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1
Presentazione dell'Istituto

L'Istituto Tecnico Commerciale "Salvatore Satta" è stato istituito nel 1992 e dal 1994 ha anche una
sezione staccata a Orosei.
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 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 ed extracurricolari),
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 gli Enti Locali, Istituzioni, forze sociali e
imprenditoriali del territorio, l'lstituto 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 attivato un moderno punto di ristoro.
La scuola cura le comunicazioni scuola - famiglia, anche con un sistema di informazione tempestivo
sulle assenze degli alunni dalle lezioni, attraverso l'uso del cellulare e di Internet; quotidianamente le
assenze vengono comunicate via sms ai genitori che hanno depositato il proprio numero di cellulare e
via Internet a tutte le famiglie che hanno la possibilità di monitorare le assenze attraverso il web. Nel
precedente anno scolastico si è avviato l'utilizzo del registro elettronico, al fine di potenziare il
rapporto di informazione con le famiglie degli studenti, che potranno accedere con una password ai
dati relativi alle assenze ed al profitto.

L'Istituto Tecnico Statale "Salvatore Satta' è ubicato a Nuoro, in Località Biscollai, ed è stato
edificato all'interno di un ampio parco di quasi tre ettari dove sono presenti lecci ed essenze tipiche
della macchia mediterranea.

L'Istituto "Salvatore Satta' offre gli indirizzi:
A. Amministrazione, Finanza e Marketing, con le due articolazioni:

a) Sistemi Informativi Aziendali.
b) Relazioni Internazionali per il Marketing.

B. Turismo.
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Presentazione del Corso TURISMO

2.1 Titolo di studio: Ragioniere Perito nel Turismo

2.2 Profilo professionale
Il Ragioniere Perito nel Turismo è chiamato ad esercitare funzioni di concetto e, in alcuni casi,
direttive presso enti pubblici del turismo, aziende private, agenzie di viaggio, di turismo e di trasporto.
Provvede, quindi, alla complessa organizzazione economica, sociale e amministrativa, necessaria ai
servizi turistici, attuando e coordinando indagini ed operazioni che implicano, unitamente ad una
solida cultura di base, le necessarie conoscenze tecniche e professionali e quella di almeno tre, fra le
principali lingue straniere.
Il perito nel Turismo ha

O 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 per esempio la significativa espenenza
curricolare di attività di Alternanza Scuola-Lavoro.

O 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).

O 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/elil 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.



3
Presentazione della classe

3. t Elenco docenti

IL CONSIGLIO DI CLASSE 5/\ sez. H

% di ore

Nome e cognome dei docenti e Rapporto Materia di insegnamento effettive % ore di
di lavoro di lezione attivitàdegli esperti (*) (attività svolta) sul totale integrative

annuale

1. tARRUS FRANCESCO I.T.1. ARTE E TERR

2. BROTZU ELENA I.T.I. GEOGRAFIA TURIST

3. CANNAS LORELLA I.T.I INGLESE

4. CONTENA GIANFRANCO I.T.D. RELIGIONE

5. MORONI FAUST A* I.T.D. SPAGNOLO

6. GADDEO ROSANGELA I.T.I MATEMATICA

7. SODDll RENATO I.T.1. DIRITTO E LEGIS.TUR

8. MASCIA CHIARA I.T.1. DISC TURIST. E AZ.

9. LAVRA MARI LENA I.T.I. FRANCESE

lO. PALERMO CATERINA I.T.I. ED.FISICA

11. MELE ANNA** I.T.D. LINGUA E LETT ITAL

12. MELE ANNA** I.T.D. STORIA
* sostituta di GADDARI MARIA DOMENICA
* *sostituta di PIRODDA FRANCESCA

(*) 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 facilitare 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.



3.2 Elenco alunni

LA CLASSE SA SEZ. H
INDIRIZZO TURISMO

INTERNI.
Credito Argomento di Materie % ore di assenzaNome c cognome scolastico e approfondimento per interessate (sul totale delledell'alunno formativo il colloquio all'argomento ore di lezione)

l BRAli CARLOTTA

2 BUSSU MICHELA

3 CAVALCANTE MARTINA

4 COLliMBli SILVIA

5 FALCHI LETIZIA

6 IMPRlIGASAliRORA

7 MARRAS G. RIT A

8 MINOTTI ERICA

9 PIRISI ANNA

lO PORClI FRANCESCA

Il SERRA M. GIOVANNA

ESTERNI

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.

