingua e sanno riportare brevi e semplici testi autentici. Sanno riconoscere ed usare 
le strutture grammaticali e lessicali fondamentali della lingua. Sanno utilizzare un dizionario bilingue.  

Sanno applicare il lessico di base del linguaggio tecnico-professionale. 

 

2. CONTENUTI DISCIPLINARI: 

Unità di apprendimento, Percorsi di approfondimento  Ore  

1. Titolo: Les marques françaises (fotocopie)  

• la marque française 

• i mercati emergenti e i mercati maturi 

• Les 10 sociétés françaises les plus riches 
 

• DECATHLON : histoire d’une entreprise et de sa stratégie commerciale  

 

4 

2. Titolo: La publicité (fotocopie)  

• La publicité 

 Les composants d’une publicité 

• Les médias pour une campagne publicitaire 

 La publicité numérique 

6 



 Les parrainages 
 Les articles promotionnels 

  

3. Titolo: la vente (libro di testo)  

• Les différents types de vente  

• Les conditions de vente  

• Le circuit de vente  

• Le contrat de vente  

• La facture  

• La banque  

• Les règlements  

• Le paiement en ligne  

• Les nouveaux mode de paiement 

6 

4. Titolo: La logistique et la distribution (libro di testo)  
• La logistique et le transport  

• Le contrat de transport  

• L’assurance  

• Les circuits de distribution  

• Les différents types de distribution 

4 

5. Titolo: Île de France – Paris  (fotocopie)  

• Île de France 

• Paris 

• La région parisienne 

• Lavoro di gruppo 

20 

6. Titolo: La Francophonie (fotocopie)  

• La France en chiffres 

• La France administrative 

• L’Outre-Mer 

 Francophonie 

 Le français en Europe 
 Le Québec 
 Le Maghreb 

 L’Afrique francophone 
 

4 

7. Titolo: Approfondimenti (materiale fotocopiato)  

• L’empire colonial français et la décolonisation  

 La première et la seconde guerre mondiale 
 Des trente glorieuses à Mai ‘68 

 Du XXe au XXIe siècle 
• Les Républiques françaises  

• Les institutions de la Cinquième République  

 Le système politique français 
 Le rôle du président 

 Les principes démocratiques de la France 
 Les partis politiques 
 Présidentielles 2022 (actualité) 

• La réforme territoriale  

36 

8. Titolo: La mondialisation (materiale fotocopiato)  
• La mondialisation : Histoire et définition  

• Les organisations internationales face à la mondialisation  

• Les marchés émergents et les marchés matures 

3 

 



 

• ETUDE de cas: FERRERO  

• La responsabilité sociale des entreprises  

• Les commerce équitable et les banques éthiques 

 

9. Titolo: Les origines de L’UE; Les institutions européennes ; Les Organisations 

Internationales 

4 

Totale ore effettivamente svolte dalla docente  91 

 

 

 

 

2.1 ATTIVITA’ PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “EDUCAZIONE CIVICA”  

Argomenti  Altre materie coinvolte  Obiettivi di apprendimento  ore 

La journée de la femme 

Simon De Beauvoir : 
-Conflit entre mère et 
fille 
-L’amoureuse connait la 
plus amère des solitudes 

-Être une étudiante 
brillante… 
- féminisme  

 Obiettivo di formare  
studenti-cittadini educati al 
pensiero critico, alla  
complessità, alla cittadinanza  
attiva, consapevoli di diritti e  
doveri e liberi di produrre e  
condividere conoscenze e non 
di  subirle passivamente 
mediante  slogan e luoghi 
comuni. 

4 

 

 

3. METODOLOGIE DIDATTICHE  
 (segnare con una X)  

x
  

Lezione frontale  x  Relazioni 

 Laboratorio   Problem-solving 

x  Esercitazioni guidate   Approfondimento con esperti  

 Lezione interattiva  x  Apprendimento cooperativo  

x  Lavoro di gruppo  x  Ricerca individuale o collettiva 

 visite, scambi, soggiorni   Progetto-soluzione di casi 

 stage Alternanza Scuola-Lavoro Stage estivo   Trattazioni pluridisciplinari 

 Laboratorio virtuale (impresa simulata, Google Earth,...)   CLIL  



 Video lezioni 

 Altro: ... 

 

 

L’insegnante ha posto particolare attenzione a:  

 evidenziare le UdA finalizzate alle competenze di 

Indirizzo  

x  far costruire mappe concettuali 

x  specificare le abilità e le competenze da raggiungere  x  usare didatticamente l’errore 

x  collegare degli argomenti ad altre discipline concorrenti  x avviare alla revisione e   

all’autovalutazione 

 ricostruire il percorso (processo metacognitivo)   Altro: 

 

 

4. MATERIALI, STRUMENTI DI LAVORO e SPAZI (oltre all’aula)  

x  Libro di testo   Visite culturali 

 Libri integrativi, riviste specializzate, quotidiani, 
dispense  

 stage 

x  Fotocopie fornite dal docente   Palestra 

 Test formativi   Aula video 

x  Grafici, tabelle, immagini, carte geografiche   Aula LIM 

x  Strumenti audiovisivi (DVD, TV,….)   Aula Magna 

 Strumentazione di laboratorio  x  Software didattico 

 Laboratorio di ...   Altro: 

x Strumenti multimediali (PC, LIM, tablet, videoproiettore,   

audioregistratore,….) 

 

 

 

5. VALUTAZIONE  

5.1 STRUMENTI DI VERIFICA  

TIPOLOGIE  NUMERO DI PROVE 

1° 
PERIODO  

2°PERIODO 



Prova scritta (non strutturata e/o strutturata e/o semi-strutturata e/o test 

a risposta aperta o chiusa e/o vero/falso e/o test a completamento 
2  2 

Prova orale  2  3 

Prova pratica/grafica   

Relazioni   

Simulazione d’esame   

Prove esperte comuni per classi parallele (verifica delle competenze)   

Prove INVALSI   

Prove esperte per competenze su Stage Alternanza Scuola-Lavoro    

Prodotto finale   

Altro:    

 

 

 

 

Altri elementi che concorrono alla valutazione:  

x  impegno nello studio a casa e nelle attività didattiche in classe  x  capacità di lavorare in 
team 

x  interesse e partecipazione al dialogo educativo  x  rispetto delle consegne  

x  progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza    

 esiti di attività extra-curricolari (progetti, visite e viaggi...)   

 competenze raggiunte su compito specifico   

 altro:    

 

 

5.2 MODALITA’ DI RECUPERO UTILIZZATE 

x  In itinere al mattino   Sportello Help pomeridiano  

 

 Corso di Recupero/Sostegno   Recupero autonomo  

 Altro: ... 

 

 



I contenuti disciplinari indicati corrispondono a quanto il docente ha segnato nel corso dell'anno sul  

Registro Elettronico.  

Cittadella, 11/5/2021  

la docente  

Piotto Valentina 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
 
 

DOCENTE  MATERIA  CLASSE  A. S. 
Scapolo Francesco Spagnolo 5AT 2021/22 

 
1. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI CONSEGUITI DALLA CLASSE 
 
Il gruppo classe, composto da 28 alunni, ha dimostrato impegno e interesse abbastanza costanti verso la 
materia, lavorando con atteggiamento generalmente positivo, anche se spesso rumoroso e dimostrandosi 
decisamente poco collaborativi tra di loro. Caratteristica costante in tutti e tre gli anni, infatti, è 
rappresentata da una forte divisione in gruppetti che ha creato un clima poco sereno e per niente incline 
alla collaborazione (fatto salvo per quella all’interno dei singoli “gruppi” di alunni). Questo ha pesato 
molto sull’ambiente didattico, ma, nonostante ciò, si è instaurato comunque un buon rapporto con 
l’insegnante.  
Sia in presenza che durante il periodo di didattica a distanza hanno lavorato prevalentemente con un 
certo impegno e, in alcuni casi, con senso di responsabilità. I risultati raggiunti sono nel complesso 
notevolmente buoni, così come il livello di competenza linguistica, che per alcuni alunni ha permesso di 
raggiungere un apprendimento pienamente soddisfacente.   
 
CONOSCENZE: 
 
MICROLINGUA 

• Ripasso lessico del turismo, hotel e agenzia viaggi  
 
CULTURA/STORIA 

• Territorio, tradizioni e cultura di alcuni paesi Ispanoamericani  
• Accenni a popolazioni precolombiane  
• Aspetti principali riguardanti la Guerra civile spagnola 

 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

• La violenza di genere e la condizione femminile nella società attuale 
 
 
COMPETENZE: 
 

• sostenere le proprie opinioni; 
• riconoscere la struttura di un testo letterario; 
• comprendere il senso globale e particolare di un testo; 
• analizzare in maniera semplice ma personale un’opera d’arte; 
• compiere corrette inferenze e deduzioni; 
• operare opportuni collegamenti interdisciplinari; 
• produrre testi coerenti e coesi con una scelta lessicale appropriata. 

 
 
CAPACITÀ: 

• riconoscere messaggi extralinguistici; 
• saper riconoscere e usare più tecniche e materiali (dizionari, testi di consultazione, supporti 

multimediali, articoli di giornale, immagini, quadri, etc.); 
• interagire nell'ambito della classe 
• relazionarsi con i compagni e con gli insegnanti; 
• attivare modalità di apprendimento autonomo, nella scelta dei materiali e degli strumenti di 

studio. 
 
 



2. CONTENUTI DISCIPLINARI: 
 
Unità di apprendimento, Percorsi di approfondimento Ore  

1. Ripresa anno scolastico 
• Ripasso di parte del programma dell’anno precedente  

6 

2. Titolo: Grammatica 
• Hace/desde hace/hace que per indicare durata e tempo trascorso 
• Hablar de futuro: pienso ir + infinitivo 
• Lessico delle professioni 
• Subordinadas causales (es que, porque, etc)  
• Perifrasis verbales aspectuales (volver a, ir a, acabar de + inf) 
• Imperativo afirmativo / negativo 
• Condicional simple e compuesto  
• Ripasso della formazione e uso del subjuntivo (Presente, perfecto) dei verbi 

regolari/irregolari 
• Subjuntivo imperfecto e plucuamperfecto, ojalá 
• Indefinidos (nada/nadie, alguien/algo, algunos, etc) + cualquier/a  
• Il neutro (lo, esto/eso/aquello) 
• Subordinadas condicionales con “si” y otras condicionales  
• Dar y pedir direcciones e indicaciones  
• Lugares de la ciudad y monumentos  
• Acontecimientos, fórmulas y relaciones sociales  

20 

3. Titolo: Microlingua e cultura spagnola 
• il biglietto aereo e la carta d’imbarco 
• Il ferry; chiedere e dare informazioni riguardo a voli e treni   
• Un 7 organizzare viaggi e attività, offerte e prenotazioni 
• Organizzazione del turismo in spagna 
• “Aprende con la Casa de papel” attività basata sulla visione di uno spezzone della serie 

Netflix la Casa di Carta 
• Día de San Juan: attività con comprensione orale della canzone “23 de junio” dei 

Vetusta Morla e accenni alla festività di San Juan 
• Le città di Toledo e Segovia  
• Attività con canzone “Un planeta llamado nostros” e “La tortura” per ripasso e rinforzo 

subjuntivo 
• Guerra Civil española: contesto sociale, cause, tappe e fasi della guerra; ascolto 

canzone “If you tolerate this” dei Manic Street Prechers 
• Lettura e commento poesia di Neruda “Generales traidores” e di Hernández “Tristes 

guerras” e “El hombre acecha”  
• Il “Guernica” di Pablo Picasso analisi e intepretazione dell’opera  

10 

4. Titolo: Geografia e cultura America Latina (testo Una vuelta por la cultura hispana) 
• Territorio, población, sociedad de Hispanoamérica in generale 
• accenni alle popolazioni precolombiane (Maya, Azteca, Incas) 
• Situazione economico-politica in Venezuela, la Orquesta Sinfónica Simón Bolivar e crisi 

venezuelana 
• Mercosur: Mercado Común del Sur 
• Focus su: Costa Rica, Honduras, México, Colombia, Perú 
• Principali feste, balli e tradizioni sudamericane (Salsa, Tango, el día de Muertos  
• ecc.)  
• Accenni alla dittatura di Pinochet in Chile e lettura di poesia di Neruda “Puedo escribir 

los versos más tristes esta noche”.  

