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Profilo professionale dell’Indirizzo turistico 

In base a quanto espressamente indicato nel Regolamento recante norme concernenti il 

riordino degli Istituti tecnici, il Diplomato nel Turismo 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. 

Il diplomato di questo indirizzo è 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. 

In particolare, è in grado di: 

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. 
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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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ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI 

 

Disciplina 1° biennio 2° biennio 
 

 

5° anno 
 

      
 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
 

      
 

Inglese 3 3 3 3 3 
 

      
 

Storia 2 2 2 2 2 
 

      
 

Matematica 4 4 3 3 3 
 

      
 

Diritto ed economia 2 2    
 

      
 

Scienze integrate 2 2    
 

(Scienze della Terra e Biologia)      
 

Scienze integrate (Fisica) 2     
 

      
 

Scienze integrate (Chimica)  2    
 

      
 

Geografia 3 3    
 

      
 

Informatica 2 2    
 

      
 

Economia aziendale 2 2    
 

      
 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 
 

      
 

Terza lingua straniera   3 3 3 
 

      
 

Discipline turistiche e aziendali   4 4 4 
 

      
 

Geografia turistica   2 2 2 
 

      
 

Diritto e legislazione turistica   3 3 3 
 

      
 

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 
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ELENCO ALUNNI DELLA CLASSE 
 
 
 

Cognome e nome dell’alunno Presenza nel quinquennio 

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx  1° - 2° - 3° - 4° - 5° 

2. Xxxxxxxxxxxxxxxx 2° - 3° - 4° - 5° 

3. Xxxxxxxxxxxxxxxx 1° - 2° - 3° - 4° - 5° 

4. Xxxxxxxxxxxxxxxx 1° - 2° - 3° - 4° - 5° 

5. Xxxxxxxxxxxxxxxx 1° - 2° - 3° - 4° - 5° 

6. Xxxxxxxxxxxxxxxx 5° 

7. Xxxxxxxxxxxxxxxx 1° - 2° - 3° - 4° - 5° 

8. Xxxxxxxxxxxxxxxx 1° - 2° - 3° - 4° - 5° 

9. Xxxxxxxxxxxxxxxx 3° - 4° - 5° 

10. Xxxxxxxxxxxxxxxx 1° - 2° - 3° - 4° - 5° 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO: Xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 

DOCENTI MATERIE CONTINUITA’ 
Xxxxxxxxxxxxxxxx  

Inglese 1° - 2° - 3° - 4° - 5° 
Xxxxxxxxxxxxxxxx 

Tedesco 5° 
Xxxxxxxxxxxxxxxx 

Matematica 4° - 5° 
Xxxxxxxxxxxxxxxx 

Diritto e Legislazione Turistica 1° - 2° - 3° - 4° - 5° 
Xxxxxxxxxxxxxxxx 

Francese 5° 
Xxxxxxxxxxxxxxxx 

Arte e Territorio 3° - 4° - 5° 
Xxxxxxxxxxxxxxxx 

Religione 5° 
Xxxxxxxxxxxxxxxx 

Italiano 1° - 2° - 3° - 4° - 5°° 
Xxxxxxxxxxxxxxxx 

Storia 1° - 2° - 3° - 4° - 5° 
Xxxxxxxxxxxxxxxx 

Geografia Turistica 5° 
Xxxxxxxxxxxxxxxx  

Scienze motorie e sportive 5° 
Xxxxxxxxxxxxxxxx 

Discipline turistico-aziendali 1° - 2° - 3° - 4° - 5° 
 
Coordinatore  
Xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Segretario  
Xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Tutor PCTO 
Xxxxxxxxxxxxxxxx  

 
 
 

Rappresentanti alunni 
Xxxxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rappresentante genitori 
Xxxxxxxxxxxxxxxx  
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Obiettivi educativi: 

 

 Rispettare le regole comportamentali e gli impegni scolastici. 

 Potenziare la motivazione allo studio e alla cultura  

 Sapersi confrontare con gli altri e accettarne la diversità  

 Fortificare il senso di autonomia e autodisciplina  

 Formare individui equilibrati ed autonomi, dotati di senso di responsabilità e 

forniti di specifiche competenze professionali  

 Acquisire il controllo critico della propria identità culturale, religiosa, etnica come 

strumento per intraprendere relazioni interpersonali sempre più ampie e 

costruttive.  

 Educare all'appartenenza societaria come capacità di farsi carico della convivenza 

comune.  

 Educare all'esercizio della cittadinanza come richiesta e rispetto della legalità 

come esercizio di controllo critico.  

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

OBIETTIVO Raggiunto da 

Tutti La maggioranza Alcuni 

1. Comunicare efficacemente utilizzando linguaggi 

appropriati, anche tecnici 

 √  

2. Cercare dati ed informazioni 
√   

3. Analizzare, interpretare e rappresentare i dati 

ed utilizzarli nella soluzione di problemi 

 √  

4. Risolvere i problemi pratici sulla base di 

collegamenti tra varie discipline 

 √  

5. Interagire con gli altri nel rispetto degli altri 

e dei beni della collettività 

  √ 

6. Flessibilità verso il nuovo e relativo 

adattamento anche in lavori di gruppo per 

il confronto con gli altri 

 √  

7. Orientarsi verso una operatività 

professionale di grado intermedio 

 √  

8. Partecipare al lavoro organizzato di gruppo 

accettando ed esercitando il coordinamento 

 √  

9. Effettuare scelte, prendere decisioni 

ricercando e assumendo le opportune 

informazioni 

  √ 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI: 
 
Gli obiettivi didattici generali conseguiti nelle varie discipline sono qui di seguito 

riportati: 

Italiano: capire ed interpretare i testi letterari delle varie epoche in relazione al contesto 

storico economico e culturale, cogliere le caratteristiche della lingua, della prosa della 

poesia nei suoi aspetti lessicali e poetici, individuare l’ideologia dominante nella tesi di 

un autore. 

Storia: riconoscere e comprendere le più importanti relazioni tra concetti e fenomeni, 

cogliere la dimensione sistematica della realtà storica e comprendere le relazioni tra la 

storia e le altre discipline. 

Inglese: conoscenza delle strutture morfo-sintattiche di base, conoscenza globale di un 

testo scritto, esposizione e presentazione, anche in formato elettronico (powerpoint), di 

argomenti relativi al mondo del turismo in Italia e nel resto del mondo. 

Francese: conoscenza dei contenuti specifici; corretta produzione orale e scritta di testi di 

carattere generale e specifico; elaborazione personale di quanto appreso relativamente al 

settore turismo e ad aspetti peculiari del paese straniero dal punto di vista geografico ed 

istituzionale 

Tedesco: conoscenza delle strutture grammaticali e sintattiche, capacità di comprensione 

e di produzione di testi scritti, di comprensione di testi orali, di esposizione di argomenti 

relativi al mondo del turismo e a temi di attualità. 

Diritto: uso di una terminologia appropriata, conoscenza dei principi fondamentali del 

diritto pubblico e della legislazione turistica, acquisizione da parte degli studenti di 

quelle abilità per saper collegare gli argomenti trattati con altre discipline. 

Discipline turistico-aziendali: redigere un Marketing Plan, un budget, un Business Plan 

relativamente alle diverse tipologie di imprese turistiche. Dal punto di vista gestionale, 

conoscere e redigere un bilancio d’esercizio, saperlo rielaborare, analizzare, e 

commentarne sinteticamente i principali indicatori. Fare l’analisi di bilancio per indici e 

per flussi. 

Matematica: gli alunni devono saper utilizzare nel contesto (e altrove) le conoscenze, gli 

strumenti e i metodi della matematica, utilizzare il metodo scientifico nella risoluzione di 

problemi (analisi, sintesi, valutazione) e sviluppare le capacità logiche. 
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Geografia: Conoscere le principali aree geografiche di interesse turistico su scala globale; 

conoscere il linguaggio specifico della disciplina; effettuare collegamenti 

interdisciplinari. 

Arte e Territorio: conoscenza dei principali movimenti artistici, riconoscimento di 

un’opera d’arte, uso del linguaggio specifico della disciplina. Rispetto dei beni artistico-

storici e del valore culturale di essi. 

Educazione fisica: migliorare la funzione corporale le abilità specifiche, gli aspetti 

relazionali, gli aspetti culturali e sportivi. Saper comunicare e relazionarsi con gli altri. 

Religione: analizzare e valutare criticamente il proprio punto di vista sui temi trattati; 

apprendere ed organizzare le proprie conoscenze; scoprire ed analizzare la natura dei 

pregiudizi e degli stereotipi; accettare e valutare le opinioni altrui in maniera equilibrata. 
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Profilo della classe e percorso formativo 

La classe è composta da 10 studentesse, di cui 9 provenienti dalla classe precedente e una 

da altro Istituto e che frequenta dal 9 ottobre.  

La maggior parte delle alunne ha avuto un percorso scolastico abbastanza lineare nel 

corso del triennio, ottenendo regolarmente la promozione all’anno successivo pur con 

qualche difficoltà per alcune di loro. Se si guarda al percorso didattico delle alunne negli 

anni precedenti le difficoltà emergono principalmente in tre/quattro di loro che non 

hanno portato avanti un continuo lavoro di apprendimento e di approfondimento; 

difficoltà evidenziate soprattutto in alcune discipline e in modo differenziato tra esse. 

Nonostante l’esiguo numero di componenti, la classe non è mai risultata del tutto 

affiatata, dato che vi è un gruppo di 8 ragazze che ignora completamente le altre due che 

trascorrono il loro tempo isolate dal resto della classe, c’è altresì da aggiungere che nel 

comportamento di quest’ultime si registra un atteggiamento di autoesclusione e non 

fanno, e non hanno fatto in passato, niente affinché questa situazione potesse cambiare. 

La classe è sempre stata nel complesso corretta e rispettosa del ruolo dei docenti. 

Tuttavia, la partecipazione alle lezioni è stata discontinua, l’interesse per le discipline 

settoriale per la maggior parte delle alunne, ed è stato frequente, soprattutto nel corso del 

primo quadrimestre di quest’ultimo anno scolastico, il ricorso all’assenza strategica per 

sottrarsi alle verifiche.  

A parziale giustificazione dell’impegno discontinuo di una buona parte della classe 

vanno sicuramente segnalati  i numerosi periodi di didattica a distanza dei due anni 

precedenti. Nella situazione che si è venuta a creare a partire dall’ anno scolastico 2019 - 

2020, a seguito della chiusura delle scuole il 5 Marzo 2020, e alla conseguente attivazione, 

per la prima volta, della didattica a distanza, tutti i docenti si sono adoperati per 

combattere il rischio di isolamento e di demotivazione delle ragazze, specie per quanto 

riguarda le più fragili di loro dal punto di vista emotivo. In questo lungo periodo le 

studentesse sono state coinvolte in attività significative dal punto di vista 

dell’apprendimento e alcune di loro hanno saputo cogliere  l’occasione delle diverse 

opportunità offerte dai propri docenti, che sono letteralmente piombati nelle loro case in 

una situazione di emergenza sanitaria che per alcune si è trasformata anche in emergenza 

economica e psicologica. Ed è stato soprattutto  in questa situazione che una parte delle 

alunne ha iniziato a palesare carenze sia nell’attenzione che nella partecipazione 
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diventata via via sempre più discontinua verso le attività proposte a distanza. Non tutte 

rispettavano, di fatto, i tempi e le consegne. 

In relazione a tutto ciò si può effettuare la seguente sintesi: 

 un ristretto numero di alunne ha espresso impegno continuo e buone abilità 

logiche ed espressive, dimostrando la capacità di attuare personali strategie di 

elaborazione critica dei nuclei concettuali fondanti delle discipline, con risultati 

nel complesso soddisfacenti;  

 un altro gruppo formato da alunne che hanno lavorato mediamente in modo poco 

continuo, ad eccezione dell’ultimo periodo in cui hanno manifestato un interesse 

ed un impegno nel complesso adeguati alle richieste dei docenti, con risultati che 

hanno portato ad un livello di giudizio complessivo sufficiente o più che 

sufficiente; 

 qualche  alunna, infine,  non ha del tutto colmato  le carenze evidenziate in alcune 

discipline, il loro livello complessivo rimane poco più che mediocre. 

La preparazione generale finale della classe può considerarsi mediamente adeguata con 

una alunna che ha raggiunto ottimi livelli in tutte le discipline. 

La frequenza non è stata del tutto regolare anche a causa del Covid e altri motivi di 

salute. Solo quattro alunne hanno evidenziato una frequenza abbastanza continua. 

Dal punto di vista disciplinare e comportamentale non si sono verificati problemi, tutte 

le alunne sono in grado di autocontrollarsi. 
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VALUTAZIONE DELLA CLASSE AL TERMINE DEL QUARTO ANNO 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO AMMISSIONE CLASSE SUCCESSIVA 

Materia  Numero studenti promossi con Numero 

studenti e 

materie 

con debito 

6 7 8 9 10 

Italiano 
6 1 / 1 1 / 

Storia 
2 3 2 1 1 / 

Inglese 
4 4 2 / 1 / 

Francese 
5 1 2 / 1 / 

Tedesco 
7 1 / / 1 / 

Arte e Territorio 
2 4 2 / 1 / 

Diritto e Legislazione Turistica 
4 4 / / 1 / 

Geografia Turistica 
1 / 6 1 1 / 

Matematica 
2 2 / / 2 3 

Discipline turistico-aziendali 
3 2 3 / 1 / 

Scienze motorie e sportive 
/ 1 1 1 6 / 

Religione  
/ 3 4 / 2 / 

Comportamento 
/ / 6 2 1 / 

 

CREDITO SCOLASTICO 

Credito assegnato al termine del terzo anno 

ALUNNA Credito conseguito 

1. Xxxxxxxxxxxx  8 

2. Xxxxxxxxxxxx 9 

3. Xxxxxxxxxxxx 9 

4. Xxxxxxxxxxxx 12 

5. Xxxxxxxxxxxx 10 

6. Xxxxxxxxxxxx 11 

7. Xxxxxxxxxxxx 9 

8. Xxxxxxxxxxxx 9 

9. Xxxxxxxxxxxx 8 

10. Xxxxxxxxxxxx 10 
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Credito assegnato al termine del quarto anno 

ALUNNO Credito conseguito 4° anno Totale Credito 3° + 4° anno 

1. Xxxxxxxxxxxx  9 17 

2. Xxxxxxxxxxxx 11 20 

3. Xxxxxxxxxxxx 9 18 

4. Xxxxxxxxxxxx 13 25 

5. Xxxxxxxxxxxx 12 22 

6. Xxxxxxxxxxxx 9 20 

7. Xxxxxxxxxxxx 10 19 

8. Xxxxxxxxxxxx 9 18 

9. Xxxxxxxxxxxx 10 18 

10. Xxxxxxxxxxxx 10 20 
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Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO – ex ASL)  Classe 5 A 

Turismo  

A.A.S.S. : 2019 – 2020;   2020 – 2021; 2021 - 2022 

Le alunne della classe    V  A  TUR   hanno svolto gran parte delle attività riguardanti i 
Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento nel presente anno scolastico 
(soprattutto a causa delle restrizioni sanitarie dei due anni precedenti) e, precisamente, nei 
mesi di ottobre e novembre 2021.   Le attività hanno riguardato percorsi  formativi  aventi 
come riferimento generale i beni culturali (in linea con l’indirizzo di studi frequentato) ed, in 
particolare, la conoscenza, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio storico-culturale 
della città di Terracina, in un’area archeologica-naturalistica di significativo pregio 
denominata “Parco della Rimembranza” (per un totale di 60 ore) ,  in collaborazione con 
l’Archeoclub d’Italia, sez. di Terracina. 

Nel primo periodo (dall’11 al 16 ottobre 2021) le alunne hanno svolto attività orientate alla 
conoscenza del Parco  seguendo i diversi percorsi (partendo dal centro storico, lungo la via 
Appia antica) sia dal punto di vista storico che naturalistico-botanico e paesaggistico, con 
rilevazioni topografiche, rilievi fotografici e relazioni finali sull’attività svolta. 

Nel secondo periodo (dal 15 al 20 novembre 2021) è stato approfondito l’ambito della 
valorizzazione e della fruizione del sito prescelto, con la realizzazione di percorsi di visita 
simulati in cui si sono cimentate le alunne e la realizzazione di pannelli esplicativi per 
l’eventuale fruizione del Parco, realizzando un progetto formativo come guide turistico 
culturali. 

Tutte le alunne hanno partecipato con entusiasmo e impegno, seguendo le indicazioni del 
Tutor esterno e realizzando pienamente gli obiettivi prefissati. 