I CAPARESI TIZIANA

2 MliRGIONI FEDERICA

3 MliSINA MARCO



3.3 Percorso formativo della classe nel triennio

La classe.all'inizio dell'anno, era composta da 12 alunni, tutti provenienti dalla 4H Turismo. Uno di
essi si è ritirato.
In terza, la classe era composta da 16 studenti, provenienti da diverse classi seconde dell'istituto.
In quarta, dei 16 studenti provenienti dalla 3H, tre non sono stati ammessi.
Solo cinque studenti risiedono a Nuoro mentre gli altri sono pendolari e provengono da paesi diversi
della provincia. Il gruppo classe risulta sufficientemente solidale e i rapporti interpersonali sono stati,
quasi sempre, improntati al rispetto reciproco.
L'attività didattica si è svolta in un contesto di attenzione e partecipazione discontinui, con interruzioni
dovute ad assenze individuali e di massa, interventi non sempre attinenti agli argomenti trattati, ma
comunque senza problemi disciplinari e nel sufficiente rispetto delle regole e delle convenzioni sociali.
L'ultimo anno, è mancata, in alcuni, la coesione e la partecipazione attiva e responsabile alle attività
proposte, non evidenziando un forte spirito critico e collaborativo, anche se alcuni degli allievi hanno
lavorato in modo adeguato e sistematico.
Il coinvolgimento nelle varie attività a cui gli alunni hanno partecipato è servito perciò non solo ad
accrescere conoscenze e competenze nelle materie oggetto di studio, ma ha sicuramente contribuito
alla crescita e maturazione sul piano personale.
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 (Cortes Apertas), sia per la valorizzazione delle eccellenze (attestati
di stage linguistici) che nell'ottica di una didattica laboratoriale e di un approccio interdisciplinare,
(Stage, Bitas (Borsa del Turismo Attivo).
La continuità didattica non è stata sempre costante, penalizzante è stato sicuramente l'avvicendamento
di diversi docenti in alcune discipline (italiano e storia, spagnolo, francese, arte, diritto, tecnica
turistica, geografia). Non si sono comunque manifestati problemi rilevanti dal punto di vista
metodologico.

3.4 Attività curricolari ed extracurricolari

Nell'indirizzo Turismo le attività extra, rispetto alla didattica tradizionale in aula, sono particolarmente
importanti e costituiscono parte integrante del curricolo.
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:

• A.S. 2014/15: Cortes Apertas Mastros in Nugoro
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. 2014/15, A.S. 2015/2016: Torneo di istituto
• A.S. 2014/2015: Partecipazione Giochi Sportivi Studenteschi
• A.S. 2014/2015: Partecipazione Campionato Nazionale Calcio
• A.S. 2014/2015: Progetto "Bitas'
• A.S. 2014/2015: Uscite varie es. Visita a "S'abba vrisca" di Dorgali



• A.S. 2015/2016: Stage aziendale Alternanza Scuola-Lavoro (vedi relazione)
• A.S. 2015/16: Orientamento Università di Sassari,Oristano, Olbia,Cagliari
• A.S. 2015/16: Attività di formazione per "Erasmus Plus"
• A.S. 2015/16: Rassegna gruppi folk
• A.S.2015/16:

-Cortes Apertas "Mastros in Nugoro" e Cortes Apertas a Ollolai

-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.

L'importante esperienza si è aggiunta al periodo di stage.

Presentazione video, Università di Hong Kong, prof. C. Offeddu

Educazione e sensibilizzazione alla donazione sangue (incontro formazione)

Visita aziendale Geovillage Resort di Olbia - Hotel" Baia Caddinas"a Golfo Aranci

Rappresentazione teatrale "Marcella''

Presentazione libro "Maestri lungo la strada"

Incontro orientamento con i dott. Seddone e Paddeu

Viaggio di Stage aziendale a Ports Mouth (Ingh.), alunne( Brau C. e Serra M. Giovanna)

Viaggio di Integrazione culturale a Barcellona

Incontro assessore Dott. Seddone. Report dati flussi turistici a "Mastros in Nugoro"

Incontri su tematiche ambientali, di Educazione alla salute, di Educazione alimentare

Letture per il 40° della morte di S. Satta

Incontro con il partigiano Umberto Lorenzoni (Eros)

Conferenza sull'antifascismo in Sardegna( prof.ssa M. Moncelsi)

• A.S.2016-17:

Cortes Apertas

Viaggio d" Istruzione a Cracovia

Orientamento Scuola Media (Lula): presentazione della nostra scuola

Convegno su "Satta" alla Conf commercio

Giornata della Memoria a Olbia



Orientamento Cagliari, Sassari

Visita al Museo Etnografico
Cinque allieve si sono rese disponibili a collaborare con la scuola elementare del territorio, impegnate
nell'accoglienza di un team di insegnanti giapponesi per lo scambio delle buone pratiche di
insegnamento, in qualità di guide turistiche in lingua inglese presso il Museo Etnografico.

-Partecipazione al gruppo Folk

- Convegno su "S. Satta' all'Eliseo

- Incontro su "Resistenza senza armi"

Orientamento Università di Nuoro

3.5 Partecipazione, frequenza e impegno

La partecipazione al dialogo educativo è stata, in generale, non sempre adeguata per una parte degli
alunni e non è mancato qualche caso di discontinuità e minore motivazione, un gruppo di allievi ha
invece partecipato con maggiore continuità.
La frequenza alle lezioni è stata regolare per una parte degli alunni, discontinua per gli altri, creando
qualche difficoltà al normale svolgimento delle attività didattiche.
Il livello della classe, da un punto di vista dei risultati finora ottenuti è piuttosto eterogeneo.
Alcuni studenti si sono applicati con impegno costante e hanno evidenziato discrete abilità e
competenze in tutte le discipline.
Un gruppo ha dimostrato sufficiente impegno raggiungendo risultati mediamente accettabili.
Qualcuno, infine, a causa di maggiori carenze di base, impegno discontinuo e/o frequenza molto
irregolare, presenta ancora lacune che i docenti auspicano si possano colmare. Per quanto riguarda le
conoscenze, abilità e competenze in ambito disciplinare, si fa riferimento alle schede allegate,
contenenti il programma dei singoli docenti.