15 

5. Titolo: UDA di CITTADINANZA E COSTITUZIONE (Violencia de género) 
• Visione monologo di Paola Cortellesi alla premiazione dei David 
• Visione video “Micromachismos: están ahí, aunque a veces no quieras verlos” con 

riflessione sul fenomeno del micromachismo e degli atteggiamenti che favoriscono la 
disparità di genere 

10 



• Ascolto della canzone “Ay, dolores”  
• Visione e analisi del video “Soy ordinaria” di Chloé Fontaine: la violenza all’interno 

della coppia 
• “Guía de la buena esposa”, analisi e commento di questo opuscolo di epoca franchista 

(1953): considerazioni sul ruolo della donna, stereotipi e ostacoli alla parità di genere 
• “El orden de las cosas” – analisi del cortometraggio e dei temi trattati 
• Visione video “Sé una dama, dijeron”  
• Frida Kahlo, una figura di donna e artista che è diventata un simbolo del femminismo.  

6. Titolo: Cultura e storia della Spagna (Testo: Una vuelta por la cultura hispana + 
fotocopie/ppt o Buen Viaje) 

• La festività del “Día de Muertos” in Messico, patrimonio immateriale dell’UNESCO. 
Aspetti più significativi di questa tradizione  

• La Guerra Civil española: contesto storico, cause, fasi.  
• “If you tolerate this your children will be next” Canzone dei Manic Street Preachers, 

richiamo ai manifesti di propaganda durante la Guerra.  
• Lettura e commento della poesia  “Generales traidores” di Pablo Neruda  
• Lettura e commento del poema “Tristes guerras” di M. Hernández  
• Il Guernica di Pablo Picasso, analisi e significato dell’opera in relazione alla guerra   

16 

  

Totale ore effettivamente svolte dal docente 77 

 
 
 
3. METODOLOGIE DIDATTICHE 

      (segnare con una X) 
x Lezione frontale  x Relazioni  
x Laboratorio   Problem-solving  
x Esercitazioni guidate   Approfondimento con esperti  
x Lezione interattiva   Apprendimento cooperativo  
x Lavoro di gruppo  x Ricerca individuale o collettiva  
 visite, scambi, soggiorni   Progetto-soluzione di casi  
 stage Alternanza Scuola-Lavoro Stage estivo  x Trattazioni pluridisciplinari 
 Laboratorio virtuale (impresa simulata)   CLIL  
  
  
L’insegnante ha posto particolare attenzione a:   
  
x  evidenziare le UdA finalizzate alle competenze d'Indirizzo  far costruire mappe concettuali  
  specificare le abilità e le competenze da raggiungere  x usare didatticamente l’errore 
x  collegare degli argomenti ad altre discipline concorrenti x avviare alla revisione e all’autovalutazione  
x  ricostruire il percorso (processo meta-cognitivo)   Altro:  
 
 
4. MATERIALI, STRUMENTI DI LAVORO e SPAZI (oltre all’aula) 
  
x Libro di testo   

x Libri integrativi, riviste specializzate, quotidiani, dispense  Visite culturali 
x Fotocopie fornite dal docente  stage 
x Test formativi  Palestra 
x Grafici, tabelle, immagini, carte geografiche x Aula video 
x Strumenti audiovisivi (DVD, TV,….) x Aula LIM 



 Strumentazione di laboratorio  Aula Magna 
x Laboratorio lingustico  Software didattico 
x Strumenti multimediali (PC, LIM, tablet, videoproiettore, audioregistratore,….) 
 Altro: 
 

 
 
 
 
5. VALUTAZIONE 
 
5.1 STRUMENTI DI VERIFICA 
 

TIPOLOGIE NUMERO DI PROVE 
1° PERIODO 2°PERIODO 

Prova scritta (non strutturata e/o strutturata e/o semi-strutturata e/o test a 
risposta aperta o chiusa e/o vero/falso e/o test a completamento 

2 2 

Prova orale 1 2 

Prova pratica   

Relazioni   

Simulazione d’esame   

Prove esperte comuni per classi parallele (verifica delle competenze)   

Prove INVALSI   

Prove esperte per competenze su Stage Alternanza Scuola-Lavoro    

Prodotto finale   

Altro:    
 
Altri elementi che concorrono alla valutazione: 
 
x impegno nello studio a casa e nelle attività didattiche in classe e 

durante le videolezioni a distanza 
x capacità di lavorare in team 

x interesse e partecipazione al dialogo educativo x rispetto delle consegne  
x progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza    
 esiti di attività extra-curricolari (progetti, visite e viaggi...)   
 competenze raggiunte su compito specifico   

 altro:    
 
5.2 MODALITA’ DI RECUPERO UTILIZZATE 
 
x In itinere al mattino   Sportello Help pomeridiano  
 Corso di Recupero/Sostegno   Recupero autonomo  
  
 
I contenuti disciplinari indicati corrispondono a quanto il docente ha segnato nel corso dell'anno sul 
Registro Elettronico. 
 
 
Cittadella, 11/5/2022 

il docente  
 

Francesco Scapolo  
 

 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

DOCENTE  MATERIA  CLASSE  A. S. 
Napoli Francesco Matematica 5 AT 2021/22 

 

1. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI CONSEGUITI DALLA CLASSE 
 
CONOSCENZE:  
Procedimento per individuare i vari elementi necessari allo studio completo di una funzione, sapere come 

si determinano i vari elementi che portano alla costruzione del grafico. 
Conoscere le principali regole del calcolo integrale. Conoscere le strategie risolutive di un problema di R. 

O. Conoscere le regole per studiare alcune caratteristiche di una funzione di due variabili. Conoscere le 
strategie risolutive di un problema di P. L. 
 

COMPETENZE: 
Utilizzare il linguaggio ed i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative.  
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni. 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento disciplinare. 
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 

specifici campi professionali di riferimento.  
 
CAPACITÀ: 

Conoscere il procedimento per individuare i vari elementi necessari allo studio completo di una funzione. 
Essere in grado di eseguire lo studio completo di una funzione razionale con la costruzione del grafico. 

Saper trovare l'integrale indefinito e definito. Saper impostare e risolvere un problema di P. L.  
Saper riconoscere la posizione del piano individuato da una funzione lineare. Saper individuare eventuali 
massimi, minimi di una funzione. 

 
 

2. CONTENUTI DISCIPLINARI: 
 

Unità di apprendimento, Percorsi di approfondimento Ore  

1. Titolo: 
Analisi infinitesimale 

  

39 

2. Titolo: 
 Calcolo integrale 

6 

3. Titolo: 
 Programmazione lineare 

11 

4. Titolo: 
 Ricerca Operativa 

14 

5. Titolo: 
 Accenni di studio di funzioni a due variabili 

3 

  

  

  

  

  

Totale ore effettivamente svolte dal/dalla docente 73 

 

 



2.1 ATTIVITA’ PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “EDUCAZIONE CIVICA” 

 

Argomenti Altre materie coinvolte Obiettivi di apprendimento ore 
Le donne matematiche nella 
storia 
 

Matematica Saper riconoscere il ruolo di 

alcune donne matematiche, il 

cui contributo nella storia della 

matematica è stato spesso 

occultato o sfruttato da altri 

colleghi maschi 

 2 

Problemi di ricerca 
operativa 

Matematica Saper impostare e risolvere un 

problema di R. O. 
  1 

 
 

3. METODOLOGIE DIDATTICHE 
      (segnare con una X) 

X Lezione frontale   Relazioni  

 Laboratorio  X Problem-solving  

X Esercitazioni guidate   Approfondimento con esperti  

X Lezione interattiva  X Apprendimento cooperativo  

X Lavoro di gruppo  X Ricerca individuale o collettiva  

 visite, scambi, soggiorni  x Progetto-soluzione di casi  

 stage Alternanza Scuola-Lavoro Stage estivo  X Trattazioni pluridisciplinari 

X Laboratorio virtuale (impresa simulata, Google Earth,...)   CLIL  

X 
Video lezioni 

 

 Altro: ... 

  
L’insegnante ha posto particolare attenzione a:   
  

  evidenziare le UdA finalizzate alle competenze d'Indirizzo  far costruire mappe concettuali  

X  specificare le abilità e le competenze da raggiungere  X usare didatticamente l’errore 

  collegare degli argomenti ad altre discipline concorrenti X 
avviare alla revisione e 

all’autovalutazione  

X  ricostruire il percorso (processo meta-cognitivo)   Altro:  

 

 
4. MATERIALI, STRUMENTI DI LAVORO e SPAZI (oltre all’aula) 
  

X Libro di testo  Visite culturali 

 Libri integrativi, riviste specializzate, quotidiani, dispense  stage 

X Fotocopie fornite dal docente  Palestra 

X Test formativi  Aula video 

X Grafici, tabelle, immagini, carte geografiche X Aula LIM 

X Strumenti audiovisivi (DVD, TV,….)  Aula Magna 

 Strumentazione di laboratorio X Software didattico 

 Laboratorio di ...  Altro: 

 
Strumenti multimediali (PC, LIM, tablet, videoproiettore,  
audioregistratore,….) 

 



 

5. VALUTAZIONE 
 
5.1 STRUMENTI DI VERIFICA 
 

TIPOLOGIE NUMERO DI PROVE 

1° PERIODO 2°PERIODO 

Prova scritta (non strutturata e/o strutturata e/o semi-strutturata e/o test a 

risposta aperta o chiusa e/o vero/falso e/o test a completamento 
2 2 

Prova orale  2 

Prova pratica/grafica   

Relazioni   

Simulazione d’esame   

Prove esperte comuni per classi parallele (verifica delle competenze)   

Prove INVALSI  1 

Prove esperte per competenze su Stage Alternanza Scuola-Lavoro    

Prodotto finale   

Altro:    

 

Altri elementi che concorrono alla valutazione: 
 

X impegno nello studio a casa e nelle attività didattiche in classe   capacità di lavorare in team 

X interesse e partecipazione al dialogo educativo X rispetto delle consegne  

X progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza    

 esiti di attività extra-curricolari (progetti, visite e viaggi...)   

X competenze raggiunte su compito specifico   

 altro:    

 

5.2 MODALITA’ DI RECUPERO UTILIZZATE 
 

X In itinere al mattino  X Sportello Help pomeridiano  

 Corso di Recupero/Sostegno  X Recupero autonomo  

 Altro: ... 

 
 

I contenuti disciplinari indicati corrispondono a quanto il docente ha segnato nel corso dell'anno sul 
Registro Elettronico. 
 

 
Cittadella, 11/5/2022 

il docente  
Francesco Napoli 

 

 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
 

DOCENTE  MATERIA  CLASSE  A. S. 
    Brugnolaro Cleofe             Geografia Turistica       5^AT 2021/22 

 

1. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI CONSEGUITI DALLA CLASSE 
 

 
CONOSCENZE: 
- acquisizione dei lineamenti morfologici e climatici delle diverse aree geografiche 
- conoscenza delle principali aree turistiche degli stati studiati 

- conoscenza delle caratteristiche socio-economiche degli stati studiati 

 
COMPETENZE: 
- interpretazione delle relazioni climatiche morfologiche e turistiche 
- individuazione delle principali aree turistiche cogliendo possibili itinerari turistici  
 

CAPACITÀ: 

- capacità di cogliere la dinamica dei flussi turistici in relazione alle principali regioni turistiche 
- analisi dei fattori di localizzazione dell’offerta turistica in relazione alle risorse turistiche, alle strutture 
aricettive e alle infrastrutture 
 

 

 

2. CONTENUTI DISCIPLINARI: 
 

Unità di apprendimento, Percorsi di approfondimento Ore  

 
1.Titolo: IL TURISMO NEL MONDO 
 

• Il presente e il futuro del turismo 

• L’UNWTO 
• I flussi turistici 
• La bilancia turistica 
• Le strutture ricettive 

• Il trasporto aereo e marittimo, video: “la nave Synphony” 
 

    
     5 

2. Titolo: IL TURISMO RESPONSABILE E SOSTENIBILE 

 
• 12 Obiettivi per un turismo intelligente 

• Gli effetti del turismo 

• Viaggiare rispettando i popoli  

• Siti UNESCO 
 

 

     4 

3. Titolo: AFRICA 
 

• Caratteristiche principali dell’aspetto fisico, climatico, artistico e culturale del 
continente africano 

 
• Marocco, Egitto, Kenya, Sudafrica e Madagascar 

 
• Video: La città blù del Marocco 
• Video: Kenia 
• Video in inglese( tipologia Clil): Madagascar 

 

 
 
     17 



4. Titolo: ASIA 

 
• Caratteristiche principali dell’aspetto fisico, climatico, artistico e culturale del 

continente asiatico 
• Le religioni: Induismo e Buddismo 

  

• India, Thailandia e Giappone 
 

• Lettura: Presidente e fuoricasta 
• Video: L’ India del Sud-Ovest 

 

 
    14 

5. Titolo: AMERICA 
 

• Caratteristiche principali dell’aspetto fisico, climatico, artistico e culturale del 
continente americano 
 

• U.S.A., Messico e Brasile 

 
• Video: S. Paul du Brasil e Brasilia 

 
 
      9 

6. Titolo: OCEANIA 
 

• Caratteristiche principali dell’aspetto fisico, climatico, artistico e culturale dell’Oceania 
 