Nei precedenti anni scolastici  le attività di PCTO, riguardanti l’intera classe, sono state le 
seguenti: 

 3° anno (2019/20)  le alunne hanno partecipato alle giornate del FAI d’autunno 
cimentandosi in attività di supporto alle guide turistiche nel centro storico cittadino  ( 
due giornate, per un totale di 12 ore) 

 4° anno (2020/2021) nell’ambito del progetto TERRACINA ROMANA  cui ha aderito 
il nostro Istituto, in collaborazione con l’Archeoclub,  le alunne hanno svolto due 
giornate di formazione sui principali siti del centro storico alto e della zona portuale 
dell’epoca traianea, con relazioni finali particolareggiate (totale 12 ore); Corso di 
formazione on line sulla sicurezza dei lavoratori (portale MIUR);     UDA risultanti dal 
RE (12 ore) approfondimenti disciplinari. 

 Singolarmente o a piccoli gruppi, alcune alunne hanno svolto attività di accoglienza in 
eventi organizzati   dalla scuola o corsi di lingua debitamente certificati  di cui si farà 
menzione nel proprio curriculum. 

                                                                                                                                 La docente tutor 

                                                                                                                               Armida di Manno 
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REGISTRO GENERALE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO   TRIENNIO 2019 - 2022 

ITS ‘A. BIANCHINI’ 

REGISTRO GENERALE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO   A.A. - S.S. 2019 – 2020;   2020 - 2021; 2021 - 2022 
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ALUNNI ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore 
1. Xxxxxxxxxxxx  12 12 10 12 4 60 12 6 6 134 
2. Xxxxxxxxxxxx 12 12 10 12 4 60 12 6 6 134 
3. Xxxxxxxxxxxx 12 12 10 12 4 30  6 6 92 
4. Xxxxxxxxxxxx 12 12 10 12 4 60 12 6 6 134 
5. Xxxxxxxxxxxx 12 12 10 12  60 12 6 6 130 
6. Xxxxxxxxxxxx*   10  4 60  6 6 82* 
7. Xxxxxxxxxxxx 12 12 10 12 4 60  6 6 122 
8. Xxxxxxxxxxxx 12 12 10 12 4 60  6 6 122 
9. Xxxxxxxxxxxx 12 12 10 12  60  6 6 118 
10. Xxxxxxxxxxxx 12 12 10 12 4 60   6 116 

                 * l’alunna, proveniente da un Istituto di Roma, nell’anno scolastico 2020-2021 ha effettuato le seguenti attività: 

 ‘Start up your life’ : Educazione finanziaria – UNICREDIT per un totale di 26 ore; 

 Percorso di Orientamento sull’autoimprenditorialità – UN.I.COOP per un totale di 25 ore 

Il totale delle ore nel triennio è quindi di 133. 

 

Il Docente Tutor 

Xxxxxxxxxxxxxx 
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Attività e progetti attinenti a “Educazione Civica” 

 
FINALITÀ GENERALI 

La Legge 20 agosto 2019 n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’Educazione civica”  ha istituito l’insegnamento trasversale dell’educazione civica 
in tutti gli ordini di scuola a partire dall’anno  scolastico 2020/2021.   
Tale insegnamento toccando molti temi propri dell’era globale digitale, ha sostituito la 

formazione in  materia di Cittadinanza e Costituzione. 

I contenuti pluridisciplinari previsti nel curricolo quinquennale risultano strumentali 
alla realizzazione dei  seguenti risultati di apprendimento:  

 orientare i propri comportamenti e ponderare le proprie scelte alla luce delle 
norme nazionali ed  internazionali nel rispetto della società e dell’ambiente  

 sviluppare una cittadinanza attiva, consapevole e responsabile nella 
consapevolezza del dettato  costituzionale   

 rispettare e valorizzare il patrimonio artistico - culturale del territorio 
locale e nazionale   

 comprendere gli elementi fondamentali del diritto del lavoro e orientarsi 
nel mercato del lavoro 

 utilizzare il web e gestire i dati digitali in modo consapevole e 
responsabile   

Il curricolo di educazione civica è verticale poiché è strutturato in modo da 

incrementare  progressivamente le competenze degli allievi a partire dalla prima e fino 

alla quinta. 

NUCLEI CONCETTUALI DI RIFERIMENTO   

A) COSTITUZIONE. Lo Stato. Le Leggi. Gli Ordinamenti. Legalità convivenza 
civile e cittadinanza attiva  

B) SVILUPPO SOSTENIBILE. Ambiente. Vita e diritti fondamentali  

C) CITTADINANZA DIGITALE  

TEMATICHE:  

 costituzione, istituzioni dello stato italiano, dell'unione europea e degli 
organismi internazionali;  storia della bandiera e dell'inno nazionale;  

 agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'assemblea generale delle 
nazioni unite il  25 settembre 2015;  

 educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell'articolo 5; 
elementi  fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del 
lavoro;  

 educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio 
ambientale, 

 delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;  
 educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;  
 educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei 

beni pubblici comuni;  
 formazione di base in materia di protezione civile.  
 nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica sono altresì 
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promosse l'educazione  alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla 
cittadinanza attiva. tutte le azioni sono  finalizzate ad alimentare e rafforzare il 
rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della  natura. 

COMPETENZE PER L’INTEGRAZIONE DEL PROFILO EDUCATIVO, 
CULTURALE E PROFESSIONALE RIFERITE ALL’INSEGNAMENTO 
TRASVERSALE  
 Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese 

per rispondere ai propri  doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello territoriale e  nazionale.  

 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, 
nonché i loro compiti e  funzioni essenziali.  

 Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto 
degli impegni assunti e  fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e 
sociali.  

 Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale  e sociale, promuovendo principi, valori e 
abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie.   

 Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di  sostenibilità sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

 Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

METODOLOGIE E STRUMENTI  

 Pratiche di partecipazione attiva e responsabile (assemblee di classe e 
d’istituto, ruolo dei rappresentanti  e dei componenti degli OO.CC.)  

 Spazi didattici della scuola (palestra, auditorium, laboratori);  
 Relazioni e rapporti con altri attori del territorio quali famiglia, scuola, 

mondo del lavoro, del volontariato,  delle Istituzioni, stabilendo contatti e 
forme di collaborazione.  

 Lezioni partecipate , sussidi audiovisivi e multimediali  
 Didattica di laboratorio   
 Cooperative Learning  
 Discussione guidata  
 Problem solving   
 Lavoro di gruppo  
 Multimedialità e interazione nei canali social   

MODALITÀ E TEMPI  
Il curriculo sarà sviluppato durante l’intero anno scolastico secondo le tempistiche 
programmate dai singoli  CdC, tenendo presente la necessità di proporre valutazioni 
in sede sia di scrutinio intermedio che di scrutinio  finale.  

LA VALUTAZIONE   

La legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto 
delle valutazioni  periodiche e finali con attribuzione di un voto in decimi. 

Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o 
all’esame di Stato del secondo ciclo  di istruzione e, per le classi terze, quarte e 
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quinte, all'attribuzione del credito scolastico. La valutazione riguarda il livello di 
profitto raggiunto dallo studente (valutazione disciplinare) e il  livello delle 
competenze acquisite (valutazione delle competenze).  

Concorreranno alla valutazione i seguenti elementi:  

 la progressione nell’apprendimento  
 assiduità ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo  
 l’autonomia nel promuovere e sostenere le iniziative  

 

TEMI SVOLTI 

 Costituzione e Cittadinanza Globale 

 Turismo e Lavoro responsabile e sostenibile 

MODALITÀ E TEMPI 

Il percorso è stato sviluppato tramite un lavoro didattico multi e interdisciplinare strutturato in 

base a temi e unità didattiche con modalità individuate all’interno del gruppo classe, in accordo 

con i docenti del Consiglio di Classe durante l’intero anno scolastico, utilizzando non meno di 3 
ore del monte ore di ciascun docente coinvolto. 

 

VALUTAZIONI E VERIFICHE 

Per valutare gli esiti formativi attesi dagli alunni, i docenti hanno rilevato con strumenti 
collegialmente stabiliti: 

 l’interesse suscitato negli allievi, 
 le capacità di attenzione dimostrate, 
 l’autonomia nel promuovere e sostenere le iniziative, 
 la maturazione dimostrata in rapporto alla partecipazione al percorso 

 

 
TEMI DISCIPLINE COINVOLTE N. ORE 

 
Costituzione e Cittadinanza 

Globale 

Turismo e Lavoro responsabile e 
sostenibile 

ITALIANO 4 

STORIA 4 

INGLESE 6 

FRANCESE 6 

TEDESCO 6 

DIRITTO 7 

Gli argomenti trattati nelle singole discipline sono indicati nei relativi programmi allegati 
al presente documento. 
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GRIGLIA VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 

LIVELLO  COMPETENZE di   
CITTADINANZA , 

SOCIALE 

,  CAPACITA’ DI 
IMPARARE 

AD  IMPARARE   
E COMUNICARE  

VOTO  CONOSCENZE  ABILITA'  ATTEGGIAMENTI 

AVANZATO   
Voti 9-10  

Partecipa efficacemente alla 

vita  civica e sociale, 

consapevole dei doveri  e dei 
diritti, dell'esercizio 

della  cittadinanza attiva, Si 
relaziona in  modo costante e 

corretto con gli altri,  con 

forte spirito di cooperazione 
ed  elevato senso di 

responsabilità sociale.  

Raccoglie e organizza le 
informazioni  in modo 

autonomo e le 

rielabora  criticamente 

pianificando il 

proprio  apprendimento.  
Comprende messaggi 
articolati e di  diverso tipo 

espressi nei 
diversi  linguaggi. Gestisce 

la comunicazione in modo 

consapevole e pertinente.  

 Rispetta le regole 

condivise, è in  grado di 

proporne di nuove 
per  migliorare la 

convivenza con gli altri,  Si 

assume responsabilità nei 
diversi  contesti 

coinvolgendo attivamente 
il  gruppo. 

 Voto  

 10 

Le conoscenze sui 

temi proposti sono 

complete,  consolidate 
e ben organizzate. 

L'alunno sa  metterle 
in relazione in modo 

autonomo,  riferirle ed 

utilizzarle nel lavoro 
anche in  contesti 

nuovi. 

Le abilità relative ai temi 

trattati, collega 

le  conoscenze tra loro, 
ne rileva i nessi con 

le  esperienze concrete in 
modo concreto 

e  propositivo. Apporta 

contributi personali 
ed  originali, utili anche 

a migliorare le 

procedure,  adeguandosi 
ai vari contesti. 

L'alunno adotta sempre, 

durante le attività  curriculari 

ed extracurriculari, 
comportamenti  ed 

atteggiamenti coerenti con i 
principi di  convivenza civile e 

mostra di averne completa 

consapevolezza. 

 Voto  

 9 

Le conoscenze sui 
temi proposti 

sono  esaurienti, 

consolidate e ben 
organizzate.  L'alunno 

sa recuperarle, 

metterle in relazione 
in  modo autonomo e 

utilizzarle nel lavoro. 

L'alunno mette in atti in 
autonomia le 

abilità  relative ai temi 

trattati e sa collegare 
le  conoscenze alle 

esperienze vissute, a 

quanto  studiato ed ai 
testi analizzati, con 

pertinenza e  completezza 

ed apportando contributi 

personali  ed originali. 

L'alunno adotta regolarmente, 
durante le  attività curriculari ed 

extracurriculari,  comportamenti 

ed atteggiamenti coerenti con 
i  principi di convivenza civile e 

mostra di averne  completa 

consapevolezza. 

INTERMEDIO  
Voti 7-8 

Partecipa alla vita civica 
e sociale e  conosce i 

diritti ed i doveri   
dell'esercizio della 
cittadinanza attiva.  Si 

relaziona con gli altri con 

un  discreto grado di 

cooperazione e 

di  responsabilità sociale.  

Ricerca e organizza le 

informazioni  con discreta 

attenzione e sa utilizzarle  al 
momento opportuno. Sa 

rielaborare  le informazioni e 

gestire la   
comunicazione in modo 

adeguato  comprendendo 

messaggi di diverso tipo 
espressi nei diversi 

linguaggi  

Rispetta le regole 

condivise e si  assume 

responsabilità nei 

diversi  contesti in cui è 
coinvolto. 

 Voto  

 8 

Le conoscenze sui 
temi proposti 

sono  consolidate ed 

organizzate. L'alunno 
sa  recuperarle in 

modo autonomo ed 

utilizzarle nel  lavoro. 

L'alunno mette in atto 
in autonomia le 

abilità  relative ai temi 

trattati e sa collegare 
le  conoscenze alle 

esperienze vissute, a 

quanto  studiato ed ai 
testi analizzati, con 

buona  pertinenza. 

L'alunno adotta solitamente, 
durante le attività  curriculari 

ed extracurriculari, 

comportamenti  ed 
atteggiamenti coerenti con i 

principi di  convivenza civile e 

mostra di averne 
buona  consapevolezza. 

 Voto  
 7 

Le conoscenze sui 

temi proposti 

sono  discretamente 
consolidate, 

organizzate 

e  recuperabili con il 
supporto di mappe o 

schemi  forniti dal 

docente. 

L'alunno mette in atto in 

autonomia le 

abilità  relative ai temi 
trattati nei contesti più 

noti e  vicini 

all'esperienza diretta. Con 
il supporto del  docente 

collega l'esperienza ai 

testi studiati e  ad altri 
contesti. 

L'alunno adotta generalmente ed 

in autonomia  comportamenti ed 

atteggiamenti coerenti con 
i  principi di convivenza civile e 

mostra di averne  una più che 

sufficiente consapevolezza. 
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BASE  

Voto 6 

Partecipa 

sufficientemente alla 

vita  civica e sociale e 

conosce i diritti ed 
i  doveri dell'esercizio 

della cittadinanza  attiva. 

Le sue relazioni con gli 
altri  sono essenziali.  

Ricerca le informazioni di 

base e le  raccoglie ed 

organizza in modo 
appena  adeguato. 

Pianifica il proprio lavoro 

in modo discontinuo .  
Comprende semplici 

messaggi  elaborando 

in modo essenziale 
le  informazioni .  
Gestisce la 

comunicazione in 
modo  generalmente 

adeguato  

 Rispetta le regole 
condivise e si  mostra 
responsabile nei diversi 

contesti  in cui è coinvolto e 

opportunamente  sollecitato 
porta a termine gli 

incarichi  

   
 Voto  
   
 6 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono  sufficienti 

ed organizzabili e 

recuperabili con  qualche 
aiuto dei docenti o dei 

compagni. 

L'alunno mette in 
atto le abilità 

relative ai 

temi  trattati nei 
casi più semplici 

e/o vicini 

alla  propria diretta 
esperienza, 

altrimenti con 

l'aiuto  del 
docente. 

L'alunno adotta 
generalmente ed in 

autonomia  comportamenti 

ed atteggiamenti coerenti 
con i  principi di 

convivenza civile e 

capacità di  riflessione con 
lo stimolo degli adulti. 

INSUFFICIENTE 

Voti 4-5 

Partecipa saltuariamente 

alla vita  civica e sociale e 

conosce poco diritti  ed i 
doveri dell'esercizio della   
cittadinanza attiva. Le sue 

relazioni con  gli altri sono 
scarse con modesto 

grado  di cooperazione e 

responsabilità  sociale.  

Indirizzato ed 

opportunamente  assistito 

ricerca le informazioni di 
base  organizzandole in 

modo frammentato 

e  parziale. Pianifica il 

lavoro in modo  non 

adeguato.   
La comprensione dei 
messaggi 

e  l’elaborazione delle 
informazioni 

è  piuttosto modesta.  
Sollecitato gestisce la 
comunicazione  in modo 
elementare  

Non sempre rispetta le 
regole  condivise e si 

mostra poco 

responsabile  nei diversi 
contesti in cui è coinvolto 

 Voto  

 5 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono  essenziali, 

organizzabili e recuperabili 
solo con  l'aiuto del docente. 

L'alunno mette in 

atto le abilità 

relative ai 
temi  trattati solo 

nell'ambito della 

propria  esperienza 
diretta e con il 

supporto e lo 

stimolo  del 
docente e dei 

compagni. 

L'alunno non sempre 

adotta comportamenti 

ed  atteggiamenti coerenti 
con i principi 

di  convivenza civile e 

capacità di riflessione 
con  lo stimolo degli 

adulti.  
Acquisisce 
consapevolezza della 

distanza tra i  propri 
comportamenti e quelli 

civicamente  corretti con 

l'aiuto dei docenti e dei 
compagni. 

 Voto  
 4 

Le conoscenze sui temi 

proposti 

sono  episodiche, 

frammentarie e non 
consolidate,  recuperabili 

con difficoltà, con l'aiuto 

ed il  costante stimolo 
del docente. 

