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1 

Presentazione dell’Istituto 

 

L’Istituto Tecnico Commerciale Salvatore Satta, ubicato a Nuoro in Località Biscollai, è stato edificato 

all’interno di un ampio parco di quasi tre ettari dove sono presenti lecci ed essenze tipiche della 

macchia mediterranea. Istituito nel 1992, dal 1994 ha anche una sezione staccata a Orosei, sita in un 

edificio di recente costruzione.  

Nell’anno scolastico 1999/2000 l’Istituto diventa anche Tecnico per il Turismo, nell’intento di 

allargare l’offerta formativa e professionale e di mettere in movimento le forze produttive e lavorative 

del territorio in un settore che negli anni futuri sarà trainante per lo sviluppo del Nuorese.  

Fin dalla sua fondazione la scuola si è contraddistinta per le sue strutture all’avanguardia, per la 

promozione di numerose attività culturali e formative per gli studenti (curricolari, extracurricolari e 

post diploma), per la capacità di andare di pari passo con i cambiamenti legislativi, istituzionali, 

tecnologici, prestando particolare attenzione ai bisogni individuati nel territorio. 

Grazie alla collaborazione e all’iniziativa dei docenti, vengono realizzati numerosi progetti e attività, 

importanti per qualità e originalità, ma soprattutto perché gli studenti ne sono protagonisti, insieme al 

territorio. Le realtà culturali, naturalistiche ed economiche della Sardegna, sono oggetto di studio e 

ricerca in progetti locali ed europei. In collaborazione con Provincia , forze sociali e imprenditoriali 

del territorio, l’Istituto guida diversi progetti di formazione per i giovani. Viene sempre attentamente 

curata l’attività di formazione dei docenti nei diversi ambiti disciplinari e il rinnovamento delle 

metodologie di insegnamento. 

La scuola, il cui bacino d’utenza si è costantemente ampliato negli anni, è aperta tutti i giorni anche in 

orario pomeridiano: allo scopo di favorire la permanenza in Istituto degli studenti pendolari e di 

agevolarli nella frequenza di tutte le iniziative organizzate per loro, al suo interno è stato costruito un 

moderno punto di ristoro. Particolare attenzione viene riservata al rapporto scuola-famiglia: per 

facilitare l’incontro tra le due più importanti istituzioni educative e la trasparenza delle operazioni 

didattiche, è stato attivato il registro elettronico al quale le famiglie possono accedere per ottenere, in 

tempo reale, informazioni sui propri figli. 

 

L’Istituto “S.Satta” offre i seguenti indirizzi: 

- Amministrazione, Finanza e Marketing con le due articolazioni 

 Sistemi Informativi Aziendali 

 Relazioni Internazionali per il Marketing 

- Turismo 

 

 

http://www.itcsatta.nu.it/index.php?option=com_content&task=view&id=140&Itemid=255
http://www.itcsatta.nu.it/index.php?option=com_content&task=view&id=67&Itemid=218
http://www.itcsatta.nu.it/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=220
http://www.itcsatta.nu.it/index.php?option=com_content&task=view&id=104&Itemid=143
http://www.provincia.nuoro.it/
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2 

Presentazione del Corso TURISMO 

 

 

 

L’indirizzo “Turismo” integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle 

linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire 

all’innovazione e al miglioramento dell’impresa turistica. Esso intende promuovere abilità e 

conoscenze specifiche nel campo dell’analisi dei macrofenomeni economici nazionali ed 

internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali con l’attenzione alla 

valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, 

paesaggistico ed ambientale. Particolare attenzione è rivolta alla formazione plurilinguistica 

 

2.1 Profilo professionale 

 

  Il perito nel Turismo ha 

 Competenze tecnico-gestionali: competenze specifiche nel campo nel comparto delle imprese del 

settore turistico e competenze generali nel campo dei macro fenomeni economici nazionali e 

internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali; A questo contesto 

appartiene la significativa esperienza curricolare di laboratorio aziendale Simulimpresa e l’attività 

di Alternanza Scuola-Lavoro. 

 Competenze culturali e ambientali. Opera nel sistema produttivo con particolare attenzione alla 

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

enogastronomico; In questo contesto sono stati introdotti approfondimenti curricolari concordati 

dai docenti dei Consigli di Classe su percorsi ed eventi legati a manifestazioni di valorizzazione del 

territorio (Autunno in Barbagia – Mastros in Nugoro – Carnevale – Bitas – Tnatura – Giornate 

FAI). 

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

servizi/prodotti turistici con quelle linguistiche e informatiche. Ampio spazio è stato dato allo 

studio delle tre lingue comunitarie più diffuse e all’ampliamento dell’offerta formativa curricolare, 

che comprende attività significative quali viaggi di istruzione e stage linguistici/clil all’estero,  

certificazioni e progetti in collaborazione con enti e istituzioni locali. 

 

 E’ in grado di:                                                                                                                              

 gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio 

paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio;  

 collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i piani di 

qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata;  

 utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre servizi 

turistici anche innovativi;  

 intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e 

commerciali. 

  Comunicare con linguaggi appropriati e con codici diversi. 

  Comunicare in tre lingue straniere. 
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3 

Presentazione del Consiglio di  classe 

 

3.1  Elenco docenti 
 

 Nome e cognome dei docenti 

e degli esperti 
 

Rapporto 

di lavoro 

(*) 
 

Materia di insegnamento 

(attività svolta) 
 

% di ore 

effettive di 

lezione sul 

totale 
annuale  

 

% ore di 

attività 

integrative  
 

1. BAGNARO PAOLA I.T.I. Arte e territorio   

2 CARTA GRAZIA I.T.D. Geografia Turistica   

3. CHERCHI VINA LUISELLA I.T.I. Inglese   

4. CONTENA GIANFRANCO I.T.D. Religione   

5. DESSOLIS VINCENZA I.T.I. Discipline turistiche e 

aziendali 

  

6. MARIANE ANTONIETTA I.T.I. Matematica   

7. MORONI FAUSTA * I.T.D. Spagnolo   

8. PALERMO CLEMENTINA I.T.I. Scienze motorie   

9. PIRA GIOVANNA I.T.I. Francese   

10. SODDU RENATO I.T.I. Diritto e legislazione turistica   

11. SPAGNUOLO AMEDEO I.T.I. Italiano e storia   

 
* sostituta di Gaddari Maria Domenica dal 14 dicembre 2016; fino a quella data era presente la prof.ssa Alba Ortu. 
 

 

(*) Incaricati a tempo indeterminato: I.T.I. – Incaricati a tempo determinato: I.T.D. a contratto d’opera 

professionale: C. 

 

Questa scheda fornisce alla Commissione informazioni sul gruppo degli insegnanti e su eventuali esperti che abbiano svolto 

delle attività con la classe. In essa vanno riportati anche i tempi (espressi in percentuale sul monte ore annuale riservato alla 

materia o all’attività), che ciascuno ha dedicato alle lezioni o alle attività integrative ed extra scolastiche. Per facilita re il 

computo del budget di ore si può prendere a riferimento il numero di 30 o 33 settimane da moltiplicare per l’orario 

settimanale di ciascuna materia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

 

3.2 Composizione del Consiglio di Classe nel triennio – Continuità didattica 
 

 Disciplina 

 

Classe III 

 

Classe IV 

 

Classe IV 

 

1. Arte e territorio BAGNARO PAOLA BAGNARO PAOLA BAGNARO PAOLA 

2 Geografia Turistica CORSO GIORGIO CARTA GRAZIA CARTA GRAZIA 

3. Inglese CHERCHI VINA L. CHERCHI VINA L. CHERCHI VINA L. 

4. Religione FANCELLO GIOVANNA FANCELLO GIOVANNA CONTENA GIANFRANCO 

5. Discipline turistiche e 

aziendali 

DESSOLIS VINCENZA DESSOLIS VINCENZA DESSOLIS VINCENZA 

6. Matematica MARIANE ANTONIETTA MARIANE ANTONIETTA MARIANE ANTONIETTA 

7. Spagnolo GADDARI M. DOMENICA GADDARI M. DOMENICA* MORONI FAUSTA ** 

8. Scienze motorie PALERMO CLEMENTINA PALERMO CLEMENTINA PALERMO CLEMENTINA 

9. Francese LAVRA MARILENA LAVRA MARILENA PIRA GIOVANNA 

10. Diritto e legislazione 

tur. 

PORCU VERO PORCU VERO SODDU RENATO 

11. Italiano e storia FANCELLO LUCIA FANCELLO LUCIA SPAGNUOLO AMEDEO 

*sostituita poi dalla Prof.ssa Lai 

** sostituta di Gaddari Maria Domenica dal 14 dicembre 2016; fino a quella data era presente la prof.ssa Alba 

Ortu. 

 
 
 
 

3.3 Commissari d’esame interni  

 

Tenuto conto dei risultati e della necessità di stabilire un giusto equilibrio tra i diversi ambiti, il C.di C. 

ha deciso, all’unanimità, di nominare i seguenti Commissari: 
 

Materie Docenti 
Discipline turistiche e aziendali Prof.ssa Vincenza Dessolis 

Geografia Turistica Prof.ssa Grazia Carta 
Spagnolo Prof.ssa Fausta Moroni 
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4 

 

Presentazione  della classe 5^ SEZ. E  

 INDIRIZZO TURISMO 

 
4.1 Elenco alunni 

 
INTERNI 

 

 Nome e cognome 

dell’alunno 

Credito 

scolastico e 

formativo 

Argomento di 

approfondimento 

per il colloquio 

Materie 

interessate 

all’argomento 

% ore di 

assenza (sul 

totale delle 

ore di lezione 

1. BASSU AURORA     
2. BECCU FRANCESCO     

3. BUA FABIO     
4. CORRIAS CHIARA     

5. DAGA GIANFRANCA     
6. FANARI ALICE     

7. FLORE ANTONELLA     
8. GADDARI SILVIA     

9. GIULIANI GIULIA     
10. MULA MARTINA     

11. PIGA MARIA GRAZIA     
12. PINTORI CHIARA     

13. PITTALIS EUGENIO     
14. PRINA CHIARA     

15. PRINA MARTINA     

16. SEDDONE ROBERTA     
17. TOTA VALENTINA     

 
 
 
La scheda riservata al gruppo classe (compresi eventualmente anche i candidati esterni) contiene i nomi degli allievi, il titolo degli 

argomenti di approfondimento che costituiranno oggetto del colloquio. 

La scheda verrà completata dopo lo scrutinio finale per le parti relative al credito scolastico e formativo e alle assenze. 

 

 

 

4.2 Percorso formativo della classe  

 

 

La classe 5 E del corso Turismo, di eterogenea provenienza territoriale, è costituita da 17 alunni , con 

prevalenza della componente femminile: (3 maschi e 14 femmine). Risulta un gruppo abbastanza 
omogeneo, sia per estrazione sociale che per interessi, e ben integrato al suo interno, nonostante 
permangano evidenti differenze sia a livello caratteriale, nonché di obiettivi ed di approccio alle 

inevitabili “difficoltà scolastiche”. 
La configurazione del gruppo classe, nel corso del triennio, si è mantenuta sostanzialmente stabile, sia 

per la contenuta riduzione del numero degli alunni in seguito a selezione, sia per l’inserimento di pochi 
nuovi elementi ripetenti o provenienti da altri corsi di studio.  
Per quanto concerne la continuità didattica, non sempre, nel corso del triennio, è stata rispettata, per 

motivi imprevisti e/o esterni alla volontà della nostra scuola, come la diversa composizione delle 
cattedre, la riduzione delle stesse, i trasferimenti d’ufficio e i motivi di salute di qualche docente. Da 

rilevare la continuità rispettata per i docenti di arte e territorio, inglese, discipline turistiche e aziendali, 
matematica e scienze motorie mentre per le altre discipline si sono avvicendati diversi docenti: 
geografia turistica (in quarta), spagnolo (in quarta e quinta), francese (in quinta), italiano e storia (in 
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quinta) e diritto (in quinta).Tale situazione ha determinato, senza dubbio, un certo disorientamento 
negli allievi e quindi nel percorso formativo. 

Il processo di maturazione e crescita culturale ha coinvolto tutti gli alunni, sebbene con diversi livelli 
di consapevolezza e competenza e con esiti differenti a seconda dei percorsi scolastici, delle 
potenzialità, delle preparazioni di base e degli interessi di ciascuno. Il clima relazionale tra i ragazzi è 

stato abbastanza positivo ed i rapporti con gli insegnanti improntati ad una sostanziale correttezza ed 
educazione. 

Relativamente al corrente anno scolastico, il quadro complessivo degli atteggiamenti e degli 
apprendimenti, pur mancando di alcuni elementi di valutazione che saranno apportati nell’ultimo mese 
di lezione, si può sintetizzare come segue: alcuni alunni, sostenuti da impegno costante e regolare, 

sempre supportato dalla partecipazione attiva alla lezione e alle varie attività proposte, hanno acquisito 
una metodologia di studio affidabile, personale e matura, una buona/ottima padronanza dei contenuti, 

adeguatamente assunti e rielaborati e un soddisfacente corredo di strumenti espressivi ed operativi nei 
vari ambiti disciplinari. Altri alunni hanno attivato impegno e applicazione in modo selettivo e non 
sempre continuo, conseguendo, tuttavia un livello di preparazione che assicura il possesso delle 

conoscenze disciplinari fondamentali e l’acquisizione delle procedure e degli strumenti di base delle 
diverse aree disciplinari. Infine, un gruppo di alunni non è stato capace di adottare un metodo di studio 

critico e riflessivo o ha lavorato in modo molto incostante, per cui gli apprendimenti non risultano 
ugualmente consolidati nelle varie discipline. 
La frequenza per alcuni ragazzi non è stata del tutto regolare. 

 

5 

Obiettivi dell'azione didattica 

 

Gli obiettivi, concordati e perseguiti dal C.d.C. in sede di programmazione annuale, tenuto conto di 

quelle che sono le linee guida ministeriali, sono stati i seguenti : 

  

5.1 Area non cognitiva - Obiettivi educativi comuni 

 

 consolidare la costruzione di una propria, consapevole e realistica identità culturale e sociale; 

 sviluppare lo spirito di convivenza civile, attraverso la reciproca accettazione e il comune rispetto, 

basato sul riconoscimento della altrui e propria eguaglianza-diversità, sul piano individuale, sociale 

e culturale.  

 sviluppare il senso di responsabilità e autonomia nella gestione del lavoro individuale. 

 consolidare un clima positivo all’interno della classe per favorire i processi di insegnamento e 

apprendimento. 
 apprezzare il valore della collaborazione, come fattore che migliora la qualità della vita individuale 

e collettiva. 

 

5.2 Area cognitiva - Obiettivi didattici trasversali 

 

 Saper distribuire in modo razionale i tempi di studio;  

 Saper esporre, rielaborare e argomentare i contenuti di studio delle singole discipline; 
 Migliorare la correttezza espositiva sia orale che scritta e saper utilizzare in modo appropriato i 

linguaggi specifici; 

 Sviluppare la capacità di sintesi, curare la rielaborazione dei contenuti, saper distinguere elementi 
portanti da elementi secondari. 

 Collegare argomenti della stessa disciplina o di discipline diverse cogliendone le relazioni; 

 Accrescere le capacità analitiche e critiche: 
 Potenziare l’interesse per la cultura approfondendo ulteriormente le tematiche affrontate; 

 Sviluppare la capacità di rielaborare e organizzare le conoscenze apprese e di trasferirle in altri 
contesti. 
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Per quanto riguarda gli “Obiettivi specifici disciplinari” si rimanda alle schede inerenti alle singole 

discipline oggetto di studio, allegate al Documento.  

 

6 

Metodo di lavoro del Consiglio di Classe 

 

L’indirizzo Turismo si caratterizza per la promozione di abilità e conoscenze specifiche nel campo 

dell’analisi dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e 
fiscale, dei sistemi aziendali con l’attenzione alla valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio 

culturale, artistico, artigianale, etnogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Per il conseguimento di 
tali finalità il Consiglio di classe ha adottato una metodologia volta non solo a fare acquisire 
conoscenze, ma anche a sviluppare abitudini mentali orientate alla soluzione di problemi e ad una 

corretta gestione di informazioni.  
L’attività didattica è stata svolta e sviluppata, nel complesso delle discipline, secondo moduli, articolati 

in unità didattiche, corrispondenti in genere agli elementi portanti delle tematiche presentate.  
Al fine di educare gli studenti alla acquisizione di un proficuo e personale metodo, non basato 

semplicemente sulla riproposizione testuale degli argomenti studiati ma anche sull’approfondimento , 

riflessione ed elaborazione personale, si è tentato di indirizzarli verso la lettura e analisi 

interdisciplinare dei temi a carattere professionalizzante e verso la ricerca delle possibili soluzioni 

personali. Le riunioni dei docenti hanno avuto, fra i loro obiettivi, la periodica programmazione e 

monitoraggio delle attività proposte, la periodica valutazione didattico-educativa, l'individuazione di 

eventuali situazioni problematiche, l'adozione di idonee strategie ed interventi atti a migliorare il 

metodo di studio degli alunni e a stimolarne la partecipazione, la definizione delle tipologie, delle 

discipline, delle date e delle griglie di valutazione delle simulazioni delle prove di Esame di Stato. 

 

Sono state collegialmente privilegiate le seguenti strategie operative: 

 La centralità dello studente nel processo di insegnamento-apprendimento. 

 La coerenza e la trasparenza nella trasmissione dei messaggi agli studenti e nei criteri di 

valutazione. 

 La programmazione mirata ed attenta delle verifiche scritte per evitarne la concentrazione nelle 

stesse giornate. 

 Le esercitazioni in classe con esercizi e/o problemi, attività sociali, attività di analisi testuale, di 

ricerca, etc. 

 L'alternanza di lezioni frontali e di lavoro di gruppo e/o lezioni dialogiche e partecipate. 

 L'alternanza di lezioni teoriche ed esperienze pratiche. 

 La pratica laboratoriale del “learning by doing. 

 Il dialogo e il confronto con le realtà istituzionali, imprenditoriali e formative. 

 

6.1  Mezzi e Strumenti utilizzati 

 

Libri di testo 

Riviste di natura 

turistica 

Opuscoli 

Guide turistiche 

Lezioni frontali 

Lezione partecipata 

Peer education 

(apprendimento con 

tutoraggio tra pari) 

Tutoring (tutore esperto 

Esercitazioni 

Attività laboratoriali 

Conferenze 

Seminari 

e-Learning 

(apprendimento con 

strumenti 

multimediali) 

Sussidi audiovisivi 

Lim 
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adulto, azienda madrina) 

 

 

 

6.2   Strumenti per la verifica formativa (controllo in itinere del processo di apprendimento) 

 

 Osservazione sistematica 

 Domande dal posto. 

 Discussioni guidate. 

 Prove pratiche e test orali brevi. 

 Lavori da svolgersi a casa.  

 Lavori di gruppo. 

 Ricerche. 

 Esercitazioni. 

 Test strutturati e semi-strutturati. 

 

6.3  Strumenti per la verifica sommativa (controllo del profitto scolastico ai fini della 

classificazione) 

 

 Test strutturati e semi-strutturati. 

 Interrogazione breve. 

 Interrogazione lunga. 

 Testi scritti di varie tipologie. 

 

Per gli strumenti di verifica utilizzati nelle singole discipline si rimanda alle schede allegate. 

 

 

 

 

6.4  Strumenti per la verifica delle competenze trasversali 

 

Per verificare il raggiungimento delle competenze trasversali prefissate, il Consiglio di Classe ha fatto 

ricorso a: 

 Discussioni periodiche con la classe per l'autovalutazione. 

 Monitoraggio attività, tramite schede di autovalutazione (vedi Allegati) 

 Schede di valutazione (vedi Allegati). 

 Verifiche pluridisciplinari (Simulazione terza prova Esame di Stato). 

 Prove per classi parallele 

 Prove comuni (Simulazione prima prova Esame di Stato). 

 Confronto formale nei consigli di classe e comparazione risultati. 

 Confronto informale tra docenti. 

 

6.5  Fattori rilevanti per la valutazione periodica e finale 

 

La valutazione del processo formativo, momento culminante dell’attività didattica, ha tenuto conto non 

solo dei risultati delle verifiche formative e sommative ma anche dei seguenti fattori: 

 Livelli di apprendimento. 
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 Progressi registrati in itinere rispetto alla situazione di partenza. 

 Competenze e capacità acquisite. 

 La rielaborazione e l’applicazione delle conoscenze 

 Partecipazione attiva e consapevole del dialogo educativo. 

 Frequenza alle lezioni. 

 Metodo di studio. 

 Impegno profuso durante le varie attività. 

 

 

Il voto di condotta è stato attribuito secondo la griglia stabilita in sede collegiale. 

Inoltre, è stata adottata la griglia concordata ed approvata in sede collegiale per la definizione di criteri 

comuni per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenze, abilità e competenze. 

Vedi Allegati. 
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6.6 Tipologia delle prove 

 

E’ stata somministrata una simulazione di prima prova e due di terza prova di Esame di Stato.( mista, 
tipologia C e B). Relativamente alla  seconda prova scritta d’esame saranno forniti agli studenti degli 
esempi della struttura della prova, con l’obiettivo di abituarli a scegliere con consapevolezza fra gli 

elementi, problemi e  quesiti, da svolgere nell'ambito della prova. 
 