• Australia 
 

 
 

      3 

*Lo studio di ogni stato comprende: aspetto fisico, climatico, risorse turistiche, strutture                                                                                                                                
-                                                   ricettive, flussi turistici e costruzione di itinerari 

 

Clil: - Cruise tourism 

 

      1 

Totale ore effettivamente svolte dalla docente     51 

Dopo il 15 Maggio le ore di lezione saranno utilizzate per il ripasso del programma e per le 
interrogazioni 

     6 

 
 
2.1 ATTIVITA’ PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “EDUCAZIONE CIVICA” 
 

Argomenti Altre materie coinvolte Obiettivi di apprendimento ore 

 

Problemi oscuri nei social 

  il pericolo nascosto nei social 1 

 

Video:The social dilemma 

 il pericolo nascosto nei social 2 

 
 

3. METODOLOGIE DIDATTICHE 
      (segnare con una X) 

x Lezione frontale   Relazioni  

 Laboratorio   Problem-solving  

x Esercitazioni guidate   Approfondimento con esperti  

 Lezione interattiva   Apprendimento cooperativo  

x Lavoro di gruppo  x Ricerca individuale o collettiva  

 visite, scambi, soggiorni   Progetto-soluzione di casi  

 stage Alternanza Scuola-Lavoro Stage estivo  x Trattazioni pluridisciplinari 

 Laboratorio virtuale (impresa simulata, Google Earth,...)  x CLIL  

 
Video lezioni 
 



  
L’insegnante ha posto particolare attenzione a:   
  

x  evidenziare le UdA finalizzate alle competenze d'Indirizzo x far costruire mappe concettuali  

x  specificare le abilità e le competenze da raggiungere   usare didatticamente l’errore 

  collegare degli argomenti ad altre discipline concorrenti x 
avviare alla revisione e 
all’autovalutazione  

  ricostruire il percorso (processo meta-cognitivo)   Altro:  

 

 
4. MATERIALI, STRUMENTI DI LAVORO e SPAZI (oltre all’aula) 
  

x Libro di testo  Visite culturali 

 Libri integrativi, riviste specializzate, quotidiani, dispense  stage 

x Fotocopie fornite dal docente  Palestra 

 Test formativi  Aula video 

x Grafici, tabelle, immagini, carte geografiche  Aula LIM 

 Strumenti audiovisivi (DVD, TV,….)  Aula Magna 

 Strumentazione di laboratorio  Software didattico 

 Laboratorio di ...  Altro: 

x 
Strumenti multimediali (PC, LIM, tablet, videoproiettore,  
audioregistratore,….) 

 

 

5. VALUTAZIONE 
 
5.1 STRUMENTI DI VERIFICA 
 

TIPOLOGIE NUMERO DI PROVE 

1° PERIODO 2°PERIODO 

Prova scritta (non strutturata e/o strutturata e/o semi-strutturata e/o test a 
risposta aperta o chiusa e/o vero/falso e/o test a completamento 

1 1 

Prova orale 1 2 

Prova pratica/grafica   

Relazioni   

Simulazione d’esame   

Prove esperte comuni per classi parallele (verifica delle competenze)   

Prove INVALSI   

Prove esperte per competenze su Stage Alternanza Scuola-Lavoro    

Prodotto finale   

Altro:    

 
Altri elementi che concorrono alla valutazione: 
 

x impegno nello studio a casa e nelle attività didattiche in classe  x capacità di lavorare in team 

x interesse e partecipazione al dialogo educativo x rispetto delle consegne  

x progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza    



 esiti di attività extra-curricolari (progetti, visite e viaggi...)   

 competenze raggiunte su compito specifico   

 altro:    

 
5.2 MODALITA’ DI RECUPERO UTILIZZATE 
 

x In itinere al mattino   Sportello Help pomeridiano  

 Corso di Recupero/Sostegno  x Recupero autonomo  

 Altro: ... 

 
 
I contenuti disciplinari indicati corrispondono a quanto il docente ha segnato nel corso dell'anno sul 

Registro Elettronico. 
 
 
Cittadella, 10/5/2022 

la docente  
Cleofe brugnolaro 

 

 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

DOCENTE  MATERIA  CLASSE  A. S. 

Pilon Annapaola 
 

Diritto e legislazione turistica 5^ AT 2021/22 

 

1. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI CONSEGUITI DALLA CLASSE 
 
CONOSCENZE: 

Gli alunni mostrano di possedere gli elementi base per trattare i seguenti nuclei tematici: 
Le fonti della legislazione turistica  
Le istituzioni nazionali  
L’Unione Europea  
Le organizzazioni internazionali   
La tutela dei beni ambientali e paesaggistici 

 

COMPETENZE: 

Gli allievi sono in grado di:  
Individuare ed accedere alla normativa privatistica e pubblicistica con particolare riferimento a  
 quella 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 sostenibile 

 
Identificare i servizi o prodotti turistici con particolare riguardo al patrimonio paesaggistico e 
culturale del territorio 

 

CAPACITÀ: 

Individuare i soggetti pubblici e privati che operano nel settore turistico  
Applicare la normativa nazionale, comunitaria e internazionale relativa al settore turistico  
Saper esporre i contenuti, utilizzando il linguaggio specifico della disciplina  
Saper riorganizzare e rielaborare in modo semplice i contenuti 

 

 

2. CONTENUTI DISCIPLINARI: 
 

Unità di apprendimento, Percorsi di approfondimento Ore  

1. Titolo: 
MODULO 1 
1. Titolo: Le fonti della legislazione turistica   

◦ Definizione di fonte del diritto  
La tutela del turismo nella Costituzione  

◦ La definizione delle competenze in materia turistica_art.117 Costituzione 

 

 
 
 
 
6 

2. Titolo: Le istituzioni nazionali 
o Parlamento   
o Presidente della Repubblica   
o Governo   
o La Funzione giurisdizionale   
o Il Consiglio superiore della magistratura  
o La Corte costituzionale 

•  

 
 
 

22 

3. Titolo: Le istituzioni internazionali 
o Le fasi dell’integrazione europea 
o Le istituzioni europee 

o Diritto comunitario 
o L’Ordinamento internazionale con particolare riferimento all’ONU 

 
 

20 

4. Titolo: La tutela dei beni culturali e ambientali 
o  Il valore della cultura in Italia   

 
8 



o I beni culturali e la loro fruizione 

o   I beni paesaggistici  

Totale ore effettivamente svolte dalla docente 55 

 
 
2.1 ATTIVITA’ PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “EDUCAZIONE CIVICA” 

 

Argomenti Altre materie coinvolte Obiettivi di 

apprendimento 

ore 

La violenza contro le 
donne 

 

 

Italiano, Lingue, R.C. Adottare comportamenti 
adeguati contro ogni forma di 
discriminazione 

 

5 

Giornata della memoria e 
del ricordo 

Storia, Tedesco Affermare i principi di 
uguaglianza e solidarietà in 
tutti gli ambienti di convivenza 

2 

La nascita della 

Costituzione  
 

Storia 2 

Agenda 2030 e sviluppo 
sostenibile 

Inglese, Geografia 

turistica 

Agire in modo adeguato per 

tutelare l’ambiente e il suo 

patrimonio 

2 (da 

effettuare) 

 
 

3. METODOLOGIE DIDATTICHE 
       

X Lezione frontale  X Relazioni  

 Laboratorio   Problem-solving  

X Esercitazioni guidate  X Approfondimento con esperti  

X Lezione interattiva  X Apprendimento cooperativo  

X Lavoro di gruppo  X Ricerca individuale o collettiva  

 visite, scambi, soggiorni   Progetto-soluzione di casi  

 stage Alternanza Scuola-Lavoro Stage estivo  X Trattazioni pluridisciplinari 

 Laboratorio virtuale (impresa simulata, Google Earth,...)   CLIL  

 
Video lezioni 
 

  
L’insegnante ha posto particolare attenzione a:   
  

X  evidenziare le UdA finalizzate alle competenze d'Indirizzo X far costruire mappe concettuali  

X  specificare le abilità e le competenze da raggiungere  X usare didatticamente l’errore 

X  collegare degli argomenti ad altre discipline concorrenti X 
avviare alla revisione e 
all’autovalutazione  

X  ricostruire il percorso (processo meta-cognitivo)    

 

 
4. MATERIALI, STRUMENTI DI LAVORO e SPAZI (oltre all’aula) 
  

X  
Libro di testo: Capiluppi-D’Amelio  “Il Turismo e le sue 

regole B” – Ed. Tramontana             Visite culturali 

X Libri integrativi, riviste specializzate, quotidiani, dispense  stage 

X 
Fotocopie fornite dalla docente - PPT , mappe di sintesi, 

schemi per lo studio, grafici  forniti   dalla docente 
 Palestra 

X Test formativi  Aula video 

X Grafici, tabelle, immagini, carte geografiche  Aula LIM 



X Strumenti audiovisivi (DVD, TV,….)  Aula Magna 

 Strumentazione di laboratorio  Software didattico 

 Laboratorio di ...  Altro: 

X 
Strumenti multimediali (PC, LIM, tablet, videoproiettore,  
audioregistratore,….) 

 

 

5. VALUTAZIONE 
 
5.1 STRUMENTI DI VERIFICA 
 

TIPOLOGIE NUMERO DI PROVE 

1° PERIODO 2°PERIODO 

Prova scritta valida per l’orale(non strutturata e/o strutturata e/o semi-
strutturata e/o test a risposta aperta o chiusa e/o vero/falso e/o test a 
completamento)   Prova orale 

2 3 

Prodotto finale 1  

 
Altri elementi che concorrono alla valutazione: 
 

 impegno nello studio a casa e nelle attività didattiche in classe   capacità di lavorare in team 

 interesse e partecipazione al dialogo educativo  rispetto delle consegne  

 progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza    

 esiti di attività extra-curricolari (progetti, visite e viaggi...)   

 competenze raggiunte su compito specifico   

 
5.2 MODALITA’ DI RECUPERO UTILIZZATE 
 

X In itinere al mattino   Sportello Help pomeridiano  

 Corso di Recupero/Sostegno  X Recupero autonomo  

X Altro: ripasso  in piccoli gruppi 

 
 
I contenuti disciplinari indicati corrispondono a quanto il docente ha segnato nel corso dell'anno sul 
Registro Elettronico. 
 
 

Cittadella, 09/5/2022 

La docente  

                Annapaola Pilon 

 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

DOCENTE  MATERIA  CLASSE  A. S. 
Bosello Alessandro Discipline turistiche e aziendali 5a AT 2021/22 

 

1. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI CONSEGUITI DALLA CLASSE 
 
CONOSCENZE: 

 Tecniche di controllo e monitoraggio dei processi; i metodi del direct costing, full costing e analisi del 
punto di equilibrio. 

 Prodotti turistici a catalogo e a domanda; il catalogo come strumento di promo-commercializzazione. 

 Tecniche di organizzazione eventi. 

 Strategia aziendale e pianificazione strategica; struttura e funzioni del business plan; reporting e 
analisi degli scostamenti 

 Marketing territoriale e politiche di sviluppo sostenibile dell'Ente pubblico; strategie di marketing 
anche elettronico e customer relationship management; struttura del piano di marketing; piano di 
qualificazione e sviluppo dell'offerta. 

 Tecniche di selezione del personale e curriculum europeo 
 

COMPETENZE: 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 

 Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 

 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

 Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese di imprese 
e prodotti turistici. 

 Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale 
dell’impresa turistica  

 

CAPACITÀ: 

 Monitorare i processi produttivi e analizzare i dati per ricavarne indici; utilizzare procedure per lo 
sviluppo e la gestione del sistema di controllo dei costi. 

 Elaborare prodotti turistici a carattere tematico e il relativo prezzo con riferimento al territorio e 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. 

 Individuare mission, vision strategia e pianificazione di un caso aziendale dato; monitorare i processi 

produttivi analizzare i dati per ricavarne indici; elaborare business plan; utilizzare le informazioni per 

migliorare la pianificazione, lo sviluppo e il controllo dell'impresa turistica. 

 Utilizzare strategie di marketing per la promozione del prodotto delle immagine turistica del territorio 
in Italia e all'estero; utilizzare strumenti multimediali e nuove tecniche di comunicazione per la 
promozione dell'immagine turistica del territorio e la commercializzazione del servizio; elaborare un 
piano di marketing territoriale in funzione delle politiche economiche e finanziarie. 

 Redigere il curriculum vitae europeo e simulare i colloqui di selezione, anche in lingua straniera. 
 