L'alunno mette in 

atto solo in modo 

sporadico,  con 

l'aiuto, lo stimolo 
ed il supporto 

di  insegnasti e 

compagni le 
abilità relative 

ai  temi trattati. 

L'alunno adotta in modo 

sporadico   
comportamenti ed 

atteggiamenti coerenti con 
i  principi di convivenza 

civile ed ha bisogno 

di  costanti richiami e 
sollecitazioni degli adulti 
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Verifica e valutazione della programmazione: 

 

Il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio di Classe è stato misurato 

attraverso la valutazione di prove scritte e orali.  

La valutazione è stata costantemente riferita ai livelli di partenza individuali e di 

classe, alle capacità singole e complessive, agli obiettivi prefissati. Si è tenuto conto 

della maturazione progressiva dei singoli allievi e si è tenuto conto dei seguenti 

indicatori di carattere generale:  

 capacità di usare un linguaggio specifico nelle varie discipline;  

 capacità di “sapere” e “saper fare” (conoscenze disciplinari e la capacità di 

utilizzarle concretamente), relative all’argomento oggetto della prova;  

 capacità di analisi e sintesi;  

 capacità logiche oltre che mnemoniche;  

 capacità di collegamento all’interno della disciplina e/o alle altre discipline;  

 il grado di assimilazione raggiunto;  

 il grado di difficoltà della prova.  

Per le prove scritte si è tenuto conto della coerenza con le richieste delle tracce, della 

correttezza metodologica, delle procedure e della strutturazione formale, mentre per le 

prove orali si è tenuto conto della pertinenza nell’elaborazione delle risposte e della 

capacità espressiva.  

Il consiglio di classe ha ritenuto che una metodologia comunicativa, basata sul dialogo, 

sulla disponibilità dei docenti e su un coordinamento tra loro possa aver favorito il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Si è cercato di far emergere in ciascun alunno quelle capacità e abilità richieste nelle 

singole discipline, attraverso lezioni frontali, lavori di gruppo, attività di laboratorio 

ed interventi individualizzati. 

La verifica è stata intesa dal Consiglio di Classe sia come uno strumento atto ad 

accertare il conseguimento degli obiettivi cognitivi generali e specifici, sia come mezzo 

per stimolare nell’alunno l’interesse per la materia e per spingerlo all’autocorrezione 

mediante la comprensione guidata degli errori. 

La valutazione, quindi, non è stata intesa solo come giudizio sull’apprendimento ma 

anche come strumento di controllo e sostegno dell’apprendimento stesso e parte 

integrante del processo formativo. 

L’uniformità nei criteri di misurazione delle prove scritte ed orali, è stata perseguita 

tenendo conto di quanto stabilito nelle griglie di valutazione, sia delle attività in 

presenza che in DaD, che sono state approvate dal collegio docenti ed indicate 

all’interno del PTOF. Nelle valutazioni si è tenuto inoltre conto anche degli elementi 

socio-affettivi che possono aver condizionato il rendimento dello studente. 

La tabella che segue riporta i criteri seguiti per le valutazioni. 
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Descrittori dell’apprendimento e criteri di valutazione assunti dal C.d.C 

DESCRITTORI: CONOSCENZE E ABILITA’ VOTO 

L’alunno non possiede alcuna conoscenza degli argomenti proposti 1 

L’alunno ha una conoscenza molto scarsa degli argomenti proposti e manca 

delle abilità elementari 
2 

L’alunno ha una conoscenza scarsa degli argomenti proposti, non consegue le 

abilità richieste, commette molti e gravi errori. 
3 

L’alunno dimostra una conoscenza lacunosa degli argomenti, consegue 

qualche abilità che non è in grado di utilizzare, però, in modo autonomo, 

neppure nell’esecuzione di compiti semplici (commette gravi errori). 
4 

L’alunno conosce gli argomenti in modo superficiale e frammentario. 

Dimostra, nell’esecuzione di compiti semplici, di possedere alcune abilità che 

utilizza, tuttavia, con incertezza. 
5 

L’alunno conosce gli aspetti essenziali degli argomenti fondamentali. Esegue, 

senza errori, compiti semplici ma non dimostra alcuna abilità in quelli 

complessi. 
6 

L’alunno conosce in modo completo gli argomenti fondamentali. Commette 

qualche errore nell’esecuzione di compiti che richiedono abilità più 

complesse, svolgendoli con strategie generalmente adeguate. 
7 

L’alunno conosce in modo completo gli argomenti proposti e sa applicare i 

contenuti dimostrando abilità nell’esecuzione di compiti complessi, pur con 

qualche imprecisione. 
8 

L’alunno conosce in modo completo e approfondito tutti gli argomenti e sa 

organizzare le conoscenze in modo autonomo in situazioni nuove senza 

commettere errori o imprecisioni 
9 

L’alunno conosce in modo completo e approfondito tutti gli argomenti, 

facendo ricorso ad opportuni collegamenti interdisciplinari e utilizzando 

correttamente i linguaggi specifici. Sa affrontare con abilità situazioni nuove 

ed analizzare criticamente contenuti e procedure. 

10 

 

La classe ha effettuato le prove INVALSI di:  

 Italiano (16.03.2022),  

 Matematica (18.03.2022),  

 Inglese (23.03.2019).  

Le simulazioni delle prove di esame sono state effettuate nelle seguenti date:  

 28 Aprile 2022: simulazione prima prova scritta, 

 05 Maggio 2022: simulazione seconda prova scritta.  

Si allegano al presente documento i testi delle due prove. 

Non sono state effettuate simulazioni relative al colloquio. 
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GRIGLIA NAZIONALE VALUTAZIONE COLLOQUIO (All. A - O.M. n. 65 del 14.03.2022) 

CLASSE 5 SEZ. A CORSO TURISMO                        CANDIDATA __________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente                                                                                                                                                            I Commissari 

 

Indicatori Livell

i 
Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50–3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 – 4.50 
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1  
II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50–3.50 
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 – 4.50 
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 – 5.50 
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1  
II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50–3.50 
III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 – 4.50 
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 – 5.50 
V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 0.50  
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 
III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50 
IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 – 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50  
II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 
III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 
IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 – 2.50 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 3 

Punteggio totale della prova  
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PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE  
Anno Scolastico 2021– 2022 
Xxxxxxxxxxxx 
Classe V sez. A corso Turismo  
Libro di testo:  
Travel &Tourism Expert  
 
LEARNING UNIT 1 : THE WORLD OF TOURISM 
STEP 1 : THE TOURISM INDUSTRY 

KNOWLEDGE:  

The organisation of the tourism industry: Domestic, Incoming and Outbound Tourism; 
Tour Operators and Travel agencies; Online Travel Agencies; Package holidays; Marketing and 
Promotion; SWOT Analysis. 
 
LEARNING UNIT 4 : RESOURCES FOR TOURISM (Step  2) 
KNOWLEDGE: 
lexis and phraseology used to promote tourism products, the tour guide. 
SKILLS:  
Asking and giving directions, understanding the plan of a museum, understanding information 
given in a guide book, understanding information given during a guided tour, understanding 
information about the weather, describing tourist destinations, understanding promotional 
material. 
COMPETENCES:  
Preparing the guided tour of the square of a city, writing a leaflet describing a city. 
 
LEARNING UNIT 5 : DESTINATION: ITALY (Step 1- 2) 
KNOWLEDGE: 
Geographical features of Italy, main tourist attraction of the Dolomites, main tourist attractions of 
Italian Riviera, main tourist attraction of Riviera Romagnola, main tourist attractions of Sardinia. 
Main  tourist attractions of Rome and Venice. Lexis and expressions used to describe a region, 
Lexis and expressions used to write an itinerary. 
SKILLS:  
Reading and understanding documents related to different natural landscapes, understanding 
information about historical cities, understanding a tourist itinerary, understanding information 
giving during a guided tour, describing a region and a tourist attraction. 
COMPETENCES:  
Answering tourists’ queries, writing the brochure of a region,  preparing the itinerary of a guided 
tour. 
WRITTEN CORRESPONDENCE: circular letters 
 
LEARNING UNIT 6 : DESTINATION: THE BRITISH ISLES (Step 1- 2) 
KNOWLEDGE: 
Geographical features of the British Isles, , main tourist attractions of London. 
SKILLS: 
Reading and understanding documents about the British Isles; asking and giving information 
about popular tourist destinations; Understanding information about festivals and events;. 
COMPETENCES: 
Answering queries about places and tourist attractions in the British Isles 
LEARNING UNIT 6 : DESTINATION: THE USA (Step 1- 2) 
KNOWLEDGE: 
Geographical features of the USA; Main tourist attractions of New York  
SKILLS: 
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Reading and understanding documents about the USA; understanding adverts 
 
 
WRITTEN CORRESPONDENCE: 
 Enquiries  
 Replies to enquiries 
 Bookings  
 Confirmations 
 Modifications 
 Cancellations 
 Complaints 
 Adjustments  

 
* Tourism Promotion: the 7 Ps of Marketing 
*Coronavirus and its impact on the    
   travel and tourism industry 
* The War in Ukraine and its impact on      
   the   travel and tourism industry 
 

 
ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA 
* Sustainable and Responsible tourism  

             * The European Union 
* The European Parliament 
* The European Council 
* The Council of the European Union 
* The European Commission 
* Brexit 
 
  
* Copie fornite agli studenti nel corso dell’anno scolastico. 
 
 
Terracina, 15.05.2022 
 
L’insegnante  
Xxxxxxxxxxxx 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 
Anno Scolastico 2021– 2022 

Xxxxxxxxxxxx 
Libro di testo: C. Giunta, Cuori intelligenti, Vol. 3, DEA Scuola 

 

IL Positivismo 

Il Naturalismo e il Verismo 

E. Zola: “L’assomoire”, lettura e commento 

G. Verga: vita, opere, poetica.  

G. Verga: lettura e commento di brani tratti da “I Malavoglia”; “Mastro Don Gesualdo”. 

1850 – 1898: uno sguardo sincronico sulla letteratura del secondo ottocento in Europa e in Italia: 

Il romanzo realista; il romanzo naturalista; il romanzo verista; il romanzo estetizzante; il  

simbolismo. 

La poesia simbolista 

C. Baudelaire: lettura e commento: “L’albatro”; “Corrispondenze”; “Spleen”. 

I poeti maledetti. 

A Rimbaud: la lettera del veggente; “Il battello ebbro”. 

La Scapigliatura 

Il Decadentismo 

Il romanzo estetizzante in Europa: lettura e commento: Huysmans, A ritroso; Wilde, Dorian Gray 

Bergson: l’intuizione e la nuova concezione del tempo 

Nietzsche: il superuomo 

G. D’Annunzio: vita, opere, poetica 

Lettura, commento, analisi: Il Piacere; La pioggia nel pineto; La sera fiesolana 

G. Pascoli: vita, opere, poetica 

Lettura, commento, analisi: La mia sera; X Agosto; Il gelsomino notturno 

Il panorama letterario, artistico e culturale del primo novecento 

Il romanzo moderno in Europa 

Lettura e commento di brani tratti da opere di autori europei fondatori del romanzo della crisi  

del ‘900 

M Proust: Dalla parte di Swann, La poetica della madelaine. L’edificio della memoria. 

J. Joyce: Ulysses, Il monologo di Molly Bloom. Il flusso di coscienza. 

Il romanzo moderno in Italia 

L. Pirandello: vita, opere, poetica. La novella, il romanzo, il teatro 

Lettura, commento, analisi: Il treno ha fischiato; Il fu Mattia Pascal; Sei personaggi in cerca di 

autore; Così è se vi pare. 

I Svevo: vita, opere, poetica.  

Lettura, commento, analisi: La coscienza di Zeno. 

Le avanguardie in Europa e in Italia nella prima metà del ‘900. 

Il Futurismo 

Lettura, commento, analisi: il Manifesto del Futurismo; il Manifesto della letteratura futurista; 

Zung Zung Tamb Tamb.Il bombardamento di Adrianopoli 

G. Ungaretti: vita, opere, poetica 
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Lettura, commento, analisi: poesie tratte da “Allegria di naufragi”. “I fiumi”. Il dolore. “Non  

gridate più” 

E. Montale: vita, opere, poetica 

Lettura, commento, analisi: Non chiederci la parola; Spesso il male di vivere ho incontrato; 

Meriggiare pallido e assorto; La casa sul mare; Ti libero la fronte dai ghiaccioli. 

L’Ermetismo 

S. Quasimodo: vita, opere, poetica 

Lettura, commento, analisi: “Ed è subito sera”; “Alle fronde dei salici”; “Uomo del mio tempo” 

U. Saba: vita, opere, poetica 

Lettura, commento, analisi: A mia moglie; Goal; Città vecchia; Teatro degli artigianelli. 

La letteratura d’opposizione durante il ventennio fascista: Alvaro, Vittorini, Pavese, Silone.  

Cenni. 

Il Neorealismo 

Il romanzo autobiografico. Il documento e la cronaca. Primo Levi e Rigoni Stern. 

Il romanzo realista. Pratolini: Metello. Pasolini: Ragazzi di vita. 

Pasolini: vita, opere, poetica 

Laboratorio di lettura e di scrittura: 

contestualizzare l’opera e l’autore; il romanzo e la poesia, linguaggio denotativo e connotativo, la 

parafrasi, l’analisi del testo poetico e del testo in prosa, il tema, il testo argomentativo, il testo 

espositivo-argomentativo. 

 
                 Terracina, lì 15-05-2022 
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PROGRAMMA DI STORIA 
Anno Scolastico 2021– 2022 
Xxxxxxxxxxxx 
             Libro di testo: MARCO FOSSATI, GIORGIO LUPPI, EMILIO ZANETTE, Senso 
storico, vol.       3,  B.    Mondadori. 

 
Modulo di ripresa e rafforzamento: la costruzione dell’Italia unita 

Unità didattiche: 

-Il processo unitario italiano: 1848 – 1870 

-La diffusione dell’industria in Europa nel primo ottocento 

-Il Positivismo e lo sviluppo industriale nella seconda metà dell’ ‘800 

-Il pensiero liberale e il pensiero socialista 

-L’Italia unitaria e la questione meridionale 

-La seconda rivoluzione industriale 

 

L’età dell’imperialismo 1870 - 1914 

 

Unità didattiche: 

- Dalla politica dell’equilibrio di Bismark alla weltpolitik di Guglielmo II 
- Il congresso di Berlino: la spartizione coloniale del continente africano 
- L’avventura coloniale italiana 
- Lo scenario extraeuropeo -Nazionalismo e razzismo in Europa tra ‘800 e ‘900 
- L’Italia giolittiana 
- Gli sviluppi del movimento operaio e socialista 
- Chiesa e modernità 
- Dai moti del 1898 alla crisi del sistema giolittiano 
- L’Italia terra di emigranti 
- La prima guerra mondiale  
- Lo scoppio della guerra e le forze in campo 
- L’intervento dell’Italia – Neutralismo e interventismo 
- 1915 – 1916  La mobilitazione totale 
- 1917 L’intervento degli Stati Uniti 
- La fine della guerra e la ricerca di un nuovo ordine internazionale 
- La Rivoluzione russa 

 

La nascita dei totalitarismi e gli stati liberali e democratici tra le due guerre 

 

Unità didattiche: 

- L’Italia dal liberalismo al fascismo 
- lo stato totalitario fascista 
- La Germania nazista 
- Dittature e fascismi in Europa 
- Lo stato totalitario sovietico 
- Il consenso, la repressione, l’opposizione 
- Gli stati liberal - democratici 

 

La crisi del 1929 e le nuove politiche economiche 

 

Unità didattiche: 
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- Il crollo di Wall Street e la grande crisi 
- La rivoluzione keynesiana e il new deal di Roosevelt 
- Il Welfare State 
- L’autarchia in Germania e in Italia 
- Il socialismo in Unione sovietica 

Dalla fragilità dell’ordine di Versailles allo scoppio della seconda guerra mondiale 

 

Unità didattiche:  

- Le difficoltà della pace 1919 – 1929 
- Hitler contro l’ordine di Versailles 
- Verso lo scoppio della guerra 

 

 

La Seconda guerra mondiale 

 

 

Unità didattiche: 

- La Germania nazista conquista l’Europa 
- La guerra totale 1940 – 1942 
- La mobilitazione militare e economica degli alleati 
- Dal crollo dell’Italia fascista alla liberazione 1943 – 1945 
- Dallo sbarco in Normandia alla resa della Germania 
- La bomba atomica  

 

L’Italia repubblicana 

La guerra fredda 

La decolonizzazione 

Il boom economico nell’Italia degli anni ‘60 

Il terrorismo e la strategia della tensione 

Il crollo del muro di Berlino. Un nuovo mondo. 