3.6 Stage alternanza scuola lavoro

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, provenienti 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,
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 obbiettivi 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;

• 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;

Progetto condiviso dai tutor delle classi 4° A-4° B - 4° E-4° H

ANNO SCOLASTICO 2015/2016

ELENCO ALLIEVI E AZIENDE OSPITANTI

& COGNOME E NOME ~:t~ ~~~~~~tiI :~~~
1 BUSSUMICHELA 26AJ?!1998 NUORO ASS.TURISTICAPRO-LOCO PIAZZAMARCONI, 1
2 CAVALCANTEMARTINA 24tÙ2/1998 NUORO EUROPEDIRECT VIA MANZONI, 189
3 COLUMBU SILVIA 17ft)9/1998 NUORO ASS.TURISTICAPRO-LOCO PIAZZAMARCONI, 1
4 FALCHILETIZIA 19!Ù2/1998 NUORO HOTELSANDALIA VIA EINAUDI, 14

2 IMPRUGASAURORA OW4/1998 NUORO
COOP.GHIVINE DEL

VIA MONTEBELLO!5G.R.A.

§ MARRASGIOVANNA
05/121998 NUORO c.T.S. NUORO VIA ANGIOI! 13RITA

7 MELECATERINA 04{)?!1997 NUORO NOAH'ARK DI M. PATTERI VIA LAMARMORA

8 MINOTTI ERICA 24/11/1998 NUORO
UFF.PROV.LEPERIL

PIAZZA ITALIA! l! 1TURISMO
9 MUSINA MARCO OW5/1997 NUORO ALBERGORIST."SAEJANA" VIA CATTE!2



09Ll;U1998 NUORO
UFF.PROV.LEPERIL PIAZZA ITALlA, 110 PIRISIANNA TURISMO

11 PORCUFRANCESCA 2lAJ7L1998 NUORO C.T.S.NUORO VIA ANGIOI, 13

PERIODO DAL 7/03/16AL 19/03/16

SINTESI DELLE ATTIVITA' SVOLTE

N. AZIENDA O ENTE ATTIVITA I SVOLTE COGNOME E
OSPITANTE I, NOME

ASS.TURISTICAPRO-Apertura museo "S'lscraria"
1 Contatti ADV per palio e "lm_QaraS'arte" BUSSUMICHELAwm Digitalizzazione documenti

Monitoraggio bandi europei
CAVALCANTE2 EUROPEDIRECT Mobilità Europee

Curriculum Vitae MARTINA

ASS.TURISTICAPRO-Apertura museo "S'lscraria"
3 Contatti ADV per palio e "Impara S'arte"

~
COLUMBU SILVIA

Digitalizzazione documenti
Info generali sulla struttura

4 HOTELSANDALIA Corrispondenze ADV
FALCHILETIZIAPagamenti e sospesi

Arrivi clienti: registrazione

COOP.GHIVINE DEL Escursioni a tiscali Gorruppu con turisti
IMPRUGAS~ ~G.R.A. AURORARapporti con la clientela

Prenotazione voli e check-in

§ C.T.S. NUORO Allestimento locali MARRAS
Preventivi voli di gruppo GIOVANNA RITA
Emissione biglietti aerei e navali

7 NOAH'ARK DI M. ASSENTE.
PATTERI MELECATERINA

~
UFF.PROV.LEPERIL fA,ttività di front office e back office; Predisposizione
TURISMO itinerari turistici; Calendario eventi MINOTTI ERICA

9 ALBERGORIST. Riordino documenti contabili e archiaviazione
"SAEJANA" Allestimento sale MUSINA MARCO

10 UFF.PROV.LEPERIL Attività di front office e back office; Predisposizione
TURISMO itinerari turistici; Calendario eventi PIRISIANNA

Prenotazione voli e check-in

11 C.T.S. NUORO Allestimento locali PORCU
Preventivi voli di gruppo FRANCESCA
Emissione biglietti aerei e navali



ANNO SCOLASTICO 2015/2016

TABELLA RIASSUNTIVA DEI RISULTATI

ELE CATERINA

ARRAS
IOVANNA RITA

USINA MARCO

RELAZIONE FINALE

La classe 40 H Turismo ha svolto lo 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 raggiungi mento delle
competenze trasversali spendi bili 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.

•

Si allega il progetto sulla base del quale si è sviluppato lo Stage.

TUTOR DIDATTICO
Chiara Mascia.

3.7 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 aQuality 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 servizidi 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:S2015/16 e 2016/17) e ha coinvolto 210 tirocinanti in 2 anni in mobilità in Irlanda,
Inghilterra, Malta, Spagnae Francia.
Lefigure professionali che si volevano formare erano:

ECO-CHEF

FOOD-BLOGGER

ESPERTOECO-MARKETING

Nel nostro Istituto sono stati selezionati 15 studenti delle due quarte Turismo, di cui 2 appartenenti alla 4H:

MULAMARTINA (93/100),TOTAVALENTINA(92/100), GADDARISILVIA(88/100), FANARIALICE
(86/100),BUA FABIO(85/100),CORRIASCATERINA(82/100),PITIALISEUGENIO(82/100),SERRAMARIA
GIOVANNA( 82/100),CORRIASCHIARA(81/100},APPEDDUSTEFANIA(81/100),GIULIANIGIULIA
(79/100),LAPIAMAURIZIO(79/100),PIGAMARIAGRAZIA(78/100),BRAUCARLOTTA(78/100),PINTORICHIARA
(77/100).