 

Tipo di Prova 

 

 

Materia o materie 

coinvolte 

N° delle 

prove 

durante 

l’anno 

 

Tempi 

normalmente 

assegnati per la 

prova 

Tema / Breve saggio/ Analisi di un 

testo letterario 
Italiano 1 6 ore 

Prova pratica 
   

Prova strutturata 
   

Test 
   

Relazione 
   

Simulazione seconda prova 
 

  

Simulazione terza prova 

Storia, Inglese, Spagnolo, 
Geografia Turistica, Arte e 

territorio 
 

Francese, Inglese, Matematica, 
Scienze motorie, Diritto e 

Legislazione Turistica 

 

 
 
 

2 

 
 
 

1,5 ore 

Altro 
   

    

 
ALLEGATI: si allegano originali delle prove somministrate  

 
 
 

 

 

 

 
 
(5) I MODELLI DI PROVA DEVONO ESSERE ALLEGATI AL DOCUMENTO. Nella scheda è suff iciente una breve indicazione. La 

scheda verrà compilata da tutti i docenti interessati alle prove per ciascuna disciplina insegnata. 
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7 

Attività curricolari ed extracurricolari 

 

Coerentemente con gli obiettivi e le finalità del corso e al fine di accrescere l’offerta formativa, nel corso 

dell’anno la classe ha partecipato alle seguenti iniziative di particolare valenza formativa: 

 

 Spettacolo teatrale “Cosima quasi Grazia” con l’intervento dello scrittore Marcello Fois; 

 Incontro di formazione sulla donazione del sangue a cura dell’AVIS; 

 Proiezione del documentario “L’ispirazione poetica di Grazie Deledda e i Monte Ortobene” con 

la partecipazione del regista Ciriaco Offeddu e gli attori Valentina Tota ed Eugenio Pittalis, 

studenti della 5E; 

 Laboratorio di scrittura creativa tenuto dal Dott. Ciriaco Offeddu; 

 Incontro con le rappresentanti di Onda Rosa; 

 Convegno su Salvatore Satta “De Profundis”; 

 Convegno “Un uomo innocente - Il caso Tortora”; 

 Incontro “Resistenza senza armi” – Il destino dei prigionieri militari nei lager nazifascisti. 

 

La classe, o parte di essa,  ha inoltre partecipato alle attività di orientamento in uscita di seguito elencate: 

 Proposta dell’Università di Oristano 

 Orientamento Università di Cagliari 

 Orientamento Università di Sassari 

 Orientamento Università di Nuoro 

 

7.1 Esperienza Content and Language Integrated Learning (CLIL)  

 

In accordo con il D.P.R. del 15 marzo 2010, articolo 8, comma 3 nel quinto anno è stata avviata una 

sperimentazione mirante all’insegnamento di parte di una disciplina non linguistica (DNL) - Arte e 
territorio - in lingua inglese per circa 1/3 delle ore. L’insegnamento CLIL ha contribuito allo sviluppo e al 

potenziamento delle conoscenze e abilità linguistico-comunicative e dell’area d’indirizzo, con una 

reciproca valorizzazione.  Si è inteso in particolare sviluppare l’acquisizione del lessico e fraseologia 
standard specifici della disciplina (in particolare in relazione alla pittura) programmando un modulo CLIL 

sulla pittura di paesaggio dell’Ottocento. 
 Il modulo ha inteso introdurre gli studenti al linguaggio tecnico della pittura e all’interpretazione 

dell’opera d’arte dal punto di vista descrittivo, formale, iconografico o rispetto all’evoluzione del genere. Il 

modulo ha seguito il rinnovamento dell’estetica del paesaggio a partire dalla svolta romantica con 
l’esaltazione del pittoresco e del sublime con gli esempi rispettivamente di Constable, Turner e Friedrich 

che sdoganavano nuovi scenari naturali. L’esempio di Millet è servito per sviluppare le tematiche della 

pittura realista francese, mentre l’analisi di dipinti di Manet e Monet ha esemplificato l’impressionismo e le 
sue rivoluzioni tecniche della luce e del colore, la pratica dell’en plein air e la poetica dell’attimo fuggente. 

La metodologia utilizzata è stata di tipo abbastanza tradizionale (lezioni frontali con l’ausilio di 

PPT, proiezioni di video, bingo-word e jigsaw reading). La ricezione delle attività proposte è stata positiva 
da parte di coloro che avevano maggiori competenze in lingua inglese, piuttosto scettica e, talvolta, 

apertamente polemica,  da parte di coloro, che, a causa di carenza nella preparazione di base, facevano 
maggiore fatica a seguire le lezioni. Nonostante ciò, il bilancio può definirsi complessivamente positivo, in 

quanto gli studenti hanno acquisito, sia pure in misura diversa, gli obiettivi prefissati.  

 

7.2  Stage 

 

Tutti gli studenti della classe hanno sperimentato gli aspetti positivi della contaminazione fra la didattica e  

le dinamiche del mondo del lavoro. Attraverso un'attenta pianificazione della programmazione di classe e 
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dipartimentale e grazie al supporto della corposa e robusta produzione legislativa sull'argomento, 
l'alternanza scuola lavoro ha rappresentato un valido supporto per il raggiungimento di obiettivi, declinati 

in termini di competenze sia disciplinari che di cittadinanza.  

Nell'arco del triennio, infatti, il Consiglio di classe ha programmato diverse esperienze formative 
extracurricolari, sia a supporto che in collaborazione di Enti ed associazioni, durante le manifestazioni 
turistiche e culturali del territorio. 
Gli studenti di questa classe hanno partecipato, singolarmente, per gruppi e/o per intera classe, con 

sufficiente  interesse ed impegno a numerose attività che i docenti del consiglio di classe hanno proposto 

negli ultimi tre anni. Il coinvolgimento nelle numerose attività a cui gli alunni hanno partecipato è servito 

non solo ad accrescere conoscenze e competenze nelle materie oggetto di studio, ma ha sicuramente 

contribuito alla crescita e maturazione sul piano personale. 

 

A.S. 2014/15: Progetto “Hong Kong Itinerari Deleddiani” guida a docenti e ricercatori                   

dell’Università di Hong Kong a Nuoro e Galtellì.  

    

A.S. 2014/15: Attività di orientamento con il dott. Deriu e uno psicologo del lavoro.                   

  ( simulazione colloquio di lavoro; predisposizione C.V.) 

 

A. S. 2014/15 - 2015/16 – 2016/17: Cortes Apertas - Mastros in Nugoro, “Sas cortes de sos 

ammentos”- Orosei (attività di informazione, accoglienza e guida ai turisti in lingua sarda, italiana, 
inglese, francese e spagnola, in collaborazione con il Comune di Nuoro, Assessorato Turismo che ha 

rilasciato un attestato ufficiale). Alla manifestazione il corso Turismo era presente con uno stand 
curato e gestito dagli allievi che hanno dato un importante contributo al successo della manifestazione 

grazie alla loro cortesia ed impegno professionale. L'esperienza è stata per gli studenti altamente 
formativa e gratificante, anche per i numerosi feedback e commenti positivi dei visitatori. 
 

A.S. 2015/16  Partecipazione Tnatura Cala Liberotto 
Evento  che promuove il turismo attivo e che vede la partecipazione di atleti nazionali e internazionali. 

Gli studenti hanno svolto attività di accoglienza e registrazione atleti; somministrazione questionario 
per la rilevazione dei flussi turistici supporto organizzativo  alla segreteria affiancamento  atleti per 
antidoping 

 

A.S. 2015/16 Partecipazione stage “Bitas” – Cala Gonone . Alcune alunne hanno potuto partecipare 
alla terza edizione dell'importante Borsa Internazionale del Turismo Attivo, organizzata dalla Regione 

Sardegna. All'evento erano presenti sia  Sellers locali che soprattutto numerosissimi Buyers 
provenienti da tutto il mondo per comprare il prodotto Sardegna. Le allieve sono state impegnate per 4 
giorni alla reception, come hostess durante i convegni o come speaker-intermediari tra buyers e sellers, 

durante la compravendita.  
 

 

7.3  Progetto di “Alternanza Scuola Lavoro” Anno Scolastico 2015/2016 

 

Aspetti socio-economici del contesto territoriale nel quale la scuola interagisce  

Il contesto socio-economico di provenienza dei nostri allievi è fortemente caratterizzato da una crisi 
occupazionale che può essere in parte risolta offrendo stimoli educativi, culturali ed imprenditoriali 

innovativi. La scuola, nel nostro contesto si presenta per i nostri alunni, provenient i da paesi delle zone 
interne a forte rischio di spopolamento, come un laboratorio di idee e progetti, spesso all’avanguardia, 
garantendo una buona preparazione di base. Per i nostri giovani è però difficile calare in tale contesto 

lavorativo le conoscenze acquisite a scuola e troppo spesso si rileva uno scollamento con le richieste 
espresse dal mondo del lavoro. I progetti di “Alternanza Scuola Lavoro” realizzati dal nostro Istituto 

negli anni passati hanno cercato di colmare il divario tra scuola e mondo del lavoro creando una rete di 
collaborazioni proficue con le Aziende, enti ed Istituzioni. Ciò ha anche portato ad una rivisitazione 
delle programmazioni disciplinari diventando fonte di stimolo e di forte motivazione per gli alunni ed, 
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in alcuni casi, ha offerto l’opportunità di lavoro al completamento degli studi soprattutto nel campo 
turistico. Il percorso in alternanza scuola-lavoro mira a realizzare, con l’inserimento dei ragazzi in 

contesti lavorativi differenti, per quanto più possibile corrispondenti ai loro interessi ed  aspettative, il 
tirocinio quale momento di sintesi delle esperienza scolastica, verificando, rafforzando e ampliando nel 
contempo, i contenuti curricolari.  

 
Obiettivi 

 

L’alternanza scuola-lavoro assume una valenza centrale nel piano dell’offerta formativa del nostro 
istituto: la realizzazione di percorsi formativi che utilizzano tale metodologia assicura agli allievi, oltre 

alla conoscenza di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro. Per favorire 
l’apprendimento ed avvicinare la formazione servita dalla scuola alle competenze richieste dal mondo 

del lavoro, si attivano, secondo quanto previsto dalla normativa, metodologie didattiche, basate sia sul 
sapere, sia sul saper fare. 
In particolare gli obiettivi raggiunti sono: 

       Tecnico-professionali: 

 acquisire conoscenze, competenze ed abilità nel relativo ambito di indirizzo, mettendo 

in atto una didattica laboratoriale che consente di superare il gap tra sapere e saper 

fare; 

 operare confronti tra il sapere teorico e quello pratico; 

 avere un primo contatto con il mondo del lavoro (integrazione tra scuola, azienda e 

società) 

 

Destinatari 

Sono tutti gli alunni delle classi quarte  della sede centrale di Nuoro (corsi A – B – E – H) e la 4° 

AOR e BOR della sezione staccata di OROSEI. Gli indirizzi coinvolti IGEA, MERCURIO 
programmatori e l’ITER turistico, vedono l’introduzione di discipline tecniche quali l’economia 
aziendale, il diritto, le lingue straniere sin dal biennio e pertanto forniscono agli alunni conoscenze e 

competenze tali da garantire un proficuo inserimento all’interno di una realtà operativa: Ente, Azienda 
o Istituzione del territorio. La fascia di età, diciassette – diciotto anni, è tale da assicurare sufficienti 

competenze comunicativo-relazionali, capacità organizzative essenziali ed una certa autonomia di 
lavoro. Beneficiari sono circa venti alunni per classe delle classi quarte . 
 

 

Fase 1 : Preparazione allo stage: 

 

 Accordi/convenzioni con Enti, Aziende e Istituzioni del territorio ed estere; 

 Presentazione e condivisione del progetto agli OOCC competenti: patto formativo; 

 Assegnazione degli incarichi da parte del Dirigente Scolastico e dei Dirigenti  aziendali 

 Presentazione e condivisione del progetto con la classe: patto formativo; 

 Predisposizione registri, schede di monitoraggio, schede di valutazione, presentazione e       

condivisione delle stesse da parte dei soggetti ospitanti, dei CC di CC e degli alunni; 

 Presentazione delle strutture ospitanti agli alunni; 

 Accordi tra tutor di classe e tutor aziendale e studenti su contenuti, attività, tempi dell’azione 
formativa; 

 Calendarizzazione dello stage; 

 Moduli di orientamento; 

 Modulo cultura del lavoro. 
Fase 2: Realizzazione stage 

 

 Presentazione da parte del tutor di classe degli alunni al tutor aziendale; 
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 Presentazione della struttura ospitante da parte del tutor aziendale agli studenti, attribuzione 
incarichi, attività di supporto, monitoraggio, verifica, valutazione e certificazione del lavoro 

svolto; 

 Tutor di classe: attività di supporto, monitoraggio e valutazione. 

 

Fase 3: Monitoraggio e valutazione finale 

 

 Gruppo di progetto: verifica registri e certificazioni allievi, verifica relazioni tutor di classe, 
tabulazione generale dei risultati, pubblicizzazione degli stessi; 

 Tutor di classe: verifica registri e certificazione allievi, stesura relazione finale, archiviazione 
certificazioni nei fascicoli personali degli studenti, tabulazione dei risultati per classe, 

comunicazione e condivisione dei risultati con il Consiglio di classe e gli studenti. 

ELENCO ALLIEVI E AZIENDE OSPITANTI 

PERIODO DAL 07 MARZO 2016 al 19 MARZO 2016 

 
 

Sintesi attività svolte 
 

 

AZIENDE ed 

ENTI 

ATTIVITA’ SVOLTE ALUNNI 

ASCOM  CONF. 

COMMERCIO 

Invio circolare ad agenti di commercio. Ricezione e 

smistamento chiamate. Fatture elettroniche 

(aggiornamento excel). Invio PEC. Catalogazione fatture 

elettroniche e cartacee. Invio tessere Conf. Commercio ad 

associati. 

Bassu 

Aurora 

CNA  AAS. 

PROV.LE 

Metodi di archiviazione documenti fiscali e paghe. Busta 

paga. Regimi contabili fiscali. DDT, fatture, corrispettivi. 

Normativa IVA. Liquidazione IVA e scorporo. 

Beccu 

Francesco 
Prina 

Martina 

ALBERGO 

RISTORANTE 

“SAEJANA” 

Riordino documenti e archiviazione. Servizio sala. Servizio 

sala  mensa scuola. Servizio bar e pizzeria. Servizio 

allestimento sale. Servizio ai tavoli. 

Daga 

Gianfranca 

HOTEL MARIA 

ROSARIA 

Fatturazione. Contabilità alberghiera. Prenotazioni 

individuali e di gruppo. Ricevuta fiscale. Stampa menù del 

giorno. Planning camere. Registrazione check-in. 

Centralino. Booking e registrazione PS. Accoglienza.  

Flore 

Antonella 

HOTEL 

SANDALIA 

Gestione arrivi e partenze clienti. Stampa documenti 

fiscali. Informazione sugli incassi e carte di credito. 

Conoscenza sito hotel e portali vari. Registrazione 

schedine PS. Lettere commerciali. Centralino. 

Accoglienza. Cenni agenzie e allotment. 

Seddone 

Roberta 

CENTRO 

SERVIZI 

LAVORO 

Le realtà, le dinamiche dell’ufficio e i contenuti del 

servizio erogato. Importanza della ripartizione dei compiti 

all’interno dell’ufficio. Servizio sportello immigrazione . 

Caricamento dati sulla dispersione scolastica. 

Partecipazione riunione con operatori CSL e imprese. 

Curriculum vitae. 

Carta Elisa 
Prina Chiara 
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Relazione finale 
 

La classe 4° E - Turismo ha svolto la stage dal 07 marzo al 19 marzo 2016 per un totale di 60 ore. I 
ragazzi hanno collaborato nella ricerca delle aziende ospitanti offrendo suggerimenti e mettendo a 

disposizione le loro conoscenze sulle realtà imprenditoriali del territorio. L’iniziativa è stata oggetto di 
monitoraggio in itinere e finale e ha consentito agli alunni di fare il confronto e vedere la 
collaborazione tra il mondo della scuola e la realtà lavorativa e produttiva. 

La scelta delle aziende e degli enti è stata fatta in funzione della specificità del corso di studi 
frequentato dai ragazzi: per questa ragione sono stati individuati enti pubblici, studi professionali, 

cooperative operanti in diversi settori (servizi). La scuola ha concordato con i soggetti ospitanti il 
programma da portare avanti nel corso dello stage. Le aziende contattate hanno risposto tutte 
positivamente alle richieste di accogliere i nostri alunni e hanno confermato la loro ospitalità anche per 

il futuro. Durante il monitoraggio diverse aziende hanno espresso parere favorevole per queste attività.  
Tutti gli allievi sono stati accolti con disponibilità e cordialità e hanno potuto cimentarsi nelle attività 

proposte sperimentando le conoscenze e le competenze acquisite con il percorso scolastico formativo 
finora intrapreso.  
La collaborazione tra tutor didattico e tutor aziendali è stata positiva e si è sviluppata sia attraverso 

contatti telefonici, sia attraverso visite presso la sede degli enti e della aziende. La valutazione 
attribuita agli allievi dagli enti ospitanti è stata positiva nella totalità dei casi, con una gradualità che va 

dal buono all’ottimo per la maggior parte. Lo stage si pone come obbiettivo il raggiungimento delle 
competenze trasversali spendibili in ogni ambito lavorativo: 

 Competenze relazionali: dialogare con l’utenza; 

 Competenze cognitive: primi approcci con la struttura operativa di vari settori aziendali; 

 Primi passi verso il fare: compilazione fatture, archiviazione dati, e quant’altro legato alle 

aziende ed enti dove gli allievi sono stati collocati. 

 

TUTOR DIDATTICO 
             Vincenza Dessolis 

 

7. 4  

ERASMUSPLUS 

Typical Food in a Quality Typical Catering 

 Ty.foo.nCat  

 

Il nostro Istituto ha partecipato, in qualità di partner , al Progetto  Typical Food in a Quality Typical 
Catering, coordinato dall’Istituto Ciuffelli di Todi indirizzato a studenti del 3° - 4° - 5° anno degli 
Istituti di Istruzione Superiore partner del progetto e provenienti dai corsi di studi:                                                                      

operatore servizi di ristorazione; operatore dei servizi di ricevimento; operatore dell'impresa turistica; 
tecnico dei servizi della ristorazione; tecnico dei servizi turistici; perito del turismo; turistico 

economico aziendale; turistico sperimentale: servizi e terziario avanzato; perito tecnico per il turismo; 
tecnico per il turismo.                                                                                                                                                                                   
Il progetto era biennale (A:S 2015/16 e 2016/17) e ha coinvolto 210 tirocinanti in 2 anni in mobilità in 

Irlanda,Inghilterra,Malta, Spagna e Francia.  
 

OBIETTIVI 

 Migliorare/rafforzare le competenze linguistiche 

 Network e occupabilità: Creare un collegamento vero tra la scuola ed il mercato del lavoro 

 Formazione: Dotare gli studenti di abilità trasversali che fanno la differenza 

 Ricadute sul territorio: incremento occupabilità nei giovani 

 Miglioramento della qualità educativa che si tradurrà in maggiore occupabilità  
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AMBITO PROFESSIONALE DEL TIROCINIO: Turismo Enogastronomico  

Le figure professionali che si volevano formare erano:   

 ECO-CHEF 

Chef specializzato nella cucina eco-bio, una cucina naturale ma con varianti e gusti tutt’altro che 
tradizionali. Una cucina fatta di pietanze sane e gustose, di cibo del territorio e materie prime a km 0 

per ridurre al minimo l’impatto ambientale, dove gli scarti non sono buttati ma usati come ingredienti 
per nuove ricette.  
L’eco chef è un cuoco professionista incaricato di preparare il menu, creare ricette e piatti nuovi e 

gestire tutto il personale che si trova in cucina.  
L’eco chef trova impiego presso aziende agrituristiche, ristoranti di cucina naturale e/o vegana, 

ristoranti vegetariani e presso tutte quelle aziende ristorative che hanno abbracciato la filosofia green e 
vogliono offrire alla propria clientela una cucina sana e naturale interamente biologica. 
 

 FOOD BLOGGER 
E’ un esperto di cibo che ama preparare, degustare, fotografare e filmare ogni tipo di specialità 

culinaria  
E’ importante saper raccontare e presentare un piatto con abilità in modo da attrarre il maggior numero 

di utenti 
 

 ESPERTO ECO-MARKETING 

Approccio di marketing volto a sviluppare e promuovere prodotti e servizi eco-sostenibili in grado di 
soddisfare i propri potenziali clienti, senza avere impatti negativi sull'ambiente  

Fa riferimento a un’ampia gamma di attività, quali il cambiamento del prodotto o del processo di 
produzione, l’utilizzo di imballaggi eco-sostenibili, nuovi modi di comunicare  

 

 PARTECIPANTI: 15 STUDENTI delle classi 4 E e 4 H 

 PERIODO: 29/02 – 10/04/2016 

 DESTINAZIONE: Portsmouth 

 
Nel nostro Istituto sono stati selezionati 15 studenti delle due quarte Turismo, di cui 10 appartenenti 
all’attuale 5E:   

 
MULA MARTINA   

TOTA VALENTINA  

GADDARI SILVIA  

FANARI ALICE   

BUA FABIO 

CORRIAS CATERINA  

PITTALIS EUGENIO 

GIULIANI GIULIA  
PIGA MARIA GRAZIA  

PINTORI CHIARA  
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.La selezione è avvenuta secondo criteri di merito scolastico, test linguistico e motivazionale.                           
E’ stata effettuata una  preparazione pre-partenza                                                                                                       

- online (Todi) Preparazione Pedagogica (divisa in 2 moduli "L’esperienza all’estero: consigli e 
suggerimenti" e "Lavorare all’estero: opportunità da scoprire")                                                                                                           
- sicurezza nei luoghi di lavoro                                                                                                                                             

- compilazione e-CV                                                                                                                                                                     
-  preparazione linguistica su piattaforma online                                                                                                                                                                            

- preparazione culturale 
Il periodo di Internship è stato di 6 settimane, dal 29/02/16 al 10/04/16 a Portsmouth- Inghilterra. 
 