 

2. CONTENUTI DISCIPLINARI: 

Unità di apprendimento, Percorsi di approfondimento Ore 

1. Titolo: analisi e controllo dei costi nelle aziende turistiche 
 l’analisi dei costi 

 il controllo dei costi: il direct costing 
 il controllo dei costi: il full costing 
 l’analisi del punto di pareggio: la break even analysis 

32 

2. Titolo: prodotti turistici a catalogo e a domanda 
 l’attività del tour operator 

30 



 il prezzo di un pacchetto turistico 

 il marketing e la vendita di pacchetti turistici 
 il business travel 

3. Titolo: pianificazione, programmazione e controllo nelle imprese turistiche 
 la pianificazione strategica 
 le strategie aziendali e i piani aziendali 
 il business plan 
 il budget 

 l’analisi degli scostamenti 

31 

4. Titolo: Marketing territoriale 
 il prodotto destinazione e il marketing territoriale (cenni) 
 i fattori di attrazione di una destinazione turistica (cenni) 

 dall’analisi SWOT al posizionamento di una destinazione turistica (cenni) 
 il piano di marketing territoriale (cenni) 

10 

5. Titolo: verso il mondo del lavoro 

 il curriculum vitae 
2 

Totale ore effettivamente svolte dal docente (al 15 maggio) 105 

 
 
2.1 ATTIVITA’ PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “EDUCAZIONE CIVICA” 
 

Argomenti Altre materie c. Obiettivi di apprendim. ore 
Difesa e valorizzazione di paesaggio 
e patrimonio storico e artistico della 
Nazione (Art. 9 della Costituzione) 

Diritto Favorire il turismo attraverso il 
recupero e la valorizzazione del 
patrimonio di un territorio 

2 

Utilizzo del web come strumento di 
comunicazione e promozione 

 Conoscere e sapere utilizzare 
gli strumenti del Web per 

incrementare le vendite 

2 

 
 

3. METODOLOGIE DIDATTICHE 

      (segnare con una X) 

X Lezione frontale  X Relazioni  

X Lezione interattiva X Problem-solving  

X Esercitazioni guidate  X Approfondimento con esperti  

X Ricerca individuale o collettiva X Apprendimento cooperativo  

X Progetto-soluzione di casi X Trattazioni pluridisciplinari 

 
L’insegnante ha posto particolare attenzione a:  

X  evidenziare le UdA finalizzate alle competenze d'Indirizzo X far costruire mappe concettuali  

X  specificare le abilità e le competenze da raggiungere  X usare didatticamente l’errore 

X  collegare degli argomenti ad altre discipline concorrenti X 
avviare alla revisione e 

all’autovalutazione  

X  ricostruire il percorso (processo meta-cognitivo)    

 
 

4. MATERIALI, STRUMENTI DI LAVORO e SPAZI (oltre all’aula) 

  

X Libro di testo X Visite culturali 

X Libri integrativi, riviste specializzate, quotidiani, dispense X Test formativi 

X Documenti condivisi dal docente X Grafici, tabelle, immagini 

X Strumenti multimediali (PC, LIM) X Software didattico 



5. VALUTAZIONE 

 

5.1 STRUMENTI DI VERIFICA 

TIPOLOGIE NUMERO DI PROVE 

1° PERIODO 2° PERIODO 

Prova scritta (non strutturata e/o strutturata e/o semi-strutturata e/o 
test a risposta aperta o chiusa e/o vero/falso e/o test a completamento 

1 2 

Prova orale 1 1 

Prova pratica/grafica   

Relazioni   

Simulazione d’esame   

Prove esperte comuni per classi parallele (verifica delle competenze)   

Prove INVALSI   

Prove esperte per competenze su Stage Alternanza Scuola-Lavoro    

Prodotto finale   

Altro:    

 
 
Altri elementi che concorrono alla valutazione: 

 

X impegno nello studio a casa e nelle attività 
didattiche in classe  

X capacità di lavorare in team 

X interesse e partecipazione al dialogo educativo X rispetto delle consegne  

X progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di 
partenza  

X competenze raggiunte su compito 
specifico 

 
5.2 MODALITA’ DI RECUPERO UTILIZZATE 
 

X In itinere al mattino  X Recupero autonomo 

 

I contenuti disciplinari indicati corrispondono a quanto il docente ha segnato nel corso dell'anno sul 
Registro Elettronico. 
 
 
Cittadella, 10/5/2022 

 

il docente  

Alessandro Bosello 

 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

DOCENTE  MATERIA  CLASSE  A. S. 
Carlo Pùlisci Arte e Territorio 5 AT 2021/22 

 
1. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI CONSEGUITI DALLA CLASSE 
 
CONOSCENZE: Gli studenti padroneggiano le conoscenze essenziali dell’evoluzione dell’Arte Occidentale 
dal Barocco alle Avanguardie Storiche, gli artisti e il loro pensiero estetico, la loro produzione e le 
caratteristiche tecniche e stilistiche delle opere 
 
COMPETENZE: Gli allievi sanno riconoscere le linee basilari della disciplina quali l’evoluzione formale della 
produzione artistica, la storia degli stili, le tecniche, la cultura, le componenti storiche e socio- culturali e 
si sanno orientare abbastanza agevolmente fra opere e autori fondamentali. Sono in grado di individuare 
e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, soprattutto in riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. In genere sanno cogliere i nessi 
tra le tematiche delle diverse discipline.  

CAPACITÀ: Gli alunni sanno comprendere, analizzare e interpretare un’opera artistica dal punto di vista 
formale, stilistico e storico.  Sono in grado di realizzare una produzione scritta,  secondo i dettami della 
disciplina storico-artistica. In alcuni casi riescono a collegare conoscenze provenienti da altre discipline 
dell’area storico-linguistica o dalle altre aree del loro specifico percorso di studi 

 

2. CONTENUTI DISCIPLINARI: 
Testi adottati: Giorgio Cricco, Fracesco Paolo D Teodoro, Itinerario nell’arte, II, Dal Gotico 
internazionale all’età barocca, versione verde, quarta edizione, Zanichelli, Bologna 2017; 
Gillo Dorfles, Angela Vettese, Eliana Princi, Gabrio Pieranti, Capire l’Arte, III, Dal Neoclassicismo a oggi, 
Atlas, Bergamo 2016. 
 
Unità di apprendimento, Percorsi di approfondimento Ore  
1. Titolo: L’età barocca. Dalla crisi del Seicento agli inizi del secolo dei lumi 

• Volume II, Cap. 21, pp. 346-271; Cap. 22, pp. 399-400, 401; Cap. 23, pp. 402-406; 
411-427. Approfondimento a cura degli studenti su un documentario di Tomaso 
Montanari diverso per ogni alunno: La vera natura di Caravaggio (12 episodi), La 
libertà di Bernini (8 episodi), Velázquez. L’ombra della vita (4 episodi), I silenzi di 
Vermeer (4 episodi)  

14 h 

2. Titolo: L’arte neoclassica 
• Volume III, Parte prima, pp. 8-10; Cap. 1, pp. 11-22 

2 h 

3. Titolo: Verso il Romanticismo 
• Volume III, Cap. 3, pp. 29-35 

2 h 

4. Titolo: L’arte romantica 
• Volume III, Parte seconda, pp. 36-40; Cap. 4, pp. 43-45; 49-57. Scheda di analisi di 

un’opera pittorica di matrice romantica diversa per ogni studente 

6h 

5. Titolo: I Macchiaioli 
• Volume III, Parte terza, pp. 62-63; Cap. 6, pp. 76-81 

2h 

6. Titolo: L’Impressionismo 
• Volume III, pp. 83-102 

9h 

7. Titolo: Il Postimpressionismo 
• Volume III, Parte quarta, pp. 112-113; Cap. 9, pp. 115; 116-133 

5h 

8. Titolo: Secessioni e Art Nouveau 
• Volume III, Cap. 10, pp. 147-155, 156-160, 162-163 

4h 

9. Titolo: L240’Espressionismo 2h 



• Volume III, Parte quinta, pp. 164-166; Cap. 11, pp. 167-190 

10. Titolo: Il Cubismo 
• Volume III, Cap. 12, pp. 195-2011 

6h (*2 
da 
svolgere) 

12. Titolo: Il Futurismo 
• Volume III, Cap. 13, pp. 221-226; 228-232; 236-237; 

2h (*1 
da 
svolgere) 

11. Titolo: L’Astrattismo 
• Volume III, Cap. 14, pp. 241-249 

1h (*da 
svolgere) 

11. Titolo: Il Dadaismo 
• Volume III, Cap. 15, pp. 267-260; 277-282 

1h (*da 
svolgere) 

11. Titolo: Il Surrealismo 
• Volume III, Cap. 17, pp. 293-297; 307-311 

1h (*da 
svolgere) 

Totale ore effettivamente svolte dal docente 61h 
 
2.1 ATTIVITA’ PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “EDUCAZIONE CIVICA” 
 
Argomenti Altre materie 

coinvolte 
Obiettivi di apprendimento ore 

Il caso della pittrice 
Artemisia Gentileschi 
(L'Arte e le Donne. La 
violenza sulle donne) 

Diritto e Legislazione 
Turistica; Storia 

L’identità femminile e la sua 
percezione nell’Italia Barocca. 
La tutela e un caso di 
processo contro stupro 
nell’Italia Barocca. La Donna 
e l’Arte Pittorica 

2 

La Donna nel Futurismo 
 

Italiano; Storia; Diritto e 
Legislazione Turistica 

L’identità femminile e la sua 
percezione dell’Italia 
Futurista. La Donna e l’Arte 
Pittorica. Il caso di Madame 
de Saint-Point, teorica, 
letterata e danzatrice di inizio 
Novecento 

2(*1 da 
svolgere) 

 
3. METODOLOGIE DIDATTICHE 

      (segnare con una X) 
X Lezione frontale   Relazioni  
 Laboratorio   Problem-solving  
 Esercitazioni guidate   Approfondimento con esperti  
X Lezione interattiva   Apprendimento cooperativo  
 Lavoro di gruppo  X Ricerca individuale o collettiva  
X visite, scambi, soggiorni   Progetto-soluzione di casi  
 stage Alternanza Scuola-Lavoro Stage estivo  X Trattazioni pluridisciplinari 
 Laboratorio virtuale (impresa simulata, Google Earth,...)  X CLIL  

X Video lezioni 
 

 Altro: ... 

  
L’insegnante ha posto particolare attenzione a:   
  evidenziare le UdA finalizzate alle competenze d'Indirizzo  far costruire mappe concettuali  
  specificare le abilità e le competenze da raggiungere   usare didatticamente l’errore 
X  collegare degli argomenti ad altre discipline concorrenti  avviare alla revisione e 



all’autovalutazione  
X  ricostruire il percorso (processo meta-cognitivo)   Altro:  
 
4. MATERIALI, STRUMENTI DI LAVORO e SPAZI (oltre all’aula) 
  
X Libro di testo X Visite culturali 

X Libri integrativi, riviste specializzate, quotidiani, dispense  stage 
X Fotocopie fornite dal docente  Palestra 
 Test formativi  Aula video 
X Grafici, tabelle, immagini, carte geografiche X Aula LIM 
X Strumenti audiovisivi (DVD, TV,….)  Aula Magna 
 Strumentazione di laboratorio X Software didattico 
 Laboratorio di ...  Altro: 

X Strumenti multimediali (PC, LIM, tablet, videoproiettore,  
audioregistratore,….) 

 

5. VALUTAZIONE 
 
5.1 STRUMENTI DI VERIFICA 
 

TIPOLOGIE NUMERO DI PROVE 
1° PERIODO 2°PERIODO 

Prova scritta (non strutturata e/o strutturata e/o semi-strutturata e/o test a 
risposta aperta o chiusa e/o vero/falso e/o test a completamento 

 1(Educazione 
Civica) 

Prova orale 1 2 

Prova pratica/grafica   

Relazioni 1  

Simulazione d’esame   

Prove esperte comuni per classi parallele (verifica delle competenze)   

Prove INVALSI   

Prove esperte per competenze su Stage Alternanza Scuola-Lavoro    

Prodotto finale   

Altro:    
 
Altri elementi che concorrono alla valutazione: 
 
X impegno nello studio a casa e nelle attività didattiche in classe   capacità di lavorare in team 
X interesse e partecipazione al dialogo educativo X rispetto delle consegne  
X progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza    

X esiti di attività extra-curricolari (progetti, visite e viaggi...)   

 competenze raggiunte su compito specifico   

 altro:    
 
5.2 MODALITA’ DI RECUPERO UTILIZZATE 
 
 In itinere al mattino   Sportello Help pomeridiano  
 Corso di Recupero/Sostegno  X Recupero autonomo  



 Altro: ... 
 
I contenuti disciplinari indicati corrispondono a quanto il docente ha segnato nel corso dell'anno sul 
Registro Elettronico. 
 
 
Cittadella, 13/5/2022 

il docente  
Carlo Pulisci 

 
 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

DOCENTE  MATERIA  CLASSE  A. S. 
Diana Luigi Scienze Motorie 5 AT 2021/22 

 

1. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI CONSEGUITI DALLA CLASSE 
 
CONOSCENZE - Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 
 

 Conoscono e padroneggiano il proprio corpo.  