Laselezioneè avvenuta secondocriteri di merito scolastico,test linguistico e motivazionale. E' stata effettuata
una preparazione pre-partenza - online (Todi) PreparazionePedagogica(divisa in 2 moduli "L'esperienza
all'estero: consigli e suggerimenti" e "Lavorareall'estero: opportunità da scoprire")
- sicurezzanei 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 (EQFQuadro 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.

li
ve
Ilo

Conoscenza Abilità Competenza Corrisponde [1J

Basilari necessarie per Lavorai e o studiare sotto Diploma di licenza
Generale di base.

svolgere compiti semplici. la diretta supervisione, in conclusiva del I ciclo di
un contesto strutturato. istruzione;

Cognitive e pratiche di base
Certificazione dellenecessarie per utilizzare le
competenze di basePratica di bdW in un informazioni rilevanti al fine Lavorare o studiare sotto

2 ambito lavorativo o di di svolgere compiti e la supervisione con una acquisite in esito
all'assolvimentostudio. risolvere problemi di routine certa autonomia.
dell'obbligo diutilizzando regole e
istruzione;strumenti semplici.

Conoscen/« di fatti, Cognitive e pratiche Assumersi la
Attestato di qualifica di3 principi, processi e necessarie a svolgere responsabilità per il
operatore professionale;

COI1Cetti generali, in un compiti e risolvere problemi completamento delle



ambito lavorativo o di
studio.

scegliendo e applicando
metodi di base, strumenti,
materiali ed informazioni.

4

. .. . Cognitive e pratiche
Pratica e teorica IO ampi necessariea risolvere
contesti, in un ambito problemi specifici in un
lavorativo o di studio. campo di lavoro o di studio.

attività nel lavoro e nello
studio.

Adeguare il proprio
comportamento alle
circostanzenel risolvere
problemi.

Autogestione nell'ambito
delle linee guida in
contesti di lavoro o di
studio che sono
solitamente prevedibili,
ma soggetti a
cambiamenti.

Supervisionareil lavoro di
routine di altri,
assumendosiuna 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
specializzazionetecnica
superiore;

Gestire e sorvegliare
Praticae teorica, attività in contesti di
completa e specializzata Unagammacompleta di lavoro o di studio esposti
in un ambito lavorativo abilità cognitive e pratiche a cambiamenti

Diploma di tecnico5 o di studio e necessarieper sviluppare imprevedibili.
superiore;consapevolezzadei soluzioni creative a problemi Controllare e sviluppare

confini di tale astratti. le prestazioni proprie e di
conoscenza. altri.

Gestire attività tecniche o
professionali complesseo
progetti, assumendosila

Avanzate,che dimostrino responsabilità per il
Avanzata in un ambito padronanzae innovazione processodecisionale in
lavorativo o di studio, necessariea risolvere contesti di lavoro o di Laurea,diploma6 che presuppone una problemi complessied studio imprevedibili. accademicodi I livello;comprensione critica di imprevedibili in un ambito

Assumersilateorie e principi. specializzatodi lavoro o di
responsabilità di gestirestudio.
lo sviluppo professionale
di personee gruppi.

Altamente specializzata,
Problem solving Gestiree trasformare Laureamagistrale,che può costituire
specializzatonecessario contesti complessidi diploma accademicodi Ill'avanguardia della
nella ricerca e/o lavoro o di studio livello, masterconoscenzain un
nell'innovazione, al fine di imprevedibili che universitario di I livello,ambito lavorativo o di
sviluppare nuove richiedono nuovi diploma accademicodi7

studio, come basedel approcci strategici. specializzazione(I),conoscenzee procedure epensiero e/o di ricerca
per integrare conoscenze Assumersila diploma dioriginale.
provenienti da ambiti responsabilitàdi perfezionamento oConsapevolezzacritica
diversi. contribuire alla master (I);delle problernatiche



legate alla conoscenza
in un campo e
all'interfaccia tra campi
diversi.

8

Livello conoscitivo più
avanzato in un ambito
lavorativo o di studio e
all'interfaccia tra campi.

Tecnichepiù avanzatee
specializzate,tra cui la
sintesi e la valutazione,
necessarieper risolvere
problemi complessidella
ricerca e/o dell'innovazione
e per estendere e ridefinire
le conoscenzeesistenti o la
pratica professionale.

conoscenzae alla pratica
professionalee/o di
verificare le prestazioni
strategiche dei gruppi.

Dimostrare effettiva
autorità, innovazioner

autonomia e integrità
tipica dello studioso e del
professionista e un
impegno continuo nello
sviluppo di nuove idee o
processiall'avanguardia
in contesti di lavoro o di
studio, tra cui la ricerca.

Dottorato di ricerca
diploma accademic~di
formazione alla ricerca
diploma di r

specializzazione,master
universitario di Il livello
diploma accademicodi'
specializzazione(II),
diploma di
perfezionamento o
master (II).
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4
Obiettivi dell'azione didattica

Il rapporto alunni-insegnanti è stato, in linea generale, positivo e basato sul rispetto reciproco, il che ha
permesso quasi sempre di stabilire un clima di serena collaborazione.
Al di là della crescita culturale si è cercato di avviare i ragazzi ad una continua e progressiva
maturazione ponendo i seguenti obiettivi:

4.1 Obiettivi Educativi e Formativi
• Educare al senso di responsabilità morale, civile, sociale.

Promuovere le capacità espressive, operative nonché le attitudini individuali.
Impostare un metodo di studio e una capacità organizzativa.
Sviluppare le abilità operative.
Far assumere un comportamento responsabile.
Valorizzare la disponibilità alla socializzazione e alla collaborazione.
Sviluppare capacità di lavorare in gruppo e di comunicare correttamente.
Usare il linguaggio settori aie in modo corretto.
Essere in grado di prendere appunti su una lezione, conferenza, dibattito.
Esprimere giudizi critici e motivati.

•
•
•
•
•
•

•

Per quanto riguarda gli obiettivi disciplinari si rimanda alle programmazioni curriculari dei singoli

insegnanti.