 LA FORMAZIONE ALL’ESTERO  

                                                                                                                                               

1) Prima settimana, in aula, guidati da docenti universitari 
-marketing dell’accoglienza; 
-social media (ruolo sociale e possibili usi); 

-Green economy: una sfida possibile; 
- costruire un Blog. 

 
2) A seguito di colloqui di lavoro, periodo di Work Placement di 5 settimane in aziende del territorio 
(Agenzie Formative, Strutture recettive e di ristorazione) per un totale di 30/35 ore a settimana. 

Gli studenti hanno ottenuto le seguenti certificazioni: 
Europass Mobility strumento che consente di documentare le competenze e le abilità acquisite da un 
individuo durante un'esperienza di mobilità realizzata all'estero (Spazio Economico Europeo e Paesi 

candidati) in esito a percorsi di apprendimento formale (corsi di istruzione e formazione) e non 
formale (lavoro, volontariato, ecc.). 

Personal Portfolio (EQF Quadro europeo delle qualifiche) contenente il periodo di riferimento 
ed il nome della società ospitante, i risultati di apprendimento definiti in termini di abilità , conoscenze 
acquisite e competenze raggiunte durante il programma di formazione professionale. Il risultato 

complessivo è un indice del Quadro Europeo delle Qualifiche, in inglese "European Qualifications 
Framework" (generalmente abbreviato in EQF) , compreso tra 1 ed 8, che si propone di identificare in 

modo veloce ed univoco il livello di approfondimento raggiunto in un certo ambito.      L’EQF, 

riportato sotto,è un sistema che permette di confrontare le qualifiche professionali dei cittadini dei 
paesi europei. Per "qualifica" si intende una certificazione formale rilasciata da un'autorità competente 

a conclusione di un percorso di formazione come attestazione di aver acquisito delle competenze 
compatibili agli standard stabiliti dal sistema educativo nazionale.  

                                                                                         

Livello Conoscenza Abilità Competenza Corrisponde[1] 

1 Generale di base. 
Basilari necessarie per 
svolgere compiti 

semplici. 

Lavorare o studiare sotto la 
diretta supervisione, in un 

contesto strutturato. 

Diploma di licenza 
conclusiva del I ciclo 

di istruzione; 

2 

Pratica di base in 
un ambito 
lavorativo o di 

studio. 

Cognitive e pratiche di 
base necessarie per 
utilizzare le 

informazioni rilevanti 
al fine di svolgere 

compiti e risolvere 
problemi di routine 
utilizzando regole e 

strumenti semplici. 

Lavorare o studiare sotto la 
supervisione con una certa 

autonomia. 

Certificazione delle 

competenze di base 
acquisite in esito 
all'assolvimento 

dell'obbligo di 
istruzione; 

3 
Conoscenza di 
fatti, principi, 

Cognitive e pratiche 
necessarie a svolgere 

Assumersi la responsabilità 
per il completamento delle 

Attestato di qualifica 
di operatore 

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Quadro_europeo_delle_qualifiche#cite_note-UILSCUOLA-1
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processi e 
concetti generali, 

in un ambito 
lavorativo o di 

studio. 

compiti e risolvere 
problemi scegliendo e 

applicando metodi di 
base, strumenti, 

materiali ed 
informazioni. 

attività nel lavoro e nello 
studio. 

Adeguare il proprio 
comportamento alle 

circostanze nel risolvere 
problemi. 

professionale; 

4 

Pratica e teorica 

in ampi contesti, 
in un ambito 
lavorativo o di 

studio. 

Cognitive e pratiche 

necessarie a risolvere 
problemi specifici in un 
campo di lavoro o di 

studio. 

Autogestione nell'ambito 
delle linee guida in contesti 

di lavoro o di studio che 
sono solitamente 
prevedibili, ma soggetti a 

cambiamenti. 

Supervisionare il lavoro di 

routine di altri, assumendosi 
una certa responsabilità per 
la valutazione e il 

miglioramento di attività 
lavorative o di studio. 

Diploma 

professionale di 
tecnico, diploma 
liceale, diploma di 

istruzione tecnica, 
diploma di istruzione 

professionale, 
Certificato di 
specializzazione 

tecnica superiore; 

5 

Pratica e teorica, 
completa e 

specializzata in 
un ambito 
lavorativo o di 

studio e 
consapevolezza 

dei confini di tale 
conoscenza. 

Una gamma completa 
di abilità cognitive e 
pratiche necessarie per 

sviluppare soluzioni 
creative a problemi 
astratti. 

Gestire e sorvegliare attività 
in contesti di lavoro o di 
studio esposti a 

cambiamenti imprevedibili. 

Controllare e sviluppare le 
prestazioni proprie e di altri. 

Diploma di tecnico 

superiore; 

6 

Avanzata in un 
ambito lavorativo 
o di studio, che 

presuppone una 
comprensione 

critica di teorie e 
principi. 

Avanzate, che 

dimostrino padronanza 
e innovazione 

necessarie a risolvere 
problemi complessi ed 
imprevedibili in un 

ambito specializzato di 
lavoro o di studio. 

Gestire attività tecniche o 
professionali complesse o 

progetti, assumendosi la 
responsabilità per il 
processo decisionale in 

contesti di lavoro o di 
studio imprevedibili. 

Assumersi la responsabilità 
di gestire lo sviluppo 
professionale di persone e 

gruppi. 

Laurea, diploma 

accademico di I 
livello; 

7 

Altamente 
specializzata, che 
può costituire 

l'avanguardia 
della conoscenza 

in un ambito 
lavorativo o di 
studio, come 

base del pensiero 
e/o di ricerca 

Problem solving 
specializzato necessario 

nella ricerca e/o 
nell'innovazione, al fine 
di sviluppare nuove 

conoscenze e procedure 
e per integrare 

conoscenze provenienti 
da ambiti diversi. 

Gestire e trasformare 
contesti complessi di lavoro 
o di studio imprevedibili 

che richiedono nuovi 
approcci strategici. 

Assumersi la responsabilità 
di contribuire alla 
conoscenza e alla pratica 

professionale e/o di 
verificare le prestazioni 

Laurea magistrale, 
diploma accademico 
di II livello, master 

universitario di I 
livello, diploma 

accademico di 
specializzazione (I), 
diploma di 

perfezionamento o 
master (I); 
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originale. 
Consapevolezza 

critica delle 
problematiche 

legate alla 
conoscenza in un 
campo e 

all'interfaccia tra 
campi diversi. 

strategiche dei gruppi. 

8 

Livello 
conoscitivo più 

avanzato in un 
ambito lavorativo 

o di studio e 
all'interfaccia tra 
campi. 

Tecniche più avanzate e 

specializzate, tra cui la 
sintesi e la valutazione, 

necessarie per risolvere 
problemi complessi 
della ricerca e/o 

dell'innovazione e per 
estendere e ridefinire le 

conoscenze esistenti o 
la pratica professionale. 

Dimostrare effettiva 

autorità, innovazione, 
autonomia e integrità tipica 

dello studioso e del 
professionista e un impegno 
continuo nello sviluppo di 

nuove idee o processi 
all'avanguardia in contesti 

di lavoro o di studio, tra cui 
la ricerca. 

Dottorato di ricerca, 
diploma accademico 

di formazione alla 
ricerca, diploma di 

specializzazione, 
master universitario 
di II livello, diploma 

accademico di 
specializzazione (II), 

diploma di 
perfezionamento o 
master (II). 

  

ELENCO ALLIEVI E AZIENDE OSPITANTI 

Studente Azienda Ore settimanali 

Bua Fabio Hellenic Grocery 30 h 

Corrias Chiara Insight4life 35 h 

Fanari Alice Tichfield – Festival Theatre 30 h 

Gaddari Silvia Insight4life 35 h 

Giuliani Giulia The Akash 30 h 

Mula Martina AAA Green Solution 35 h 

Piga Maria Grazia The Akash 30 h 

Pintori Chiara Tichfield – Festival Theatre 30 h 

Pittalis Eugenio The Akash 30 h 

Tota Valentina Hellenic Grocery 35 h 

 

 

7.5  Simulimpresa   A.S. 2014/15 

 

                                                        Relazione 

 

A seguito di esperienze altamente formative vissute da alcune classi del nostro istituto, il Consiglio di 

classe ha aderito al programma Simulimpresa, nato nel 1994 e sviluppatosi per primo in Emilia 

Romagna, con sede a Ferrara. 

Il progetto, attraverso la tecnica della simulazione d’impresa, si propone di approfondire e migliorare 
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le conoscenze degli studenti, incrementandone le capacità operative, facendoli agire in un ambiente di 

lavoro riprodotto integralmente in tutti i suoi aspetti: orario di lavoro, disciplina, situazioni di lavoro, 

sviluppo delle mansioni. 

La Sardegna è una delle pochissime regioni in cui il programma non è mai stato sviluppato, e per 

questo motivo il consiglio di classe ha voluto cogliere la sfida e, per primo nella nostra regione, 

appropriarsi di questa metodologia, nella convinzione che gli studenti possano avvantaggiarsene per 

migliorare le competenze acquisite. Gli studenti sono stati coinvolti in diversi settori produttivi e 

ricettivi, organizzando all’interno della Scuola i propri uffici e sede legale, collegati alla Centrale 

Nazionale, la quale ha fornito tutti i servizi legati comunemente allo svolgimento di un’attività 

economica (banche, uffici fiscali, Camera di Commercio etc.). 

Dal momento della costituzione in Dreamy Travels Tour Operator, gli studenti-imprenditori si sono 

trovati ad interagire in rete con numerosissime altre aziende del sistema simulato, in Italia e nel mondo 

(5500 imprese in 48 Paesi), operando così, anche in lingua straniera, all'interno di un mercato simulato 

nazionale ed internazionale, in situazioni quotidiane assolutamente realistiche. 

L’esperienza ha permesso agli studenti di acquisire una conoscenza globale dell’attività d’ufficio, con 

una pratica equiparabile all’esperienza lavorativa “vera”, accrescendo le loro capacità di adattamento 

al posto di lavoro, la polivalenza e la cultura d’impresa, nonché potenziando le loro competenze 

comunicative in inglese, spagnolo e francese. 

Uno dei punti di forza della metodologia è stata l'autonomia degli allievi, che hanno acquisito 

competenze professionali e trasversali indispensabili per l’inserimento lavorativo. 

Di fondamentale importanza, per l'implementazione del progetto, è stata la collaborazione attivata con 

l'Ascom-Confcommercio e la Camera di Commercio di Nuoro e, soprattutto, il coinvolgimento ed 

indispensabile supporto della azienda madrina, Portale Sardegna, impresa reale presente nel nostro 

territorio che ha fornito agli studenti cooperazione, materiali e dimostrazioni delle procedure di lavoro 

nel mondo reale.  

 

 

                                                                                                      Il Tutor Didattico 

                                                                                                                            Vina Luisella Cherchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

8. Documenti a disposizione della commissione1 
 
 

1 Verbale dei consigli della Classe  

2 Pagelle degli studenti  

3 Libretto degli stage o di tirocinio  

4 Registri degli insegnanti della classe  

5 Carta dei servizi della scuola  

6 Regolamento di istituto  

7 Compiti, elaborati, test di ciascun alunno 
Distinti per materia, 

disciplina o attività 

8 Scheda personale di tutti i candidati  

9 Programmi, relazioni, valutazioni delle attività extracurricolari 
Visite di istruzione 

sopralluoghi aziendali, ecc. 

10 Piani di lavoro  
Programmazione didattica 

per disciplina 

11 Programmazione didattica della classe Obiettivi trasversali 

12 Relazioni finali dei docenti  

13 Certificazioni dei crediti formativi per ciascun alunno  

14 Elenco dei libri di testo 

I docenti metteranno a 

disposizione della 

commissione il libro di 

testo ricevuto in saggio 

15 Progetto di istituto e piano di attività della scuola  

16 Verbali degli esami di ammissione degli esterni  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 La scuola deve tenere a disposizione in un locale accessibile a tutti i docenti ed incaricare un collaboratore amministrativo di metterli a 
disposizione della commissione. 
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7.  SCHEDE DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

 

 

Lingua e Letteratura italiana 

Storia 

Discipline turistiche e aziendali 

Diritto e Legislazione turistica 

Lingua e Civiltà Inglese 

Lingua e Civiltà Francese 

Lingua e Civiltà Spagnola 

Arte e Territorio 

Geografia Turistica 

Matematica 

Scienze Motorie 
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Classe 5°E 
 
DISCIPLINA: Lingua e letteratura italiana 
 

LIBRO DI TESTO:  Saviano – Angioloni – Marchiani – Giustolisi, Liberamente, Vol. 3, Palumbo editore 

 

 
 

Contenuti delle lezioni, delle 

unità didattiche o dei 

moduli preparati per 

l’esame 

Obiettivi Conoscenze, abilità, 

competenze  

acquisite complessivamente 

dalla classe. 

Criterio di sufficienza, 

livello accettabile delle 

abilità, conoscenze, 

prestazioni e competenze . 

Condizioni e strumenti 

(tipologia delle prove) 

utilizzati per la valutazione  

Ore impiegate per lo 

svolgimento di ciascuna unità o 
modulo. 

Modulo 1: I movimenti 

letterari e le poetiche dalla 

seconda metà dell’800 al 

primo ‘900. 

 

Modulo 2: Giovanni Verga 

 

Modulo 3: Giovanni 

Pascoli   

 

Modulo 4: Luigi 

Pirandello 

 

Modulo 5:  Italo Svevo 

 

 

Consolidare l'approccio 

diacronico con la vicenda 

letteraria italiana, vista 

come espressione 

dell'evoluzione storica e 

sociale di una civiltà. 

 

Sviluppare le capacità di 

sintesi e di valutazione di 

documenti linguistico -  

letterari 

 

Sviluppare strumenti 

concettuali utili a recepire 

l'esistenza di diversità 

ideologiche e culturali nel 

tempo e nello spazio. 

 

 

 

Gli alunni conoscono le 

linee essenziali della 

vicenda letteraria italiana 

compresa tra la seconda 

metà dell’800 e i primi del 

Novecento. 

 

Riescono a produrre testi 

in forma di saggio breve. 

 

Sanno esporre in forme 

diverse ed argomentare 

proprie valutazioni 

personali in merito a fatti e 

problemi. 

 

 

Conoscere, con 

caratteristiche minimali di 

compiutezza, l'evoluzione 

della vicenda letteraria 

italiana, dalla seconda 

metà dell’Ottocento ai 

primi del Novecento 

 

Saper produrre testi scritti, 

anche a struttura 

complessa, in forme 

diverse: saggio breve, 

articolo di giornale 

 

saper inquadrare un'opera 

ed un autore in un preciso 

contesto storico e sociale. 

Orali e scritte (prove 

strutturate, semistrutturate, 

testi). 

 

 

8 

 

 

19 

 

 

15 

 

 

19 

 

15 

 

IL DOCENTE 

Prof. Amedeo Spagnuolo 

 
 



27 

 

Classe 5°E 
DISCIPLINA: Storia 
LIBRO DI TESTO:  Palazzo – Bergese, Storia Magazine, vol. 3A, Editrice La Scuola 

 
 

 

IL DOCENTE 

Prof. Amedeo Spagnuolo 

 

Contenuti delle lezioni,delle 

unità didattiche o dei 

moduli preparati per 

l’esame 

Obiettivi Conoscenze, abilità, 

competenze  

acquisite complessivamente 

dalla classe. 

Criterio di sufficienza, 

livello accettabile delle 

abilità, conoscenze, 

prestazioni e competenze . 

Condizioni e strumenti 

(tipologia delle prove) 

utilizzati per la valutazione 

Ore impiegate per lo 

svolgimento di ciascuna unità o 
modulo. 

 

Modulo 1: La società di 

massa 

 

Modulo 2: L’età 

giolittiana 

 

Modulo 3: La prima 

guerra mondiale 

 

Modulo 4:  La rivoluzione 

russa 

 

Modulo 5: Il fascismo 

 

Modulo 6: La crisi del 

1929 

 

Modulo 7: Il nazismo 

 

Modulo 8: La seconda 

guerra mondiale 

 

 

Cogliere il significato 

della dimensione storica 

del mondo attuale e 

consolidare il proprio 

quadro interpretativo della 

realtà. 

 

Scoprire e comprendere i 

rapporti tra la dimensione 

storica del presente e le 

plausibili previsioni di 

tendenze future. 

 

Dotare l'alunno di 

strumenti concettuali per 

recepire l'esistenza di 

diversità ideologiche e 

culturali nel tempo e nello 

spazio e concorrere così al 

superamento di posizioni 

pregiudiziali. 

 

 

 

Gli alunni hanno acquisito 

conoscenze sull'evoluzione 

della storia dalla società di 

massa alla seconda guerra 

mondiale.   

 
Sanno impostare un’analisi 

critica di un fenomeno storico, 

utilizzando gli indicatori più 
adeguati. Comprendono e sanno 

utilizzare alcuni concetti chiave 

connessi con grandi avvenimenti 

storici (liberalismo/democrazia, 

riforme/rivoluzione, liberismo/ 
protezionismo, 

capitalismo/socialismo, 

colonialismo/imperialismo, 

società di massa ecc.) quali 

struttura di riferimento per 
rafforzare il proprio quadro 

interpretativo della realtà e 

ricostruire il rapporto tra passato 

e presente. 

 
 

 

Conoscere con 

caratteristiche minimali di 

compiutezza, l’evoluzione 

della vicenda storica 

europea dalla società di 

massa alla seconda guerra 

mondiale. 

 
Saper utilizzare, nella loro 

essenzialità, gli indicatori più 
adeguati relativamente 

all’analisi critica di un 

fenomeno storico. 

Comprendere e utilizzare 

alcuni concetti chiave 
connessi con grandi 

avvenimenti storici 

(liberalismo/democrazia, 

riforme/rivoluzione, 

liberismo/ protezionismo, 
capitalismo/socialismo, 

colonialismo/imperialismo, 

ecc.) 

Orali e scritte (prove 

strutturate, semistrutturate, 

testi). 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

8 

 

8 

 

8 

 

 

8 

 

8 
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Scheda  4                                                                                                      PROGRAMMA 

Classe 5  E   TURISMO             A.S. 2016/2017 

 
DISCIPLINA:   DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI                                                                                                                 DOCENTE:  DESSOLIS VINCENZA ANTONIETTA 

LIBRO di TESTO: PERCORSI  DI TECNICA TURISTICA (GIORGIO CASTOLDI) 

ALTRI STRUMENTI E SUSSIDI: LAVAGNA – LUCIDI – MATERIALE EXTRA-TESTO 

 
Contenuti delle lezioni,delle unità 

didattiche o dei moduli preparati 

per l’esame 

Obiettivi Conoscenze,abilità, 

competenze acquisite 

complessivamente 
dalla classe. 

Criterio di sufficienza, livello 

accettabile delle abilità, 

conoscenze, prestazioni e 
competenze. 

Condizioni e strumenti 

(tipologia delle prove) 

utilizzati per la 
valutazione 

Ore impiegate 

per lo 

svolgimento di 
ciascuna unità o 

modulo. 

1) BILANCIO 

     Formazione e contenuto 

 
2) BUSINESS PLAN 

     Formazione e contenuto 

 

 

3) IL MARKETING 
     Strumenti di marketing e  

     marketing territoriale 

 

 

4) ANALISI DEI COSTI  
     Full costing e BEP 

 

 

5) TOUR OPERATOR  

      Evoluzione dei TO 
 

 

6) SERVIZI TURISTICI 

      Produzione dei servizi  

      turistici 

Conoscere e redigere un semplice bilancio secondo 

la normativa del c.c. 

 
Conoscere il business plan nelle sue componenti. 

Saper redigere un budget di un’impresa turistica. 

 

Conoscere le strategie di marketing: mission, 

marketing mix, target e posizionamento. Saper 
applicare i principi di marketing al  prodotto 

territorio. 

 

Conoscere i costi e i ricavi. Saper valutare la 

redditività dei vari settori di un’impresa. Saper 
determinare i prezzi dei prodotti turistici. 

 

Conoscere l’evoluzione dei TO e le loro funzioni. 

Conoscere i rapporti dei TO con le imprese ricettive 

e di trasporto. 
 

Conoscere i servizi locali, i viaggi su domanda e 

quelli offerti al pubblico. Saper costruire un transfer, 

una visita guidata, un’escursione e un package tour. 

 

Le conoscenze e le 

abilità acquisite sono 

da considerarsi discrete 
e accettabili per la 

maggior parte della 

classe. Qualche alunno 

presenta una 

conoscenza 
superficiale. Alcuni  

evidenziano una 

preparazione buona e 

ottima. 

Conoscenza essenziale dei 

contenuti richiesti. 