 Utilizzano e rielaborano le informazioni percettive e scelgono le risposte motorie funzionali.  

 Conoscono e praticano in modo corretto ed essenziale i principali giochi sportivi individuali 

e di   squadra. 

 Utilizzano in modo responsabile spazi ed attrezzature per tutelare se stessi e gli altri. Sono 

consapevoli che l’attività sportiva e una corretta alimentazione hanno effetti positivi sul 

benessere. Analizzano il territorio per conoscere le sue specificità. 
 

COMPETENZE - Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  

 Conoscere e migliorare le proprie capacità condizionali. Conoscere la terminologia 

specifica. Conoscere il corpo umano: l’apparato scheletrico, i paramorfismi, l’apparato 

articolare, primo soccorso, il sistema muscolare. 

 Conoscere gli schemi ritmici da applicare al movimento. 

 Conoscere gli aspetti essenziali della terminologia, regolamento e tecnica degli sport. 

 Conoscere le regole di base per la prevenzione degli infortuni. Elementi di primo soccorso. 

Educazione alimentare, tra cui i principi nutritivi. Conoscenza del territorio. 

 
CAPACITÀ - Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 

 Sostenere un’attività aerobica sufficiente per affrontare adeguatamente le diverse discipline 

richieste. 

 Ideare e realizzare semplici sequenze di movimento anche utilizzando basi ritmiche o 

musicali. 

 Saper adattare la tecnica e scegliere il fondamentale adeguato alla situazione di gioco. Saper 

applicare le regole. 

 Assumere comportamenti corretti per prevenire principali infortuni. Conoscere le semplici 

procedure di primo soccorso. Apprendere una pratica sportiva per migliorare l’efficienza 

psicofisica. 
 

 

2. CONTENUTI DISCIPLINARI: 
 

Unità di apprendimento, Percorsi di approfondimento Ore  

1.    La pallavolo 

 Attività pratica in palestra. 

 

15 

2.  Capacità condizionali e coordinative.  

 

 Condizionamento organico e potenziamento in palestra. 

10 

3.    Giochi e attività di gruppo: 

 Attività pratica in palestra. 

4 



4. Tennis: 

 Attività pratica in palestra. 

4 

5.    Tennis da tavolo 

 Attività pratica in palestra. 

4 

 

6. La pallavolo: 

           

 Attività teorica in classe.       

                              

2 

7. Educazione Civica: 

 Educazione alimentare e sport (video lezione) 

2 

8. Il Basket: 

 Attività pratica in palestra. 

4 

9. Atletica: 

 Esercitazioni di didattica ai propedeutici delle discipline atletiche. 

6 

10. Attività individuali: 

 Circuiti di allenamento in forma ludico-sportiva, badminton, salto alla corda, esercizi alla 

spalliera. 

10 

Totale ore effettivamente svolte dal docente 61 

 
 

2.1 ATTIVITA’ PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “EDUCAZIONE CIVICA” 
 

Argomenti Altre materie coinvolte Obiettivi di apprendimento Ore 

 

 

   

 

 

   

 
 

3. METODOLOGIE DIDATTICHE 
      (Segnare con una X) 

X Lezione frontale   Relazioni  

 Laboratorio  X Problem-solving  

X Esercitazioni guidate   Approfondimento con esperti  

X Lezione interattiva  X Apprendimento cooperativo  

X Lavoro di gruppo  X Ricerca individuale o collettiva  

 Visite, scambi, soggiorni   Progetto-soluzione di casi  

 Stage Alternanza Scuola-Lavoro Stage estivo   Trattazioni pluridisciplinari 

 Laboratorio virtuale (impresa simulata, Google Earth..)   CLIL  

X 
Video lezioni 

 

 Altro: ... 

  
L’insegnante ha posto particolare attenzione a:   
  

  evidenziare le UdA finalizzate alle competenze d'Indirizzo X far costruire mappe concettuali  

X  specificare le abilità e le competenze da raggiungere  X usare didatticamente l’errore 

X  collegare degli argomenti ad altre discipline concorrenti X avviare alla revisione e 



all’autovalutazione  

X  ricostruire il percorso (processo meta-cognitivo)   Altro:  

 

 
4. MATERIALI, STRUMENTI DI LAVORO e SPAZI (oltre all’aula) 
  

X Libro di testo  Visite culturali 

X Libri integrativi, riviste specializzate, quotidiani, dispense  stage 

X Fotocopie fornite dal docente X Palestra 

X Test formativi  Aula video 

X Grafici, tabelle, immagini, carte geografiche  Aula LIM 

X Strumenti audiovisivi (DVD, TV,….)  Aula Magna 

 Strumentazione di laboratorio X Software didattico 

 Laboratorio di ...  Altro: 

X 
Strumenti multimediali (PC, LIM, tablet, videoproiettore,  
audioregistratore,….) 

 

 

5. VALUTAZIONE 
 
5.1 STRUMENTI DI VERIFICA 
 

TIPOLOGIE NUMERO DI PROVE 

1° PERIODO 2°PERIODO 

Prova scritta (non strutturata e/o strutturata e/o semi-strutturata e/o test a 
risposta aperta o chiusa e/o vero/falso e/o test a completamento 

  

Prova orale 1 1 

Prova pratica/grafica 2 2 

Relazioni   

Simulazione d’esame   

Prove esperte comuni per classi parallele (verifica delle competenze)   

Prove INVALSI   

Prove esperte per competenze su Stage Alternanza Scuola-Lavoro    

Prodotto finale   

Altro:    

 
Altri elementi che concorrono alla valutazione: 
 

X impegno nello studio a casa e nelle attività didattiche in classe  X capacità di lavorare in team 

X interesse e partecipazione al dialogo educativo X rispetto delle consegne  

X progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza    

X esiti di attività extra-curricolari (progetti, visite e viaggi...)   

X competenze raggiunte su compito specifico   

 altro:    

 

 

 



 
5.2 MODALITA’ DI RECUPERO UTILIZZATE 
 

X In itinere al mattino   Sportello Help pomeridiano  

 Corso di Recupero/Sostegno   Recupero autonomo  

 Altro: ... 

I contenuti disciplinari indicati corrispondono a quanto il docente ha segnato nel corso dell'anno sul 

Registro Elettronico. 
 
 
Cittadella, 09/5/2022 

Il docente  

                   Luigi Diana 

 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

DOCENTE MATERIA CLASSE A. S.
Ida Saggese IRC 5AT 2021/22

1. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI CONSEGUITI DALLA CLASSE

CONOSCENZE:  
 la visione antropologica cristiana: il significato dell’amore umano, del dolore, 

della libertà; 
 gli elementi base di un discorso etico (la libertà umana, la responsabilità, la 

coscienza, le norme morali, i valori ed il bene morale, il male, la dimensione 
oggettiva e soggettiva dell’agire morale, la “legge naturale”, etica generale ed 
etiche particolari); la dottrina morale della Chiesa Cattolica riguardante i temi 
affrontati: etica fondamentale, bioetica, etica della relazione e della sessualità, 
etica dell'economia.

COMPETENZE E CAPACITÀ: 
Gli alunni sono generalmente in grado di:

 affrontare una problematica religiosa o morale in maniera critica e personale 
con chiarezza e proprietà di linguaggio;  

 leggere ed interpretare correttamente un testo biblico; 
 impostare un discorso morale in maniera semplice ma completa, articolandolo 

nei suoi elementi fondamentali (valori e libertà, coscienza e norme, opzione di 
fondo, …).

2. CONTENUTI DISCIPLINARI:

Unità di apprendimento, Percorsi di approfondimento Ore 

1. Cristianesimo e agire umano
 Libertà e male; l'orrore del male in Europa; 
 Libertà e responsabilità. Male morale e male fisico;
 L’uomo secondo la visione cristiana;
 Nati per essere liberi e felici;
 la libertà regolata per realizzare un progetto;
 La storia di Davide e Betsabea e le parole-chiave della moralità: la Coscienza morale, 

la responsabilità e il perdono.

3

2. Progetto famiglia 
 L’amore nella coppia; il Cantico dei Cantici (Ct 2, 8-14);
 La famiglia nella Costituzione;
 la storia del rito; 
 il sacramento del matrimonio: storia e teologia; 
 l’indissolubilità e la nullità matrimoniale;
 Riflessioni finali a partire dagli spezzoni più significativi del film “Perfetti sconosciuti” di

P. Genovese, 2016

6

3. Diritti umani e Religione
 Riflessioni sul tema dei diritti delle donne (e collegamenti con il percorso di EC), a 

partire dalla visione del film: “Il diritto di contare” di Theodore Melfi, 2017;
 Attualizzazione del tema: La religione e di diritti umani e civili. Le principali figure 

femminili nell’AT e NT: Pua e Sifra, Rachele, Maria Maddalena.
 l'apporto della donna alla vita sociale, politica e religiosa di un Paese. Evoluzione del 

ruolo della donna nella Bibbia fino ad oggi.

6

4. Pace in terra
 Attività: "Il mio mondo immaginario"; Art. 28 della Dichiarazione Universale dei Diritti 

9



dell'Uomo - "Abbiamo diritto alla pace";
 In preparazione della marcia cittadina del 9 ottobre, dal titolo "Camminiamo insieme ai

popoli per costruire la pace", Analisi dei testi: "Imagine" di J. Lennon e "Il mondo che 
vorrei" di L.Pausini;

 Beati gli operatori di pace;
 Pacem in terris – Analisi n. 87;
 Ripresa dell'art. del prof. Papisca sulla "pace positiva" (commento art. 28 della 

Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo).

5. Cenni di Bioetica
 Ambiti e orientamenti in bioetica;
 Disponibilità e indisponibilità della vita;
 Vita fin dall’inizio...l’interruzione di gravidanza;
 Che cosa dice la Bibbia ?
 Eutanasia, accanimento terapeutico e DAT.

2

Totale ore effettivamente svolte dalla docente 26

2.1 ATTIVITA’ PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “EDUCAZIONE CIVICA”

Argomenti Altre materie coinvolte Obiettivi di apprendimento ore

Noi contro la violenza sulle
donne

Diritto,  arte,  spagnolo,
francese,  inglese,
italiano.

Competenze sociali e civiche. 2,
primo
periodo
.

3. METODOLOGIE DIDATTICHE

X Lezione frontale Relazioni 

Laboratorio Problem-solving 

X Esercitazioni guidate Approfondimento con esperti 

X Lezione interattiva Apprendimento cooperativo 

X Lavoro di gruppo X Ricerca individuale o collettiva 

visite, scambi, soggiorni Progetto-soluzione di casi 

stage Alternanza Scuola-Lavoro Stage estivo Trattazioni pluridisciplinari

Laboratorio virtuale (impresa simulata, Google Earth,...) CLIL 

X

Altro: Si privilegia una metodologia didattica articolata in tre momenti: 
1) la presentazione del tema, attraverso una provocazione (visione di  un film/video o ascolto di  una

testimonianza diretta o di una canzone, di una poesia, lettura dell’immagine);
2) l’acquisizione di informazioni sull’argomento, principalmente attraverso la lettura in classe delle schede

preparate  dalla  docente  e  allegate  nel  registro  elettronico  (sezione  didattica)  e  fotocopiate  e
distribuite dalla docente;

3) il dibattito in classe: confronto delle opinioni dei singoli alunni tra loro (lavoro di gruppo) e con la 
dottrina della Chiesa.

Per la DDI e DaD: Videolezione in presenza, di classe o di gruppo; eventuale  videolezione registrata e
condivisa, condivisione di materiali di approfondimento, esercitazioni, di classe (MODULI GOOGLE) o
individuale  (brevi  consegne  su  lavori  del  corso/stream  di  classroom),  mediante  l’utilizzo  della
piattaforma Classroom di Google e condivise nella sezione didattica del registro elettronico, scambio
di mail (account istituzionale rispettivamente della docente e dei discenti). 

 
L’insegnante inoltre intende porre particolare attenzione a:  
 

 evidenziare le UdA finalizzate alle competenze d'Indirizzo far costruire mappe concettuali 

 specificare le abilità e le competenze da raggiungere usare didatticamente l’errore

X  collegare degli argomenti ad altre discipline concorrenti avviare alla revisione e all’autovalutazione

 ricostruire il percorso (processo meta-cognitivo) Altro: 



4. MATERIALI, STRUMENTI DI LAVORO e SPAZI (oltre all’aula)
 

Libro di testo

Libri integrativi, riviste specializzate, quotidiani, dispense Visite culturali

X Fotocopie fornite dal docente stage

Test formativi Palestra

Grafici, tabelle, immagini, carte geografiche Aula video

X Strumenti audiovisivi (DVD, TV,….) Aula LIM

Strumentazione di laboratorio Aula Magna

Laboratorio di ... Software didattico

X Strumenti multimediali (PC, LIM, tablet, videoproiettore,….)