 
 
 
 

                  Terracina, lì 15-05-2022 
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PROGRAMMA SVOLTO                                                       A.S.   2021/2022 

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

CLASSE         V A TUR                                   DOCENTE: Xxxxxxxxxxxx 

1) LO STATO E LA COSTITUZIONE   

Lo Stato: elementi costitutivi.      Popolo, territorio e sovranità. 

    Cittadinanza italiana e cittadinanza europea. 

Forme di stato e di governo.   Breve storia costituzionale dello Stato Italiano. 

  Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana.   

Nascita,  caratteri,  struttura della Costituzione Italiana. 

I principi fondamentali.    I diritti e i doveri dei cittadini.    

2) GLI ORGANI COSTITUZIONALI e la P.A. 

  Il Parlamento: bicameralismo, deputati e senatori, l’organizzazione delle camere, 

  le funzioni del Parlamento.    La funzione legislativa: iter legislativo ordinario e 

leggi di  revisione costituzionale. 

    Il Governo: composizione, procedimento di formazione, la crisi. 

    Le funzioni del Governo.   La funzione normativa del Governo: i decreti legge e  

    I decreti legislativi, i regolamenti. 

   Il Presidente della Repubblica: requisiti, elezione, poteri, il giudizio penale sul 

   P.d.R. 

    La Magistratura: principi costituzionali, i tipi di giurisdizione.  Il C.S.M. 

La P.A. l’attività amministrativa in generale. 

I principi costituzionali in materia di P.A. l’organizzazione della P.A. 

Gli atti amministrativi 

  3)  LEGISLAZIONE TURISTICA 

Il turismo nella Costituzione.  Il patrimonio artistico e culturale. 

Art. 9 Cost.: la tutela e la valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali     

4)    Educazione Civica 

I valori della Costituzione. 

a) Il patrimonio artistico, culturale e paesaggistico italiano: tutela e 

valorizzazione. 

b) il turismo sostenibile   

Terracina, 11 maggio 2022                            La Docente 

                                                                                 Xxxxxxxxxxxx 
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ISTITUTO TECNICO  STATALE  “ Arturo Bianchini “ 

Via Pantanelle s.n.c. -  04019 Terracina (LT) 

PROGRAMMA SVOLTO IN 5AT       ARTE E TERRITORIO          ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 Neoclassicismo: caratteri generali 

 Antonio Canova: Amore e Psiche 

 Jacques Louis David: il Giuramento degli Orazi 

 Il passaggio tra Neoclassicismo e Romanticismo: Le fucilazioni di Francisco Goya 

 Romanticismo, caratteri generali 

 Caspar David Friedrich: Il Viandante sul mare di nebbia 

 Francesco Hayez: il Bacio (nelle quattro versioni) 

 William Turner: l’Incendio della Camera dei Lord 

 Gustave Courbet e il Realismo: Gli Spaccapietre 

 I Macchiaioli: La Rotonda di Palmieri di Giovanni Fattori 

 L’Architettura del ferro: la Mole Antonelliana 

 Impressionismo, caratteri generali 

 Claude Monet: Impressione levar del sole 

 Il Giapponismo e l’influenza delle stampe giapponesi sull’arte europea 

 Postimpressionismo, caratteri generali 

 Vincent Van Gogh: Notte stellata 

 Simbolismo: caratteri generali; Arnold Bocklin: L’isola dei morti 

 Gaetano Previati e il Divisionismo italiano: Maternità 

 Gustav Klimt e l’Art Nouveau: il Bacio 

 La Sagrada Familia di Antoni Gaudì 

 Edvard Munch precursore dell’Espressionismo: Sera sul viale Karl Johan 

 Le Avanguardie storiche: caratteri generali 

 Picasso e il Cubismo: Guernica 

 Futurismo: Forme uniche di continuità nello spazio 

 Il Dadaismo di Marcel Duchamp: Fontana 

 Frida Kahlo surrealista: La colonna spezzata 

 L’Astrattismo: caratteri generali;  

 Piet Mondrian: Molo e Oceano, Broadway Boogie Woogie 

 Kazimir Malevic: Quadrato bianco su fondo bianco 

 Il dramma della Seconda Guerra Mondiale: la Shoah nell’arte di Felix Nussbaum, 
Autoritratto       

 con passaporto ebraico 

 I Grandi Fotografi del Novecento: Steve Mc Curry, Afghan Girl 

 
Terracina, 15 maggio 2022                                                                                                                                            La docente Prof. ssa 

                                                                                                                                                                                    Xxxxxxxxxxxx 
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                ITS    “ARTURO  BIANCHINI”  -   TERRACINA  

       PROGRAMMA  SVOLTO   DI   LINGUA E CIVILTA' TEDESCA 
 
 

Libri di Testo adottati:  Das klappt 1!, Bonifazio, Eberl, Malloggi, Pearson   -Medaglia-Werner; 

Das klappt 2!, Bonifazio, Eberl, Malloggi, Pearson   -Medaglia-Werner  e “Reisekultur”- 

Poseidonia 

 

PRIMO MODULO: HOTELS 
Hotel buchen, Hotels in der Stadt, Hotel, Anfrage, Angebot, Zimmerreservierung, Direktor/in.Die 

Bestätigung und Stornierung der Reservierung und Bestätigung der Stornierung. 

 

SECONDO MODULO: REZEPTION 
Check in,  an der Rezeption, im Zimmer, im Restaurant des Hotels, Check out. Die Hauptfiguren im 

Hotel: Concierge, Hoteldiener ider Page, Koch, Koechin, Kellner, Kellnerin. Die Deutshen und die 

Kueche. 

 

TERZO MODULO: UNTERWEGS 
Vor dem Fliegen, am Flughafen, im Flugzeug, Auto Mieten. 

 

QUARTO MODULO:  Reiselust. Suedtirol, Deutschland, Österreich und die Schweiz: 

Sehenswuerdigkeiten und Landschaft. Geschichte: Die Berliner Mauer und die DDR.   

 

Educazione Civica:  DAS POLITISCHE SYSTEM IN DEUTSCHLAND und Die Europäische 

Union (6/8 0re)         

 

Acquisizione delle seguenti strutture grammaticali e sintattiche:  

-Praeteritum,  

-Proposizioni secondarie oggettive, causali, temporali, condizionali e interrogative,  

-Verbi preposizionali e modali -  

-Adjektivdeklination- 

-Konjunktiv 2,  

-Passiv. 
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ATTIVITÀ’ EDUCAZIONE CIVICA  TEDESCO– CLASSE 5AT – ANNO SCOLASTICO 2021-22 

TEMA:  DAS POLITISCHE SYSTEM IN DEUTSCHLAND 

Obiettivi specifici di apprendimento: CONOSCENZE E ABILITÀ' 

Conoscere lessico e grammatica per descrivere il sistema politico tedesco ed essere consapevole delle 

funzioni dei vari organi di stato, in rapporto con quello del proprio paese. 

COMPETENZE: 

Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi 

sanciti a livello nazionale ed internazionale 

Esercitare diritti e doveri 

PRINCIPALI CONTENUTI:  Il sistema politico in Germania, organi e funzioni. I partiti politici. 

DURATA: ore 4 

TEMA: die Europaeische Union,  L'Unione Europea 

Obiettivi specifici di apprendimento: CONOSCENZE E ABILITÀ' 

Conoscere la storia dell'UE e i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i 

loro compiti e funzioni essenziali; lessico e grammatica per partecipare al dibattito culturale. 

COMPETENZE:  Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente 

agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello nazionale e comunitario. 

Rispondere ai propri doveri ed esercitare diritti con consapevolezza. 

Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e 

fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

PRINCIPALI CONTENUTI: Origini storiche dell’Unione Europea. Le principali istituzioni europee: la 

Commissione; il Consiglio; il Consiglio europeo; il Parlamento 

DURATA: ore 2 

 

 
 
 

TERRACINA  15 Maggio 2022 
 

L' Insegnante :      Xxxxxxxxxxxx 
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ITS “A. Bianchini” – Terracina 

 

Programma svolto di IRC   a.s.2021/2022 

Docente: Xxxxxxxxxxxx 

Classe: 5 A Turistico 

U. D. 1:         Rapporto tra scienza e fede 

 

1) Il caso Galilei e la nascita del sapere scientifico. 

2) Le caratteristiche del sapere scientifico. 

3) La fede come struttura antropologica fondamentale 

4) Il sapere della fede. 

5) La complementarietà tra sapere scientifico e sapere della fede. 

 

U. D. 2:     L’Amore      

 

1) Il concetto di “corpo” nella visione cristiana. 

2) Il concetto di “Amore” nelle sue forme di “Agape”, “Philia” e “Eros”. 

3) Il matrimonio cristiano e il divorzio. 

4) L’omosessualità. 

5) L’amore e la fecondità. 

6) Paternità e maternità responsabili.  

 

U. D. 3:           La Bioetica 

1) La “vita” come valore: riflessione a partire dalla cultura contemporanea e   

dalla proposta biblica. 

2) I principi della bioetica cristiana. 

3) L’ aborto. 

4) L’eutanasia. 

5) La pena di morte. 

6) La fecondazione: distinzione fra fecondazione assistita e inseminazione 

artificiale. 

7) La clonazione. 

8) I trapianti. 

9) Il testamento biologico. 

 

Terracina, 15 Maggio 2022                                 La Docente: Xxxxxxxxxxxx 
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ANNO 
SCOLASTICO 
2021/2022  

PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE SPORTIVE 
Prof.ssa Xxxxxxxxxxxx 

1. OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA 

L’insegnamento delle Scienze Motorie e Sportive, naturale proseguimento della scuola 

secondaria di primo grado, costituisce un prezioso contributo alla formazione dello 

studente, veicolando l’apprendimento di competenze motorie, sportive, espressive, 

emotive, sociali, patrimonio indispensabile per una crescita sana ed armonica della persona. 

Superando la vecchia dicotomia corpo-mente le rinnovate Scienze Motorie e Sportive si 

propongono come elemento essenziale per lo sviluppo integrale del giovane, attraverso 

esperienze, scoperte, prese di coscienza e abilità nuove, che diventano 

patrimonio personale dell’alunno. 

L’insegnamento dell’Educazione Fisica sarà presente all’interno del curricolo delle Scuole 

Superiori di II° per un monte ore complessivo di 330 ore nel quinquennio corrispondenti a 

66 ore mensili. 

Finalità educative della disciplina 

Al termine del percorso scolastico lo studente dovrà: 

1. Aver acquisito il valore della propria corporeità come 
manifestazione di una personalità equilibrata e stabile; 
2. Aver consolidato una cultura motoria e sportiva quale costume di vita; 
3. Aver raggiunto un completo sviluppo corporeo e della capacità attraverso 
l’utilizzo e l’incremento delle capacità motorie e delle funzioni 
neuromuscolari; 
4. Aver acquisito una solida conoscenza e pratica di alcuni sport individuali e di 
squadra valorizzando le attitudini personali; 
5. Aver sperimentato e compreso il valore del linguaggio del corpo. 
6. Aver affrontato e assimilato problemi legati all’alimentazione, alla sicurezza 
in ambito sportivo e alla propria condizione fisica, utili per acquisire un 
corretto e sano stile di vita. 
7. Aver acquisito una conoscenza ed un’esperienza diretta in ambito sportivo nei diversi 

ruoli per poter valutare e apprezzare lo sport come valore di confronto e come 

momento formativo utile a favorire l’acquisizione di comportamenti sociali corretti per 

un 

inserimento consapevole nella società e nel mondo del lavoro. 

Obiettivi cognitivi disciplinari 

 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
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Nel secondo biennio e nell’anno finale l’azione di consolidamento e sviluppo 

delle conoscenze e delle abilità motorie degli alunni proseguirà in tutte le 

occasioni al fine di migliorare il loro bagaglio motorio e sportivo. 

L’accresciuto livello di prestazione permetterà un maggiore coinvolgimento in 

ambito sportivo, la 

partecipazione e l’organizzazione di competizioni interne ed esterne alla 

scuola nelle diverse specialità sportive o attività espressive. Gli studenti, 

favoriti anche dalla completa maturazione delle aree cognitive frontali, 

acquisiranno una sempre più ampia capacità di lavorare con senso critico e 

creativo, con la consapevolezza di essere attori di ogni esperienza corporea 

vissuta. 

 

3. CONTENUTI ATTIVITA’ PRATICA 
 

- Conoscenza della corretta terminologia 
- Andature di passo 
- Andature di corsa 
- Andature di salto 
- Es. mobilità articolare del rachide, coxo femorale e scapolo omerale con l’utilizzo di 
grandi e piccoli attezzi. 

- ES.di coordinazione generale 
- Es. posturali 
- Es. di potenziamento della muscolatura degli arti superiori ed inferiori eseguiti a carico 
naturale e con l’utilizzo del pallone medicinale 

- Elementi di preacrobatica (capovolta e capovolta in volo, verticale alla spalliera) 
- Fondamentali di attacco e di difesa della pallavolo e regole di gioco 
- Fondamentali di attacco e i difesa della pallacanestro e regole di gioco 
- Tennis da tavolo e regole di gioco 
- Pallatamburello e regole di gioco 
- Atletica leggera: 
- esercizi propedeutici. 
- corsa su ostacoli bassi 
- salto in alto con esercizi propedeutici e salto completo. 
- Lanci: getto del peso 
- Velocità : corsa veloce su 60 m 
 

4. CONTENUTI TEORICI 
- Apparato muscolare: 
- struttura del muscolo 
- caratteristiche e proprietà del muscolo 
- suddivisione delle fibre muscolari 
- il tono muscolare 
- ATP 
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- Contrazione muscolare 
- Il trekking: 
- cosa si intende per trekking 
- regole di comportamento 
- il trekking e la sua importanza sulla salute psico-fisica della persona 
- L’escursionismo e le sue regole 
- Storia delle Olimpiadi dalla Grecia alle Olimpiadi Moderne 
- Pronto soccorso . 
- Il colpo di sole 

- il colpo di calore 
- perdita dei sensi 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

IN ITINERE 

STRUMENTI E RISORSE PARTICOLARI 

Per le lezioni è stata utilizzata la palestra presente nella sede dell'istituto ed il cortile esterno. 

La programmazione non ha subito significative variazioni se non qualche 

rallentamento dovuto ad alunni in Dad causa Covid. Ma è stato recuperato. 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Tipologia delle prove di verifica 
Pratiche e teoriche Si terrà in 
considerazione: 

A) Miglioramento delle conoscenze, competenze e capacità rispetto a quelle di partenza. 
B) Impegno e motivazione alla materia 

C) Rendimento oggettivo in termine di conoscenza e abilità accertate e all'autocontrollo. 
D) Test pratici 
Per la teoria: Interrogazioni individuali e 

collettive. Ricerche e tesine. 

 

Per tutti gli alunni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, il docente può far 

ricorso oltre che alla pratica delle attività sportive individuali e di squadra, a prove di 

valutazione ormai note, anche orali, e/o a prove multiple per la valutazione di qualità e 

funzioni diverse. Ove il docente sia in presenza di alunni non valutabili sotto il profilo 

pratico operativo, egli potrà valutarli sul piano delle conoscenze teoriche acquisite. ( prot. 

21590/126 del 21 giugno 1995). 