Esposizione ordinata anche se 
non del tutto precisa. 

Accettabile utilizzo della 

terminologia tecnica. 

Corretto utilizzo delle tecniche 

di calcolo. 

Prove scritte e orali. 

Esercitazioni in classe. 

Test. 
Prove strutturate. 

 

30 

 
 

 

11 

 

 
18 

 

 

 

14 
 

 

10 

 

 
 

 

17 

NOTE: Sono ancora in corso verifiche relative agli ultimi due moduli, pertanto potrebbero verificarsi dei miglioramenti nelle prestaz ioni dei ragazzi. 

 

 

 

 

Nuoro, 08.05.2017                                                                                                     LA DOCENTE           Vincenza Antonietta Dessolis 
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PROGRAMMA                            Scheda  4 

 

Classe: V E Turistico 

DISCIPLINA: Diritto e Legislazione Turistica 

LIBRO DI TESTO: GORLA-ORS INI, Nuovo Progetto Turismo 2, Simone Scuola, u. ed.   ALTRI STRUMENTI E SUSSIDI: Costituzione, LIM, fotocopie, 

appunti. 
 

Contenuti delle lezioni, delle 

unità didattiche o dei moduli 
preparati per l’esame 

Obiettivi Conoscenze, abilità, competenze  

acquisite complessivamente dalla classe. 

Criterio di sufficienza, 

livello accettabile delle 
abilità, conoscenze, 

prestazioni e 

competenze. 

Condizioni e 

strumenti 
(tipologia delle 

prove) 

utilizzati per la 

valutazione 

Ore 

impiegate 
per lo 

svolgimento 

di ciascuna 

unità o 

modulo. 

L’organizzazione turistica: lo Stato 

e la Pubblica Amministrazione; le 

organizzazioni turistiche centrali e 
periferiche; il turismo in ambito 

internazionale ed europeo. 

 

I finanziamenti e le agevolazioni 

nel settore turistico: i finanziamenti 
statali e regionali. 

 

La legislazione in tema di beni 

culturali ed ambientali: i beni 

culturali e paesaggistici; la 
protezione e la conservazione dei 

beni culturali; la fruizione e la 

valorizzazione dei beni culturali. 

 

Aspetti particolari del commercio 
nel settore turistico: la tutela del 

consumatore in ambito nazionale. 

 

Tutelare e promuovere la 

crescita della persona, 

concorrendo alla 
progressiva maturazione 

della coscienza di sé e del 

proprio rapporto con il 

mondo esterno, attraverso la 

massima attivazione delle 
risorse di ciascuno; 

analizzare la realtà e i fatti 

concreti della vita 

quotidiana attinenti al 

turismo  onde stabilire le 
opportune iniziative; 

orientarsi nella normativa di 

settore; interpretare i 

bisogni e predisporsi per 

intervenire autonomamente 
nella valorizzazione 

integrata e sostenibile del 

patrimonio culturale 

disponibile nel territorio in 

prospettiva sia pubblica che 
privata. 

Conoscenza del concetto di Stato e dei suoi elementi costitutivi, del 

ruolo e delle funzioni degli organi costituzionali; comprensione 

dell’importanza del voto nella vita democratica; distinzione tra 
amministrazione centrale e periferica. 

 

Individuazione delle interrelazioni tra Stato e Regioni e  comprensione 

dell’importanza dell’iniziativa privata in materia turistica. 

 
Conoscenza delle principali istituzioni UE ed organizzazioni 

internazionali rilevanti per il turismo e distinzione delle loro funzioni. 

 

Comprensione del ruolo del finanziamento pubblico nel settore 

turistico,  conoscenza delle attività finanziabili e delle fonti di 
finanziamento, individuazione del ruolo programmatorio e di stimolo 

del MIBACT. 

 

Conoscenza della tutela giuridica del patrimonio culturale e dei 

principali istituti giuridici di protezione e conservazione, fruizione e 
valorizzazione; applicazione in funzione di promozione ed incremento. 

 

Distinzione tra consumatore e professionista, individuazione delle 

fattispecie di vessatorietà, conoscenza ed applicazione delle principali 

tutele del consumatore. 
 

Si ritiene sufficiente 

l’alunno che conosce 

globalmente i contenuti ed 
espone in modo semplice 

quelli essenziali, analizza 

e sintetizza in modo 

elementare senza 

approfondimenti autonomi 
e critici, usando in modo 

sostanzialmente corretto 

gli strumenti ed il 

linguaggio tecnico-

giuridico; se guidato sa 
stabilire semplici 

collegamenti tra dati, 

concetti, problematiche, 

fenomeni; riconosce nessi 

logici e temporali; è 
consapevole della realtà 

che lo circonda e delle 

opportunità che offre. 

Verifica scritta 

(due quesiti a 

risposta singola 
aperta; quattro 

quesiti  a 

risposta singola 

chiusa, 

ciascuno con 
quattro risposte 

suggerite tra cui 

sceglierne una 

soltanto); 

verifica orale. 

10 

 

6 
 

6 

 

 

 
 

 

 

9 

 
 

 

6 

 

 
4 

 

 

 

 
 

 

 

2 

NOTE:  

  

IL DOCENTE : SODDU  RENATO 
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Classe: 5ET  

 Disciplina:   Lingua e civiltà inglese   
Libro di testo:   Travel Pass English for Tourism 

Altri strumenti e sussidi:   Fotocopie, Registratore, Laboratorio multimediale, Brochures, Guide e riviste turistiche, Lim, Personal Devices, Internet 

Contenuti delle lezioni, delle unità 

didattiche o dei moduli preparati per 

l’esame 

 

Obiettivi 

 

Conoscenze, abilità, competenze acquisite 

complessivamente 
 

Criterio di sufficienza, livello 

accettabile delle abilità, conoscenze, 

prestazioni e competenze 

Condizioni e strumenti 

(tipologia delle prove) utilizzati 

per la valutazione 

Ore 

effettive 

 

Written State Examination 

(training):  
Reading comprehension:  

State examination tests 

Writing:  

texts for a website;  

advertisements; 
wine and food, cultural Itineraries 

 

 

Module 5  Destination  Italy 

Unit 1Promoting destinations, offers 
and events 

Marketing: Product, Price, Place, 

Promotion. 

Tourist organizations 

 
 

Unit 2 Incoming Tourism 

Venice 

How to getthere; Location and 
geography;Climate;History;What to 

see;Mainevents;Gettingaround;Accom

modation;Islandsexcursions. 

Florence 

How to getthere; Location and 
geography;Climate;History;Gettingarou

nd;Accommodation;What to 

see;Mainevents; Florence guided city 

tours. 

Rome 
How to getthere; Location and 

geography;Climate;History;What to 

see;The Vatican 

City;Mainevents;Gettingaround;Accom

 

Saper comprendere testi 

di natura turistica 
Predisporre  testi, 

itinerari per promuovere 

il territorio italiano, 

dando  informazioni  su  

gastronomia e piatti 
tradizionali e siti di 

interesse turistico. 

 

 

Definizione di marketing 
in relazione a diversi 

target 

Conoscere le principali 

organizzazioni turistiche 

 
 

 

 

 
 

Presentare città d’arte, 

illustrare monumenti e 

luoghi, principali stili e 

periodi artistici anche 
con l’ausilio di materiale 

multimediale. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Classe alquanto eterogenea sia per i livelli di 

partenza e prerequisiti in ingresso che per i 
livelli di preparazione raggiunti. 

Due alunni hanno raggiunto  eccellenti  abilità 

linguistiche e competenza comunicativa orale 

e scritta. Entrambi hanno sempre partecipato 

con estremo interesse e competenza alle tante 
attività proposte sin dalla prima classe, ma 

solo  una dei due ha manifestato  una costante 

e seria applicazione. 

Altre due studentesse hanno raggiunto ottimi 

livelli di preparazione grazie ad uno studio 
serio e costante.  

Un gruppo, pur avendo lavorato in modo 

discontinuo, conosce le tematiche trattate e ha 

raggiunto risultati discreti. 

Alcuni  hanno lavorato in modo  discontinuo e, 
a volte, superficiale, conseguendo una 

preparazione appena sufficiente.  

Uno studente possiede una conoscenza degli 

argomenti frammentaria e lacunosa, con una 
limitata competenza comunicativa dovuta al 

suo disimpegno e disinteresse verso le attività 

svolte. 

La classe ha partecipato, per tutto il triennio, a 

numerose attività extrascolastiche di 
promozione del territorio, durante gli eventi 

più pregnanti organizzati da Enti pubblici e/o 

privati : in qualità di guida turistica; addetto 

all’ info point; addetto alla reception;  

intermediatore linguistico; in collaborazione 
con il Comune di Nuoro e dei paesi circostanti, 

la Camera di Commercio e la Regione 

Sardegna. 

 

 

Verifiche orali 
La valutazione è sufficiente quando lo 

studente: 

-coglie il senso della domanda  

  dimostrando di conoscere l’argomento,    

sia pure con qualche imprecisione, ed   
evidenziando sufficiente capacità di   

rielaborazione 

-  segue un filo logico nell’esporre le     

    sue conoscenze, anche se modo  

    schematico e con pronuncia non 
    sempre corretta 

 

 

 

Verifiche scritte 
La valutazione è sufficiente quando: 

- lo svolgimento è attinente alla traccia 

- lo svolgimento è articolato 

- l’alunno usa un registro, lessico e  
  funzioni comunicative adeguate 

- la forma è chiara e abbastanza lineare, 

  pur presentando qualche errore 

 

 
Prove strutturate 

La valutazione è sufficiente quando il 

punteggio ottenuto nella prova è pari al 

60/% punteggio totale 

 
  

 

Verifiche di tipo formativo: 

Ogni modulo è stato presentato 
con ampie riflessioni su contenuti, 

lessico, strutture e contesti 

comunicativi e con interventi 

tempestivi e correttori per le 

difficoltà incontrate. 
 

Verifiche  di tipo sommativo 

 

 Test di tipo strutturato e 
    semi strutturato 

 

 Quesiti a risposta multipla 

 

 Quesiti a risposta singola 

 

 Quesiti a risposta sintetica 

 

 Verifiche orali 

 

 

 
15 

 

 

 

 
 

 

 

 

5 
 

 

 

 

 
 

 

6 

 
 

 

 

 

6 
 

 

 

 

6 
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Nuoro, 12/05/2017                                                                           La docente: Vina Luisella Cherchi 

 

 

                                                                                                                        

modation. 

Naples 

How to getthere; Location and 

geography;Climate;History;What to 
see;Mainevents;Movingaround;Accom

modation,  

Pompeii-Sorrento-Capri (Greenline 

Tours) 

 
Palermo 

How to getthere; Location and 

geography;Climate;History;What to 

see;Mainevents;Movingaround; 

Accommodation,  
 

Module 6  

 Destinations the UK and the USA 

Unit 1  London 

Location and administration; The 
Thames; Population; Climate; History; 

Arriving in London; Getting around; 

How to read a London underground 

map; London landmarks: The West 

End- the City. 
 Unit 2  New York  

Location and geography; the five boroughs; 

Population; Climate; History ;  

The top ten sights in New York: Empire  

State Building  - Statue of Liberty -  
Grand Central Terminal - Rockfeller 

Centre - Ellis Island Immigration Museum 

- Staten Island ferry – The Guggenheim 

Museum - Central Park - The Metropolitan 
Museum of Art -  

The Museum of Modern Art .  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ampliare gli orizzonti 
culturali 

Sapere come raggiungere 

le due metropoli 

Conoscere i principali 

avvenimenti storici 
Saper leggere una cartina 

di metropolitana 

Conoscere i principali 

siti d interesse dii una 

città. 
 

 

 

6 

 

 
 

 

 

6 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

8 

 
 

 

 

 

 
 

 

8 
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PROGRAMMA 2016/2017 

Classe: 5 E - TURISMO 

DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE      LIBRO DI TESTO: LE NOUVEAU MONDE DE VOYAGES  

ALTRI STRUMENTI E SUSSIDI: Fotocopie, LIM. Internet  

 

Contenuti delle lezioni,delle 

unità didattiche o dei 

moduli preparati per 

l’esame 

Obiettivi 

Conoscenze,abilità,competenze 

acquisite complessivamente dalla 

classe. 

Criterio di sufficienza, livello 

accettabile delle abilità, 

conoscenze, prestazioni e 

competenze. 

Condizioni e strumenti 

(tipologia delle prove) utilizzati 

per la valutazione 

Ore 
impiegate 

per lo 

svolgimento 

di ciascuna 

unità o 
modulo. 

Révision de grammaire 

 
 Comprendre des annonces -  comprendre un 

CV et une lettre de motivation – savoir 

rédiger un CV et une lettre de motivation – 
Connaître les différents types de contrat et 

savoir les exposer 

 Savoir exposer quelles sont les principales 

formes de tourisme  et les métiers liés au 
tourisme  

 Rédiger une brochure, un catalogue ou une 

lettre circulaire   

 Comprendre un texte en langue française et 
savoir utiliser le vocabulaire appris dans une 

présentation autonome  

 Utiliser le  lexique spécifique du tourisme 

 Comprendre, interpréter et résumer un texte 

 Sélectionner des informations et se 

documenter en consultant guides sur papier et 

sites internet  

 Apprendre le lexique spécifique concernant le 
tourisme durable 

 Comprendre les idées essentielles d’un texte 

se référant à un domaine particulier 

 Savoir saisir le lien entre développement 

durable et sauvegarde de l’environnement 

 Savoir promouvoir des destinations,  

des offres ou  des événements  

 Utiliser de façon suffisament correcte et concise  

la langue pour structurer un itinéraire 

 Comprendre les sites Internet concernant les 

Gli obiettivi didattici prefissati nella 

programmazione sono stati raggiunti 

secondo livelli differenti dagli allievi 

in relazione all’assiduità 
dell’interesse, dell’impegno e della 

partecipazione alle attività 

curricolari.  

Alcune  alunne hanno dimostrato  

buone  abilità linguistiche e 
competenza comunicativa sia orale 

che scritta.  

Altri a causa di un metodo di lavoro  

discontinuo e, a volte, superficiale, 

hanno conseguito una preparazione 
appena sufficiente o più che 

sufficiente. 

 

Verifiche orali 

 

La valutazione è sufficiente quando 

lo studente: 

 coglie il senso della domanda 

dimostrando di conoscere 

l’argomento, sia pure con 

qualche imprecisione, ed 
evidenziando sufficiente 

capacità di  rielaborazione; 

 segue un filo logico nell’esporre 

le sue conoscenze, anche se in 
modo schematico e con 

pronuncia non sempre corretta. 

 

Verifiche scritte 

La valutazione è sufficiente quando: 

 lo svolgimento è attinente alla 

traccia; 

 lo svolgimento è articolato; 

 l’alunno usa un registro, lessico 
e funzioni comunicative 

adeguate; 

 la forma è chiara e abbastanza 

lineare, pur presentando 
qualche errore. 

 

Prove strutturate 

 La valutazione è sufficiente 

Verifiche scritte  

 

Prove strutturate e semi 

strutturate 
Quesiti a risposta singola 

Quesiti a risposta sintetica 

Quesiti a risposta multipla 

Produzione di testi scritti di varia 

natura 
Prove di comprensione scritta. 

 

Verifiche orali. 

 
 
 

10 h 

La demande d’emploi   
Les petites announces 

Le CV 

La lettre de motivation 

Les différents types de 

contrats 
 

25h 
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Les différentes formes de 

tourisme et les métiers 

Le tourisme de santé: le 

thermalisme et la 

thalassothérapie 
Le tourisme vert 

Le tourisme sportif 

Le tourisme blanc 

Les randonnées 

Les métiers liés au tourisme 
 

attractions d’un lieu 

 

 

quando il punteggio ottenuto 

nella prova è pari al 60% del 

punteggio totale. 

18 h 

Le Québec 

La situation géographique 

Le climat 

L’histoire 
Les sports 

Le gouvernement et la langue 

Les villes 

L’économie 

 

18 h 

Le tourisme durable 

le lien entre développement 

durable et sauvegarde de 

l’environnement 
 

Modulo da 

completare 

NOTE:  
 

 

LA DOCENTE  
Giovanna Pira 
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       PROGRAMMA                            Scheda  4 

 

Classe 5ET  
 

DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTA’ SPAGNOLA 

 

LIBRO DI TESTO:!ACCIÓN¡ VOLUME 3 
 

 

ALTRI STRUMENTI E SUSSIDI:LIM, VIDEO, FOTOCOPIE DA ¡Buen viaje! Curso de español para el turismo (ed. Zanichelli, 2016) 
 

Contenuti delle 

lezioni,delle unità 

didattiche o dei moduli 
preparati per l’esame 

Obiettivi Conoscenze,abilità,co

mpetenze  

acquisite 
complessivamentedall

a classe. 

Criterio di sufficienza, livello 

accettabile delle abilità, 

conoscenze, prestazioni e 
competenze. 

Condizioni e strumenti (tipologia 

delle prove) utilizzati per la 

valutazione 

Ore 

impieg

ate per 
lo 

svolgim

ento di 

ciascun
a unità 

o 

modulo
. 

Grammatica spagnola: 

Preterido imperfecto 

Preterido 
plusquamperfecto 

Preterido indefinido 

Los acentos 
Futuro 

Condicionál 

Perifrasis verbales 

 Expresiones que sirven 
para ordenar un relato.  

 

 Saper descrivere situazioni e 

persone al passato. 

 Saper raccontare 
avvenimenti del passato. 

Conoscere e utilizzare le varie forme 

del passato con i diversi 
“marcadores temporales” 

Uso del condizionale e del futuro 

Uso delle perifrasi verbali  

La classe risulta 

eterogenea sia per i 

livelli di partenza e i 
prerequisiti in ingresso 

sia per i livelli di 

preparazione 
raggiunti.  

Le conoscenze 

acquisite sono più che 

sufficienti e si sono 
raggiunti buoni livelli in 

termini di  

Verifiche orali:  

La valutazione è sufficiente 

quando lo studente:  
-coglie il senso della domanda;  

-segue un filo logico nell’esporre le 

sue conoscenze;  
-espone in maniera corretta e 

pertinente;  

-possiede conoscenza adeguata 

degli argomenti;  
-ricostruisce adeguatamente il 

contesto storico-culturale degli 

 

Verifiche di tipo formativo:  

 
- Riflessioni sui contenuti.  

- Rinforzo lessicale.  

- Ripasso delle principali funzioni 
linguistiche.  

 

ommativo:  

 
- Prova strutturata e semi 

strutturata.  

17 ore 
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Civ iltàe cultura spagnola: 

Los climas de España 

Las civ ilizaciones 

precolombinas 
Moros y Cristianos 

La ciudad perdida de los 

Incas 
 

 

-Conoscere gli aspetti più pregnanti 

della storia e della civ iltà 

dell’america Latina 

-Conoscere le caratteristiche 
climatiche della Penisola Iberica 

- Conoscere la storia della invasione 

araba in Spagna e le sue 
conseguenze storico culturali. 

 

competenza 

comunicativa e abilità 

linguistica  

In generale, riguardo 
agli argomenti 

proposti, la classe 

ottiene 
complessivamente 

risultati 

sufficientemente 

adeguati in termini di 
conoscenze, abilità e 

competenze.  

autori e 

 dei testi.  

Verifiche scritte  

La valutazione è sufficiente 
quando:  

-lo svolgimento è attinente alla 

traccia  
-l’alunno usa un registro, lessico e 

funzioni comunicative adeguate  

-la forma è chiara e abbastanza 

lineare, pur presentando qualche 
errore. 

 

 

- Quesiti a risposta multipla.  

 

- Quesiti a risposta singola.  
 

- Quesiti a risposta sintetica.  

 
- Verifiche orali.  

 

5 

Unidad 17 Acabo de 

volver de v iaje: 
Pedir y dar informacion 

en una agencia de v iajes 

Pedir informacion en la 
Estacion 

Interpretar los anuncios 

emitidos por megafonia 

en aeropuerto 
-La agencia de v iajes 

-los medios de transporte 

La estación 
El aeropuerto 

 

• Comprendere ed esporre 

informazioni su v iaggi e mezzi di 
trasporto 

• Comprendere espressioni e 

parolerelative a v iaggi e trasporti 
• Esporre vantaggi e svantaggi di 

undato mezzo di trasporto 

• Dare e comprendere 

informazioniin un’agenzia di v iaggi 
• Chiedere e dare consigli 

• Comprendere elementi del lessico 

relativo all’unità 
 

10 

 

Vacaciones y Turismo.  
La organización turística. 

Productos  

y serv icios turísticos.  
Las empresas turísticas.  

Los alojamientos.  

Los medios de transporte. 

Las profesiones del 
turismo 

Las diretrices del turismo 

serv izi turistici.  

t ipi di agenzia di v iaggi (agencia 

mayorista, minorista, on line).  
onoscere le caratteristiche dei 

diversi alloggi turistici.  

 

10 

Organizar circuitos.  

La prensa  pacchetti di v iaggio.  
 