X Altro: (DaD o DDI)
A) risorse multimediali (link, video, dispense in formato PDF condivise in didattica del registro elettronico

e in classroom).
B) piattaforme: Google classroom e Hangouts meet; tecnologie multimediali  applicate alla disciplina:

l’eventuale visione dei film avverrà per gli studenti, accedendo ai contenuti gratuiti di Raiplay e you
tube. 

5. VALUTAZIONE
Griglia di valutazione già condivisa dal Dipartimento.

5.1 STRUMENTI DI VERIFICA
(il numero delle prove non deve essere inferiore al numero stabilito dal Dipartimento)

TIPOLOGIE NUMERO DI PROVE
TRIMESTRE PENTAMESTRE

Prova scritta (non strutturata e/o strutturata e/o semi-strutturata e/o test a 
risposta aperta o chiusa e/o vero/falso e/o test a completamento

Prova orale

Prova pratica/grafica

Relazioni

Simulazione d’esame

Prove esperte comuni per classi parallele (verifica delle competenze)

Prove INVALSI

Prove esperte per competenze su Stage Alternanza Scuola-Lavoro 

Prodotto finale

Altro: - Valutazione formativa in itinere: dialogo costante in classe o durante le 
videolezioni (se in DaD o DDI).

Prova scritta (non strutturata: brevi  consegne sui temi trattati  con domande
stimolo  a  risposte  aperte  o  test  a  risposta  aperta  o  chiusa,  o  test  a
completamento con moduli google).

Altri  elementi che concorreranno alla valutazione:  rispetto  delle  consegne,
interesse  e  partecipazione  costanti  nell’interazione  con  l’insegnante,
interesse dimostrato per i contenuti propri dell’Insegnamento di Religione
Cattolica e non solo per  ciò che è di  proprio gradimento,  conoscenza e
utilizzo appropriato del linguaggio religioso.

X X

Altro: - Compilazione scheda film, individuale o in gruppo (se la classe è in 
presenza).

X X



Altri elementi che concorreranno alla valutazione:

X impegno nello studio a casa e nelle attività didattiche in classe X capacità di lavorare in team

X interesse e partecipazione al dialogo educativo X rispetto delle consegne 

X progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza 

esiti di attività extra-curricolari (progetti, visite e viaggi...)

competenze raggiunte su compito specifico

X Altro:  interesse dimostrato per i contenuti propri dell’Insegnamento 
di Religione Cattolica e non solo per ciò che è di proprio 
gradimento.

X Altro: Conoscenza e utilizzo appropriato del linguaggio religioso.

5.2 MODALITÀ DI RECUPERO CHE SI PREVEDE DI UTILIZZARE

X In itinere al mattino Sportello Help pomeridiano 

Corso di Recupero/Sostegno Recupero autonomo 

X Altro: Valorizzazione dell’interesse dimostrato, sia nel dialogo educativo in classe, sia nell’interazione con
le modalità previste dalla DaD o DDI, in itinere, per i contenuti propri dell’Insegnamento di Religione
Cattolica, rispetto ai livelli di partenza.

I contenuti  disciplinari  indicati  corrispondono a quanto la docente ha segnato nel corso dell'anno sul
Registro Elettronico.

Cittadella, 13/5/2022

La docente 

         Prof.ssa Ida Saggese



ESAMI         DI         STATO         DI         ISTRUZIONE         SECONDARIA  
SUPERIORE

PROVA DI ITALIANO

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte.

TIPOLOGIA A -ANAL/SI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 

ITALIANO

PROPOSTA  A1     

Giuseppe Ungaretti, da L'A llegria, ll Porto Sepo lto. Risveg li

Mariano ii 29 giugno 1916

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

Sono lontano colla mia memoria
dietro a quelle vite perse

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

Rincorro le nuvole
che si sciolgono dolcemente
cogli occhi attenti
e mi rammento
di qualche amico
morto

Ma Dio cos'è?

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

E si sente

riavere

Da Vita d'un uomo. Tutte le poesie, a cura di Leone Piccioni, Mondadori, Milano, 1982

Comprensione e Analisi

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

domande proposte.

 I . Sintetizza i principali temi della poesia.

2. A quali risvegli allude ii titolo?

3. Che cosa rappresenta per l'io lirico l ' «epoca fonda/fuoridi me» nella prima strofa?



4. Quale spazio ha la guerra, evocata dal riferimento al l uogo in Friuli e dalla data di composizione 
nel dispiegarsi della memoria?

5. Quale signficato assume la domanda «Ma Dio cos'e?» e come si spiega il fatto che nei versi 
successivi la reazione è ri ferita a una impersona le <<creatur a/atterrita» anziché all' io che I' 
ha posta?

6. Analizza, dal punto di vista formale, ii tipo di versificazione, la scelta e la d isposi zione delle parole .

Interpretazione

Partendo  dalla lirica proposta in cui viene evocato l'orrore  della guerra elabora una tua
riflessione sul percorso inter iore de! poeta. Puoi anche app rofondire l'argomento tramie confronti con
alt ri testi d i Ungaretti o di altri  autri ate noti o con altre forme d'arte del Novecento .

PROPO  STA         A2  

Giova nn i Verga , Jeli il pastore, da "Vita nei cam pi" ( 1880).

II protagonista della nov ella, Je li , é  un ragazzo cresciuto da solo e privo di qualsiasi istruzione che
fa il pastore per vivere . Durante l 'estate frequenta un giovane coetaneo di nobili origini, don Alfonso.

Nella sua ingenu ità, Jeli viene indotto a sposare Ma rta, una giovane popolana di cui è  sempre 
stato innarnorato. che con ii rnatrirnonio vuole solo garantirsi  una posizione sociale e continuare a 
vedere indisturbata  il suo nobile amante , don Alfono. Quando Jeli scopre la tresca , reagisce ass as -
sinando don Al fonso .

«Dopo  che Scordu ii Bucchierese si rnenò via la  giurnenta calabrese che aveva cornprato a San

Giovanni, col patto che gliela tenessero nell 'arrrnento sino alla vendernmia, il  puledro zaino
1

rirnasto orfano non voleva darsi pace , e  scorazzava su pei  greppi del rnonte con lunghi nitriti
lamentevoli, e colle froge1 al vento. Jeli gli correva dietro, chiamandolo con forti grida, e ii puledro
si ferrnava ad as coltare , col collo teso e le orecchie irrequiete, sferzandosi i fianchi colla coda. - E
perchè gli hanno portato via  la rnadre,  e non sa più  cosa si faccia  -  osservava ii pastore  .  - Adesso
bisogna tenerlo d'occhio perche sarebbe capace di lasciarsi andar giù nel precipizio . Anch'io,
quando mi è morta la mia mamma, non ci vede o più dagli occh i.
Poi, dopo che ii puledro ricomincio a fiutare il tri fog lio, e a   darvi qualche boccata di malavoglia
- Vedi! a poco a poco comincia a d imenticarsene.

IO           - Ma anch'esso sarà vend uto . I cavalli sono fatti per esser venduti; come gli agnelli nascono per
andare al macello, e le nuvole portano la pioggia . Solo gli uccelli non hanno a far altro che
cantare e volare tutto il giorno.
Le idee non gli venivano nette  e filate l'una dietro l'altra,  che di rado aveva avuto con chi parlare e
perciò non aveva fretta di scovarle e distrigarle in fondo alla testa, dove era abituato a lasciare che
sbucciassero e spuntasero fuori a poco a poco, come fanno le gemme dei ramoscelli sotto ii sole. -
Anche gli ucce lli, soggiunse devono buscarsi il cibo, e quando la neve copre la terra  se ne muoiono.
Poi ci pensò su un pezzetto . - Tu sei co me gli uccel li; ma quando arriva l'inverno te ne puoi stare al
fuoco senza far nulla.
Don Alfonso però rispondeva che anche lui andava a scuo la, a imparare. Jeli allora sgranava gli occ hi,
e stava tutto orecchi se il signorino si metteva a leggere, e guardava il   libro e lui in aria
sospettosa, stando ad ascoltare con quel  lieve  ammiccar  di   palpebre  che   indica   l'intensità
dell'attenzione nelle bestie che pilù si accostano  all'uomo. Gli piacevano i versi che gli accarezzavano
l' udito con l'armonia di una canzone incomprens ibile, e alle volte aggrottava le ciglia, appuntava il
mento  e sembrava che un gran lavorio si stesse facendo nel suo in interno· allora accennava di sì
e  di  sl col capo, con un  sorriso furbo,  e si  grattava la  testa. Quando poi  il  signorino  mettevasi  a
scrivere  per  far vedere quante cose sapeva fare, Jeli sarebbe rimasto delle giornate'  intiere a
guardarlo, e tutto a un tratto lasciava scappare un'occhiata sos pettosa . Non poteva persuadersi che
si potesse poi ripetere sulla carta quelle parole che egli aveva dette, o che  aveva dette don Alfonso, ed
anche quelle cose che non gli erano uscite di bocca , e finiva col fare quel sorriso furbo  .>>

Comprens ione e analisi

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

I. Quali sono le caratteristiche del pastore Jeli ricavabili dal brano?



2. L'esperienza limitata di Jeli lo porta a esprimersi attraverso similitudini e irnmagini  legate più al
mondo  della natura che a quello degli uomini. Rintracciale e cerca di individuare cosa
vogliono signiticare.

3. Al mondo contadino  di Jeli si  contrappone  l'esistenza di  Don  Al fonso, appena accennata , ma
emblematica  di una diversa condizione sociale. Quali caratteristiche del  personaggio  emergono
dal  brano? E come si  configura ii suo rapporto con Jeli ?

4. Quali sono le principali consegue nze della mancanza di ogni istruzione nel comportamento
de! giovane pastore?

Interpretazione

Jeli e Don Alfonso sono due coetanei    la cui esistenza è segnata fin dalla nascita dalla diversa
condizione sociale e da percorsi formativi oppost i. Ri fletti, anche pensando a tanti romanzi dell'Ottocento
e  del  Novecento  dedicati alla scuola  o alla formazione dei giovani,  su come l'istruzione condizioni

profondamente la  vita degli individui ; è  un tema di grande  attualita nel l' Ottocento postunitario. ma è
anche un argomento sempre presente nella nostra societa, al centro di dibattiti, ricerche , testi lette rari .

TIPOLOGIA B - ANAL/SJ E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTA TIVO

P  RO  P  O  STA         B  l  

Valent ino Bompiani  Ivecchi invisibili

Valentino Bomp iani,  editore, drammaturgo e scrittore  italiano,  nel 1929 fondò la casa editrice che
porta il  suo no me. Le riflessioni che seguono sono state pubblicate sul quotidiano "La stampa" il 5
Marzo 1982 quando Bompiani era ottantaquattrenne e sono state poi ripubblicate net 2004 con altri
saggi pe r " Nottetempo".

«Passati gli ottant' ann i,  ti dicono: "Come Ii  porti  bene, sembri  un giovanotto". Parole dolci  per chi
le dice ma a chi le  ascolta aprono  la voragine del tempo  in  cui si affonda come  nelle sabbie
mobili. La vecchiaia avanza al buio col passo felpato dei sintomi, squad re di guastatori addestrati
che aprono l'inattesa, inaccettabile e  crescente somiglianza con gli estranei. Su una fitta ai reni
o per l'udito ridotto, anche ii nemico diventa parente. Lo spazio e  le  cose si  riducono:  la
vecchiaia è zingaresca, vive di elemosine.

Poeti  , scrittori e  filosofi che hanno parlato della  aborrita vecchiaia,   i   piu  non  l'hanno  mai
raggiunta;  parlavano dunque della vecchiala altrui, che è tutt ' altra .cosa . Niente offende piu dei
coetanei tossicol osi, che perdono tempo  sulle panchine. lmpazienti, vogliono essere serviti   per
primi, rnangiano  guardando  di  sottecchi  il  piatto  degli  altri, tirano fuori   continuamente   l'orolog

io,un conto  alla rovescia.  Per  la strada,  a  un  incrocio, alzano  ii  braccio  col     
bastone anche

quando non lo hanno,  stolida affermazione di una capacita  perduta.  Scarnbiano per conquistata

saggezza la paura e tendono all' ovvio, che Ii uccide. Nelle ore vuote telefonano. A chi? A chi Ii
precede di un anno o due , che è  la di me nsione del possibile. Rifiutano i segni della decadenza   ma
non della peggiore di tutte che è  la speranza delle circostanze, le quali nelle mani dei
vecchi  diventano gocce di  mercurio nel  piatto, si  uniscono, si dividono o si  ing rossa no ,  
ignorandoli. Neppure  I giovani possono do mi na rle , ma credono di poterlo fare.