                                                                                                                                     Prof.ssa Xxxxxxxxxxxx 
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021      CLASSE  V A TUR 

PROGRAMMA DI DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 

UNITA’ 0: IL BILANCIO DI ESERCIZIO  

Lezione A – Gli aspetti essenziali del sistema di bilancio di un’impresa 

Lezione B - Dalla situazione patrimoniale allo schema di Stato Patrimoniale 

Lezione C – Dalla situazione economica allo schema di Conto Economico 

Lezione D – La redazione del bilancio d’esercizio 

Lezione E – La riclassificazione dello stato patrimoniale 

Lezione F – L’equilibrio della struttura patrimoniale e finanziaria 

Lezione G – La riclassificazione del conto economico 

Lezione H – Gli indici di bilancio 

Lezione I – Il coordinamento degli indici 

UNITA’ 1: LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LA PROGRAMMAZIONE 

Lezione 1 – Il processo decisionale dell’impresa 

Lezione 2 – Pianificazione, programmazione e controllo 

Lezione 3 – Analisi e comprensione dell’ambiente esterno 

Lezione 4 – La pianificazione strategica 

Lezione 5 – La matrice di Porter 

Lezione 6 – La matrice di Ansoff 

Lezione 7 – La matrice BCG 

Lezione 9 – La programmazione operativa 

UNITA’ 2: LA CONTABILITA’ DEI COSTI 

Lezione 12 – Analisi dei costi e dei ricavi 

Lezione 13 – La classificazione dei costi nelle imprese turistiche 

Lezione 14 – I costi fissi nel settore turistico 

Lezione 15 – I costi variabili 

Lezione 16 – Il costo totale ed il costo medio unitario 

Lezione 17 – Il costo unitario fisso e variabile 

Lezione 18 – I centri di costo e i costi diretti e indiretti 

Lezione 19 – Il metodo del full costing per il controllo dei costi 

Lezione 20 – Le configurazioni di costo 

Lezione 21 – La determinazione del prezzo nelle imprese turistiche 

Lezione 22 – La break-even analysis 

 

UNITA’ 3: IL PIANO DI MARKETING 

Lezione 25 – Dalla strategia aziendale alla strategia di marketing 

Lezione 26 – L’analisi SWOT 

Lezione 27 – L’analisi della situazione esterna di marketing 

Lezione 28 – L’analisi della situazione interna di marketing 

Lezione 29 – Il planning e il controllo  

Lesione 30 – Il WEB marketing 

Lezione 31 – Il piano di marketing di un Tour Operator 
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Lezione 32 – Il Piano di marketing di un Hotel 

 

 

UNITA’ 4: IL BUDGET 

Lezione 33 – Il Budget: funzioni ed elaborazione 

Lezione 34 – La stima dei ricavi e dei costi nei budget settoriali 

Lezione 35 – Il budget degli investimenti e il budget finanziario delle imprese di viaggi  

Lezione 36 – Il budget economico generale 

Lezione 37 – I budget dei Tour Operator 

Lezione 38 – I budget delle camere delle imprese ricettive 

Lezione 39 – I budget del food & beverage 

Lezione 40 – Il controllo di budget e l’analisi degli scostamenti 

 

UNITA’ 5: IL BUSINESS PLAN 

Lezione 41 – Dalla business idea al progetto imprenditoriale 

Lezione 42 – La struttura del business plan e l’analisi di mercato 

Lezione 43 – L’analisi tecnica e le politiche commerciali e di comunicazione 

Lezione 44 – L’analisi economico-finanziaria 

Lezione 45 – Il business plan completo di un Tour Operator 

 

IL PROFESSORE 

        Xxxxxxxxxxxx 
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PROGRAMMA DI GEOGRAFIA TURISTICA A.S. 2021 - 2022 

 

 Gli strumenti della geografia 

 La rappresentazione cartografica 

 L’ambiente dei continenti extra-europeo 

 La popolazione su scala globale 

 Lingua e religioni 

 Le dinamiche e i flussi migratori 

 Le strutture ricettive 

 L’economia ed il turismo su scala globale 

 Le Organizzazioni internazionali  ONU  UE 

 Turismo sostenibile e responsabile 

 La bilancia turistica su scala globale 

 Il continente Africano: morfologia, demografia economia  e turismo; carte 

geografiche, grafici e tabelle 

 Egitto, Kenya, Sudafrica, Madacascar: morfologia, demografia, economia e turismo; 

grafici, carte geografiche e tabelle 

 Itinerario turistico 

 OMT Organizzazione internazionale del turismo 

 Il continente asiatico: morfologia, demografia, economia  e turismo; carte geografiche , 

grafici e tabelle 

 Cina, Giappone, Israele, India: morfologia, demografia, economia  e turismo; carte 

geografiche , grafici e tabelle 

 Il continente americano: morfologia, demografia, economia  e turismo; carte 

geografiche , grafici e tabelle 

 Canada, Usa, Brasile: morfologia, demografia, economia  e turismo; carte geografiche , 

grafici e tabelle 

 

Terracina 15.05.2022 

L’insegnante 

Xxxxxxxxxxxx 
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Programma di MATEMATICA a.s. 2021/2022 

 

Classe V sez. A T                                       Docente:  Xxxxxxxxxxxx 

Recupero pre-requisiti 

 Definizione, dominio, codominio e classificazione 
 Simmetrie 
 Intersezione assi cartesiani 
 Studio del segno di una funzione 
 Asintoti: orizzontali, verticali e obliqui 
 Continuità della funzione: definizione 
 Derivata:   

- concetto, limite del rapporto incrementale e significato geometrico 
- derivate di funzioni elementari e regole di derivazione  

(somma, prodotto, quoziente e funzioni composte) 

- derivate di ordine superiore 
 Funzioni crescenti e decrescenti 
 Punti estremanti e punti di inflessione 

- Concetto di Massimo e minimo relativo e assoluto 
- Ricerca di Massimi e minimi relativi (metodo della derivata prima) 
- Concavità e ricerca dei punti di flesso (metodo della derivata seconda) 

 Rappresentazione grafica della funzione (funzioni razionali intere e fratte) 
           Interpolazione e minimi quadrati 

A) Ricercare la retta interpolante tra punti attraverso i minimi quadrati. 
 Saper trovare trend di una serie storica. 

B) Disequazioni in due variabili, funzioni di due variabili, 
Dominio e curve di livello. 

Risolvere disequazioni in due variabili e sistemi. 

calcolare e rappresentare il dominio di una  

Funzione di due variabili reali. 

Rappresentare nel piano una funzione di 2  

variabili attraverso le linee di livello 

C) Derivate parziali. Ricerca di minimi e massimi liberi e vincolati.   
Saper calcolare le derivate delle funzioni di due variabili.  

Ricercare i minimi e massimi liberi. Ricercare i minimi e 

 massimi vincolati. Ricercare i minimi e massimi assoluti.  

D) Ricerca Operativa: Problemi di scelta e programmazione lineare.  
Classificare i problemi di scelta, impostarli e risolverli attraverso modelli 

 matematici. Impostare e risolvere un problema di programmazione lineare graficamente.  

E) Applicazioni dell’analisi a problemi di economia  
Applicare le conoscenze di analisi all’economia 

           Il Docente 

            Xxxxxxxxxxxx 
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Programma di Lingua e civiltà francese a.s. 2021/2022 

5 AT 

Prof.ssa Xxxxxxxxxxxx 

Libro di Testo: “Nouveaux Carnets de voyage”  di  L. Parodi e M. Vallacco, Juvenilia Scuola 

TOURISME ET CIVILISATION 
- ACCÉDER À L’EMPLOI: le recrutement / la recherche d’emploi / les contrats de travail / l’entretien 

d’embauche / présentation du CV européen et la lettre de motivation 
 
- ITINÉRAIRES TOURISTIQUES : la rédaction d’un itinéraire / la nominalisation  

 
- MODIFIER UNE RÉSERVATION  : demander une modification ou une annulation à l’écrit / répondre à 

une modification et à une annulation 
 

- RÉCLAMER ET RÉPONDRE : réclamer à l’écrit / faire face à une réclamation 
 

- FACTURER : les modes de paiement / le chèque / la comptabilité de l’hôtel / la facture / la TVA 
 

- LES PRODUITS TOURISTIQUES CLASSIQUES : le tourisme œnogastronomique 
 

- LES PRODUITS TOURISTIQUES TENDANCE : le tourisme de mémoire 
 

- LES PRODUITS TOURISTIQUES INTEMPORELS : le tourisme de santé / le thermalisme / la 
thalassothérapie 
 

- HISTOIRE : la France Républicaine / les deux Guerres Mondiales et la France De Charles de Gaulle 
Président 
 

- LA GÉOGRAPHIE TOURISTIQUE : Paris / Rome / Milan / Florence / Londres 
 

LITTÉRATURE 

AUX SOURCES DU SYMBOLISME 

- C. BAUDELAIRE: la vie, la structure des Fleurs du Mal, les thèmes traités  
Analyse des poèmes : Correspondances ; L’Albatros 

ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ 

- LES INSTITUTIONS FRANÇAISES: les principes démocratiques de la France 
- LE SYSTÈME POLITIQUE FRANÇAIS ET LE RÔLE DU PRÉSIDENT 
- LA CONSTITUTION DE 1958 
- L’UNION EUROPÉENNE: les origines de l’UE et les Institutions Européennes  

 

Terracina, 15 maggio 2022 

Il Docente  Xxxxxxxxxxxx 



A.S. 2021 – 2022 

Documento del 15 maggio – Classe 5 A Turismo 

45 

 

ALLEGATO 1 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Approvati dal collegio dei Docenti del 19/12/2018 

L’attribuzione del punteggio relativo al credito scolastico è compresa all’interno della fascia  

di oscillazione determinata dalla media dei voti dello scrutinio; viene attribuito il punteggio 

massimo previsto per la fascia in base ai seguenti indicatori: 

 media con frazione di voto superiore allo 0,75 

 media con frazione di voto superiore allo 0,50 + almeno una delle attività o condizioni 

indicate di seguito 

 non meno di tre attività tra quelle indicate di seguito 

 

ATTIVITÀDAVALUTARE: 

 Partecipazione a progetti approvati dal collegio dei Docenti nell’ambito del Piano 

dell’Offerta Formativa o partecipazione a specifiche attività/iniziative formative, con 

frequenza di almeno ¾ delle lezioni/incontri 

 Partecipazione alle attività complementari e integrative promosse dall’istituto 

 Partecipazione ad attività relative alle esperienze di Alternanza Scuola Lavoro/stage 

lavorativi solo se svolte in orario pomeridiano o in periodi di sospensione delle lezioni 

per almeno i ¾ del monte ore previsto 

 Frequenza di corsi di lingua straniera Cambridge, DELE, DELF, FIT o di altre 

organizzazioni ufficialmente riconosciute per almeno i ¾ della durata del corso 

 Frequenza di corsi di informatica ECDL, EIPASS, MICROSOFT, CISCO o di altre 

organizzazioni ufficialmente riconosciute per almeno i ¾ della durata del corso 

 Stage linguistici all’estero per almeno 20 ore di frequenza, attestate dai responsabili di 

progetto 

 Attività di volontariato a carattere assistenziale o ambientalistico presso associazioni 

riconosciute, certificate nei tempi, nelle modalità e nella frequenza (minimo 20 ore) 

 Pratica sportiva o coreutica a carattere professionistico o semiprofessionistico (ivi 

compresa la danza, la scuola di arbitraggio, i corsi di assistente bagnanti o di 

salvamento) con un impegno settimanale minimo di 4 ore 

 Donazioni di sangue 

 Studio della musica con carattere di continuità e durata in Istituti statali o equiparati 

 Partecipazioni alle fasi nazionali dei Giochi Matematici 

 Assiduità della frequenza scolastica (minimo 90%) 

Per gli studenti che abbiano una media dei voti superiore al 9, verrà attribuito il punteggio 

superiore nell’ambito della fascia di credito, vista la già rilevante media matematica dei voti, a 

condizione che non abbiano nessuna valutazione nelle singole discipline inferiore all’8. 
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ALLEGATO 2 
PRIMA PROVA SCRITTA – SIMULAZIONE 

TIPOLOGIA A 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO TESTO IN PROSA 

Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. XV, da Tutti i romanzi, I, a cura di G. Macchia, Mondadori, 

Milano, 1973 

Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto nel cuore, 

con quell’esperienza fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi ero già abituato, in cui 

avevo trovato un po’ di requie, in cui mi ero fatto quasi il nido; e di nuovo per le strade, senza meta, 

senza scopo, nel vuoto. La paura di ricader nei lacci della vita, mi avrebbe fatto tenere più lontano che 

mai dagli uomini, solo, solo, affatto solo, diffidente, ombroso; e il supplizio di Tantalo si sarebbe 

rinnovato per me. 

Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte Molle. Che 

ero andato a far lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affisarono1 su l’ombra del mio corpo, e 

rimasi un tratto a contemplarla; infine alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io no, io non potevo 

calpestarla, l’ombra mia. 

Chi era più ombra di noi due? io o lei? 

Due ombre! 

Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: e io, zitto; 

l’ombra, zitta. 

L’ombra d’un morto: ecco la mia vita... 

Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote del carro. 

– Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza un’anca! Alza un’anca! 

Scoppiai a ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si voltò a 

guardarmi. Allora mi mossi; e l’ombra, meco, dinanzi2. Affrettai il passo per cacciarla sotto altri carri, 

sotto i piedi de’ viandanti, voluttuosamente3. Una smania mala4 mi aveva preso, quasi 

adunghiandomi5 il ventre; alla fine non potei più vedermi davanti quella mia ombra; avrei voluto 

scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la avevo dietro, ora. 

“E se mi metto a correre,” pensai, “mi seguirà!” 

1 mi s’affisarono: mi si fissarono. 
2 meco, dinanzi: era con me, davanti a 
me. 3 voluttuosamente: con morboso 
desiderio. 4 smania mala: malvagia 
irrequietezza. 
5 adunghiandomi: afferrandomi con le unghie 
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Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una fissazione. 

Ma sì! così era! il simbolo, lo spettro della mia vita era quell’ombra: ero io, là per terra, 

esposto alla mercé dei piedi altrui. Ecco quello che restava di Mattia Pascal, morto alla Stìa6: la 

sua ombra per le vie di Roma. 

Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno 

poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la testa di un’ombra, 

e non l’ombra d’una testa. Proprio così! 

Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, come il cavallo e le ruote del carro e i piedi 

de’ viandanti ne avessero veramente fatto strazio. E non volli lasciarla più lì, esposta, per terra. 

Passò un tram, e vi montai. 

Il Fu Mattia Pascal, scritto in uno dei periodi più difficili della vita dell’autore e pubblicato per la prima 

volta nel 1904, può essere considerato uno tra i più celebri romanzi di Luigi Pirandello. 

Nel capitolo XV si narra come, nel corso di una delle frequenti sedute spiritiche che si tengono in casa 

Paleari, Adriano Meis (alias Mattia Pascal), distratto da Adriana (la figlia di Paleari, della quale è 

innamorato), viene derubato da Papiano di una consistente somma di denaro. Vorrebbe denunciare 

l’autore del furto, ma, essendo sprovvisto di stato civile, è ufficialmente inesistente, impossibilitato a 

compiere una qualsiasi azione di tipo formale. Preso dalla disperazione, esce di casa e vaga per le strade 

di Roma. 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto del brano. 

2. Individua e spiega i temi centrali di questo episodio, facendo riferimento alle espressioni più 
significative presenti nel testo. 

3. Soffermati sulla sintassi, caratterizzata da frasi brevi, sulle continue variazioni del tipo di 
discorso (indiretto, diretto, indiretto libero, ecc.) e sulla presenza di figure retoriche basate su 
ripetizioni o contrapposizioni di coppie di termini e spiegane il nesso con lo stato d'animo del 
protagonista. 

4. Spiega la parte conclusiva del brano: Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; 
aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e 
comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio così! 

 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organico le 

risposte agli spunti proposti. 

 

Interpretazione 
Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto storico di 

riferimento e approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o ad altre tue eventuali letture e 

conoscenze personali, in cui ricorrano temi e riflessioni in qualche modo riconducibili a quelle proposte 

nel testo. 

 

6 alla Stìa: è il podere di Mattia Pascal dove, precisamente nella gora del mulino, era stato trovato il 

cadavere              dell’uomo         che Romilda e la vedova Pescatore avevano identificato come quello del marito e genero 

scomparso. 
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TIPOLOGIA A. 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO ITALIANO 

TESTO POETICO 

Alda Merini, A tutti i giovani raccomando (La vita facile, Bompiani, Milano, 1996) 

Alda Merini (Milano, 1921-2009) è stata una poetessa italiana. 

A tutti i giovani raccomando: 

aprite i libri con religione, 

non guardateli superficialmente, perché 

in essi è racchiuso 

il coraggio dei nostri padri. 

E richiudeteli con dignità 

quando dovete occuparvi di altre cose. Ma 

soprattutto amate i poeti. 

Essi hanno vangato per voi la terra 

per tanti anni, non per costruirvi tombe, o 
simulacri, ma altari. 

Pensate che potete camminare su di noi come 

su dei grandi tappeti 

e volare oltre questa triste realtà quotidiana. 

 

1. Simulacri: statue, monumenti. 

 

 

COMPRENSIONE E ANALISI 

1. Qual è il tema della lirica? 
2. Quale forma verbale scandisce il testo? A quale dimensione rimanda? 
3. Quali termini rimandano alla concezione della poesia affidata al testo? 
4. Quali dimensioni si oppongono nel testo? A che cosa rimandano? 
5. Nel testo un verso costituisce una sorta di cerniera? Quale? Quali parti scandisce a 

livello tematico? Da che cosa è rilevato? 
6. Da quali tratti stilistici è caratterizzata la lirica? 

 

INTERPRETAZIONE 

Al termine del tuo percorso di studi superiori ed eventualmente facendo riferimento a letture di altri 

autori che affrontano lo stesso tema di Alda Merini, illustra quale funzione lo studio della poesia e della 

letteratura abbia rivestito per te. 



A.S. 2021 – 2022 

Documento del 15 maggio – Classe 5 A Turismo 

49 

 

TIPOLOGIA B. 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

(Ambito letterario) 

Mario Vargas Llosa, È pensabile il mondo moderno senza il romanzo? 