8 

 

 

Fausta Moroni (Sostituta di M. D. Gaddari) 
 (firma)                                                                                                                                                                                
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PROGRAMMA 

 
 
Classe  V sez. E TUR 

DISCIPLINA: Arte e territorio 
LIBRO DI TESTO: Cricco-Di Teodoro, Itinerario nell’arte, vol. 3, edizione verde, Zanichelli . 
ALTRI STRUMENTI E SUSSIDI: PPT, fotocopie, mappe concettuali, fi lmati  
 

CONTENUTI DELLE LEZIONI, 
DELLE UNITÀ DIDATTICHE O 

DEI MODULI PREPARATI PER 

L'ESAME 

OBIETTIVI 
 

CRITERIO DI SUFFICIENZA, 

LIVELLO ACCETTABILE 

DELLE ABILITÀ, 
CONOSCENZE, 

PRESTAZIONI E 

COMPETENZE 

CONDIZIONI E 

STRUMENTI 

(TIPOLOGIA 

DELLE PROVE) 

UTILIZZATI PER 

LA 

VALUTAZIONE 

ORE IMPIEGATE PER 

LO 

SVOLGIMENT

O DI 

CIASCUNA 

UNITÀ O 

MODULO 

CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE ACQUISITE 

COMPLESSIVAMENTE DALLA CLASSE 

Le scoperte di Ercolano 
e Pompei 
La poetica del “grand 

tour” 
La polemica 
antibarocca nelle 

teorizzazioni artistiche: 
Winckelmann 
Civiltà neoclassica: 
Mengs, Canova, 

Arte e politica in 
Francia dalla 
rivoluzione alla 

restaurazione: David, 
Hayez 
Goya 
La pittura di storia: 

Delacroix, Gericault, 
Hayez 
Medievalismo 
Realismo 

Courbet 
La fotografia tra 1800 e 

- Collocare il  neoclassicismo nel suo 

contesto storico-culturale 
- Riconoscere le caratteristiche dello stile 

neoclassico in pittura e scultura 
- Conoscere il  percorso e le opere dei 

principali artisti del periodo  

- Identificare le mete del grand tour 

- Confrontare tra loro le opere di uno 

stesso artista e individuarne le 
peculiarità e le differenze 

- Collocare il  romanticismo nel suo 

contesto storico-culturale 

- Conoscere i  caratteri e le tematiche 
dell 'arte romantica; 

- Conoscere la pittura di storia di 

Géricault, Delacroix, Hayez; 
- Conoscere i  caratteri della pittura 

realista francese; 
- comprendere l’influenza esercitata 

sugli artisti  dagli sviluppi della 

fotografia 
- Mettere in relazione opere di artisti  

Neoclassicismo 
 Caratteri generali, 

cronologia e diffusione, 

dell’arte neoclassica; 
conoscere temi e 
caratteristiche 

principali dell 'arte di 
Canova, David, Hayez e 
Goya  

Arte romantica 

 Caratteri generali  
cronologia e diffusione, 
i  paesaggisti inglesi: 

conoscere le opere 
principali  

 conoscere i  temi 
principali dell 'arte di  

 Gericault, Delacroix 

orale 9 CONOSCENZE: 
Gli obiettivi didattici prefissati nella 
programmazione sono stati raggiunti 

secondo livell i differenti dagli allievi in 
relazione all’assiduità dell’interesse, 
dell’impegno e della partecipazione alle 

attività curricolari.  
Mediamente i contenuti della disciplina 
sono stati recepiti in modo quasi 
sufficiente.  

Si  segnalano, i  buoni, talvolta ottimi 
risultati ottenuti da un gruppo di all ieve 
costanti nella partecipazione in classe e 

regolari nello studio svolto a casa 
 CAPACITA’: 
Mediamente sufficienti:  
 la capacità di riconoscere e 

analizzare opere, tipologie, generi, 

nonché il  l inguaggio di della 
produzione artistica; 

 la capacità di organizzare la 

comunicazione util izzando un 
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1900  
 

diversi, operando una semplice analisi 
critica 

lessico appropriato, così come 
adeguate modalità di 

comunicazione; 
 la capacità di inserire in un 

concreto contesto storico/culturale 
l ’opera d’arte, svi luppando una 
lettura critica della stessa ed 

operare confronti. 
COMPETENZE:  
- Adeguato (in diversi casi 

buono/ottimo) l’uso del l inguaggio 
specifico; 

- Esiti  mediamente sufficienti in 
merito alla capacità di riconoscere 

le tipologie, le tecniche e i  
material i ; all’autonomia nel 
reperire fonti  e testi util i  

all’approfondimento e /o allo 
studio. 

- La capacità di organizzare un 
discorso e/o una relazione su un 

movimento, o autore, oggetto di 
studio è ovviamente differente da 
alunno ad alunno 

MODULO CLIL 

Landscape painting of  
the nineteenth century 
 
Romanticism: 

Constable, Turner, 
Friedrich 
Realism: 

Millet 
Impressionism: Manet, 
Monet 

- Conoscenze specifiche della disciplina e 

della l ingua veicolare 

- Lessico e fraseologia standard specifici 

della disciplina, inclusi i  glossari di 
riferimento 

- Conoscere l’evoluzione del genere 

paesaggio nella pittura europea dal 
romanticismo all’impressionismo 

- Conoscenza dell’influenza esercitata 

sugli artisti  dagli sviluppi della 
fotografia e delle stampe giapponesi  

- Mettere in relazione opere di artisti  

diversi, operando una semplice analisi 
critica 

- Saper leggere un’opera d’arte da 

molteplici punti di vista: descrittivo, 
formale, iconografico o rispetto 
all’evoluzione di un genere (es. 

paesaggio) 

- Utilizzare tipologie 

testuali tecnico-
professionali della 
disciplina  

- Comprendere e 

produrre testi scritti  
e/o orali  su specifici 
argomenti di ambito 

disciplinare. 
- Utilizzare i  glossari 

professionali di 
riferimento. 

- Trasporre in l ingua 
italiana i contenuti 
acquisiti  in l ingua 
inglese e viceversa. 

Scritta tipologia b 

e c 
orale 

 

10 + 11 

Il post-impressionismo 
Divisionismo: Seurat 
Cezanne  
Gauguin, Van Gogh 

CONOSCENZE 
Individuare gli  aspetti peculiari che 
accomunano le varie esperienze artistiche 
post-impressioniste  

Comprendere l’importanza delle teorie 
scientifiche sul colore nel post-
impressionismo  
Individuare i  fondamenti 

dell’espressionismo 
ABILITA’ 
Individuare gli  aspetti peculiari che 

accomunano le varie esperienze artistiche 
post-impressioniste  
Comprendere l’importanza delle teorie 
scientifiche sul colore nell’impressionismo  

Effettuare semplici operazioni di analisi  

Caratteri generali  
cronologia e diffusione, 
conoscere i  temi principali.  
Saper commentare almeno 

due opere dei seguenti 
artisti: Seurat, Cezanne, 
Van Gogh, Gauguin 
Saper dire anche in modo 

semplice in che modo il  
Postimpressionismo superi 
l 'Impressionismo 

scritta 4 
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critica   

Le avanguardie  CONOSCENZE 
Comprendere le motivazioni che spingono 

alcuni artisti  a creare gruppi indipendenti 
(le avanguardie) che si oppongono all’arte 
ufficiale 
Comprendere le caratteristiche di una tra le 

correnti artistiche del 900   
Avvicinarsi al tema dell’astrazione nell’arte 
figurativa 

Discernere gli  elementi di discontinuità e di 
rottura rispetto alla tradizione accademica, 
in particolare i l  superamento della figura 
verso un’arte astratta, svincolata da intenti 

descrittivi  
ABILITA’ 
Discernere le innovazioni e le 
caratteristiche delle Neoavanguardie, in 

particolare gli  elementi di continuità e 
divergenza con le avanguardie storiche, la 
protesta contro il  sistema commerciale, la 

centralità del metodo e la modificazione del 
processo di realizzazione dell 'opera, la 
contaminazione tra diversi ambiti creativi. 
Comprensione dell’atteggiamento di 

protesta contro la mercificazione dell’arte e 
quindi, rifiuto temporaneo di creare opere 
con i caratteri di oggetto  adatto al mercato 

Caratteri generali  
cronologia e diffusione, 

conoscere i  temi principali 
di una delle seguenti 
avanguardie e 
transavanguardie: 

 Espressionismo 

 I Fauves 

 Cubismo  

 Astrattismo  

 Dada 

 Pop art 

 Futurismo 

 Metafisica  

 Surrealismo 

 Informale in Italia 

 Espressionismo 

astratto e action 
painting 

 Iperrealismo 

 Arte concettuale 

orale 5 

 
Nuoro, 08/05/2017                                                                                                                                                                                           L’insegnante 

                                                                                                                                                                                                                             Paola Bagnaro 
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PROGRAMMA DI GEOGRAFIA TURISTICA CLASSE 5E TURISMO 

LIBRO DI TESTO: LIBRO DI TESTO:   Geoturismo 3 di G.Corradi e M. Morazzoni ed. Markes           ALTRI STRUMENTI E SUSSIDI:           LIM  e supporti informatici 
 

Contenuti delle lezioni, delle unità 

didattiche o dei moduli preparati per 
l’esame 

Obiettivi Conoscenze, abilità, 

competenze acquisite 
complessivamente dalla 

classe. 

Criterio di sufficienza, 

livello accettabile delle 
abilità, conoscenze, 

prestazioni e 

competenze 

Condizioni e 

strumenti 
(tipologia delle 

prove) utilizzati 

per la 

valutazione 

Ore 

impiegate 

1. Il fenomeno turistico nel contesto della 

globalizzazione 

Saper riconoscere il ruolo dei processi di 

globalizzazione nelle dinamiche dello sviluppo turistico 

La classe si presenta 

eterogenea sia per i 

prerequisiti in ingresso sia 

per i livelli di preparazione 
raggiunti.  

Un gruppo mostra di aver 

acquisito conoscenze 

complete ed approfondite e 

di aver raggiunto buoni, e in 
certi casi ottimi,  risultati.  

A causa di una  scarsa 

partecipazione  e di  un 

impegno discontinuo, sia a 

scuola che a casa , alcuni 
alunni hanno raggiunto un 

livello di preparazione 

appena sufficiente.  

Complessivamente, 

riguardo agli argomenti 
proposti, la classe ha 

ottenuto risultati 

sufficientemente adeguati in 

termini di conoscenze, 

competenze ed abilità 

Sono stati individuati, per 

tutti i moduli, i seguenti 

indicatori di un livello 

accettabile di conoscenza: 
il possesso di conoscenze 

complete anche se non 

approfondite, esposte in 

modo semplice ma 

corretto; il livello di 
competenza è stato 

giudicato accettabile in 

presenza delle capacità di 

applicazione autonoma e 

corretta delle conoscenze 
acquisite allo scopo di 

interpretare e analizzare i 

fenomeni studiati; è stata 

giudicata come grado 

accettabile di capacità 
l'utilizzazione autonoma 

delle proprie conoscenze. 

● Prove 

strutturate e semi 

strutturate 

● Quesiti  a       
risposta multipla 

● Quesiti a 
risposta singola 

● Quesiti a 

risposta sintetica 

● Verifiche orali 

Quattro 

2.Il turismo sostenibile Analizzare l’impatto ambientale del turismo nei 

continenti extraeuropei 

Quattro 

3. Le Organizzazioni internazionali e il 

turismo 

Individuare delle organizzazioni internazionali nella 

tutela del patrimoni ambientale e culturale mondiale Due 

4. Il sistema mondiale dei trasporti e 
delle comunicazioni 

Riconoscere  i fattori che concorrono allo sviluppo 
delle reti di trasporto e il ruolo fondamentale che 

occupano nel turismo 

Tre 

5. Le Americhe: 
L'America del Nord: 

Stati Uniti d’America, Canada  

Il Bacino dei Caraibi: 

Repubblica Dominicana 

L'America Meridionale: 
Brasile 

Perù 

Saper descrivere il continente americano negli aspetti 
geografici, culturali e turistici. Analizzare, più in 

dettaglio, il territorio e le attrattive turistiche degli 

USA, Canada, Repubblica Domenicana, , Brasile e 

Perù 

Quattro 

6. L'Africa 
Nord Africa e Medio Oriente 

Egitto 

Africa Subsahariana 

La Repubblica Sudafricana 

Saper descrivere il continente africano negli aspetti 
geografici, culturali e turistici. Analizzare, più in 

dettaglio, il territorio e le  attrattive turistiche 

dell’Egitto e della Repubblica Sudafricana 

Tre 

7. L'Asia 

La Regione Indiana 

Maldive 

L'Estremo Oriente 

Giappone 

Saper descrivere il continente asiatico negli aspetti 

geografici, culturali e turistici. Analizzare, più in 

dettaglio, il territorio e le  attrattive turistiche delle 

Maldive e del Giappone. 

Tre 

Note: Il conteggio delle ore destinate ad ogni modulo non tiene conto dei periodi di recupero svolti nel secondo quadrimestre , nonché delle ore utilizzate per lo svolgimento delle verifiche. 

           

                                            Prof. Grazia Carta 
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Scheda 4             PROGRAMMA 
 

DISCIPLINA:  MATEMATICA           CLASSE: 5° E 

 
LIBRO DI TESTO: ” MATEMATICA ”         DOCENTE : MARIANE ANTONIETTA  

 

Contenuti delle lezioni, 
delle unità didattiche o dei 
moduli preparati per 
l’esame 
 

Conoscenze, abilità, 

prestazioni, 

competenze acquisite 

Criterio di sufficienza.  

Livello accettabile delle abilità, 

conoscenze, prestazioni e competenze. 

Tipologie delle 

prove. 

Condizioni e 

strumenti 

(tipologia delle 

prove) utilizzati 

per la valutazione 

Ore impiegate per lo 

svolgimento di ciascun 

modulo. 

 
Successioni e limiti 
 
 

 
Mediocre 

 
Capacità di giungere alle soluzioni e 
motivarne i significati 

 
Lezione frontale, 
lavoro di gruppo. 
Esercitazioni 

 
Interrogazioni orali 
e prove scritte 

 
15 

 
Derivate, Max e nin, 
andamento di una 
funzione 
 

 
Mediamente quasi 
sufficiente 

 
Riconoscere le principali funzioni e 
rappresentarle 

 
Lezione frontale, 
lavoro di gruppo. 
Esercitazioni 

 
Interrogazioni orali 
e prove scritte 

 
42 

 
Studio di funzioni 
semplici 
 
 

 
Mediocre 

 
Riconoscere le principali funzioni e 
rappresentarle 

 
Lezione frontale, 
lavoro di gruppo. 
Esercitazioni 

 
Interrogazioni orali 
e prove scritte 

 
25 

 
Max e min. liberi e 
vincolati 
 
 

 
Quasi sufficiente 

 
Comprensione delle definizioni; capacità 
di giungere alle soluzioni del problema 
nel piano e nello spazio 

 
Lezione frontale, 
lavoro di gruppo. 
Esercitazioni  

 
Interrogazioni orali 
e prove scritte 

 
7 

 
R.O.:  
 
 

 
Mediocre 

 
Esame del problema dal punto di vista 
dell’imprenditore e riconoscimento dei 
vincoli e dei risultati che si ottengono 

 
Lezione frontale, 
lavoro di gruppo. 
Esercitazioni  

 
Interrogazioni orali 
e prove scritte 

 
5 

 
NUORO  14/ 05 / 2017 
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A.S. 2016/2017          Classe: 5^E                          DISCIPLINA:    Scienze motorie 

LIBRO DI TESTO consigliato :MANUALE DI ED. FISICA 

 

NOTE: La classe nel quinquennio  ha raggiunto gli obiettivi di base della disciplina, ha acquisito un ottimo livello di conoscenze e di rispetto delle regole. La   

             partecipazione e l’impegno regolare di quasi tutti gli allievi, ha permesso di ottenere risultati  ottimali.  
 

 

LA DOCENTE______________________________________ 

Contenuti delle 

lezioni,delle unità 

didattiche o dei moduli 

preparati per l’esame 

Obiettivi Conoscenze,abilità, 
competenze 

acquisite 

complessivamente 

dalla classe. 

Criterio di sufficienza, livello accettabile delle abilità, 
conoscenze, prestazioni e competenze . 

Condizioni e strumenti (tipologia delle 
prove) utilizzati per la valutazione 

Ore 
impiegate 

per lo 
volgimento 
di ciascuna 
unità o 

modulo. 
 

Miglioramento e 

stabilizzazione  delle 

capacità condizionali e 

coordinative 

 

 

Esercitazioni pratiche sui 

fondamentali dei giochi di 

squadra (pallavolo , 

pallacanestro , calcio/5) 

 

 

Esercitazioni pratiche sui 

fondamentali dei giochi 

sportivi: tennis tavolo, 

badminton, 

 

 

 

Esercitazioni ai grandi 

attrezzi: parallele 

asimmetriche e simmetriche, 

quadrosvedese,spalliera,cava

llina,scala orizzontale,fune e 

pertiche  

 

 

Miglioramento della forza 

velocità resistenza,  e 

delle capacità 

coordinative 

 

Conoscenza delle regole e 

dei fondamentali di gioco 

 

 

 

 

Conoscenza delle regole e 

dei fondamentali  

 

 

 

 

 

conoscenze delle tecniche 

specifiche di ogni attrezzo 

 

 

 

 

 

 

Più che buono 

 

 

 

 

più che buono 

 

 

 

 

 

più che buono 

 

 

 

 

 

buono 

 

 

 

 

 

 

 

Esecuzione corretta di esercitazioni  con richiesta 

specifica di momenti di forza,velocità, 

resistenza,organizzazione corretta di sequenze 

motorie 

 

Esecuzione corretta dei fondamentali,esecuzione 

corretta di fasi di gioco conoscenza dei 

regolamenti 

 

 

 

Esecuzione corretta dei fondamentali,esecuzione 

corretta di fasi di gioco conoscenza dei 

regolamenti 

 

 

 

 

esecuzione corretta  e fantasia motoria nella 

costruzione di una esercitazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esercitazioni pratiche con la classe,a 

gruppi,e in coppia, con l’ausilio dei 

grandi e piccoli attrezzi 

 

 

Impianto di pallavolo e pallacanestro 

 

 

 

 

 

Le lezioni sono state svolte  in 

palestra   

 

 

 

 

 

Le lezioni sono state svolte  in 

palestra  

 

 

  

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

8 
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Il credito scolastico 

 

I Consigli delle classi Terze, Quarte e Quinte, durante lo scrutinio finale, assegnano il credito scolastico a ciascuno studente sulla base di: 

 La media dei voti (la quale stabilisce una fascia di punteggio). 

 Il curricolo dello studente, la sua partecipazione cioè ad attività nella scuola o fuori, certificazioni linguistiche e informatiche, tirocini aziendali, 

attività di volontariato, meriti sportivi, ecc. (all’interno della fascia determinata dalla media dei voti, il Consiglio di Classe decide quanti 

punti assegnare). All’interno del punteggio di fascia, di norma , si  attribuisce il massimo quando la media risulta pari o superiore allo 0.5, e 

viene viceversa attribuito il punteggio minimo quando la media risulta inferiore allo 0.5. Stabilito questo criterio di omogeneità , non si vuole 

privare il consiglio di classe della sua discrezionalità valutativa. Si può, eccezionalmente, in base a valutazioni discusse e deliberate da tutti i 

docenti, decidere di attribuire il massimo della banda anche in presenza di una media che sia inferiore allo 0.5, fermo restando che tali delibere 

devono essere rigorosamente supportate e registrate nei verbali che andranno consegnati alla Commissione dell’esame di stato e 

allegate al Documento del Consiglio di classe del 15 Maggio. 
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Con questo credito scolastico ciascuno 

studente si presenta all’esame di 

maturità. Il punteggio verrà sommato ai 

voti conseguiti nelle prove scritte e nel 

colloquio. 

In questo modo l’istituzione scolastica 

riconosce che lo studente può essere 

portatore di conoscenze e competenze 

non immediatamente derivate dallo 

studio a scuola, e che queste 

conoscenze entrano a buon diritto nel 

profilo finale dello studente stesso. 
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TABELLA PER LA VALUTAZIONE SCRUTINI FINALI PER LE CLASSI QUARTE E QUINTE TURISMO A.S. 2016/2017 

 
Lo stage viene valutato dai consigli di classe per la sua alta valenza formativa, sia per le competenze professionali che per quelle trasversali acquisite durante l’esperienza. Viene riconosciuta, inoltre, l’alta 

valenza orientativa per l’inserimento nel mondo del lavoro e una rafforzata conoscenza dell’aspetto socio-economico del contesto territoriale nel quale i nostri studenti interagiscono. 

 

VALUTAZIO NE 
VO TO  

1 

(nullo) 

VO TO  
2-3 

(gravemente 

insufficiente) 

VO TO  
4 

(insufficiente) 

VO TO  
5 

(mediocre) 

ULTERIO RI 
ELEMENTI PER 

LA 

VALUTAZIO NE 
scrutini finali  

VALUTAZIONE 
STAGE 

ALTERNANZA 
SCUOLA –

LAVORO 
LIVELLI EQF 

VO TO  
6 

(sufficiente) 

VO TO  
7 

(discreto) 

VO TO  
8 

(buono) 

VO TO  
9 

(ottimo) 

VO TO  
10 

(eccellente) 

CO NO SCENZE 

Ignora 
totalmente i 
contenuti della 

disciplina. 

Ignora i 
contenuti 
fondamentali 

della disciplina 
o li conosce in 
modo 

gravemente 
lacunoso. 

Ha conoscenze 
frammentarie ed 
incomplete. 

Conosce in 
modo 
superficiale e 

incompleto i 
contenuti e gli 
strumenti. 