4.2 Obiettivi Didattici Trasversali
• Saper comunicare efficientemente utilizzando linguaggi specifici.

Usare e produrre documentazione.
Motivare le scelte logiche e tecniche.
Acquisire una metodologia di studio tecnico-scientifica.
Saper esprimere giudizi critici per compiere scelte motivate.
Sapere raccogliere, analizzare e rappresentare i dati e trarre semplici deduzioni teoriche.
Potenziare un metodo di studio basato sulla comprensione dei testi esuli' organizzazione
metodica del lavoro.
Potenziare le capacità di comprensione, concettualizzazione, ritrasmissione dei contenuti dopo
una opportuna nelaborazione personale.
Potenziare le capacità per effettuare collegamenti interdisciplinari.

•
•
•
•

•

•

•



5
Metodo di lavoro del Consiglio di Classe

I docenti. nel corso dell'anno scolastico. si sono regolarmente incontrati sia in sede dei consigli di
classe che in riunioni non ufficiali. In particolare. essi hanno approvato la Programmazione Didattica
ed Educativa del consiglio definendo, in conformità al P.O.F., le attività e gli intenti del consiglio della
classe 5"'H Turismo. Le riunioni hanno avuto, fra i loro obiettivi, la periodica programmazione e
monitoraggio delle attività extracurricolari e curricolari, 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.
Come metodologia didattica si è privilegiato:

• 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
ncerca, 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.
Un metodo di studio mirato ad una sempre maggiore autonomia.
La pratica laboratoriale dell' "imparare facendo", che riduce il gap tra lezione frontale e mondo
del1avoro.

•

•

•

•
•
•
•

5.1 Mezzi e Strumenti utilizzati

Lezioni frontali
Libri di testo Lezione partecipata

e-Learning

Riviste di natura Peer education
Esercitazioni (apprendimento con

turistica (apprendimento con
Attività laboratoriali Strumenti

Opuscoli tutoraggio tra pari)
Conferenze multimediali)

Guide turistiche Tutoring (tutore esperto
Seminari Sussidi audiovisivi

adulto, azienda madrina)
Lim

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

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.



5.3 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.

•
•
•

5.4 Strumenti per la verifica delle competenze trasversali

Per verificare il raggiungi mento delle competenze trasversali prefissate, il Consiglio di Classe ha fatto
ncorso a:

• Discussioni periodiche con la classe per l'autovalutazione.
• Monitoraggio attività, tramite schede di autovalutazione (vd. Allegati)
• Schede di valutazione (vd. Allegati).
• Verifiche pluridisciplinari (Simulazione terza prova Esame di Stato).
• Prove comuni (Simulazione prima prova Esame di Stato).
• Confronto formale nei consigli di classe e comparazione risultati.
• Confronto informale tra docenti.

5.5 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.
• Progressi registrati in itinere rispetto alla situazione di partenza.
• Competenze e capacità acquisite.
• 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.
Vd. Allegati.



5.6 Tipologia Delle prove

Nel corso dell'anno scolastico sono state svolte:
• Una simulazione di prova scritta di italiano,
• Due simulazioni di terza prova con tipologia mista (B+C) dalle quali sono emersi risultati

equivalenti nelle due tipologie.
• A fine maggio verrà effettuata anche una simulazione di seconda prova.

N° delle Tempi normalmente
Tipo di Prova Materia o materie coinvolte prove assegnati per la prova

durante
I"anno

Quadrimestri
I Il

Tema Italiano X X 6 ore

Breve saggio Italiano X X 6 ore

Analisi di un testo letterario Italiano X X 6 ore

Prova pratica

Prova strutturata

Test

Relazione

Simulazione seconda prova Discipline turistico aziendali X 6 ore

Storia, Matematica,
Educazione fisica, Spagnolo, X X 1,5 ore
Geografia Turistica

Simulazione terza prova Arte e Territorio, Inglese,
Geografia Turistica, Storia,
Diritto e

Altro

ALLEGATI: si allegano originali delle prove somministrate

(5) I MODELLI DI PROVA DEVONO ESSERE ALLEGATI AL DOCUMENTO. Nella scheda è sufficiente una breve indicazione.
La scheda verrà compilata da tutti i docenti interessati alle prove per ciascuna disciplina insegnata.



6
Documenti a disposizione della commissione

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.

lO Piani di lavoro Programmazione didattica
per disciplina

Il Programmazione didattica della classe Obiettivi trasversali
12 Relazioni finali dei docenti
13 Certificazioni dei crediti formativi per ciascun alunno

I docenti metteranno a

14 Elenco dei libri di testo 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

I La scuola deve tenere a disposi/ione in un locale accessibile a tutti i docenti cd incaricare un collaboratore amministrativo di
mcttcr!i a disposi/ione della commissione.



7
Schede delle singole discipline

Italiano

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

Educazione Fisica



PROGRAMMA ITALIANO
CLASSE V H
DISCIPLINA: Italiano
LIBRO DI TESTO: LIBERAMENTE, R,Saviano, E:Angioloni, L:Giustolisi, M.A. Mariani, G. Muller Pozzebon, s.. Panichi, ed. Palumbo editore
Alt . I . 'd' fi . l lTIS rumenti e SUUI I: otocopie, avagna umtnosa.