Mario Vargas Llosa (Arequipa, 1936) è uno scrittore peruviano. Ha vinto il Premio Nobel per la Letteratura 

nel 2010. Il testo proposto è parte della sua Nobel Lecture in occasione del conferimento del Premio. 

 

Mi propongo, in queste righe, di enunciare alcune ragioni contro l’idea che la letteratura, e in 

particolare il romanzo, sia un passatempo di lusso; proporrò viceversa di considerarla, oltre che una delle 

più stimolanti e feconde occupazioni dell’animo umano, un’attività insostituibile per la formazione del 

cittadino in una società moderna e democratica, di individui liberi. (…) 

Viviamo in un’era di specializzazione della conoscenza, causata dal prodigioso sviluppo della scienza e 

della tecnica, e dalla sua frammentazione in innumerevoli rivoli e compartimenti stagni, tendenza che 

non potrà altro che accentuarsi negli anni a venire. La specializzazione porta con sé, senza dubbio, molti 

benefici, perché consente di progredire nella ricerca e nella sperimentazione, ed è il motore del 

progresso. Ma determina anche, come conseguenza negativa, l’eliminazione di quei denominatori comuni 

della cultura grazie ai quali gli uomini e le donne possono coesistere, entrare in comunicazione e sentirsi 

in qualche modo solidali. La specializzazione conduce all’incomunicabilità sociale, alla frammentazione 

dell’insieme di esseri umani in insediamenti o ghetti culturali di tecnici e specialisti che un linguaggio, 

alcuni codici e un’informazione progressivamente settorializzata e parziale relegano in quel 

particolarismo contro il quale ci metteva in guardia il vecchissimo adagio: non bisogna concentrarsi così 

tanto sul ramo o sulla foglia, da dimenticare che essi sono parti di un albero, e questo di un bosco. 

Dall’avere precisa coscienza dell’esistere del bosco dipende in buona misura il senso di appartenenza che 

tiene unito il corpo sociale e gli impedisce di disintegrarsi in una miriade di particolarismi solipsistici1. E il 

solipsismo — dei popoli o degli individui — genera paranoie e deliri, quelle deformazioni della realtà che 

spesso danno origine all’odio, alle guerre e ai genocidi. Scienza e tecnica non possono più assolvere una 

funzione culturale integratrice nel nostro tempo, proprio a causa dell’infinita ricchezza di conoscenze e 

della rapidità della loro evoluzione che ha condotto alla specializzazione e all’uso di vocabolari ermetici. 

La letteratura, invece, a differenza della scienza e della tecnica, è, è stata e continuerà a essere, fino a 

quando esisterà, uno di quei denominatori comuni dell’esperienza umana, grazie al quale gli esseri 

viventi si riconoscono e dialogano, a prescindere da quanto siano diverse le loro occupazioni e le loro 

prospettive vitali, le geografie e le circostanze in cui si trovano, e le congiunture storiche che 

determinano il loro orizzonte. Noi lettori di Cervantes o di Shakespeare, di Dante o di Tolstoj, ci sentiamo 

membri della stessa specie perché, nelle opere che hanno creato, abbiamo imparato quello che 

condividiamo in quanto esseri umani, ciò che sussiste in tutti noi al di là dell’ampio ventaglio di differenze 

che ci separano. E nulla difende l’essere vivente contro la stupidità dei pregiudizi, del razzismo, della 

xenofobia, delle ottusità localistiche del settarismo religioso o politico, o dei nazionalismi discriminatori, 

meglio dell’ininterrotta costante che appare sempre nella grande letteratura: l’uguaglianza essenziale di 

uomini e donne in tutte le latitudini e l’ingiustizia rappresentata dallo stabilire tra loro forme di 

discriminazione, dipendenza o sfruttamento. Niente, meglio dei buoni romanzi, insegna a vedere nelle 

differenze etniche e culturali la ricchezza del patrimonio umano e ad apprezzarle come una 

manifestazione della sua molteplice creatività. Leggere buona letteratura è divertirsi, certo; ma, anche, 

imparare, nel modo diretto e intenso che è quello dell’esperienza vissuta attraverso le opere di finzione, 
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cosa e come siamo, nella nostra interezza umana, con le nostre azioni e i nostri sogni e i nostri fantasmi, 

da soli e nell’intelaiatura delle relazioni che ci legano agli altri, nella nostra presenza pubblica e nel 

segreto della nostra coscienza, quella complessissima somma di verità contraddittorie — come le 

chiamava Isaiah Berlin2 — di cui è fatta la condizione umana. 

Quella conoscenza totalizzante e in presa diretta dell’essere umano, oggi, si trova soltanto nel 

romanzo. Neppure gli altri rami delle discipline umanistiche — come la filosofia, la psicologia, la storia o 

le arti — hanno potuto preservare quella visione integratrice e un discorso accessibile al profano, perché, 

sotto l’irresistibile pressione della cancerosa divisione e frammentazione della conoscenza, hanno finito 

per soccombere anche alle imposizioni della specializzazione, per isolarsi in territori sempre più 

segmentati e tecnici, le cui idee e i cui linguaggi sono fuori della portata della donna e dell’uomo comuni. 

Non è né può essere il caso della letteratura, sebbene alcuni critici e teorici si sforzino di trasformarla in 

una scienza, perché la finzione non esiste per indagare in un’area determinata dell’esperienza, ma per 

arricchire in maniera immaginaria la vita, quella di tutti, quella vita che non può essere smembrata, 

disarticolata, ridotta a schemi o formule, senza scomparire. Perciò Marcel Proust ha detto: «La vita vera, 

la vita infine rischiarata e scoperta, l’unica vita quindi pienamente vissuta, è la letteratura». Non 

esagerava, guidato dall’amore per quella vocazione che praticò con talento superlativo: semplicemente, 

intendeva dire che, grazie alla letteratura, la vita si capisce e si vive meglio, e capirla e viverla meglio 

significa viverla e condividerla con gli altri. 

Il legame fraterno che il romanzo stabilisce tra gli esseri umani, costringendoli a dialogare e 

rendendoli coscienti del loro substrato comune, di essere parte di uno stesso lignaggio spirituale, 

trascende le barriere del tempo. La letteratura ci riporta al passato e ci affratella con quanti, in epoche 

ormai trascorse, s’intrigarono, si entusiasmarono e sognarono con quei testi che ci hanno tramandato e 

che, adesso, fanno entusiasmare e sognare anche noi. Quel senso di appartenenza alla collettività umana 

attraverso il tempo e lo spazio è il più grande esito della cultura, e nulla contribuisce tanto a rinnovarlo, 

una generazione dopo l’altra, quanto la letteratura. (…) 

Uno dei primi effetti benefici (della letteratura) si verifica sul piano del linguaggio. Una comunità senza 

letteratura scritta si esprime con meno precisione, ricchezza di sfumature e chiarezza di un’altra il cui 

principale strumento di comunicazione, la parola, sia stato coltivato e perfezionato grazie ai testi 

letterari. Un’umanità senza romanzi, non contaminata di letteratura, somiglierebbe molto a una 

comunità di balbuzienti e di afasici, tormentata da terribili problemi di comunicazione causati da un 

linguaggio grossolano e rudimentale. Questo vale anche per gli individui, ovviamente. Una persona che 

non legge, o legge poco, o legge soltanto spazzatura, può parlare molto ma dirà sempre poche cose, 

perché per esprimersi dispone di un repertorio di vocaboli ridotto e inadeguato. Non è un limite soltanto 

verbale; è, allo stesso tempo, un limite intellettuale e dell’orizzonte immaginativo, un’indigenza di 

pensieri e di conoscenze, perché le idee, i concetti, mediante i quali ci appropriamo della realtà esistente 

e dei segreti della nostra condizione, non esistono dissociati dalle parole attraverso cui li riconosce 

e li definisce la coscienza. S’impara a parlare con precisione, con profondità, con rigore e con acutezza, 

grazie alla buona letteratura, e soltanto grazie a questa. (…) 
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1 Solipsistici: caratterizzati da individualismo esasperato. Il solipsismo è una dottrina filosofica basata 

sulla concezione dell’io come unico ente cui è subordinata la realtà oggettiva. 

2. Isaiah Berlin: filosofo e politologo britannico (1909-1997). 

 

COMPRENSIONE E ANALISI 

1. Quale funzione ha la letteratura oggi secondo l’autore? 
2. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi della specializzazione tipica del mondo 

contemporaneo? 
3. Perché la letteratura consente una conoscenza totalizzante dell’essere umano? 
4. Perché la letteratura non può trasformarsi in una scienza? 
5. Quali sono i benefici della letteratura sul piano linguistico? 
6. Perché l’autore accusa scienza e tecnologia di utilizzare vocaboli ermetici? 

 

Ripercorri i passaggi fondamentali dell’argomentazione dell’autore. Puoi rispondere punto per punto 

oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organico le risposte agli spunti proposti. 

 

PRODUZIONE 

Discuti le affermazioni dello scrittore anche in relazione al valore oggi universalmente attribuito alla 

scienza e alla tecnologia e a una sempre più diffusa attività di divulgazione scientifica anche fra il largo 

pubblico. 
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TIPOLOGIA B. 

Analisi e produzione di un testo argomentativo (Ambito storico) 

Gino Strada, La guerra piace a chi non la conosce (Una persona alla volta, Feltrinelli, 

Milano, 2022) 

Gino Strada (Sesto S. Giovanni 1948 - Rouen, 2021), medico, ha fondato l’organizzazione umanitaria 

Emergency. Il suo ultimo libro è uscito postumo. 

La guerra è morti, e ancora di più feriti, quattro feriti per ogni morto, dicono le statistiche. I feriti sono 

il “lavoro incompiuto” della guerra, coloro che la guerra ha colpito ma non è riuscita a uccidere: esseri 

umani che soffrono, emanano dolore e disperazione. Li ho visti, uno dopo l’altro, migliaia, sfilare nelle 

sale operatorie. Guardarne le facce e i corpi sfigurati, vederli morire, curare un ferito dopo l’altro mi ha 

fatto capire che sono loro l’unico contenuto della guerra, lo stesso in tutti i conflitti. (…) 

“La guerra piace a chi non la conosce”, scrisse 500 anni fa l’umanista e filosofo Erasmo da Rotterdam. 

Per oltre trent’anni ho letto e ascoltato bugie sulla guerra. Che la motivazione — o più spesso la scusa — 

per una guerra fosse sconfiggere il terrorismo o rimuovere un dittatore, oppure portare libertà e 

democrazia, sempre me la trovavo davanti nella sua unica verità: le vittime. (…) 

C’è stato, nel secolo più violento della storia umana, un mutamento della guerra e dei suoi effetti. I 

normali cittadini sono diventati le vittime della guerra — il suo risultato concreto — molto più dei 

combattenti. 

Il grande macello della Prima guerra mondiale è stato un disastro molto più ampio di quanto si 

sarebbe potuto immaginare al suo inizio. Una violenza inaudita. Settanta milioni di giovani furono 

mandati a massacrarsi al fronte, più di 10 milioni di loro non tornarono a casa. Per la prima volta 

vennero usate armi chimiche, prima sulle trincee nemiche, poi sulla popolazione. Circa 3 milioni di 

civili persero la vita per atti di guerra, altrettanti morirono di fame, di carestia, di epidemie. 

Trenta anni dopo, alla fine della Seconda guerra mondiale, i morti furono tra i 60 e i 70 milioni. 

Quest’incertezza sulla vita o la morte di 10 milioni di persone è la misura del mattatoio che si 

consumò tra il ‘39 e il ‘45: così tanti morti da non riuscire neanche a contarli. Gli uomini e le donne di quel 

tempo conobbero l’abisso dell’Olocausto e i bombardamenti aerei sulle città. Era l’area bombing, il 

bombardamento a tappeto di grandi aree urbane, Londra, Berlino, Dresda, Amburgo, Tokyo… Non 

esisteva più un bersaglio militare, un nemico da colpire: il nemico era la gente, che pagava un prezzo 

sempre più alto (…). E poi le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, che cambiarono la storia del 

mondo: l’uomo 

aveva creato la possibilità dell’autodistruzione. 

COMPRENSIONE E ANALISI 

1. Quale tesi viene sostenuta dal fondatore di Emergency? 
2. Quale giudizio sul Novecento viene emesso nel testo? 
3. Quali immagini vengono associate alla guerra? 
4. Esistono secondo quanto si ricava dal testo effetti indotti dalle guerre? 
5. Quale funzione hanno i dati riportati da Gino Strada?
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PRODUZIONE 

Sulla base delle parole di Gino Strada, delle tue conoscenze e della cronaca dei nostri giorni, rifletti 

sulla barbarie della guerra e sui suoi effetti sulle popolazioni coinvolte nelle aree dei molti conflitti 

ancora oggi in corso. 
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TIPOLOGIA B. 

Analisi e produzione di un testo argomentativo (Ambito 

scientifico) 

Cristina Comencini, La felicità è una rete (da La Repubblica, 10 ottobre 2020) 

Cristina Comencini, regista, sceneggiatrice e scrittrice, riflette sull’esperienza del Covid in relazione alla 

socialità. 

Ogni cosa, ogni persona esiste perché è legata a un’altra. Noi non lo sappiamo, pensiamo e agiamo 

come fossimo entità separate, mentre le relazioni rappresentano la tessitura del mondo, sono il mondo 

stesso. Tre parole, tratte da rami diversi delle scienze sembrano parlarsi a distanza e possono 

aiutarci a capirlo. Entanglement, microchimerismo, simpatria. Entanglement significa intrico, groviglio ed 

è usato nella meccanica quantistica per definire il legame tra particelle separate che mantengono una 

comunicazione istantanea anche a distanze grandissime. Qualsiasi azione o misura sulla prima ha un 

effetto istantaneo anche sulla seconda anche se si trova molto lontano. 

«Una spaventosa azione a distanza», come la chiamava Einstein. Microchimerismo è un termine della 

biologia e descrive la presenza all’interno di un individuo di un piccolo numero di cellule che hanno avuto 

origine da un altro individuo e che hanno un patrimonio genetico diverso. Tipicamente le cellule del feto 

che si ritrovano, dopo molto tempo dalla separazione dal bambino, all’interno del sangue e nei tessuti 

della madre. O DNA maschili trovati nel cervello del 63 per cento delle donne, derivante da figli, partner 

avuti o per ragioni ancora da scoprire. E infine simpatria che definisce due specie di animali o piante simili 

ma distinte che condividono uno stesso spazio e, benché differenti, sono capaci di vivere in contatto. I 

pipistrelli sono conosciuti per essere animali molto simpatrici, si passano allegramente i numerosi virus 

che ospitano e che mutano nel passaggio da una specie di pipistrello all’altro. Anche per questo sono 

fortissimi e reagiscono molto bene agli attacchi virali. Sarà che ci indicano una strada? Legami della 

materia microscopica, delle cellule del nostro corpo, del mondo naturale. Siamo immersi in una realtà 

in cui cose e esseri ci appaiono separati ma sono invece in un contatto invisibile e non perdono la 

memoria del loro contatto, anche a grandi distanze di spazio e tempo. Il virus ci sta facendo vivere in 

un’atmosfera che richiama questa condizione: siamo legati da qualcosa che ci circonda, che non vediamo, 

che ci separa e allo stesso tempo ci unisce: persone, Paesi, corpi, età. Una uniformità mondiale che è 

difficile vedere perché siamo abituati a separare per capire, per controllare, e anche per dominare. 

Abbiamo visto capi di stato ammalarsi e credere alla fine in ciò che in un primo tempo avevano negato. 

Per tutti è difficile convincersi di quello che non vediamo e ammettere di essere legati anche se abitiamo 

in Paesi diversi e lontani, anche se parliamo un’altra lingua, se siamo femmine o maschi, bambini o 

anziani. E invece la realtà è che conserviamo tracce gli uni degli altri anche se ci sembra di essere 

completamente liberi, staccati, autonomi. Non riusciamo a accettare la fragilità di sentirci 

interdipendenti. La madre custodisce senza saperlo una piccola parte delle cellule del feto nel suo 

sangue e nei tessuti. Può esserle utile, non sappiamo ancora a che cosa. Quelle cellule di un altro da 

sé restano a lungo nel suo corpo, anche quando il feto è diventato un bambino e poi un adulto. 