Impegno a scuola e 
a casa, 
interesse 

partecipazione 
alle iniziative 
promosse 

dall’istituto e al 
dialogo educativo. 
 

0,10 

CONOSCENZE 

PROFESS.LI E 
TRASVERSALI 

 

(vedi tabella 
allegata) 

 

0,10 

Conosce in 
modo essenziale 
i contenuti e gli 

strumenti di 
lavoro della 
disciplina. 

Conosce i 
contenuti e gli 
strumenti di 

lavoro della 
disciplina 
orientandosi 

anche 
autonomamente. 

Conosce in 
modo sicuro i 
contenuti e gli 

strumenti di 
lavoro della 
disciplina. 

 

Conosce in 
modo 
approfondito e 

completo i 
contenuti e gli 
strumenti di 

lavoro della 
disciplina. 
 

Padroneggia 
tutti i contenuti, 
gli obiettivi 

anche 
trasversali, i 
suoi lavori sono 

corretti e 
rigorosi con 
brillanti 
intuizioni e 

apporti 
personali. 

ABILITA’ 

Non riconosce i 
contenuti della 
disciplina. 

Non sa 
riconoscere i 
contenuti 

fondamentali; 
non risponde in 
modo pertinente 
alle richieste, 

non sa usare la 
terminologia 
specifica della 
disciplina. 

Studio 
mnemonico e 
lacune profonde. 

Non ha 
autonomia 
neppure 
nell’esecuzione 

di compiti 
semplici, usa un 
linguaggio 
improprio. 

 

Utilizza in modo 
meccanico i 
contenuti e gli 

strumenti della 
disciplina. 
Presenta 
difficoltà a 

formulare 
risposte coerenti 
alle richieste e 
usa il linguaggio 

specifico in 
modo incerto. 

Correttezza e 
rispetto delle 
verifiche 

concordate. 
 

0,10 

ABILITA’ 

PROFESS.LI E 
TRASVERSALI 

 

(vedi tabella 
allegata) 

 

0,10 

Sa riconoscere 
in modo 
essenziale i 

nuclei fondanti 
della disciplina e 
usa in modo 
sostanzialmente 

corretto gli 
strumenti e il 
linguaggio. 

Utilizza gli 
strumenti propri 
della disciplina e  

usa in modo 
corretto gli 
strumenti e il 
linguaggio 

Utilizza in modo 
corretto gli 
strumenti propri 

della disciplina e 
sa organizzare 
ed esprimere i 
contenuti in 

maniera 
appropriata e 
corretta. 
 

Risponde alle 
richieste in 
modo completo 

organizzando 
coerentemente i 
contenuti ed 
esprimendosi 

con correttezza 
proprietà e 
personalità. 

Dimostra 
spiccate capacità 
di analisi e 

metodo 
rigoroso. E’ 
propositivo, 
creativo e 

critico. 

CO MPETENZE 

Nessuna. 
Problematica la 
prosecuzione 

degli studi senza 
un intenso 
recupero 

Non è in grado 
di operare i 
collegamenti, 

anche minimi, 
tra dati, concetti, 
problematiche, 
fenomeni e 

avvenimenti. 
Problematica la 
prosecuzione 

degli studi senza 
un intenso 
recupero. 

Improduttiva la 
capacità di 
utilizzare le 

nozioni. 
Non riconosce i 
nessi logici e 
temporali, ha 

limitate capacità 
di collegare 
concetti, 

problematiche, 
fenomeni e 
avvenimenti. 
Può recuperare 

con interventi 
mirati ed 
intensivi. 

Riesce a 
collegare solo in 
modo generico 

dati, concetti, 
problematiche, 
fenomeni, 
avvenimenti. 

Riconosce con 
difficoltà i nessi 
logici e 

temporali. 
Le insicurezze 
sono 
recuperabili con 

impegno e 
studio 
sistematico. 

Progressione 
nell’apprendimento 
 

0,30 

COMPETENZE 
PROFESS.LI E 

TRASVERSALI 
 

(vedi tabella 
allegata) 

 

0,30 

Solo se guidato 
sa stabilire 
semplici 

collegamenti tra 
dati, concetti, 
problematiche, 
fenomeni. 

Riconosce i 
nessi logici e 
temporali. 

Rielabora le 
conoscenze 
acquisite e in 

alcuni ambiti si 
dimostra in 
grado di 
applicarle. 

Limitato 
l’approfondimen
to. 

Rielabora le 
conoscenze 
acquisite e si 

dimostra in 
grado di 
applicarle.  

Stabilisce 
autonomamente 
collegamenti, 

cogliendo le 
interazioni tra 
dati, concetti, 
problematiche, 

fenomeni e 
avvenimenti. 
Sa applicare le 

conoscenze in 
modo critico 
anche a 
situazioni 

nuove. 

Sa rielaborare 
con piena 
responsabilità e 

autonomia i 
contenuti e li sa 
organizzare in 
percorsi 

originali. 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
CO MPETENZE DI 
CITTADINANZA 

O BIETTIVI INDICATO RI DESCRITTO RI VO TO  

AGIRE IN MO DO  
AUTO NO MO  E 

RESPO NSABILE 

Far acquisire 

una coscienza 
civile e la 
consapevolezza 
dei valori di 

cittadinanza. 

Rispetto delle 

persone e di se 
stessi. 

Correttezza con il personale scolastico, con i compagni e con chiunque si trovi all’interno dell’Istituto. 

Rispetto degli altri e dei loro diritt i. 
Comportamento durante le visite ed i viaggi di istruzione, gli stage esterni e le attività extrascolastiche.  
Atteggiamento e linguaggio. 6 7 8 9 10 

Rendere consapevoli 
dei diritt i e dei doveri 
degli studenti 

all’interno della 
Comunità scolastica. 
 

Uso delle strutture 
della scuola. 

Utilizzo dei materiali e delle strutture, riconosciuti come patrimonio collettivo da rispettare, con particolare 
riferimento all’igiene, all’ordine ed al decoro degli spazi, delle strutture, degli ambienti e degli arredi 
utilizzati. 

Rispetto delle disposizioni circa la sicurezza e l’emergenza. 
6 7 8 9 10 

Rispetto delle norme e dei 
Regolamenti d’Istituto. 

Rispetto delle norme del Regolamenti d’Istituto   

6 7 8 9 10 

CO LLABO RARE 
E PARTECIPARE 

Saper collaborare e 

partecipare al 
progetto formativo. 
 

Frequenza e Puntualità. Frequenza delle lezioni e rispetto degli orari.  

Presenza responsabile alle lezioni in occasione di verifiche stabilite dai docenti.  
Rispet to del Regolamento d’Istituto in riferimento alle prescrizioni circa entrate posticipate ed uscite 
anticipate. 6 7 8 9 10 

Saper riconoscere il 

valore dell’attività 
didattica. 
 

Partecipazione al 

dialogo educativo. 

Partecipazione durante le attività didat tiche. 

6 7 8 9 10 

Impegno nello studio e 

rispetto delle consegne. 

Impegno nel lavoro scolastico, nell’esecuzione dei compiti a casa in tutte le discipline, nel portare i materiali 

richiesti, nel rispetto puntuale delle consegne date dai Docenti, nella presenza in occasione di impegni presi 
per verifiche, valutazioni, attività specifiche.  
Interesse con cui segue le proposte didattiche. 

6 7 8 9 10 

CO MUNICARE 

Sviluppare la capacità 
di dialogo e di 

comunicazione. 

Saper intervenire 
appropriatamente durante 

l’attività didattica. 

Capacità di intervenire appropriatamente, durante le lezioni, per chiedere aiuto o approfondimenti, sapendo 
valutare i tempi e i modi dell’intervento. 

6 7 8 9 10 

Sapere esprimere le 

proprie ragioni e il 
proprio pensiero. 

Capacità di esprimere e sostenere in modo adeguato il proprio ragionamento, le motivazioni del proprio 

agire, anche in situazioni conflittuali, esercitando l’autocontrollo.  
Capacità di saper ascoltare le ragioni degli altri, manifestando sempre e comunque rispetto per 
l’interlocutore, evitando atteggiamenti polemici e/o intolleranti.  

6 7 8 9 10 

ALUNNO __________________________________________________  CLASSE__________ 
A. S. 

________________ 
TO TALE:__________:8 = voto di condotta_______ 

Se i comportamenti relativi ai descrittori dei vari 

indicatori sono presenti: 
- con un livello di eccellenza, in ogni circostanza e 
il voto viene deliberato all’unanimità dal Consiglio 
di classe: si assegna 10. 

- ad un livello molto elevato e 
in ogni circostanza: si assegna 

9. 

- ad un buon 

livello e con 
regolarità,: si 

assegna 8. 

- ad un livello sufficiente 

e/o in modo irregolare:assenze 

arbitrarie e ingiustificate, 
ritardi reiterati si assegna 7. 

ad un livello scarso e/o in 
modo decisamente 
irregolare, 

Reiterate infrazioni disciplinari, 
note gravi assegnate dal docente 
anche con 1 convocazione 
genitori e/o sospensioni: si 

assegna 6 * 

per sospensioni pari o superiori ai 15 giorni (anche 

non consecutivi) si assegna 5 o un voto inferiore 

con relativa non ammissione alla classe 
successiva o esame di Stato. 

Il “10” è  escluso in presenza di una nota scritta. Dallo 0,5 in su si arrotonda per eccesso, fino a 0,49 per difetto. *SE LA SANZIONE E’ COMMINATA NEL I QUADRIMESTRE NON VIENE REITERATA NEL SECONDO. 
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    ITC   “SALVATORE SATTA”  -  NUORO        Prima prova scritta:  griglia di valutazione                       
                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                               TOTALE:  _____/15 

              Classe: ____________          Cognome e nome del candidato:__________________________________      Data:______________ 

 
 

                                    INDICATORI                                                             DESCRITTORI  

          Basso      1          Medio       2             Alto     3 punteggio 

 

 

COMPETENZE 

Linguistiche 
 
 

 

a) punteggiatura 

     ortografia 

     morfosintassi 

Errori ortografici,morfosintattici, 

uso scorretto della punteggiatura, 

mancanza di coesione, 

costruzione incerta 

Correttezza di fondo anche se con 

qualche errore, espressione  

abbastanza chiara, costruzione 

semplice ma adeguata 

Correttezza, costruzione coesa e 

articolata, sintassi efficace. 
_/ 3 

 

b) proprietà lessicale 

 

 

 

Errori semantici e lessicali, 

lessico povero 

 

Lessico corretto ma generico 

 

Lessico ricco, appropriato e 

specifico. 

 

____/ 3 
 

 

 

CONOSCENZE  

 
 

 

correttezza e  

pertinenza dei 

contenuti 

 

Risponde alle richieste della traccia 

in modo parziale e incerto, le 

informazioni relative all’argomento 

scelto risultano frammentarie e 

superficiali 

Risponde alle richieste fondamentali 

della traccia,comprende il problema 

ma esprime i concetti con qualche  

incertezza, conosce gli aspetti 

essenziali dell’argomento scelto  ma  

non li approfondisce 

Risponde alle richieste della traccia 

in modo chiaro, coerente e 

completo, fornisce informazioni 

ricche di conoscenze culturali in 

relazione all’argomento scelto e al 

quadro di riferimento generale. 

 

 
____/ 3 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ 

 
 

 
 

 

a) sviluppo e coerenza 

delle argomentazioni; 

utilizzo del registro 

linguistico  e dello 

stile richiesto 

 

Comprende e utilizza in modo 

parziale e superficiale i documenti 

Comprende e utilizza gli aspetti  

fondamentali dei documenti in 

modo  abbastanza coerente, 

dimostrando sufficienti/discrete 

capacità espositive/argomentative; 

registro linguistico e stile adeguati 

ai parametri comunicativi ma con 

qualche incertezza. 

Comprende pienamente i documenti 

rielaborando le informazioni in 

modo approfondito; registro 

linguistico e stile adeguati ai 

parametri comunicativi scelti;  

costruzione di un discorso organico, 

coerente ed efficace. 

 

 

 
____/ 3 

 

b) elaborazione 

personale ed originalità 

 

Autonomia di giudizio modesta  

e superficiale, assenza di sviluppo 

critico delle questioni proposte 

 

Fa osservazioni personali ma non 

sempre approfondite; è in grado di 

valutare con  sufficiente spirito 

critico. 

Esprime giudizi critici i  modo 

equilibrato, punti di vista 

interessanti ed originali, è capace di 

effettuare valutazioni autonome, 

complete e approfondite. 

 

 
____/ 3 
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ESAME DI STATO 2016/ 17 

GRIGLIA VALUTAZIONE 1 

 

SECONDA PROVA SCRITTA 

 

 

Candidato…………………………………………………….. 

Classe…………………………………… 

 

 

 

Articolazione Descrittori Punteggio 

max 

Punteggio assegnato 

Parte teorica 

(eventuale) 

 Pertinenza 

 Sviluppo e comprensione degli argomenti 
richiesti dalla traccia 

 Utilizzo di terminologia specifica 

  

Parte Pratica  

Punto 

obbligatorio 

 

 Rispetto dei vincoli posti dalla traccia 

 Completezza delle voci dello schema e dei valori 
correlati 

 Scelta oculata e giustificata dei valori inseriti in 
bilancio 

 Apporti personali o originalità nelle scelte 
effettuate  

  

Parte Pratica 

Punto/Punti 

Facoltativo/i 

 Completezza operativa 

 Coerenza dei valori e correlata chiarezza 
espositiva 

 Apporti personali o originalità nelle scelte 
effettuate 

  

Punteggio Totale 
 

 

 

 
N.B. Nel caso in cui nella traccia manchi la richiesta teorica, i punti verranno assegnati alle rimanenti parti indicate nella 
griglia 
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GRIGLIA VALUTAZIONE  

 
3^ PROVA SCRITTA 

 

Tipologia mista B e C 

 

Discipline coinvolte 1a simulazione 
Storia, Inglese, Arte e Territorio, Geografia 
Turistica, Spagnolo 

Discipline coinvolte 2a simulazione 
 Inglese, Matematica, Diritto e Legislazione Turistica 
e Francese 

Durata della prova  h1.30 minuti 

Punteggio massimo attribuibile  punti 15  

 

Tipologia B 
Quesiti a risposta singola: 

5-8 righe a risposta. 2 quesiti per ogni disciplina, numero totale 10. 
Max 10 punti 

Punti 1 Conoscenza approfondita. Esposizione efficace.  

Punti 0.8-0.9 Conoscenza completa. Esposizione corretta. 

Punti 0.6-0.7 
Conoscenza sufficiente. Esposizione nel complesso 
corretta. 

Punti 0.4-0.5 
Conoscenza parziale. Esposizione non sempre 
corretta. 

Punti  0.3-0.4 
Conoscenza frammentaria e/o esposizione piuttosto 
scorretta.  

Punti 0-0.2 Risposta non data o non pertinente 

 

Tipologia C 
Quesiti a risposta multipla: 

4 quesiti per ogni disciplina, numero totale 20. 
Max 5 punti 

Punti 0,25 Risposta esatta 

Punti 0 Risposta errata o non data 

 
ll punteggio finale della prova si ottiene sommando il punteggio relativo ai quesiti tipologi a B al punteggio relativo ai quesiti tipologia C.  

Non è consentito lasciare l’aula prima che siano trascorsi 40 minuti dall’inizio della prova.  

Non è consentito l’uso della scolorina.  

Non saranno considerate valide le risposte scritte a matita.  

Eventuali risposte doppie non saranno considerate valide.  
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Schede di Valutazione attività di SIMULIMPRESA E CORTES APERTAS 

 

Competenze socio-professionali. 

Valutazione dell’allievo: __________________________________________ Classe _____________________________ ______________________ 

Comportamento professionale 

Facilità di apprendimento 
Apprende e risolve da solo alcuni 

problemi 

Risolve problemi giornalieri / a 

volte chiede aiuto 

Chiede spesso aiuto, ma trova 

rapidamente le soluzioni 

Il minimo problema sembra 

irrisolvibile 

Qualità del lavoro 
Lavoro preciso, quasi sempre 

perfetto 
Pochi errori Pochi errori, ma qualità mediocre Molti errori e scarsa qualità 

Rapidità di esecuzione Esecuzione molto rapida Esecuzione nei tempi previsti 
Attività leggermente sotto la 

media 
Molto lento 

Controllo del lavoro 
Verifica spontaneamente il suo 

lavoro / diagnostica i suoi errori 

Verifica il suo lavoro senza 

individuare tutti gli errori 

Verifica raramente il suo lavoro, 

ma individua i suoi errori 

Non verifica il suo lavoro / non 

individua i suoi errori 

Interesse per il ruolo 

professionale 

Curioso, appassionato / si informa 

e si documenta 

Interessato ma passivo / timida 

curiosità 

Non troppo interessato, passivo / 

non manifesta curiosità 

Non interessato / propenso al 

rifiuto 

 

 

Competenze socio-professionali. 

Valutazione dell’allievo: __________________________________________ Classe ________________________ _________________________ 

Comportamento sociale 

Puntualità Molto puntuale 
Assenze poche e giustificate / 

raramente in ritardo 

Assenze frequenti giustificate / 

ritardi frequenti 
Assenze continue / ritardi abituali 

Relazioni 
Molto socievole / si intende bene 

con tutti 

Si intende abbastanza bene con 

gli altri / accetta consigli 
Non si intende molto con gli altri Sbalzi di umore / poco socievole 

Autonomia e senso di 

responsabilità 

Molto affidabile / capace di 

lavorare da solo 

Generalmente lavora da solo ma 

ci sono errori non segnalati 

Ha bisogno di aiuto / qualche 

carenza 

Richiede aiuto costante / poco 

affidabile 

Spirito di iniziativa e grado di 

influenzabilità 

Prevede il lavoro da svolgere / è 

in grado di fare accettare 

facilmente le sue idee 

Prende qualche iniziativa 

Ha bisogno di essere indirizzato 

passo per passo / non prende 

iniziative 

Non prende iniziative / segue il 

gruppo 

Facilità di adattamento 
Si integra facilmente con il 

gruppo 

Si integra dopo un periodo di 

adattamento 

Qualche riserva nei confronti del 

gruppo 

Di solito emarginato per sua 

volontà 
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Schede Autovalutazione dell’allievo 

 

 

 
 

 

 

 

 
Postazione lavorativa  

 
Organizzazione del 

dipartimento 

 
 

 
 

 Applicazione delle procedure 

 
 
 

 

Atteggiamento personale 

 
 
 
 

Relazioni con gli altri 

 
 

 
 

Sintesi postazione lavorativa 

Attrezzature utilizzate 

 

 

 

Mansioni svolte 

 

 

 

Come funziona il mio ufficio 

 

 

 

Difficoltà incontrate 

 

 

 

Suggerimenti 
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Griglia di valutazione stage Alternanza Scuola-Lavoro 

 
 

Valutazione del tirocinante 
 

Nome Cognome..................................................................... 
 

1) Concetti, strumenti e/o abilità trasmessi 

Al termine dell’esperienza, l’allievo conosce 
 1.___________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________ 
3.___________________________________________________________ 

 
2) Competenze del tirocinante 

 

 

1 ATTEGGIAMENTO VERSO IL LAVORO 

Attenzione ed ipegno manifestati durante il periodo del tirocinio; 
interesse e motivazione allo svolgimento dell’attività lavorativa - 

Puntualità 

( ) 1   ( )2   ( )3   ( )4   ( )5 
 
( )6   ( )7   ( )8   ( )9   ( )10 

2 AFFIDABILITA’ 

Livello di responsabilità dimostrato – grado di autonomia nel 

lavoro 

( ) 1   ( )2   ( )3   ( )4   ( )5 
 

( )6   ( )7   ( )8   ( )9   ( )10 

3 RAPPORTI INTERPERSONALI 

Capacità di instaurare un rapporto positivo con il responsabile e 

con il personale – facilità di inserimento nell’ambiente – 
predisposizione al lavoro di gruppo 

( ) 1   ( )2   ( )3   ( )4   ( )5 
 

( )6   ( )7   ( )8   ( )9   ( )10 

4 CAPACITA’ OPERATIVE 

Facilità e prontezza nell’apprendere ed assimilare istruzioni ed 

informazioni relative alle caratteristiche dei servizi ed ai metodi 
di lavoro 

( ) 1   ( )2   ( )3   ( )4   ( )5 
 

( )6   ( )7   ( )8   ( )9   ( )10 

5 ADATTABILITA’  

Flessibilità dimostrata nell’adeguarsi alla realtà aziendale 
( ) 1   ( )2   ( )3   ( )4   ( )5 

 
( )6   ( )7   ( )8   ( )9   ( )10 

 
Valutazione globale  sufficiente ( )  - discreto ( ) -  buono ( )  - ottimo ( ) 

 
Data ................................................................... 