Contenuti delle lezioni, delle unità Conoscenze, abilità, Criterio di sufficienza, livello Condizioni e strumenti ~re impiegate
f

didattiche o dei moduli preparati OBIETTIVI competenze acquisite accettabile delle abilità, (tiologia delle prove) per lo
per l'esame. ~omplessivamente conoscenza, prestazioni e utilizzati per la valutazione svolgimento di

kìalla classe competenze ciascuna unità
I MODULO L'800

I U.D. Il secondo Ottocento: i ~onoscere i caratteri dei I livelli raggiunti dalla SUFFICIENZA I MODULO
fenomeni letterari dell'Italia fenomeni letterari postunitari. classe presentano delle Nelle prove orali: 20 ore
Postunitaria Sapere strutturare l'analisi del differenze: un piccolo iConoscenzaed esposizione corretta Prova scritta:
IlU.D. Scrittura: analisi del testo e esto poetico e la stesura di un [gruppo ha raggiunto una degli argomenti trattati. Comprendere il - saggio brevesignificato letterale e simbolico di testi
saggio breve saggio breve. buona preparazione, sia letterari. sia non letterari. Capacità - analisi testi letterari
IlMODULO L'ETA' DEL Inquadrare i movimenti letterari altri un livello non di contestualizzare storicamente - tema tipologia D IIMODULO
POSITIVISMO nel contesto storico politico, sempre sufficiente. un'opera letteraria.Capacità di - questionari a
IIIU.D La letteratura in Italia. Il conoscere le ideologie e le utilizzare autonomamente le proprie risposta aperta 12 ore
Realismo e il Naturalismo in Francia ematiche dei movimenti. onoscenze .capacità critica. - questionari a I

IV U.D. IlVerismo in Italia. La vita Conoscere i punti comuni alla Lessico adeguato. risposta multipla
e l'opera di G.Verga. letteratura europea, conoscere i Nelle prove scritte:
IIIMODULO IL emi della letteratura veri sta. Saper utilizzare le diverse tipologie IIIMODULO
DECADENTISMO Conoscere la vita e l'opera di estuali. Esposizione oraleILavalutazione è sufficiente quando lo
V U.D. Il Decadentismo in Europa e Verga. svolgimento è attinente alla traccia. è 21 ore
in Italia. Le poetiche del Inquadrare gli autori nel contesto articolato secondo un piano di
Decadentismo. storico politico, esposizione e l'allievo utilizza: lessico.
p.Pascoli e L.Pirandello. Conoscere la poetica di Pascoli, egistro e funzioni comunicative
Caratteristiche fondamentali della Pirandello, D'Annunzio. adeguate. pur con qualche errore.
loro poetica. Conoscere le correnti letterarie !Nelleprove strutturate:
VI U.D. G..D'Annunzio. del primo novecento e la poetica la valutazione è sufficiente quando il
VII V.D. L'età delle Avanguardie: il di Ungaretti. punteggio ottenuto nella prova è pari al

Futurismo. G. Ungaretti 60% del punteggio totale.

L' insegnante ANNA MELE _
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PROGRAMMA STORIA
CLASSE V H
DISCIPLINA: STORIA
LIBRO DI TESTO STORIA MAGAZINE, volume 3a, M.Palazzo.M. Bergese, A. Rossi, ed. La Scuola
Altri strumenti e sussidi' fotocopie lavagna luminosa. ,

!contenuti delle lezioni, delle unità Conoscenze, abilità, Criterio di sufficienza, livello !condizioni e strumenti Ore impiegate
Ididattiche o dei moduli preparati OBIETTIVI competenze acquisite accettabile delle abilità, (tiologia delle prove) perlo

per l'esame. fcomplessivamente conoscenza, prestazioni e utilizzati per la valutazione svolgimento di i
dalla classe competenze ciascuna unità I

UNITA l Conoscere e analizzare e I livelli raggiunti dalla SUFFICIENZA • Prova scritta: prova
LA SOCIETÀ DI MASSA collegare: i fatti storici che classe presentano delle Nelle prove orali: strutturata con Unità l
L'ETÀ GIOLITTIANA caratterizzarono la società di ~itferenze: un gruppo Conoscenza ed esposizione corretta quesiti a risposta 7

massa, i caratteri generali istretto ha raggiunto degli argomenti trattati. Capacità di aperta e chiusa.
UNITÀ 2 dell'età giolittiana, il decollo una buona preparazione, analisi di un evento storico: cause.

Prova orale Unità 2conseguenze e collegamenti spazio- •
LA PRIMA GUERRA MONDIALE industriale italiano. altri un livello emporali corretti. 15
LA RIVOLUZIONE RUSSA Cause e conseguenze della sufficiente. Capacità di utilizzare autonomamente
L'URSS DI STALIN Grande Guerra. I motivi, le le proprie conoscenze .capacità critica. Unità 3

cause e le conseguenze che Lessico storico adeguato. 6
UNITÀ 3 portarono alla rivoluzione
IL PRIMO DOPOGUERRA /bolscevica e alla fondazione ~elle prove scritte: Unità 4
L'ITALIA TRA LE DUE GUERRE: ~ello Stato sovietico. Saper utilizzare le diverse tipologie 5
IL FASCISMO !conoscere e analizzare la società estuali: questionari e quesiti a risposta

LA GERMANIA TRA LE DUE italiana del dopoguerra e la aperta.
La valutazione è sufficiente quando lo

GUERRE: IL NAZISMO formazione delle ideologie svolgimento è articolato con un'analisi
politiche del Novecento. corretta e completa ed esaustiva con

UNITÀ 4 Conoscenza delle grandi dittature un lessico.
LA SECONDA GUERRA del '900 e cause e conseguenze !Nelleprove strutturate:
MONDIALE della seconda guerra mondiale. la valutazione è sufticiente quando il

!punteggioottenuto nella prova è pari al
~O% del punteggio totale.