Potrebbero servire al suo piccolo quando lo allatta, a sé o anche a un altro, come succede al cuculo dal 

ciuffo, altro grande simpatrico, che nasconde le sue uova nel nido della gazza e quando il piccolo cuculo 

nasce prima dei piccoli della gazza la madre li nutre senza accorgersi che non sono suoi. Grovigli, intrichi, 

dobbiamo cercare altri nomi per entrare nella realtà e capirla senza spezzettarla, afferrandola nelle sue 

relazioni. La fisica è già da molti anni su questa strada, 
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indaga e fruga senza paura incredibili legami. Le parole della vita quotidiana e della politica non riescono 

invece ancora a descrivere quello che sentiamo, mostrano l’insufficienza di un pensiero che non sa 

includere l’altro da sé. In questo le donne possono portare la loro esperienza e la loro intelligenza che si 

sono formate anche nella cura e nella visione dell’altro. Duplicare i punti di vista, farli entrare in 

contatto, ragionare sul corpo e la mente come entità indivisibili, e alla fine sulla terra come entità 

indivisibile, in cui avremmo interesse a diventare animali simpatrici, come i mammiferi volanti che ora 

non ci sono molto simpatici. 

Capirlo ora, profondamente, proprio nell’emergenza di questi anni, ci salverebbe come specie e 

aprirebbe le porte a un nuovo modo di considerare la vita, non più delimitata dal nostro corpo e dalla 

nostra mente, ma come l’intrico di una foresta meravigliosa, in cui noi stessi siamo gli alberi da 

preservare, le cui radici crescono sottoterra saldamente legate l’una all’altra. 

COMPRENSIONE E ANALISI 

1. Qual è la tesi sostenuta dall’autrice? 
2. Quali argomentazioni vengono addotte per sostenerla? 
3. Da quale ambito disciplinare vengono tratte molte considerazioni? Per 

quale motivo secondo te? 
4. In che senso entanglement, microchimerismo, simpatria si possono 

riferire all’idea di relazione di cui parla l’autrice? 
5. Quali considerazioni vertono sull’evento pandemico? 
6. Quale strada ci indicherebbero i pipistrelli? 
7. Perché gli uomini non riescono a pensarsi come unità? 
8. Stando al contenuto dell’articolo, perché le donne sarebbero predisposte 

alla visione dell’altro? 

 

 

PRODUZIONE 

Sulla base dell’esperienza che abbiamo vissuto come singoli e collettività nell’emergenza pandemica, 

argomenta sull’importanza per gli uomini di scoprirsi interdipendenti. 
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TIPOLOGIA C. 

Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

 

Negli anni dell’adolescenza e della gioventù la Compagnia è l’istituzione più importante di tutte, 

l’unica che sembra dar senso alla vita. Stare insieme con gli amici è il più grande piacere, davanti al quale 

tutto il resto impallidisce. 

«Il tempo che si trascorreva lontano dagli amici pareva sempre tempo perduto», dice mio fratello. 

Andare a scuola, fare i compiti, erano attività in sé né belle né brutte, ma sgradite perché consumavano 

tempo; si sciupava tempo perfino a mangiare alla tavola di casa. Appena possibile ci si precipitava 

“fuori”, ci si trovava con gli amici, e solo allora ci si sentiva contenti. Per questo verso nessun’altra 

esperienza successiva può mai essere altrettanto perfetta. Il mondo era quello, auto-sufficiente, 

pienamente appagato. Se si potesse restare sempre così, non si vorrebbe mai cambiare. 

 

(Luigi Meneghello, Libera nos a Malo, Rizzoli, Milano, 2006) 

 

PRODUZIONE 

Sulla base della tua esperienza rifletti su come le modalità di aggregazione giovanile siano mutate 

rispetto al contesto delineato dallo scrittore Luigi Meneghello in relazione alla realtà della provincia 

italiana negli anni Trenta del Novecento. 

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

complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
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Tipologia C. 

Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

 

Nell’ascoltare Faussone, si andava coagulando dentro di me un abbozzo di ipotesi, che non ho ulteriormente 

elaborato e che sottopongo qui al lettore: il termine “libertà” ha notoriamente molti sensi, ma forse il tipo di 

libertà più accessibile, più goduto soggettivamente, e più utile al consorzio umano, coincide con l’essere 

competenti nel proprio lavoro, e quindi nel provare piacere a svolgerlo. 

 

 

PRODUZIONE 

Così si esprime il narratore ne La chiave a stella di Primo Levi, a colloquio con l’operaio Tino Faussone che ha 

girato il mondo a montare gru, ponti e strutture metalliche. Alla luce di queste considerazioni, delle suggestioni 

della storia e dell’attualità e delle tue personali riflessioni, tratta il tema della libertà in relazione alla 

dimensione del lavoro. Se lo riterrai utile potrai articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi 

opportunamente titolati e presentare il lavoro con un titolo complessivo che ne esprima in sintesi il contenuto. 
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ALLEGATO 3 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022  

  

SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA  
  

MATERIA: DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI  
 

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

  

PRIMA PARTE  
  
Il documento sottoposto al tuo esame costituisce un’introduzione che può esserti di riferimento e di sostegno per il 

successivo svolgimento di quanto richiesto.  

 I 5 principali trend del Turismo per il 2022: come sta cambiando il mercato dei 
viaggi?  

Il mondo del turismo sta cambiando, merito di un approccio sempre più digitale, nuovi modi di viaggiare e un 

maggiore focus sulla sostenibilità ambientale. Emergono nuovi trend a livello italiano e internazionale, che rivelano 

come stiano cambiando la domanda e l’offerta, anche in seguito alla pandemia.  

In questo articolo approfondiamo le cinque principali tendenze nel turismo che stanno segnando il mondo dei viaggi 

e come le aziende stiano traendo valore dal cambiamento.  

1. Holiday working e destagionalizzazione turistica  
La pandemia ha costretto a casa tanti lavoratori, che si sono confrontati con lo smart working in maniera più o meno 

organizzata. I numerosi lockdown hanno spinto il desiderio di partire e di “staccare” dal quotidiano. Si è diffuso un 

fenomeno che coniuga i pilastri dello smart working (flessibilità, responsabilizzazione dei risultati) con la possibilità 

di fare vacanza in qualsiasi periodo dell’anno: si parla addirittura di holiday working.  

In tutto il mondo sono sempre di più gli smart worker che decidono di lavorare in una località diversa da quella in 

cui vivono abitualmente, magari anche lontana dalle tradizionali rotte turistiche e in periodi di bassa stagione. Si 

cerca di conciliare al meglio la vita privata con il lavoro e per gli operatori turistici in grado di cavalcare questo trend 

con un piano di attrazione efficace potrebbero sorgere numerose opportunità: nuovi target, più visitatori anche in 

bassa stagione, più afflussi in mete poco conosciute, valorizzazione dell’economia dei territori e non solo.  

 2. Neverending tourism  
In seguito alla pandemia si sono verificati due fenomeni chiave: l’aumento della fruizione di contenuti digitali e degli 

acquisti online. Per gli operatori turistici questo ha comportato la possibilità di allargare l’offerta tradizionale, 

facendo leva sul digitale per estendere l’esperienza turistica prima e dopo il viaggio con servizi legati al Neverending 

Tourism (che cresce grazie all’innovazione digitale) come:  

• contenuti online quali visite virtuali a musei e città, lezioni di cucina o piattaforme di gamification  

• prodotti enogastronomici o di artigianato locale venduti dagli operatori o su piattaforme di e-commerce 
dedicate.  

In altre parole, si offre alle persone la possibilità di “viaggiare” anche stando a casa, rafforzando la relazione 

operatore-cliente nel tempo.  
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 3. Turismo sostenibile  
Sempre più viaggiatori a livello mondiale ritengono che la sostenibilità nel turismo sia essenziale per far fronte a 

fenomeni come l’overtourism, l’inquinamento di spiagge e corsi d’acqua, la deforestazione, l’inefficienza energetica e 

l’utilizzo di plastiche monouso e c’è anche chi, grazie a questa nuova consapevolezza, sarebbe disposto a spendere 

di più pur di viaggiare con un maggior rispetto per l’ambiente. Fortunatamente, a livello mondiale non sono poche 

le strutture ricettive che hanno già implementato azioni volte alla sostenibilità quali:  

• Utilizzo di materiali, prodotti o fonti di energia sostenibili;  
• Accordi e convenzioni con produttori locali per la promozione di prodotti e servizi;  
• Promozione della mobilità sostenibile; •  Affiliazione a network per lo sviluppo sostenibile.  

  
Tuttavia, al momento resta un ampio gap informativo che rende difficile per i viaggiatori trovare effettivamente le 

strutture sostenibili, anche se con le norme sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNNR) e, più in generale, con 

le recenti normative europee, si punta ad un futuro sempre più green che possa coinvolgere anche il settore turistico.  

 4. Digitalizzazione del journey  
La necessità di distanziamento sociale ha accelerato il processo di digitalizzazione del journey dei turisti già avviato 

prima della pandemia. Internet era già centrale per le ricerche di informazioni e le prenotazioni di alloggi, trasporti e 

attività, ma oggi diversi player utilizzano il digitale per arricchire ulteriormente la propria offerta. Sono infatti 

sempre più numerose le strutture che offrono soluzioni innovative come:  

• Opzioni di pagamento da mobile (Apple Pay, Google Pay) o da remoto (Pay-bylink);  

• Check-in online o da mobile;  
• Assistenza virtuale tramite chatbot o device;  
• Tour virtuali delle camere sul sito;  

• Chiavi virtuali per aprire le camere tramite smartphone.  

  
È da sottolineare anche l’impatto crescente del Fintech, con l’introduzione di varie soluzioni nel mondo del Travel. 

Nel 2021, ad esempio, ha iniziato a diffondersi il “buy now, pay later” (sistema per comprare e pagare a rate senza 

interessi) grazie all’italiana Scalapay, così come il lancio di Soggiorni, il sistema di cash back sui viaggi lanciato da 

Revolut.  

Anche in ambito culturale la digitalizzazione sta prendendo sempre più piede, ad esempio con una maggiore 

diffusione di online ticketing e servizi per saltare la coda, ma non solo. Anche l’esperienza onsite è, infatti, sempre 

più digitale, con strumenti come:  

 

• QR-code/beacon  

• Touch screen  
• App  

• Realtà virtuale  

• Installazioni interattive  

  

 5. Flessibilità, garanzie per la salute e sicurezza  
Fra i consumatori crescono i bisogni di sicurezza, assistenza e flessibilità, i quali guidano la scelta sia per viaggi leisure 

che per quelli d’affari. In risposta le strutture ricettive puntano sulla flessibilità nelle politiche di cancellazione (spesso 

gratuita e possibile sempre a maggior ridosso del viaggio), mentre nei musei si investe in sicurezza con sistemi per il 
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distanziamento fisico, impianti di videosorveglianza e allarmi per il rilevamento di incendi e fumi, ma anche nella 

sicurezza “virtuale”, con soluzioni di cybersecurity e data protection.  

Alla luce di questi trend, è chiaro che la pandemia ha provocato una svolta nell’ecosistema turistico. Anche se la 

domanda si è trasformata, non sono mancate le risposte da parte degli operatori e la ripresa sembra sempre più 

vicina, soprattutto per chi riuscirà ad intervenire su ambiti come la digitalizzazione del journey, la sostenibilità e il 

neverending tourism.  

  

 (Adattamento da Osservatori.net Digital Innovation – School of Management 1863 – Politecnico Milano)  

  
Facendo riferimento al documento sopra riportato, ti viene chiesto di elaborare un progetto relativo ad un 

“prodotto” turistico che risponda alle mutate esigenze del mercato post pandemia, delineate nell’articolo, 

rispondendo alle seguenti richieste:  

  
1) elabora un testo che illustri come le dinamiche turistiche influenzano e caratterizzano la realizzazione del tuo 
progetto;  

  
2) delinea l’ambito territoriale del progetto;   

  
3) spiega le ragioni per le quali ritieni che il tuo progetto possa avere successo sul territorio focalizzando gli 
aspetti ritenuti essenziali per la sua realizzazione e stabilisci adeguate connessioni del tuo progetto con almeno due 
dei cinque punti delineati nell’articolo;  

  
4) effettua una sintetica e schematica pianificazione operativa;  

  
5) individua, in seguito, le linee essenziali di marketing a sostegno del tuo progetto.  

  

SECONDA PARTE  
  

1) Leggi il seguente testo e svolgi l’attività proposta  
  

Milano batte Parigi  
“Milano batte Parigi per il tasso di occupazione degli alberghi in febbraio… Guardiamo al ricavo medio per camera 

disponibile (REVPAR): 99,47 euro e batte Berlino (euro 69,29), Bruxelles (euro 68,20), Madrid (euro 63,64), Vienna 

(euro 43,67)…” (Fonte Il sole 24ore)  

  
Un hotel ad apertura annuale intende valutare e migliorare l’efficacia dei propri servizi. I dati relativi all’esercizio 

2021 sono i seguenti:  

  
- camere disponibili: 50 doppie;  

- presenze dell’anno: 25.000;  

- numero di camere vendute: 14.000;  

- numero di clienti che hanno pernottato nell’albergo: 6.200; - ricavi totali vendita camere: euro 960.000  

  
Calcolare e valutare l’indice di occupazione delle camere, il ricavo medio per camera, il REVPAR, la permanenza 

media per cliente, confrontandoli con i dati regionali di seguito riportati:  
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- dimensione media alberghiera (camere): 40;  

- indice di occupazione delle camere: 55,43%; - permanenza media per cliente: 4,89; - REVPAR: euro 57,45.  
  

2) Leggi il seguente testo e svolgi l’attività proposta  
  

Anche la Brexit può aiutare il rilancio dell’Europa  
“A sei mesi dalla Brexit la sterlina scivola sul mercato dei cambi… la valuta ha perso in pochi mesi il 20% del valore 

rispetto al dollaro (toccando il livello più basso da oltre un secolo) e all’euro.” (Fonte Il Sole 24ore)  

  
Un TO deve redigere il budget del settore UK per l’esercizio 2022. Pertanto contatta una catena di hotel inglese per 

sapere quale sarà il costo dei servizi alberghieri nel trimestre successivo.   

Il candidato calcoli il costo standard per persona da utilizzare nel budget sapendo che il tasso di cambio euro/sterlina 

è pari a 0,86347 e che la tariffa per un trattamento B&B è di 50 sterline pax.  

 Svolgi l’attività proposta  

  
In qualità di Tour Organizer, ti è stato richiesto di pianificare un viaggio di istruzione a Londra per due classi del 

quinto anno per sei giorni e cinque notti. Presenta un sintetico programma di viaggio e sviluppa la tariffazione dello 

stesso sulla base di un budget massimo per allievo da te individuato.  

  

3) Svolgi l’attività proposta  
  
Un T.O. intende specializzarsi sul mercato dei pacchetti turistici per l’Australia per il quale effettua le seguenti 

previsioni:  

  

n. pacchetti 

venduti  

7.450  

Affitto aeromobile  € 

7.740.000  

Prenotazione 

alberghi  

€ 

4.500.000  

Ulteriori costi 

stimati per 

pacchetto  

€ 310  

Prezzo ipotetico di 

vendita  

€ 2.350  

  
  
Si calcolino:  

1) il punto di pareggio e si tracci il profitgraph;  

2) l’utile complessivo ricavabile dall’avverarsi della previsione di pacchetti venduti.  
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Griglia di valutazione della Prima prova 

Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

Candidato/a Classe  Commissione    

 COMPETENZE INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI 
DI LIVELLO 

PUNTI 

Indi c 

a 

 1a. Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

Organizza e sviluppa in modo: 

efficace e originale 

chiaro e adeguato alla tipologia semplice, 

con qualche improprietà 

 

Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 

Sufficiente 

 
9-10 

7-8 

6 

t 

o 

r 

i 

g 

 

Competenze 

testuali 

 meccanico e poco lineare 

confuso e grevemente inadeguato 

Non sufficiente 

Scarso 

4-5 

1-2-3 

1b. Coesione e 

coerenza testuale 

Costruisce un discorso: 

ben strutturato, coerente e coeso 

coerente e coeso 

 

Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 

 
9- 10 

7- 8 

e   coerente ma con qualche incertezza Sufficiente 6 

n 

e 

r 

a 

l 

i 

  limitatamente coerente e coeso 

disorganico e sconnesso 

Non sufficiente 

Scarso 

4 -5 

1-2-3 

 2a. Ricchezza e 
padronanza 

lessicale 

Utilizza un lessico: 
ampio e accurato 

appropriato 

generico, con lievi improprietà ripetitivo e/o 

con diverse improprietà 

 

Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 

Sufficiente 

Non sufficiente 

 
9- 10 

7 - 8 

6 

4 -5 

 

Competenze 

linguistiche 

 gravemente improprio, inadeguato Scarso 1-2-3 

2b. Correttezza 

grammaticale; uso 

corretto ed efficace 

della punteggiatura 

Si esprime in modo: corretto, 

appropriato, efficace corretto e 

appropriato sostanzialmente corretto 

non sempre corretto e appropriato 

 
Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 

Sufficiente 

Non sufficiente 

 
9 - 10 

7 - 8 

6 

4 - 5 

   scorretto Scarso 1-2-3 

  3a. Ampiezza e Esprime conoscenze: 

ampie, precise e articolate 

approfondite 

essenziali 
episodiche 
assenti 

 
Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 

Sufficiente 

Non sufficiente 

Scarso 

 
9 - 10 

7 - 8 

6 

4 - 5 

1-2-3 

  precisione delle 
  conoscenze e dei 
  riferimenti 
  culturali. 