  
Il referente del soggetto ospitante 
 

__________________________ 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA 

ESAME DI STATO 2016/17 

CLASSE 5E - TURISMO 
 

Alunno: _________________________________ 

 

 

Materie : Arte – Geografia Turistica - Inglese -   

Spagnolo - Storia 

 
2 quesiti a risposta singola TIPOLOGIA B: 1 punto per risposta completa e corretta 
4 quesiti a risposta multipla TIPOLOGIA C:  0,25 punti per risposta corretta 

 
Tempo di svolgimento: h 1,30 
 

 Non è consentito lasciare l’aula prima che siano trascorsi 40 minuti dall’inizio della prova 

 Non è consentito l’uso della scolorina né del dizionario  

 Non saranno considerate valide le risposte scritte a matita 

 Eventuali risposte doppie non saranno considerate valide 

 
Tavola di correzione 

Disciplina Quesiti a risposta 

singola 

Quesiti a risposta 

multipla 
Totale  

punti 

 1° 2°   

 

Arte e territorio 

    

…………../3 

 
Geografia Turistica  

    
…………../3 

 

Inglese 

    

…………../3 

 
Spagnolo 

    
…………../3 

 

Storia 

    

…………../3 

 
Punteggio attribuito:   

 
.………../15 

 
                                    

  Nuoro, 20/02/2017 
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GEOGRAFIA TURISTICA 

 

 

ALUNNO/A ________________________________________________ 

 

 

 

1. I tre pilastri della sostenibilità sono: 

 
a. integrità ambientale, disgregazione sociale, efficienza economica 

b. integrità ambientale, identità culturale, efficienza economica 

c. integrità ambientale, equità sociale, efficienza economica 

d. uso ottimale delle risorse ambientali, equità sociale, massimizzazione del reddito 

 
 

2. Fra i principali caratteri distintivi del “turismo responsabile” troviamo: 

 
a. un ampio margine di utile derivato dalle attività turistiche 

b. la sicurezza dei turisti 

c. il ruolo centrale della comunità ospitante 

d. il coinvolgimento del maggior numero possibile di turisti 

 

 
3. La cooperazione internazionale si ispira: 

 
a. alla Carta dei Diritti del cittadino 

b. ai principi del Trattato di Schengen 

c. alla Dichiarazione del Millennio 

d. alle indicazioni del Consiglio di Sicurezza dell’ONU 

 
 

4. Col termine “network” indichiamo: 
 

a. il prodotto turistico progettato e assemblato del tour operator 

b. più imprese specializzate nel turismo che si uniscono per offrire insieme i propri servizi. 

c. l’insieme dei portatori d’interesse pubblici e privati 

d. il comportamento del turista che si adegua al mercato turistico e che accetta passivamente  l’offerta 

di una destinazione 

 
 

 
 

………………………../1 
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GEOGRAFIA TURISTICA 

 

ALUNNO/A ________________________________________________ 

 

 

 

1.Indica i principali fattori che hanno determinato l’importante accelerazione del processo di 

globalizzazione in questi ultimi anni. (max 5 righe) 

 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 

 
2. Prova a riassumere gli elementi principali presenti nel concetto di turismo sostenibile (max 5 righe) 
 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 

………………………../2 
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LINGUA E CIVILTA’INGLESE 

 

ALUNNO/A ________________________________________________ 
 

 
      

 

1.  Local people believe St. Gennaro’s blood miracle takes place: 

 
a. before earthquakes. 

b. before eruptions of the Vesuvius 

c. on the last Saturday of May and 19 September 

d. when no dangers are expected 

 

 
 

2.  When did Naples flourish artistically? 

 
a. when it was conquered by Garibaldi 

b. during the Spanish domination 

c. with the settlement of Greek colonists 

d. during the Roman rule 

 

 
 

3.  The main role of a Tour Operator is 

 
a. to sell accommodation 

b. to issue tickets 

c. to make a market research 

d. to prepare packages 

 

 
 

4. The two main Tourist  Organizations in Italy are: 

 
a. Pro Loco and Enit 

b. Enit and Apt 

c. Enit and Ept 

d. Ept and Apt 

 

        
………………………../1 
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LINGUA E CIVILTA’INGLESE 

 

ALUNNO/A ________________________________________________ 

 
 

 

 
 

1. What are the aspects a company should consider when deciding the price of a product? .         

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 
 
 

2. As a TO you have prepared a 3 days coach tour from Rome to the Neapolitan riviera. Write about 

one day. 

 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
 

 
………………………../2 
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STORIA 

 

ALUNNO/A ________________________________________________ 

 
 
 

 

1. Cosa prevedeva il Patto di Londra del 1915? 

 
a. L’alleanza tra Francia e Inghilterra 

b. L’Italia in guerra a fianco dell’Intesa 

c. L’uscita dal conflitto dell’Inghilterra 

d. L’accordo commerciale tra Inghilterra e Russia 

 

2. Dopo la prima guerra mondiale 

 
a. L’Europa si rafforza a livello internazionale 

b. Si sviluppano forti tensioni tra USA ed Europa 

c. Si rafforzano i rapporti commerciali tra Europa ed Asia 

d. L’Europa perde il primato politico – economico a vantaggio degli USA 

 

3.  In Russia gli slavofili 

 

a. Affermavano la superiorità della cultura slava su quella latina 

b. Sostenevano la supremazia dell’agricoltura slava su quella mediterranea  

c. Rifiutavano il capitalismo e l’industrializzazione 

d. Si facevano sostenitori della nascita di un impero slavo. 

 

4.  Stalin governò l’URSS  

 

a. In maniera democratica 

b. Dando vita ad una nuova monarchia 

c. In maniera totalitaria 

d. In modo oligarchico 

 

 
 

………………………../1 
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STORIA 

 

ALUNNO/A ________________________________________________ 

 

 

1) Spiega in maniera sintetica da quali forze erano formate i due schieramenti degli interventisti e dei 

neutralisti e quali erano i loro obbiettivi. 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

2) Illustra le caratteristiche fondamentali Della Nuova Politica Economica (NEP) inaugurata da Lenin 

nel 1929.   

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

………………………../2 
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SPAGNOLO 

 

 

ALUNNO/A ________________________________________________ 

 

 
2. 1. Las terrazas de Machu Picchu: 

 

a. estaban orientadas para captar los rayos del sol naciente y medir las estaciones del año sobre la base 

de las proyecciones de sombras. 

b. eran 600 y tenían una doble finalidad: proporcionaban un lugar para cultivar y evitaban que la ciudad 

se deslizara por la montaña. 

c. eran 600 y estaban divididas en dos sectores uno agrícolo y uno urbano. 

d. eran 170 y eran el lugar elegido para la construcción de los templos. 

 

 

3. La Reconquista: 

 

a. empezó en el 718 con el triunfo de Covadonga y terminó en el 1492. 

b. empezó en el 711 cuando los árabes cruzaron el estrecho de Gibraltar y terminó con el triunfo de 

Covadonga. 

c. empezó en el 1030 con el triunfo del Covadonga y terminó en el 1492 con la toma de Granada. 

d. empezó en el 711 con la toma de Granada y terminó en el 1099 con la toma de Valencia. 

 

 

4. El clima subtropical se encuentra: 

 

a. en las islas Canarias 

b. en las islas Baleares y Canarias 

c. en la Meseta Central 

d. en Galicia, en la Cornisa Cantábrica y País Vasco. 

 

 

5. Las estaciones en el clima continental son: 

 

a. inviernos frios y veranos suaves 

b. inviernos suaves y veranos muy calurosos 

c. inviernos frios y veranos calurosos 

d. inviernos largos y veranos frescos y cortos 

 

 
 
 

………………………../1 
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SPAGNOLO 

 

 

ALUNNO/A ________________________________________________ 

 

 
 

1) Describe la aportación de los musulmanes a la cultura occidental: en la ciencia, en la arquitectura, 

en la literatura y en la agricultura 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
 
 

2) Describe la civilización de los Atzecos.  

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
………………………../2 
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ARTE E TERRITORIO 

 

 
ALUNNO/A ________________________________________________ 

 
 
1. Ne La zattera della Medusa di Gericault:  

 

a. la composizione è piramidale ed il moto spicca in avanti verso il primo piano 

b. sono espliciti i riferimenti ai dipinti di Raffaello che Gericault aveva osservato durante il suo viaggio 

a Roma 

c. il sogno rappresenta la tematica principale 

d. gli atteggiamenti delle figure, pur estremamente realistici, ricordano l’arte classica  

 
 

2. Nel dipinto di Goya Le fucilazioni del 3 maggio 1808  

 

a. è possibile percepire esattamente la dolente umanità del drappello del plotone di esecuzione 

b. sono proposti, per la prima volta, avvenimenti di storia contemporanea. 

c. sullo sfondo si intravede il profilo della città di Cadice, da cui era partita la rivolta 

d. il dipinto è realizzato con pennellate giustapposte di giallo, ocra e bruno, tentando di riprodurre la 

luce fredda dell'alba 

 

 
3. La teoria del colore di Goethe: 

 

a. Asserisce che “ogni colore primario produce un alone del suo complementare” 

b. Attribuisce connotazioni psicologiche ai colori 

c. Tiene conto esclusivamente delle caratteristiche fisiche della luce 

d. Prevede che il colore debba essere steso a macchie senza linee di contorno 

 

 
4. Quale tra i seguenti artisti dipinse completamente en plein air: 

 
a. Turner 

b. Friedriech 

c. Constable 

d. Millet 

 
 
 

 
 

………………………../1 
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ARTE E TERRITORIO 

 

 
ALUNNO/A ________________________________________________ 

 
 

 
1. Il candidato evidenzi i caratteri neoclassici dell’opera di David la Morte di Marat 

 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 
 

 
2. Quale visione della natura ha proposto il pittore tedesco C.D.Friedrich nelle sue tele? Fai un 

esempio 

 
 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
 

………………………../2 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA 

ESAME DI STATO 2016/17 

CLASSE 5E - TURISMO 
 

 

Alunno: _________________________________ 

 
 

Materie : Diritto – Francese - Inglese -   

Matematica – Scienze Motorie 

 
2 quesiti a risposta singola TIPOLOGIA B: 1 punto per risposta completa e corretta 

4 quesiti a risposta multipla TIPOLOGIA C:  0,25 punti per risposta corretta 

Tempo di svolgimento: h 1,30 
 

 Non è consentito lasciare l’aula prima che siano trascorsi 40 minuti dall’inizio della prova 

 Non è consentito l’uso della scolorina né del dizionario  

 Non saranno considerate valide le risposte scritte a matita 

 Eventuali risposte doppie non saranno considerate valide 

 

Tavola di correzione 

Disciplina Quesiti a risposta 

singola 

Quesiti a risposta 

multipla 
Totale  
punti 

 1° 2°   

 
Diritto e Legislaz. 

turistica 

    
…………../3 

 
Francese  

    
…………../3 

 

Inglese 

    

…………../3 

 
Matematica 

    
…………../3 

 
Scienze Motorie 

    
…………../3 

 
Punteggio attribuito:   

 

.………../15 

 
                                    

  Nuoro, 20/04/2017 
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DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

 

 

ALUNNO/A ________________________________________________ 

 

 

 

1. Le istituzioni UE in genere: 

 
e. favoriscono la concentrazione dell’offerta turistica  in mano a pochi soggetti di grandi dimensioni 

f. agevolano e incoraggiano il partenariato tra le piccole e medie imprese locali  

g. ostacolano l’eterogeneità dell’offerta turistica 

h. scoraggiano le piccole e medie imprese turistiche 

 
 

 
2. Il patrimonio culturale: 

 
e. è costituito dai beni culturali appartenenti allo Stato  

f. coincide con i beni sottoposti a vincolo culturale  

g. è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici  

h. è costituito dai beni culturali pubblici e privati 
 

 

 
3. La competitività del sistema turistico si può perseguire in particolare con: 

 
a. la semplificazione del sistema normativo 
b.  i gemellaggi 

c.  la creazione di forme di percorrenza alternative quali vie e cammini 
d.  il recupero di fari dimessi 

 
 
 

 
4. Rientra propriamente nell’integrazione dell’offerta turistica nazionale: 

 
a. la creazione del catalogo dei prodotti e delle destinazioni italiane 
b.  il rifinanziamento della tax credit 

c.  la ricostruzione post terremoto 
d.  il benessere economico e sociale 

 
 
 

 
………………………../1 
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DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

 

ALUNNO/A ________________________________________________ 

 

 

 

1. Parla degli scopi dei piani paesistici territoriali. 
 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
 

2.  Esponi le principali differenze tra Regolamenti e Direttive UE. 
 
 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
 

………………………../2 
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LINGUA E CIVILTA’INGLESE 

 

ALUNNO/A ________________________________________________ 
 

 
      

 
5.  The DLR  is 

 
a. a magnetised rechargeable card 

b. a card for visitors to museums 

c. a rail public system for  western London 

d. a rail public system for eastern London 

 
 

 
6.  Stanstead and Luton 

 
a. are mainly used for long haul flights 

b. are the major international airports  

c. are the closest to London 

d. are both situated in  the north 

 
 

 
7. The Thames barrier 

 
a. was built to contain high tides 

b. was built for visitors to enjoy events and cruises 

c. was built  to contain ships  

d. is a residential and recreational area 

 
 

 
8. The term Greater London 

 
a. refers to an area of 12 boroughs 

b. refers to an area of 20 boroughs 

c. includes Inner London, Outer London and the City 

d. includes only the City 

 
        

………………………../1 
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LINGUA E CIVILTA’INGLESE 

 

ALUNNO/A ________________________________________________ 

 

 
 

 
 

 
1. Describe London in the 18thand 19thcentury (max 5 righe) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
 

2. Which important information would you give about the Tower of London if you were a 

guide?(max 5 righe) 

 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
 

………………………../2 
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LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE 

 

ALUNNO/A ________________________________________________ 

 

 
 

 

1. “Québec” 

 
a. tire son nom de la langue des Micmacs et signifie « là où le fleuve se rétrécit ». 

b. tire son nom de la langue des Micmacs et signifie “Je me souviens”. 

c. est un mot d’origine française et signifie “là où le fleuve se jette à la mer”. 

d. signifie “Je me souviens” dans la langue des Hinnuits. 

 

2. La ville de Québec a été fondée 

 
a. en1708 par Maisonneuve 

b. en 1608 par Champlain 

c. en 1534 par Champlain 

d. en 1791 par Maisonneuve 

 

3.  La province du Québec comprend 

 

a. 4 régions: la plaine de la baie d’Hudson, la région des Appalaches, le bouclier canadien et l’Ontario.  

b. 2 régions: le bouclier canadien et la plaine du Saint Laurent. 

c. 4 régions: la plaine de la baie d’Hudson, la région des Appalaches, le bouclier canadien et la plaine 

du Saint Laurent. 

d. 3 régions: l’Ontario, le bouclier canadien et la plaine du Saint Laurent. 

 

4.  Le Canada est  

 
a. Une fédération d’Etats avec une monarchie absolue. Il comprend 10 provinces et 2 territoires. 

b. Une république fédérale qui comprend 10 provinces et 2 territoires. 

c. Une fédération d’Etats avec une monarchie parlementaire. Il comprend 10 provinces et 3 territoires. 

d. Une fédération d’Etats avec une monarchie parlementaire. Il comprend 4 provinces. 

 

 
 

………………………../1 
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LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE 

 

ALUNNO/A ________________________________________________ 

 

 

1) Qu’est-ce que l’Acte de l’Amérique du Nord a-t-il établi et en quelle année? 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

2) Pourquoi le Québec est l’endroit idéal pour pratiquer le tourisme sportif?  

  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

………………………../2 
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SCIENZE MOTORIE 

 

 

ALUNNO/A ________________________________________________ 

 

 

1. Nella pallavolo il palleggio si può effettuare 

 
a. avanti e laterale 

b. avanti e dietro 

c. avanti dietro il laterale 

d. solo avanti 

 

 

2.  Nel gioco di squadra pallavolo  il pallone nel bagher quale parte dell'arto superiore deve colpire? 

 

e. la mano 

f. il polso 

g. l'avambraccio 

h. il braccio 

 

 

3. Nel gioco di squadra pallacanestro quale è il valore del canestro realizzato? 

 

i. sempre due punti 

j. un punto o due punti dipende da dove viene effettuato il tiro 

k. un punto o tre punti dipende da dove  viene effettuato il tiro 

l. un punto o due punti o tre punti dipende da dove viene effettuato il tiro 

 

 

4. Nei volteggi alla cavallina l'appoggio delle mani sull'attrezzo avviene: 

 

a. prima della battuta sulla pedana 

b. contemporaneamente alla battuta sulla pedana 

c. dipende dal tipo di volteggio 

d. dopo la battuta sulla pedana 

 

 
 

 
………………………../1 
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SCIENZE MOTORIE 

 

 

ALUNNO/A ________________________________________________ 

 
 

 
 
1. A cosa serve il riscaldamento che viene effettuato all’inizio della lezione di scienze motorie?  

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
 

2.  Descrivi brevemente il gioco di squadra pallavolo. 

 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
………………………../2 
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MATEMATICA 

 

 

ALUNNO/A ________________________________________________ 

 

 

1. Il dominio della seguente funzione 

                           

     y =  8x5 + 3x3 + 4              è: 

                            5 
a. R 
b. Nessun valore di x 

c. {x  R / x  4} 

d. {x  R / x  3/5} 

 

 

2.  Il limite della seguente funzione: 

              lim                    3x2 - 1                      è: 

                   x       0                      4x2 + 2x - 4 
 

a. ¾ 
b. 0 

c. ¼ 

d. ∞ 
 

 

3. La funzione 

y = 3x2 + 5x -3 

ha derivata prima uguale a: 

 

a. 6x2 + 5 

b. 6x + 5 

c. 5x - 3 

d. 1/6 x2 

 

4. La funzione: 

y = 5x3 - 2x + 3 

ha derivata seconda uguale a: 

 

a. 30x 

b. 15x 

c. 30x - 2 

d. 30x + 3 

 

 

 
………………………../1 
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MATEMATICA 

 

 

ALUNNO/A ________________________________________________ 

 
 

 
 

1. Spiega che indicazioni possiamo ottenere dallo studio del segno della derivata  prima di una  

    funzione y = f(x): 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
 

 
2.  Dai la definizione di derivata di una funzione y=f(x) in un punto. 

 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
 

………………………../2 
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P000 - ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

PROVA DI ITALIANO  
 

Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte.  
 

TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO  
 

Umberto Eco, Su alcune funzioni della letteratura, in Sulla letteratura, IV edizione Tascabili Bompiani, Milano  

2016.  
 

«Siamo circondati di poteri immateriali, che non si limitano a quelli che chiamiamo valori spirituali, come una dottrina 

religiosa. […] E tra questi poteri annovererei anche quello della tradizione letteraria, vale a dire del complesso di testi  

che l’umanità ha prodotto e produce non per fini pratici (come tenere registri, annotare leggi e formule scientifiche,  
verbalizzare sedute o provvedere orari ferroviari) ma piuttosto gratia sui, per amore di se stessi – e che si leggono per  
diletto, elevazione  spirituale, allargamento delle conoscenze, magari  per  puro passatempo, senza  che  nessuno ci  
obblighi a farlo (se si prescinde dagli obblighi scolastici). […]  
A che cosa serve questo bene immateriale che  la letteratura? […]  
La letteratura tiene anzitutto in esercizio la lingua come patrimonio collettivo. La lingua, per definizione, va dove 
essa vuole, nessun decreto dall’alto, n  da parte della politica, n  da parte dell’accademia, può fermare il suo cammino  
e farla deviare verso situazioni che si pretendano ottimali. […]  
La lingua va dove vuole ma è sensibile ai suggerimenti della letteratura. Senza Dante non ci sarebbe stato un italiano  
unificato. […]   
E se qualcuno oggi lamenta il trionfo di un italiano medio diffusosi attraverso la televisione, non dimentichiamo che  
l’appello a un italiano medio, nella sua forma più nobile,  passato attraverso la prosa piana  e accettabile di Manzoni  
e poi di Svevo o di Moravia.   
La letteratura, contribuendo a formare la lingua, crea identità e comunità. Ho parlato prima di Dante, ma pensiamo a  
cosa sarebbe stata la civiltà greca senza Omero, l’identità tedesca senza la traduzione della Bibbia fatta da Lutero, la  
lingua russa senza Puškin […].  
La lettura delle opere letterarie ci obbliga a un esercizio della fedeltà e del rispetto nella libertà dell’interpretazione.  
C’  una pericolosa eresia critica, tipica dei nostri giorni, per cui di un’opera letteraria si può fare quello che si vuole,  
leggendovi quanto i nostri più incontrollabili impulsi ci suggeriscono. Non è vero.  Le opere letterarie ci invitano alla  
libertà dell’interpretazione, perch  ci propongono un discorso dai molti piani di lettura e ci pongono di fronte alle  
ambiguità e del linguaggio e della vita. Ma per poter procedere in questo gioco, per cui ogni generazione legge le  
opere letterarie in modo diverso, occorre essere mossi da un profondo rispetto verso quella che io ho altrove chiamato 
l’intenzione del testo.»  
 

Sulla letteratura è una raccolta di saggi di Umberto Eco (Alessandria 1932-Milano 2016) pubblicata nel 2002. I testi  
sono stati scritti tra il 1990 e il 2002 (in occasione di conferenze, incontri, prefazioni ad altre pubblicazioni), ad  
eccezione di  Le sporcizie della forma, scritto originariamente nel 1954, e de Il mito americano di tre generazioni  
antiamericane, del 1980.   

1.  Comprensione del testo 

Riassumi brevemente il contenuto del testo.  
 

2.  Analisi del testo 

2.1  Analizza l’aspetto stilistico, lessicale e sintattico del testo.   

2.2  «E se  qualcuno oggi  lamenta il  trionfo di  un italiano medio, diffusosi  attraverso la televisione, non  
dimentichiamo che l’appello a un italiano medio, nella sua forma più nobile, è passato attraverso la  
prosa piana e accettabile di Manzoni e poi di Svevo o di Moravia». Spiega il significato e la valenza di  
tale affermazione dell’autore nel testo. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Saggio
https://it.wikipedia.org/wiki/Umberto_Eco
https://it.wikipedia.org/wiki/2002
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2.3  Soffermati sul significato di “potere immateriale” attribuito da Eco alla letteratura.  