L'insegnante ANNA MELE, _
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Classe: S° H

DISCIPLINA: TECNICA TURISTICA

LIBRO DI TESTO: GIORGIO CASTOILDI : PERCORSI DI TECNICA TURISTICA

ALTRI STRl'MENTI E SUSSIDI: LIM

CONTENUTI DELLE CONDIZIONI E ORE
LEZIONI, CONOSCENZE, ABILITÀ, CRITERIO DI SUFFICIENZA, STRUMENTI IMPIEGATE

DELLE UNITÀ COMPETENZE ACQUISITE LIVELLO ACCETTABILE DELLE (TIPOLOGIA DELLE PERLO
DIDATTICHE O DEI OBIETTIVI COMPLESSIVAMENTE DALLA ABILITÀ, CONOSCENZE, PROVE) SVOLGIMENTO

DI CIASCUNAMODULI PREPARATI CLASSE. PRESTAZIONI E COMPETENZE. UTILIZZA TI PER LA UNITÀ OPER L'ESAME VALUTAZIONE MODULO.
PIANIFICAZIONE, IDENTIFICARE E INDIVIDUARE MISSION, SAPER RICONOSCERE LE PROVE SCRITTE
PROGRAMMAZIONE E APPLICARE LE VISION STRATEGIA E INFORMAZIONI E APPLICARLE PROVE ORALI 25
CONTROLLO DELLE METODOLOGIE E LE PIANIFICAZIONE DI CASI IN MODO SEMPLICE A CASI ESERCIT AZIONI
IMPRESE TURISTICHE TECNICHE DELLA AZIENDALI DATI E CONCRETI. SVOLTE IN CLASSE

GESTIONE PER ELABORARE BUSINESS
PROGETTI PLAN;

CONOSCERE LE STRATEGIE
AZIENDALI E LA

ANALISI E PIANIFICAZIONE SAPER CALCOLARE PREZZI E PROVE SCRITTE 15
CONTROLLO DEI REDIGERE RELAZIONI STRATEGICA. CONVENIENZE DI PRODOTTI PROVE ORALI
COSTI DELLE TECNICHE E TURISTICI. ESERCITAZIONI
IMPRESE DOCUMENT ARE COSTI E GESTIONE DEI PROCESSI SVOLTE IN CLASSE
TURISTICHE. RICAVI DELLE IMPRESE PRODUTTIVI E ANALISI DEI

AL FINE DI DATI E TECNICHE DI
DETERMINARE I PREZZI CONTROLLO E
DEI PRODOTTI MONITORAGGIO DEI
TURISTICI. PROCESSI. PRODURRE SEMPLICI PIANI DI PROVE SCRITTE 25

MARKETING. PROVE ORALI
MARKETING REALIZZARE PIANI DI ESERCIT AZIONI
TERRITORIALE MARKETING CON SVOLTE IN CLASSE

RIFERIMENTO A UTILIZZARE STRATEGIE DI
SPECIFICHE TlPOLOGIE MARKETING PER LA
DI IMPRESE O PRODOTTI PROMOZIONE DEL
TURISTICI. PRODOTTO E

DELL'IMMAGINE TURISTICA
DEL TERRIOTORIO ANCHE
CON L'UTILIZZO DI
STRUMENTI MULTIMEDIALI
E NUOVE TECNICHE DI
COMUNICAZIONE
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CONTENUTI DELLE CONDIZIONI E ORE

LEZIONI, CONOSCENZE, ABILITÀ, CRITERIO DI SUFFICIENZA, STRUMENTI
IMPIEGATE

DELLE UNITÀ COMPETENZE ACQUISITE LIVELLO ACCETTABILE DELLE (TIPOLOGIA DELLE
PERLO

OBIETTIVI SVOLGIMENTO
DIDATTICHE O DEI COMPLESSIVAMENTE DALLA ABILITÀ, CONOSCENZE, PROVE) DI CIASCUNA
MODULI PREPARATI CLASSE. PREST AZIONI E COMPETENZE. UTILIZZA TI PER LA UNITÀ OPER L'ESAME VALUTAZIONE MODULO.

BILANCIO DI SAPER LEGGERE IL SAPER INTERPRETARE LA SAPER RICONOSCERE E PROVE SCRITTE
ESERCIZIO E INDICI BILANCIO E SITUAZIONE ECONOMICA APPLICARE GLI STRUMENTI DI PROVE ORALI 25
DI BILANCIO. INTERPRET ARLO PATRIMONIALE E ANALISI PIU SEMPLICI. ESERClT AZIONI

ATTRA VERSO INDICI FINANZIARIA DI SVOLTE IN CLASSE
ECONOMICI E UN'IMPRESA TURISTICA
FINANZIARI. ATTRAVERSO GLI INDICI.

ELABORARE IN MODO PROVE SCRITTE 20
PRODOTTI TURISTICI PROGETTARE E SAPER ORGANIZZARE SEMPLICE UN PACCHETTO PROVE ORALI
A CATALOGO E A DOCUMENT ARE SERVIZI EVENTI; TURISTICO. ESERCITAZIONI
DOMANDA. E PRODOTTI TURISTICI. PRODOTTI TURISTICI E SVOL TE IN CLASSE

CALCOLARNE IL RELATIVO
PREZZO.