 Competenze  

 ideative e 

rielaborative 

 

3b. Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni personali. 

Esprime giudizi e valutazioni: 

fondati, personali e originali 

pertinenti e personali 

sufficientemente motivati 

 
Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 

Sufficiente 

 
9 - 10 

7 - 8 

6 

   non adeguatamente motivati Non sufficiente 4 - 5 

   assenza di spunti critici adeguati Scarso 1-2-3 

 
Punteggio parziale 

 
/60 
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 COMPETENZE INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI PUNTI  
DI LIVELLO 

 
Indi c 

a 

t 

o 

r 
Competienze 

testu
s
ali 

specif
p
iche 

Analiesi e 

interpretcazione di 
un tiesto 

letter
f
ario 

italiano 

i 

c 

i 

t i 

p 

. 

A 

4a. Rispetto dei Sviluppa le consegne in modo:   

vincoli posti nella 

consegna 

pertinente ed esauriente 

corretto 

Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 
9- 10 

7- 8 

 essenziale Sufficiente 6 

 superficiale Non sufficiente 4 - 5 

 incompleto e /o non pertinente Scarso 1-2 - 3 

4b. Comprende il testo:   

Comprensione 

del testo 

nella complessità degli snodi tematici 

individuandone i temi portanti 

Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 
9- 10 

7 - 8 

 nei suoi nuclei essenziali Sufficiente 6 

 in modo parziale Non sufficiente 4 -5 

 in minima parte Scarso 1-2 -3 

4c. Analisi Analizza il testo in modo:   

lessicale, 

sintattica, 

stilistica e 

retorica 

esauriente 
approfondito sintetico o 

parziale inadeguato 

Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 

Sufficiente 

Non sufficiente 

9- 10 

7- 8 

6 

4 -5 

 mancano elementi di analisi Scarso 1-2 -3 

4d. Contestual. e interpreta in modo:   

Interpretazione 

del testo 

esauriente, corretto e pertinente 

approfondito e pertinente 

Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 
9 - 10 

7 - 8 

 essenziale Sufficiente 6 

 minimo/parziale Non sufficiente 4 - 5 

 errato Scarso 1-2 - 3 

Punteggio parziale /40 

  
Indicatori generali (Tip. A - B - C) 

Punti /60 

 
Indicatori specifici Tip. A – Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

Punti /40 

 
Punteggio totale 

Punti /100 

 
Punteggio in ventesimi (punteggio totale : 5) 

Punti /20 

 
Valutazione in ventesimi (con arrotondamento) 

all’unanimità □ a maggioranza 

 

□ 

  

Punt. attribuito /20 

 

Data    

 

Il Presidente La Commissione 
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Griglia di valutazione della Prima prova 

Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 

Classe   Commissione  

Candidato/a   

 

 COMPETENZE INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI 
DI LIVELLO 

PUNTI 

Indic a 

t 

o 

r i 

g 

e 

n 

e 

r 

a 

l 

i 

 

 

 

 

 
Competenze 

testuali 

1a. Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

Organizza e sviluppa in modo: 

efficace e originale 

chiaro e adeguato alla tipologia semplice, 

con qualche improprietà 

meccanico e poco lineare 

confuso e grevemente inadeguato 

 

Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 

Sufficiente 

Non sufficiente 

Scarso 

 
9-10 

7-8 

6 

4-5 

1-2-3 

1b. Coesione e 

coerenza testuale 

Costruisce un discorso: 

ben strutturato, coerente e coeso coerente 

e coeso 

coerente ma con qualche incertezza 

limitatamente coerente e coeso 

disorganico e sconnesso 

 
Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 

Sufficiente 

Non sufficiente 

Scarso 

 
9-10 

7-8 

6 

4-5 

1-2-3 

 2a. Ricchezza e 
padronanza 

lessicale 

Utilizza un lessico: ampio 
e accurato 

appropriato 

 

Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 

 
9-10 

7-8 

   generico, con lievi improprietà Sufficiente 6 

   ripetitivo e/o con diverse improprietà Non sufficiente 4-5 

 
Competenze 

linguistiche 

 gravemente improprio, inadeguato Scarso 1-2-3 

2b. Correttezza 

grammaticale; uso 

corretto ed efficace 

della punteggiatura 

Si esprime in modo: corretto, 

appropriato, efficace corretto e 

appropriato sostanzialmente corretto 

non sempre corretto e appropriato 

 
Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 

Sufficiente 

Non sufficiente 

 
9-10 

7-8 

6 

4-5 

   scorretto Scarso 1-2-3 

  3a. Ampiezza e Esprime conoscenze: 

ampie, precise e articolate 

approfondite 

essenziali 

episodiche 

assenti 

 
Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 

Sufficiente 

Non sufficiente 

Scarso 

 
9-10 

7-8 

6 

4-5 

1-2-3 

  precisione delle 
  conoscenze e dei 
  riferimenti 

  culturali. 

 Competenze  

 ideative e 

rielaborative 

 

3b. Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni personali. 

Esprime giudizi e valutazioni: 

fondati, personali e originali 

pertinenti e personali 

sufficientemente motivati 

 
Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 

Sufficiente 

 
9-10 

7-8 

6 

   non adeguatamente motivati Non sufficiente 4-5 

   assenza di spunti critici adeguati Scarso 1-2-3 

Punteggio parziale 
 

/60 
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 COMPETENZE INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI 
DI LIVELLO 

PUNTI 

 
Indi c 

a 

t 

Coompetenze r 
testuali 

ispecifiche 

s
Analisi e 

pproduzione dei 
un testo 

argcomentativo 

i 

f i 

c 

i 

t i 

p 

. 

B 

4a. Individua tesi e argomentazioni: 

in modo completo e consapevole in modo 

approfondito 

in modo sintetico in 

modo minimo 

in modo gravemente inadeguato / nullo 

 
Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 

Sufficiente 

Non sufficiente 

Scarso 

 
9-10 

7-8 

6 

4-5 

1-2-3 

Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel 

testo 

4b. Percorso Struttura l'argomentazione in modo:   

ragionativo e uso di 

connettivi pertinenti 
rigoroso e con connettivi appropriati 

congruente e ben articolato 

complessivamente coerente 

Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 

Sufficiente 

13-14-15 

10-11-12 

7-8-9 

 a tratti incoerente privo Non sufficiente 4-5-6 

 di coerenza logica Scarso 1-2-3 

4c. Correttezza I riferimenti culturali risultano:   

e congruenza dei 

riferimenti 

culturali 

ampi, precisi e funzionali al discorso corretti e 

congruenti 

essenziali 

Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 

Sufficiente 

13-14-15 

10-11-12 

7-8-9 

 superficiali e/o non pertinenti Non sufficiente 4-5-6 

 assenti Scarso 1-2-3 

Punteggio parziale /40 

  
Indicatori generali (Tip. A - B - C) 

 
Punti 

 
/60 

 

 
Indicatori specifici Tip. B – Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 
Punti 

 
/40 

 
Punteggio totale 

 
Punti 

 
/100 

 
Punteggio in ventesimi (punteggio totale : 5) 

 
Punti 

 
/20 

 

Valutazione in ventesimi (con arrotondamento) 

all’unanimità □ a maggioranza 

 
□ 

 

Punt. attribuito /20 

 

 

Data    

 

 

Il Presidente La Commissione 
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Griglia di valutazione della Prima prova 

Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità 

Candidato/a Classe  Commissione   

 

 COMPETENZE INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI 
DI LIVELLO 

PUNTI 

Indic 
 1a. Ideazione, 

pianificazione e 

Organizza e sviluppa in modo: 

efficace e originale 

 

Distinto/Ottimo 
 
9-10 

a 

t 

o 

r i 

g 

e 

n 

e 

r 

a 

l 

i 

 

 

 

Competenze 

testuali 

organizzazione del 

testo 
chiaro e adeguato alla tipologia semplice, 

con qualche improprietà 

meccanico e poco lineare 

confuso e grevemente inadeguato 

Discreto/Buono 

Sufficiente 

Non sufficiente 

Scarso 

7-8 

6 

4-5 

1-2-3 

1b. Coesione e 

coerenza testuale 

Costruisce un discorso: 

ben strutturato, coerente e coeso coerente 

e coeso 

coerente ma con qualche incertezza 

limitatamente coerente e coeso 

disorganico e sconnesso 

 
Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 

Sufficiente 

Non sufficiente 

Scarso 

 
9-10 

7-8 

6 

4-5 

1-2-3 

 2a. Ricchezza e 
padronanza 

lessicale 

Utilizza un lessico: ampio 
e accurato 

appropriato 

 

Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 

 
9-10 

7-8 

   generico, con lievi improprietà Sufficiente 6 
   ripetitivo e/o con diverse improprietà Non sufficiente 4-5 

 
Competenze 

linguistiche 

 gravemente improprio, inadeguato Scarso 1-2-3 

2b. Correttezza 

grammaticale; uso 

corretto ed efficace 

della punteggiatura 

Si esprime in modo: corretto, 

appropriato, efficace corretto e 

appropriato sostanzialmente corretto 

non sempre corretto e appropriato 

 
Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 

Sufficiente 

Non sufficiente 

 
9-10 

7-8 

6 

4-5 

   scorretto Scarso 1-2-3 

  3a. Ampiezza e Esprime conoscenze: 

ampie, precise e articolate 

approfondite 

essenziali 

episodiche 

assenti 

 
Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 

Sufficiente 

Non sufficiente 

Scarso 

 
9-10 

7-8 

6 

4-5 

1-2-3 

  precisione delle 
  conoscenze e dei 
  riferimenti 

  culturali. 

 Competenze  

 ideative e 

rielaborative 

 

3b. Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni personali. 

Esprime giudizi e valutazioni: 

fondati, personali e originali 

pertinenti e personali 

sufficientemente motivati 

 
Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 

Sufficiente 

 
9-10 

7-8 

6 

   non adeguatamente motivati Non sufficiente 4-5 

   assenza di spunti critici adeguati Scarso 1-2-3 

Punteggio parziale 
 

/60 
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 COMPETENZE INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI PUNTI  
DI LIVELLO 

 
Indi c 

a 

t 
Coompetenze 

r testuali 

i
specifiche 

Rsiflessione 
pcritica 

di ecarattere 
ecspositivo- 

argiomentativo suf 
tematiche dii 

attualità 

c 

i 

T 

i 

p 

. 

C 

4a. Pertinenza Testo, titolo e paragrafazione: 

pertinenti, efficaci e funzionali 

testo pertinente/ titolo, parag. opportuni testo, titolo 

e parag. accettabili 

testo, titolo e parag. poco pertinenti 

testo fuori tema/ titolo e parag. assenti 

 
Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 

Sufficiente 

Non sufficiente 

Scarso 

 
9-10 

7-8 

6 

4-5 

1-2-3 

del testo rispetto 

alla traccia / 

coerenza del 

titolo e della 

paragrafazione 

(se richiesti) 

4c. Sviluppo L'esposizione risulta:   

ordinato e lineare 

dell’esposizione 

progressiva, ordinata, lineare, personale 

ordinata e lineare 

Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 

13-14-15 

10-11-12 

 semplice ma abbastanza ordinata Sufficiente 7-8-9 

 disordinata Non sufficiente 4-5-6 

 confusa e incoerente Scarso 1-2- 3 

4d. Correttezza e I riferimenti culturali risultano:   

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

ricchi, precisi e ben articolati corretti e 

funzionali al discorso essenziali 

scarsi o poco pertinenti 

assenti 

Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 

Sufficiente 

Non sufficiente 

Scarso 

13-14-15 

10-11-12 

7-8-9 

4-5-6 

1-2- 3 

Punteggio parziale /40 

  
Indicatori generali (Tip. A - B - C) 

 
Punti 

 
/60 

 
Indicatori specifici Tip. C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità 

 

Punti 

 

/40 

 
Punteggio totale 

 
Punti 

 
/100 

 
Punteggio in ventesimi (punteggio totale : 5) 

 
Punti 

 
/20 

 

Valutazione in ventesimi (con arrotondamento) 

all’unanimità □ a maggioranza 

 
□ 

  

Punt. attribuito 20 

 

 

Data    

 

Il Presidente La Commissione 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA – DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI – 

TURISMO 

INDICATORI DI 

PRESTAZIONE 
DESCRITTORI DI LIVELLO DI PRESTAZIONE 

PUNTEGGIO 

MAX 

PUNTEGGIO 

OTTENUTO 

Padronanza delle 

conoscenze disciplinari 

relative ai nuclei fondanti 

della disciplina. 

Avanzato: utilizza in modo corretto e completo le 

informazioni tratte dalle situazioni proposte. Riconosce e 

utilizza in modo corretto e completo i vincoli presenti nella 

traccia. (5 PUNTI) 

5  

Intermedio: utilizza in modo corretto le informazioni tratte 

dalle situazioni proposte. Riconosce i vincoli presenti nella 

traccia e li utilizza in modo corretto. (3-4 PUNTI) 

Base: Utilizza in maniera non completa le informazioni tratte 

dalle situazioni proposte. Riconosce i vincoli presenti nella 

traccia e li utilizza in maniera parziale. (1-2 PUNTI) 

Base non raggiunto: utilizza in modo parziale le 

informazioni tratte dalle situazioni proposte. Individua alcuni 

vincoli presenti nella traccia e li utilizza in modo parziale e 

non corretto. (0 PUNTI) 

Padronanza delle 

competenze tecnico- 

professionali specifiche di 

indirizzo rispetto agli 

obiettivi della prova, con 

particolare riferimento 

all’analisi e comprensione 

dei casi e/o delle situazioni 

problematiche proposte e 

alle metodologie utilizzate 

nella loro risoluzione. 

Avanzato: sviluppa i punti della traccia in modo analitico e 

approfondito apportando contributi personali pertinenti e 

dimostrando un’ottima padronanza delle competenze 

tecnico-professionali di indirizzo. (7-8 PUNTI) 

8  

Intermedio: sviluppa i punti della traccia in modo corretto 

anche con l’apporto di qualche contributo personale e 

dimostrando una buona padronanza delle competenze 

tecnico-professionali di indirizzo. (4-6 PUNTI) 

Base: sviluppa i punti della traccia in modo non sempre 

corretto senza l’apporto di contributi personali dimostrando 

una sufficiente padronanza delle competenze tecnico-

professionali di indirizzo. (2-3 PUNTI) 

Base non raggiunto: sviluppa i punti della traccia in modo 

incompleto non rispettando i vincoli presenti nella traccia. La 

padronanza delle competenze tecnico-professionali di 

indirizzo non risulta sufficiente. (1 PUNTO) 

Completezza nello 

svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza dei 

risultati e degli elaborati 

tecnici e/o tecnici-grafici 

prodotti. 

Avanzato: sviluppa l’elaborato in maniera corretta, completa 

e approfondita rispettando tutte le richieste della traccia. (4 

PUNTI) 

4  

Intermedio: sviluppa l’elaborato in maniera corretta e 

completa rispettando quasi tutte le richieste della traccia. (2-

3 PUNTI) 

Base: sviluppa l’elaborato non rispettando tutte le richieste 

dalla traccia. Si evidenziano errori non gravi. (1 PUNTO) 

Base non raggiunto: sviluppa l’elaborato in modo 

incompleto. Si evidenziano gravi errori. (0 PUNTO) 

Capacità di argomentare, di 

collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo 

chiaro ed esauriente, 

utilizzando con pertinenza i 

diversi linguaggi specifici. 

Avanzato: organizza, argomenta e rielabora le informazioni 

presenti nella traccia in maniera completa e corretta 

utilizzando un appropriato linguaggio settoriale. (3 PUNTI) 

3  

Intermedio: organizza, argomenta e rielabora le 

informazioni presenti nella traccia in maniera corretta ma 

non completa utilizzando un adeguato linguaggio settoriale. 

(2 PUNTI) 

Base: organizza, argomenta e rielabora le informazioni 

presenti nella traccia in maniera non sempre completa e 

corretta utilizzando un linguaggio settoriale a volte non 

adeguato. (1 PUNTO) 

Base non raggiunto: organizza, argomenta e rielabora le 

informazioni presenti nella traccia in maniera incompleta e 

non corretta utilizzando un linguaggio settoriale non 

adeguato. (0 PUNTI) 

TOTALE 20  

 