Capita di sentirsi domandare: "Se potessi tornare  indietro, che cosa faresti  di  piu o di meno?" Non
vorrei  tornare indietro: mi mancherebbe la sorpresa delle circostanze e sarei saggio senza rec upe ri .
La  vecchiaia è la  scope1ia  del provvisorio quale  Provvidenza.  L'unita di misura  è cambiata: una
malattia  non e  quello che è, ma quello che non è e la speranza ha sempre ii segno del rneno. La
provvisorieta della vita esce dal catechismo per entrare in casa,  accanto  al  letto.  Quando  ii
medico  amico batte sulla spalla  brontolando:  "Dai  ogni tanto  un'occhiata  all'anagrafe", gli
rispondo  che  no,  a  invecchiare  si  invecchia  e  dai  e  dai,  va  a  finire  male  . Bisagna resistere  alla
tentazione delle premure e dei priv ilegi.  Ricardo  Montale, a Firenze, durante la guerra;  non aveva
cinquant'  anni e  faceva  il  vecchio col plaid sulle ginocchia e i passettini. Si proteggeva con
"l'antichità" dalle bombe.

[... ]  Da vecchi si diventa invisibili: in una sala d'aspetto,  tutti  in fil a, entra  una  ragazza  che cerca
qualcuno.  Fa   il giro con gli occhi e quando arriva a te, ti salta come un paracarro. La
vecchiaia comincia allora. Si entra, già da allora, in quella azienda a orario continuato,  qual è il
calendario·  ii  risveglio  al  mattino  diventa  uno  scarto metafisico;  il  movirnento  nella strada si

aggiunge  come  l'avvertimento che per gli  altri  il  tempo è  scandito  dagli orari.



Bisog na,  per  prima  cosa, rnettere  in  sospetto  le  proprie  opinioni,  comprese  quelle  piu  radicate ,
per  rendere disponibile qualche casella del cervello. E' faticoso perchè i punti di realta si vanno 
rarefacendo e le opinioni rappresentano l'ultima parvenza della verità. Come a guardare controluce ii 
negati vo di una vecchia fotografia: quel giorno in cui facevo, dicevo, guardavo... 1l bianco e nero 
invertiti stravolgono  la realtà, che si allonta na. La vecchiaia è la scoperta del piccolo quale dimensione
sovrumana. Chi pensi alla fortuna o alla P rovvidenz a, sempre s'inchina alla vita che domani farà a 
meno di lui. None un pensiero sconsolato, ma di conforto: la memoria  estrema forma di 
sopravvivenza.»

Comprensione e analisi

I . Riassumi  il contenuto del testo dell'autore, indicando gli snodi del suo ragionamento.

2. Evidenzia e spiega la sua tesi della vecchiaia"  come scoperta del provvisorio"  (righe  17-18).

3. Cosa intende l' autore  dicendo che ii poeta Montale "si proteggeva con 'l'antichita' dalle bombe? 
(riga 26)

4. Esamina con cura lo stile  dell' autore  e  la densità  della sua scrittura:  attraverso  quali  tecniche  
retoriche  e  quali sce l te lessicali riesce ad avvicinare il lettore al suo particolare punto di 
vista? Con quale effetto?

Produzione

Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora  un
testo nel quale svilu ppi il tuo ragionamento  sul  tema dell'età matura e del  complesso  rapporto , che
può essere  di scontro o di continuità, tra "giovani e vecchi" . Argomenta in modo tale che gli snodi
del tuo ragionamento siano organizzati in un testo coerente e coeso.

PROPOSTA B2

Da un articolo di Pier Aldo Rovatti , Siamo diventati analfabeti della riflessione, ecco perchè la
solitudine ci spaventa. (http: //es pre so. repubb l ica.i t/visioni/20 l 8/03/06 / ne ws/s iamo-d iventati-
anal fabeti-del la-ri flessione-ecco perc he- l a-so Ii tud ine-ci-spaventa- I .319241)

«Una delle   piu celebri poesie di   Francesco Petrarca comincia con questi versi: " Solo   e   pensoso
i   piu deserti campi / vo mesurando a passi tardi e lenti" . Quelli della mia età Ii hanno imparati a
memoria, e poi sono rimasti stampati nella nostra mente  . Non saprei dire delle generazioni più
giovani, dubito però che ne abbiano una famigliarità quasi automatica. Bisagna riavvolgere la
pellicola del tempo di circa ottocento anni per collocarli nella storia della nostra letteratura e

nella cultura che vi si  rispecch ia, eppure è  come se questi  versi continuassero a parlarci con il
loro elogio della solitudine [... ]. Dunque l'elogio di Petrarca resta cosl attuale?  No e sl. No,
perchè intanto la solitudine è  diventata  una  malattia endemica che affligge quasi  tutti  e alla quale
evitiamo di pensare troppo. Ma anche sl, perchè non  riusciamo a  vivere oppressi come siamo dalla
mancanza di pensiero e di riflessione in una società dove c'e sempre meno tempo e spazio per
indugi e pause. Anzi, dove la pausa per riflettere viene solitamente considerata dannosa e
perdente, e lo stesso modo di dire "una pausa di riflessione" di solito è usata come un trucco
gentile per prendere congedo da chi insiste per starci vicino .
Non sentiamo il bisogno di "deserti tascabili", cioe individu al i, rnaneggiabili, persona lizzati,  per  i l
semplice fatto  che Ii abbiamo in casa, nella nostra stanza, nella nostra tasca, resi disponibili per
ciascuno da una  ormai generalizzata tecnologia della solitudine. Perchè mai dovremmo uscire per
andare a misurare a passi lenti campi lontani (o inventarci una qualche siepe leopardiana al  di là della
quale figurarci spazi infiniti), a portata di clic, una tranquil la solitudine pret-a-porter di dimensioni incalco
lab ili, perfezionabile e potenziabile di anno in anno?
Non c'e dubbio che oggi la nostra sol itud ine, il nostro deserto artific iale, stia realizzandosi in questo

modo,  che sia proprio una fuga dai rumori e dall  'ansia attraverso una specie di ritiro spirituale

ben protetto in cui la solitudine con i suoi rnorsi (ecco il punto!)   viene esorcizzata da una

incessante fornitura di socialita fantasmatica. Oggi  ci sentiamo terribilmente soli , di fatto lo siamo e

cerchiamo riparo non in una relazione sociale che ormai ci appare barrata, ma nell'illusione di essere

presenti sempre e ovunque graz ie a un congegno che rappresenta effettivarnente il nostro essere

soli con noi stessi. Un circolo vizioso.

Stiamo popolando o desertiftcando le nostre vite? La domanda è  alquanto  retorica.



E' accaduto che parole come "solitudine', "deserto" ,  'lentezza", cioè quelle che risuonano negli

antichi  versi  di Petrarca,  hanno  ormai  cambiato  rotta sono  diventate  irriconoscibili  e  non

possiedono più  alcuna prensione sulla nostra realtà. Eppure ci parlano ancora e vorremmo che

producessero echi concreti nelle nostre pratiche.

[... ]Ma allora di cosa ci parlano quei versi che pure sembrano ancora intrisi di senso? E' scomparso
il nesso tra le prime due parole, "solo" e " pensoso' '. Oggi siamo certo soli, come possiamo negarlo
nonostante ogni artificio, ogni stampella riparatrice? [.. .] Siamo soli ma senza pensiero, solitari e
incapaci di riflettere.

30 [. .. ] Di solito non ce ne accorgiamo, ci illudiamo che non esista o sia soltanto una brutta sensazione  
magari prodottada una giornata storta. E allora si tratta di decidere se sia megl io continuare a vivere in una sorta 
di sonnambulismo oppure tentare di svegliarci, di guardare in faccia la nostra condizione, di scuoterci dal 
comodo letargo in cui stiamo scivolando. Per farlo, per muovere  un passo verso questo scomodo risveglio , 
occorrerebbe  una difficile operazione che si chiama pensiero. In primo luogo, accorgersi  che stiamo 

disimparando a pensare giorno dopo giorno e che rinvertire ii cammino non è certo qualcosa di semplice.

Ma non e impossibi le. Ci servirebbero uno  scarto,  un  cambiamento  di  direzione.  Smetterla  di

attivarsi per rimpinzare le nostre ore, al  contrario  tentare  di  liberare  noi  stessi  attraverso  delle

pause  e  delle  distanze.  [ ... ] Siamo infatti diventati degli analfabeti della riflessione . Per riattivare

questa lingua che stiamo smarrendo non dovremmo continuare a riempire il sacco del nostro io,

bensì svuota rlo . Ecco forse ii segreto della solitudine che non siamo  piu capaci di  utilizz are. 

Comprensione e analisi del testo

I. Ri ass umi ii contenuto del testo, evidenziandone gli snodi argomentativi.

2. Qual è il significato del riferimento ai versi di Petrarca ?

3. Nel testo ricorre frequentemente ii termine "deserto", in diverse accezioni; analizzane il 
senso e soffermati in particolare sull'espressione "deserti tascabili" (riga 12).

4. Commenta ii passaggio presente nel testo: "la solitudine con i suoi morsi (ecco il punto!) 
viene esorcizzata da una incessante fornitura di socialità fantasmatica" (righe 18-19).

Produzione

Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora un
testo  nel  quale sviluppi  ii  tuo  ragionamento  sul  tema  della  solitudine  e  dell'attitudine  alla
riflessione  nella  società  contemporanea. Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo
ragionamento siano organizzati in un testo coerente e coeso.



PROPOST  A         B 3  

L'EREDITA' DEL   N OV ECEN TO
II brano che segue è tratto dall'introduzione alla raccolta di saggi '·La cultura italiana del Novecento' (Laterza 1996):

in  tale introduzione,  Corrado Stajano,  giornalista e s crittore,  commenta affermazioni di  alcuni  protagonisti del XX
secolo.

"C'è un po' tutto qua  nt  o  è accaduto durante il s ecolo in questi brandelli di memoria dei grandi Vecchi d e l
Novecento: le due guerre rnondiali e il massacro, i campi di sterminio e l'annientamento, la bomba atomica. gli infniti
conflitti e la  violenza diffusa, il mutare della carta geografica d'Europa e del mondo (almeno tre   volte in cento anni) , e
poi il progreso tecnologico. la conquis ta della luna , la mutata condizione um ana , sociale, civile, la fine de lle ideologie, lo
srnarrimento delle certezze e dei valori cons olidati  la sconfitta delle utopi.

Sono caduti i mperi, altri sono nati e si sono diss o lti, l ' Europa ha affievolito la sua influenza e il suo potere. l a

costruzione del •villaggio globale", definizione inventata da Marshall McLuhan nel 1962, ha trasformato i
comportamenti umani. N e s s u n a  previsione si è avverata, le s trutture sociali si sono modificate nel profondo, le
invenzioni materiali hanno modificato la vita, il mondo contadino ide nt ico nei suoi caratteri soc ia li dall 'anno Mille
si è  sfaldato alla metà del Novecento e al posto delle fabbriche dal nome famoso che furono merito dei ceti
imprenditoriali e della fatica della clas se operaia ci sono ora immense aree abbandonate concupite dalla s peculazione
edilizia  che  diventeranno città  della  scienza e della tecnica,  quartieri residenziali, sobborghi che allargheranno le
periferie delle rnet ropo li. In una o due generaz ioni, milioni di uom i n i e donne  hanno dovuto mutare del tutto i loro caratteri
e il loro modo di vivere passando in poch i decenni dalla campana della chiesa che ha segnato it tempo per

        secol i alla sirena della fabbrica. AI brontolio dell'ufficio e del laboratorio, alle icone luminose che affiorano e spariscono
sugli s cherm i del computer.

Se si divide il  secolo in ampi periodi - fino all a prima guerra mondiale; gli anni tra le due guerre. il fas cis mo , il
nazismo; la seconda guerra mondiale e l'alleanza antifascista tra il capitalismo e il comunis mo; il l u ngo tempo che

dal 1945 arriva al 1 989. data deIla caduta del muro di Bertino -si capice come ades so siamo nell'era de! post.

     Viviamo in una sorta di ricominciamento generale perchè in effetti il mondo andato in frantumi alla fine degli anni Ottanta è
(con le  v arianti dei paesi clell' Est e u r o p e o  d i venute s atell i ti de ll ' Uni oneovietica dopo ii 1945) l o stes so

nato ai te mp i della ri volu zione russa d e l 1 91 7.
Dopo la caduta clel muro di Berlino le reazioni s ono state singol ari . Più che un  s entimento di liberazione e di gioia

per la fine di una f osca storia, ha preso gli uomini uno stravagante smarrimento. Gli equilibri de! terrore che per quasi
       mezzo secolo hanno tenuto in piedi il mondo erano infatti protttivi, offrivano sicurezze passiv e ma consolidate. Le possibili

sm isura te libertà creano invece i ncertezze e s gome nti. Più che la consapevolezza delle enormi energie che possono essere
adoperate per  risolvere  i  problemi  irrisolti,  pesano  i  problemi aperti nelle  nuove società dell'economia planetaria transna
zionale. nelle quali si agitano. mescolati nazionalismi e localismi, pericoli di guerre religiose, balcanizzazioni. ondate
migratorie   ferocie ra zzistiche, conflitti etnici, spiriti di violenza, minacce seces sionistiche delle unita nazionali.