2.4  Quale rapporto emerge dal brano proposto tra libera interpretazione del testo e fedeltà ad esso?  

2.5  «La letteratura, contribuendo a formare  la lingua, crea identità  e comunità» spiega e  commenta il  
significato di tale affermazione.  

 

3.  Interpretazione complessiva ed approfondimenti 

Sulla base dell'analisi  condotta, proponi  un'interpretazione complessiva del  brano  ed approfondiscila con  
opportuni collegamenti ad altri testi ed autori del Novecento a te noti. Puoi anche fare riferimento alla tua  
personale esperienza e percezione della funzione della letteratura nella realtà contemporanea.  

 

TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE”  

(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti)  
CONSEGNE  

Sviluppa l’argomento scelto o in forma di  saggio breve  o di  articolo di giornale , utilizzando, in tutto o in parte, e nei  

modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti.   

Se scegli  la  forma del  «saggio breve» argomenta la  tua trattazione, anche con opportuni  riferimenti  alle tue  
conoscenze ed esperienze di studio.  

Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi.  
Se scegli la forma dell’ articolo di giornale , indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi che  

l’articolo debba essere pubblicato.  
Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo.  

 

1.  AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO  

ARGOMENTO: Il rapporto padre-figlio nelle arti e nella letteratura del Novecento. 
 

DOCUMENTI  

 

Mio padre è stato per me “l’assassino”  

Mio padre  stato per me “l’assassino”,  

fino ai vent’anni che l’ho conosciuto.   
Allora ho visto ch’egli era un bambino,  
e che il dono ch’io ho da lui l’ho avuto.  

Aveva in volto il mio sguardo azzurrino,  

un sorriso, in miseria, dolce e astuto.  
Andò sempre pel mondo pellegrino;  
più d’una donna l’ha amato e pasciuto.  

Egli era gaio e leggero; mia madre  

tutti sentiva della vita i pesi.  
Di mano ei gli sfuggì come un pallone.  

“Non somigliare - ammoniva - a tuo padre”.  

Ed io più tardi in me stesso lo intesi:  
eran due razze in antica tenzone.   
 

Umberto Saba, Il canzoniere sezione Autobiografia,   

Einaudi, Torino 1978  

 

Giorgio de Chirico, Il figliol prodigo, 1922   

Milano - Museo del Novecento  
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«Dei primi anni ricordo bene solo un episodio. Forse anche tu lo ricordi. Una notte piagnucolavo incessantemente  

per avere dell’acqua, certo non a causa della sete, ma in parte probabilmente per infastidire, in parte per divertirmi.  
Visto che alcune pesanti minacce non erano servite, mi sollevasti dal letto, mi portasti sul ballatoio e mi lasciasti là  
per un poco da solo, davanti alla porta chiusa, in camiciola. Non voglio dire che non fosse giusto, forse quella volta  
non c’era davvero altro mezzo per ristabilire la pace notturna, voglio soltanto descrivere i tuoi metodi educativi e  
l’effetto che ebbero su di me. Quella punizione mi fece sì tornare obbediente, ma ne riportai un danno interiore.  
L’assurda insistenza nel chiedere acqua, che trovavo tanto ovvia, e lo spavento smisurato nell’essere chiuso fuori,  
non sono mai riuscito a porli nella giusta relazione. Ancora dopo anni mi impauriva la tormentosa fantasia che l’uomo  
gigantesco, mio padre, l’ultima istanza, potesse arrivare nella notte senza motivo e portarmi dal letto sul ballatoio, e 

che dunque io ero per lui una totale nullità.» 

Franz KAFKA, Lettera al padre, traduzione di C. GROFF, Feltrinelli, Milano 2013  

«Pietro, gracile e sovente malato, aveva sempre fatto a Domenico un senso d’avversione: ora lo considerava, magro 

e pallido, inutile agli interessi; come un idiota qualunque! Toccava il suo collo esile, con un dito sopra le venature  
troppo visibili e lisce; e Pietro abbassava gli occhi, credendo di dovergliene chiedere perdono come di una colpa. Ma  
questa docilità, che sfuggiva alla sua violenza, irritava di più Domenico. E gli veniva voglia di canzonarlo. […]  
Pietro stava zitto e dimesso; ma non gli obbediva. Si tratteneva meno che gli fosse possibile in casa; e , quando per la 
scuola aveva bisogno di soldi, aspettava che ci fosse qualche avventore di quelli più ragguardevoli; dinanzi al quale  
Domenico non diceva di no. Aveva trovato modo di resistere, subendo tutto senza mai fiatare. E la scuola allora gli  
parve più che altro un pretesto, per star lontano dalla trattoria. Trovando negli occhi del padre un’ostilità ironica, non  
si provava né meno a chiedergli un poco d’affetto. Ma come avrebbe potuto sottrarsi a lui? Bastava uno sguardo 
meno impaurito, perché gli mettesse un pugno su la faccia, un pugno capace d’alzare un barile. E siccome alcune  
volte Pietro sorrideva tremando e diceva: - Ma io sarò forte quanto te!- Domenico gli gridava con una voce, che  

nessun altro aveva: - Tu?- Pietro, piegando la testa, allontanava pian piano quel pugno, con ribrezzo ed ammirazione.» 

Federigo TOZZI, Con gli occhi chiusi, BUR Bibl. Univ., Rizzoli, Milano 1986  

2.  AMBITO SOCIO - ECONOMICO  

ARGOMENTO: Crescita, sviluppo e progresso sociale. E’ il PIL misura di tutto?  

DOCUMENTI  

Prodotto Interno Lordo - La produzione come ricchezza  

Il prodotto interno lordo è il valore di tutto quello che produce un paese e rappresenta una grandezza molto importante  
per valutare lo stato di salute di un’economia, sebbene non comprenda alcuni elementi fondamentali per valutare il  
livello di benessere. […] Il PIL  una misura senz’altro grossolana del benessere economico di un paese. Tuttavia,  
anche molti dei fattori di benessere che non rientrano nel calcolo del PIL, quali la qualità dell’ambiente, la tutela  
della salute, la garanzia di accesso all’istruzione, dipendono in ultima analisi anche dalla ricchezza di un paese e  
quindi dal suo PIL.  

Enciclopedia dei ragazzi -2006- Treccani on-line di Giulia Nunziante  
(http://www.treccani.it/enciclopedia/prodotto-interno-lordo_(Enciclopedia-dei-ragazzi))  

«Con troppa insistenza e troppo a lungo, sembra che abbiamo rinunciato alla eccellenza personale e ai valori della  

comunità, in favore del mero accumulo di beni terreni. Il nostro Pil ha superato 800 miliardi di dollari l’anno, ma 
quel PIL - se giudichiamo gli USA in base ad esso - comprende anche l’inquinamento dell’aria, la pubblicità per le  
sigarette e le ambulanze per sgombrare le nostre autostrade dalle carneficine dei fine settimana. Il Pil mette nel conto  
le serrature speciali per le nostre porte di casa e le prigioni per coloro che cercano di forzarle. Comprende il fucile di  
Whitman e il coltello di Speck, ed i programmi televisivi che esaltano la violenza al fine di vendere giocattoli ai  
nostri bambini. Cresce con la produzione di napalm, missili e testate nucleari e non fa che aumentare quando sulle  
loro ceneri si ricostruiscono i bassifondi popolari. Comprende le auto blindate della polizia per fronteggiare le rivolte  
urbane. Il Pil non tiene conto della salute delle nostre famiglie, della qualità della loro educazione o della gioia dei  
loro momenti di svago. Non comprende la bellezza della nostra poesia, la solidità dei valori famigliari o l'intelligenza  
del nostro dibattere. Il Pil non misura né la nostra arguzia, né il nostro coraggio, né la nostra saggezza, né la nostra  
conoscenza, né la nostra compassione, né la devozione al nostro Paese. Misura tutto, in poche parole, eccetto ciò che  
rende la vita veramente degna di essere vissuta. Può dirci tutto sull'America ma non se possiamo essere orgogliosi di  
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essere americani». 
Dal discorso di Robert KENNEDY, ex-senatore statunitense, tenuto il 18 marzo del 1968;   

riportato su “Il Sole 24 Ore” di Vito LOPS del 13 marzo 2013; (http://24o .it/Eqdv8)  
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3.  AMBITO STORICO - POLITICO  

ARGOMENTO: Il valore del paesaggio.  

DOCUMENTI  

[…] il paesaggio italiano non  solo natura. Esso  stato modellato nel corso dei secoli da una forte presenza umana. 

È un paesaggio intriso di storia e rappresentato dagli  scrittori  e dai  pittori  italiani  e stranieri  e, a sua  volta, si  è 
modellato con il tempo sulle poesie, i quadri e gli affreschi. In Italia, una sensibilità diversa e complementare si è  
quindi  immediatamente  aggiunta  all’ispirazione  naturalista.  Essa ha assimilato il  paesaggio alle  opere  d’arte  
sfruttando le categorie concettuali e descrittive della «veduta» che si può applicare tanto a un quadro o a un angolo 
di paesaggio come lo si può osservare da una finestra (in direzione della campagna) o da una collina (in direzione  
della città). […] l’articolo 9 della Costituzione italiana (1) è la sintesi di un processo secolare che ha due caratteristiche 
principali:  la  priorità dell’interesse pubblico sulla proprietà  privata e lo  stretto legame tra  tutela del  patrimonio  
culturale e la tutela del paesaggio.»  

Salvatore SETTIS, Perché gli italiani sono diventati nemici dell’arte, ne “Il giornale dell’Arte”, n. 324/2012 

(1) (Art. 9 Costituzione italiana) - La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il  

paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.  

 

«Nei  contesti  paesaggistici  tutto è, invece, solido e stabile, frutto dell'instancabile sovrapporsi  di  azioni  umane, 
innumerabili quanto irriconoscibili, ritocchi infiniti a un medesimo quadro, di cui l’iconografia principale si preserva,  
per cui tutto muta nell’infinitesimo e al tempo stesso poco cambia nell’ampio insieme, ed è il durare di questa nostra  
conchiglia che  racconta la  nostra qualità di  popolo, in una sintesi  suprema di  memoria visibile, ordinatamente  
disposta. Sì, i paesaggi non sono ammassi informi né somme di entità, ma ordini complessi, generalmente involontari  
a livello generale, spontanei e autoregolati, dove milioni di attività si sono fuse in un tutto armonioso. E’ un’armonia  
e una bellezza questa di tipo poco noto, antropologico e storico più che meramente estetico o meramente scientifico,  
a cui non siamo stati adeguatamente educati. […] Capiamo allora perché  le Costituzioni che si sono occupate di  
questi  temi, da quella di  Weimar  alla nostra, hanno  distinto tra monumenti  naturali, storici  e artistici,  […]  e il  
paesaggio […], dove natura, storia e arte si compongono stabilmente […]. E se in questa riscoperta dell’Italia, da  
parte nostra e del globo, stesse una possibilità importante di sviluppo culturale, civile ed economico del nostro paese  
in questo tempo di crisi?».  

Dal discorso del Presidente FAI Andrea CARANDINI al XVII Convegno Naz. Delegati FAI- Trieste 12 aprile 2013;  

(http://www.fondoambiente.it/Dal-Presidente/Index.aspx?q=convegno-di-trieste-discorso-di-andrea-carandini)  

 

 

«Il paesaggio italiano rappresenta l’Italia tutta, nella sua complessità e bellezza e lascia emergere l’intreccio tra una  
grande natura e una grande storia, un patrimonio da difendere e ancora, in gran parte, da valorizzare. La sacralità del  
valore del paesaggio […] è un caposaldo normativo, etico, sociale e politico da difendere e tutelare prima e sopra  
qualunque formula di sviluppo che, se è avulsa da questi principi, può risultare invasiva, rischiando di compromettere  
non solo la bellezza, ma anche la funzionalità presente e futura. Turismo compreso.»  

Dall’intervento di Vittorio SGARBI alla manifestazione per la commemorazione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia a  

Palermo-12 maggio 2010- riportato su “La Sicilia” di Giorgio PETTA del 13 maggio 2010  

 

«Tutti, è vero, abbiamo piacere di stare in un ambiente pulito, bello, sereno, attorniati dalle soddisfazioni scaturenti  

in buona sostanza da un corretto esercizio della cultura. Vedere un bel quadro, aggirarsi in un’area archeologica  
ordinata e chiaramente comprensibile, viaggiare attraverso i paesaggi meravigliosi della nostra Italia, tenere lontani  
gli  orrori  delle urbanizzazioni  periferiche, delle speculazioni  edilizie, della incoscienza criminale di  chi  inquina, 
massacra, offende, opprime l’ambiente naturale e urbanistico.»  

Claudio STRINATI- La retorica che avvelena la Storia (e gli storici) dell’arte- da l’Huffington Post del 06.01.2014  

(http://www.huffingtonpost.it/claudio-strinati/la-retorica-che-avvelena-storia-e-gli-storici-dellarte_b_4545578.html)  
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4.  AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO  

ARGOMENTO: L’uomo e l’avventura dello spazio.  

DOCUMENTI  

L’acqua che scorre su Marte è la prima grande conferma dopo anni intensi di ricerche, che hanno visto moltiplicarsi  

gli “occhi” puntati sul Pianeta Rosso, tra sensori, radar e telecamere a bordo di satelliti e rover. Ma il bello deve  
probabilmente ancora venire perché la prossima scommessa è riuscire a trovare forme di vita, microrganismi vissuti  
in passato o forse ancora attivi e capaci di sopravvivere in un ambiente così estremo.  
È con questo spirito che nel 2016 si prepara a raggiungere l’orbita marziana la prima fase di una nuova missione da  
1,2 miliardi di euro. Si chiama ExoMars, è organizzata dall’Agenzia Spaziale Europea (Esa) e l’Italia  in prima fila  
con l’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e con la sua industria. “Sicuramente Marte continuerà a darci sorprese”, ha  
detto il presidente dell’Asi, Roberto Battiston. Quella annunciata ieri dalla Nasa “è l’ultima di una lunga serie e  
sostanzialmente ci dice che Marte  un luogo in cui c’è dell’acqua, anche se con modalità diverse rispetto a quelle  
cui siamo abituati sulla Terra.   

Enrica BATTIFOGLIA, Sempre più “occhi” su Marte, nuova missione nel 2016 , “La Repubblica”, 29 settembre 2015  

Con uno speciale strumento del telescopio spaziale Hubble (la Wide Field Camera, una camera fotografica a largo  

campo), gli  astronomi  sono riusciti  a misurare la presenza di  acqua su cinque di  questi  mondi  grazie all’analisi  
spettroscopica della loro atmosfera mentre essi transitavano davanti alla loro stella. Durante il transito, la luce stellare  
passa attraverso l’atmosfera che avvolge il pianeta, raccogliendo la “firma” dei composti gassosi che incontra sul suo  
cammino.  
I  pianeti  con tracce di  acqua finora individuati  sono tutti  giganti  gassosi  inadatti  alla vita. Il  risultato però è  
ugualmente importante perché dimostra che la scoperta di acqua su pianeti alieni è possibile con i mezzi già oggi  
disponibili.  
La sfida ora è quella di trovare pianeti di tipo terrestre, cioè corpi celesti rocciosi di dimensioni comprese tra metà e  
due volte le dimensioni della Terra, in particolare quelli che si trovano a orbitare nella zona abitabile della loro stella,  
dove potrebbe esistere acqua allo stato liquido e forse la vita.   

Umberto GUIDONI, Viaggiando oltre il cielo, BUR, Rizzoli, Milano 2014  

Per  prima cosa, Samantha ha parlato dell’importanza scientifica  della missione Futura. I  risultati  dei  tanti  

esperimenti svolti sulla Stazione Spaziale Internazionale, i cui dati sono ora in mano agli scienziati, si vedranno solo 
tra  qualche tempo, perché   come ha  ricordato l’astronauta richiedono  mesi  di  lavoro per  essere analizzati  
correttamente.  
Svolgere ricerche nello spazio, ha ricordato Sam, è fondamentale comunque in moltissimi campi, come la scienza 
dei  materiali, perché permette di  isolare determinati  fenomeni  che  si  vuole studiare, eliminando una variabile  
onnipresente sulla Terra: la gravità.  
Ancor più importante forse è studiare il comportamento delle forme di vita in ambiente spaziale, perché permetterà  
di prepararci a trascorrere periodi sempre più lunghi lontano dal pianeta (fondamentali ad esempio per raggiungere  
destinazioni  distanti  come Marte),  ma ha ricadute  dirette anche per  la  salute  qui  sulla  Terra,  perché scoprire  i  
meccanismi che controllano questo adattamento (come i geni) aiuta ad approfondire le conoscenze che abbiamo sul  
funzionamento degli organismi viventi, e in un ultima analisi, a comprendere il funzionamento del corpo a livello  
delle cellule. Si tratta di esperimenti in cui gli astronauti sono allo stesso tempo sperimentatori e cavie, perché i loro  
organismi vengono monitorati costantemente nel corso della missione, e gli esami continuano anche a Terra, visto  
che servono dati pre e post missione.   

Simone VALESINI, Samantha Cristoforetti si racconta al ritorno dallo Spazio, Wired  

(www.wired.it/scienza/spazio/2015/06/15/samantha-cristoforetti-conferenza-ritorno)  
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TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO  

Settant’anni fa, nel marzo del 1946 in occasione delle elezioni amministrative e il 2 giugno 1946 in occasione del  

referendum tra monarchia e repubblica, in Italia le donne votavano per la prima volta. Dopo la tragedia della 
seconda  
guerra mondiale, il suffragio universale perfetto portava a compimento una battaglia cominciata in Italia 
all’indomani  
dell’Unità, passata attraverso le petizioni  delle prime femministe all’inizio del  Novecento e corroborata  dalla  
partecipazione delle donne alla guerra di Resistenza. Dalle testimonianze di due  scrittrici, riportate di seguito, si  
coglie la coscienza e l’emozione per il progetto di società democratica e partecipativa che si stava delineando, in 
cui  
le donne avrebbero continuato a lottare per affermare la parità dei loro diritti in ogni campo della vita privata e  
pubblica, dall’economia alla politica e alla cultura.  
 

Il 1946 nei ricordi di:  
 

Alba De Céspedesp (1911-1997).  

«Né posso passare sotto silenzio il giorno che chiuse una lunga e difficile avventura, e cioè il giorno delle 

elezioni. 

Era quella un’avventura cominciata molti anni fa, prima dell’armistizio, del 25 luglio, il giorno – avevo poco più 
di vent’anni – in cui vennero a prendermi per condurmi in prigione. Ero accusata di aver detto liberamente quel 
che pensavo. Da allora fu come se un’altra persona abitasse in me, segreta, muta, nascosta, alla quale non era 
neppure permesso di respirare. È stata sì, un’avventura umiliante e penosa. Ma con quel segno in croce sulla  
scheda mi pareva di aver disegnato uno di quei fregi che sostituiscono la parola fine. Uscii, poi, liberata e 
giovane, come quando ci si sente i capelli ben ravviati sulla fronte.»  

Anna Banti (1895-1985).  

«Quanto al ’46 […] e a quel che di “importante” per me, ci ho visto e ci ho sentito, dove mai ravvisarlo 

se non in quel due giugno che, nella cabina di votazione, avevo il cuore in gola e avevo paura di 

sbagliarmi fra il segno della repubblica e quello della monarchia? Forse solo le donne possono capirmi e 

gli analfabeti.»  

Patrizia GABRIELLI, “2 giugno 1946: una giornata memorabile” saggio contenuto nel quadrimestrale   

Storia e problemi contemporanei, N. 41, anno XIX gen/apr 2006; CUEB  

 

TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE  
«Il confine indica un limite comune, una separazione tra spazi contigui; è anche un modo per stabilire in 

via pacifica il diritto di proprietà di ognuno in un territorio conteso. La frontiera rappresenta invece la 
fine della terra, il limite ultimo oltre il quale avventurarsi significava andare al di là della superstizione 
contro il volere degli dèi, oltre il giusto e il consentito, verso l’inconoscibile che ne avrebbe scatenato 

l’invidia. Varcare la frontiera, significa inoltrarsi dentro un territorio fatto di terre aspre, dure, difficili, 
abitato da mostri pericolosi contro cui dover combattere. Vuol dire uscire da uno spazio familiare, 

conosciuto, rassicurante, ed entrare in quello dell’incertezza. Questo passaggio, oltrepassare la frontiera, 
muta anche il carattere di un individuo: al di là di essa si diventa stranieri, emigranti, diversi non solo 
per gli altri ma talvolta anche per se stessi.»  

Piero ZANINI, Significati del confine - I limiti naturali, storici, mentali - Edizioni scolastiche Mondadori, Milano 1997  

 

A partire dalla citazione, che apre ad ampie considerazioni sul significato etimologico-storico-simbolico 

del termine “confine”, il candidato rifletta, sulla base dei suoi studi e delle sue conoscenze e letture, sul 
concetto di confine: confini naturali, “muri” e reticolati, la costruzione dei confini nella storia recente, 

l’attraversamento dei confini, le guerre per i confini e le guerre sui confini, i confini superati e i confini 
riaffermati.   
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Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano.  

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  

Non   consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatu ra del tema.  
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