Nasce di qui l' insicurezza. lo sconcerto. I nuovi problemi se mb rano ancora più nuovi , caduti in un mondo vergine. Anche
per que s to è difficile capire oggi quale sarà il destino umano dopo il lungo arco attraversato dagli uomini in
questo secolo."

Comprensione e analisi

1. Riassumi ii contenuto essenziale del testo, mettendone in evidenza  gl i snodi argomentativi.

2. Ache co sa si ri fe ris ce l'autore quando scrive: «pa sando in pochi decenni dalla campana della chiesa che ha 
segnato ii tempo per secoli alla sirena della fabbrica??  (righe 14-1  5)

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

4. I n che senso l'autore definisce «stravagant e s marrimento » uno dei sentimenti che «ha preso gli u om i n i » dopo la 
caduta del muro di Berlino?

Produzione

Dopo aver analizzato i principali terni storico-socia\i de! XX secolo, Corrado Stajano fa riferimento all' insicurezza e allo
sconcer  to  che dominano la  vi ta  delle donne e degli uomini  e  che non lasciano presagire  «quale sarà  il destino umano
dopa il lungo arco attraversato dagli uomini in questo secolo».
Ritieni di poter condividere tale analisi, che descrive una pesante eredità lasciata alle nuove generazioni? A distanza di oltre
venti anni dalla pubblicazione del saggio di Stajano, pensi che i nodi da risolvere nell'Europa di oggi siano mutati?
Illustra i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze, alle tue letture, alla tua esperienza personale e scrivi un testo in cui
tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso.



TIPOLOGIA C - RIFLESSIONE   CRITICA   DI   CARATTERE   ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO   SU
TEMATICHE DI ATTUALITA

PROPOSTA Cl

Iva no Dionigi , IL pres ente non basta, Mondadori, Milano 2016, pp. 99-102 p. l05.

«[ ... ]  Lo  studio  e il diritto allo studio, assicurato  dalla Costituzione  (art. 34), si caricano ai giorni nostri  di  valenze e urgenze
inedite, in un "nuovo mondo" creato dalle  tecnologie e dalle scienze  .  Si pensi agli scenari  della cosmologia scientifica, alle
frontiere  della  fisica pur a  e  applicata,  alle  domande  della  e  sulla  genetica per non  dire  delle acquisizioni  di  informatica
e scienze cognitive.  Dobbiamo  attrezzarci  per capire e  renderci  amico questo  futuro  carico di complessità e incog ni te perché
sono in gioco e in discussione le nostre identità consolidate e rassicuranti: l ' ide ntità culturale, incalzata dall'avvento di  culture
altre;  l'identità professionale,  scalzata dai robot; e  la  stessa   identità personale,  che  vede  tramontare  le  parole "padre" e "
madre"   così  come  le  abbiamo  pronunciate  e vissute  per  millenni. Di fronte a tali rivoluzioni, la  scuola rimane, a mio
avviso, la realta più importante e più nob i l e alla quale consegnare queste sfide [... ] La parola  ' sc uola"  evoca  una stagione
della  nostra  vita,  un  titolo  di  studio, [... ],  il  ricordo di  un ottimo  insegnante,  l' origine  dei  nostri  fallimenti  o  successi.
[...]   Essa e il luogo  dove  si formano  cittadini  completi  e [... ]   si  apprende  il  dialogo:  parola  da  riscoprire  in  tutta  la
sua  potenza  e  nobiltà  . [ ... ] Dove  c'e  dialogo  non  c'e con flitto;  perc hé  i  conflitti  sono  di  ignoranza  e  non  di  cultura
.  [ ... ]  Compito  della  scuola  è  mettere  a  confronto sple ndore e nobiltà sia del passato che del pre se nte; i nseg nar e che

le scorciatoie tecnologiche uccidono la scrittura; ricordare ai rag azzi che   la  vita è un a cosa seria e non tutto un lik e;
formare ci ttadini digitali cons apevoli , come essa ha  gia fatto  ne lle pre  ce  dent i epoche  storic  he con i cittadin i agricoli, i
cittaclini inclustriali, i cittadi  ni  elettronici;  convincere che la macchina non può sostituire l'insegnante; dimostrare che libro e
tablet non sono altemativi e rivali ma diversi perche il libro racconta , il tablet rendiconta; e rassicurare i ragazzi che il li bro
non morirà ma res is terà a q ualunque smaterial i zzazi one.»

La c itaz i one  proposta. tratta dal saggio di  lvano  Dionigi “Il presente non basta” presenta  il  tema del diritto allo studio e del
ruolo  della  scuola  nella  società  contemporanea,  dominata  dalle  nuove  tecnologie.  alla  quale  spetta  la  complessa sfida di
mantenere aperto un dialogo culturale tra passato. presente e futuro. per formare cittadini digitali consa pevo li .

Riflett i su queste te matiche, diritto allo studio, ruolo della scuola. cittadini digitali, dialogo  e contlitto  nella  società contempo
ranea e confrontati anche in maniera critica con la  tesi  espressa  nell' est ratto,  facendo  riferimento  alle  tue conosce n ze. al le
tue esperienze personali. alla tua sensibi Iità.

Puoi a rticolare ii tuo   elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo com plessivo che   ne espri
ma sinteticamente il contenuto.

PROPOSTA         C2  

“Avevo vent'anni. Non permetterò a nessuno di dire che questa è la più bella età della vita” (Paul Noizan,  Aden Arabia, 1931).

Il candidato rifletta sulla dichiarazione di Nizan e discuta problemi, sfide e sogni delle nuove generazioni.

Durata massima de Ila prova: 6 ore.
E' consentito l' us o del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 
madrelingua non italiana.
N o n  è   consentito lasciare l' l sti tuto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna delle tracce.
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Esercizio 1 

Risolvere il seguente problema sul budget 

Il Tour Operator New Horizons offre ai clienti due pacchetti turistici, Relax e Adventure. Per il prossimo anno 
prevede di vendere il numero di pacchetti turistici indicati nella tabella sottostante.  

 I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre 

Relax 300 450 500 250 

Adventure 280 650 400 350 

Il prezzo del pacchetto turistico Relax è pari a 1.100,00 euro; il 20% dei pacchetti è stato scontato del 25%. Il 
prezzo del pacchetto turistico Adventure è pari a 850,00 euro; non sono stati applicati sconti. I pacchetti sono 
venduti unicamente tramite agenzie di viaggio. 

I relativi costi commerciali sono i seguenti: 

 provvigioni: 15% dei ricavi di vendita; 

 personale: 1 dipendente del costo di 22.000,00 euro; 

 pubblicità: 1.250,00 euro. 

Il tour operator organizza il proprio processo produttivo in due attività, progettazione ed erogazione servizio.  

Riguardo la progettazione i costi sono i seguenti: 

 personale: 2 dipendenti del costo di 22.000,00 euro ciascuno; 

 beni strumentali del costo storico di 40.000,00 euro (coefficiente di ammortamento 10%); 

 utenze: 6.000,00 euro. 

Riguardo l’erogazione servizio i costi sono i seguenti: 

 servizi turistici: 650,00 euro per ogni pacchetto turistico Relax venduto e 800,00 euro per ogni pacchetto 
turistico Adventure venduto; 

 personale: costo orario 12,00 euro; ore necessarie 1.900; 

 beni strumentali del costo storico di 30.000,00 euro (coefficiente di ammortamento 20%); 

 utenze: 11.050,00 euro; 

 materie di consumo: un kit del turista per ogni pacchetto turistico venduto del costo unitario di 30,00 euro. 
Il tour operator ha, all’inizio del periodo, una scorta di 70 kit e intende avere alla fine del periodo una scorta 
di 80 kit. 

Il tour operator ha una sola ulteriore unità operativa, che si occupa di amministrazione, i cui costi sono i seguenti: 

 personale: 1 dipendente del costo di 24.000,00 euro; 

 beni strumentali del costo storico di 40.000,00 euro (coefficiente di ammortamento 15%); 

 utenze: 5.000,00 euro 

 canoni di locazione di 500 euro mensili. 

Dal budget di tesoreria risultano proventi finanziari di 300,00 euro e oneri finanziari di 3.300,00 euro. Le imposte 
dell’esercizio sono pari a 32.150,00 euro. 

Redigi i budget operativi (commerciale, delle vendite, dei costi commerciali, della produzione e delle altre unità 
operative) ed il budget economico. 

 

 



 
Esercizio 2 
Il Business Plan è un documento particolarmente importante nella fase di start-up o per scelte strategiche che, 
per esempio, prevedano significativi investimenti per un’impresa. Evidenzia le fasi essenziali nell’elaborazione di 
un Business Plan e sulle modalità di ricerca di nuovi finanziamenti con soggetti pubblici o privati. 
 

Esercizio 3 

L’analisi ambientale è un momento fondamentale della pianificazione aziendale, determinante per raggiungere gli 
obiettivi e definire le strategie. Il candidato indichi quali aspetti analizza e quali informazioni si ricavano,  nei 
diversi contesti, soffermandosi in particolare sulla “SWOT analysis”. 
 

Esercizio 4 

Premessa  

Il turismo è sensore dei mutamenti socio-economici e, al tempo stesso, anticipatore degli stessi. In questi anni il 
turismo ha visto emergere nuove tipologie di fruizione turistica (“nuovi turismi”), ma anche modificarsi le forme 
tradizionali quali, ad esempio, il turismo scolastico. In tale ambito il mercato si è ampliato dal punto di vista della 
domanda. Si inizia, infatti, a viaggiare a partire fin dai primi anni di scuola e si vanno sempre più affermando varie 
tipologie di prodotti, quali i soggiorni studio e i viaggi di istruzione con destinazione i luoghi - simbolo del nostro 
remoto e recente passato.  

Il turismo scolastico, nelle sue diverse tipologie, vede la scuola soggetto protagonista, spesso attore principale, 
nell’integrazione degli aspetti ludici con quelli direttamente didattico-scolastici.  

Per lo studente il viaggio di istruzione rappresenta spesso la prima esperienza fuori dall’ambito familiare, 
un’eccezionale esperienza formativa che verrà ricordata per tutta la vita.  

Le agenzie di viaggio in questo senso possono operare a seguito di una specifica domanda di realizzare un 
pacchetto-viaggio, ma anche proporre nel mercato autonome proposte di viaggio.  

Caso aziendale 

Giorgia e Carlo operano presso un’agenzia di viaggi che svolge attività di intermediazione e di organizzazione di 
viaggi a domanda, attinenti soprattutto al turismo scolastico: un mercato, nell’area dove operano, in significativa 
espansione sia per il numero delle classi coinvolte sia per le tipologie di viaggio richieste.  

Dopo avere letto le statistiche sul turismo scolastico decidono di ampliare la loro attività e di realizzare un primo 
catalogo contenente alcune proposte di viaggi di istruzione da trasmettere alle scuole del loro territorio e da 
pubblicare sul sito dell’agenzia. 

La/il candidata/o, immedesimandosi in Giorgia o Carlo:  

a. descriva l’iter di organizzazione dei pacchetti da inserire nel catalogo, evidenziando in particolare i rapporti con 
i diversi produttori dei servizi che andranno a costituire il viaggio;  

b. predisponga un sintetico programma di uno dei viaggi, da pubblicare nel catalogo;  

c. utilizzando dati a scelta, proponga la tariffazione del viaggio di cui sopra applicando la tecnica del full costing.  
 

Esercizio 5 

Il candidato calcoli il margine di contribuzione di primo e secondo livello e l’utile di un’azienda ricettiva con il 
metodo del direct costing, facendo riferimento agli oggetti di riferimento settore camere e settore ristorante.  
I costi dell’attività sono così suddivisi: costi variabili unitari 9,00 € per le camere, 6,00 € per il ristorante; costi fissi 
diretti 72.000 € per le camere, 48.000 € per il ristorante; costi indiretti 360.000 €. I ricavi unitari ammontano a 
36,00 € per le camere, 40,00 € per il ristorante. Il settore camere ha avuto 12.000 clienti mentre il settore 
ristorante ne ha avuti 6.000. 

Calcoli anche il margine di contribuzione unitario di primo livello e indichi se conviene aumentare di 20 unità la 
ricettività del settore camere oppure di 15 unità la ricettività del settore ristorante. 

 

Esercizio 6 
Il candidato, dopo aver definito il concetto di costo ed averne proposto una classificazione delle diverse tipologie, 
identifichi i costi tipici per un’agenzia di viaggio che svolga attività di Tour Operator.  
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