NOTE:

LADOCENTEProf.ssaMascia Chiara
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PROGRAMMA
Classe: V H Turistico
DISCIPLINA: Diritto e Legislazione Turistica
LIBRO DI TESTO:GORLA-ORSINI, Nuovo Progetto Turismo 2, Simone Scuola, u. ed.
ALTRISTRUMENTIESUSSIDI C n' LlM f tocool r

Scheda 4

OS I unone. o ocopre. appun I.
Contenuti delle lezioni. delle ObieHivi Conoscenze. abilità. competenze Criterio di sufficienza, livello Condizioni e strumenti (tipologia Ore impiegate per
unità didaffiche o dei moduli acquisite complessivamente dalla classe. acceHabile delle abilità, delle prove) utilizzati per la lo svolgimento di
preparati per l'esame conoscenze. prestazioni e valutazione ciascuna unità o

competenze. modulo.

L'organizzazione turistica: Tutelare e Conoscenza del concetto di Stato e dei Siritiene sufficiente l'alunno Verifica scritta (due quesiti a 9
lo Stato e la Pubblica promuovere la suoi elementi costitutivi, del ruolo e delle che conosce globalmente i risposta singola aperta;
Amministrazione; le crescita della funzioni degli organi costituzionali; contenuti ed espone in modo quattro quesiti a risposta 7
organizzazioni turistiche persona, comprensione dell'importanza del voto semplice quelli essenziali. singola chiusa. ciascuno con
centrali e periferiche; il concorrendo alla nella vita democratica; distinzione tra analizza e sintetizza in modo quattro risposte suggerite tra 8
turismo in ambito progressiva amministrazione centrale e periferica. elementare senza cui sceglierne una soltanto);
internazionale ed europeo. maturazione della approfondimenti autonomi e verific orale.

coscienza di sé e del Individuazione delle interrelazioni tra Stato e critici. usando in modo
proprio rapporto con Regioni e comprensione dell'importanza sostanzialmente corretto gli

I finanziamenti e le il mondo esterno. dell'iniziativa privata in materia turistica. strumenti ed il linguaggio
agevolazioni nel settore attraverso la massima tecnico-giuridico; se guidato
turistico: i finanziamenti attivazione delle Conoscenza delle principali istituzioni UEed sa stabilire semplici
statali e regionali. risorsedi ciascuno; organizzazioni internazionali rilevanti per il collegamenti tra dati. 4

analizzare la realtà e i turismo e distinzione delle loro funzioni. concetti. problematiche.
La legislazione in tema di fatti concreti della fenomeni; riconosce nessi
beni culturali ed vita quotidiana Comprensione del ruolo del finanziamento logici e temporali; è
ambientali: i beni culturali attinenti al turismo pubblico nel settore turistico. conoscenza consapevole della realtà che
e paesaggistici; la onde stabilire le delle attività finanziabili e delle fonti di lo circonda e delle 7
protezione e la opportune iniziative; finanziamento. individuazione del ruolo opportunità che offre.
conservazione dei beni orientarsi nella programmatorio e di stimolo del MIBACT.
culturali; la fruizione e la normativa di settore; 5
valorizzazione dei beni interpretare i bisogni e Conoscenza della tutela giuridica del
culturali. predisporsi per patrimonio culturale e dei principali istituti 6

intervenire giuridici di protezione e conservazione.
autonomamente fruizione e valorizzazione;applicazione in

Aspetti particolari del nella valorizzazione funzione di promozione ed incremento.
commercio nel settore integrata e sostenibile
turistico: la tutela del del patrimonio Distinzionetra consumatore e
consumatore in ambito culturale disponibile professionista. individuazione delle
nazionale. nel territorio in fattispecie di vessatorietà. conoscenza ed

prospettiva sia applicazione delle principali tutele del
pubblica che privata consumatore 5

NOTE:

IL ILA DOCENTE. _
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PROGRAMMA

CLASSE V H PROF.SSA LORELLA CANNAS A.S.2016/2017
DISCIPLINA: INGLESE
LIBRO DI TESTO: TRAVEL PASS
Altri strumenti e sussidi • INTERNET BROCHURES FOTOCOPIE..

Contenuti delle lezioni, delle unità Conoscenze, abilità, Criterio di sufficienza, livello Condizioni e strumenti pre impiegate Ididattiche o dei moduli preparati OBIETTIVI competenze acquisite accettabile delle abilità, (tiologia delle prove) perlo
per l'esame. complessivamente dalla onoscenza, prestazioni e utilizzati per la valutazione svojglmento di

classe competenze ciascuna unità

TOURISM ANO AIR TRAVEL; VITTRAVERSO LO STUDIO ~OMPLESSIVAMENTE 60RE
') J st CENTURY DOUBTS: DELL 'INGLESE TURISTICO LA CLASSE HA
TERRORISM ANO SECURITY BASANDOCI ACQUISITO ~ONSIDERO SUFFICIENTE LA INEL CORSO DELL'ANNO
MEASURES AT AIRPORTS; PREVALENTEMENTE SU CONOSCENZE, PERFORMANCE DI UN kìLI ALUNNI HANNO
MAIN TYPES OF FLIGHTS; MATERIA LE AUTENTICO, GLI !ABILITà E ~LUNNO CHE PUR IN SOSTENUTO UN
ELECTRONIC TICKETS ALLIEVI HANNO POTUTO COMPETENZE PRESENZA DI LESSICO NUMERO CONGRUO DI

FARE PRATICA AL FINE DI UN LINGUISTICHE LIMITATO ED ERRORI PROVE ORALI E 3 ORE
CURRENT ISSUE: ISIS REALE INSERIMENTO NEL DISCRETE, ESSENDO STRUTTURALI RIESCE SCRITTE; QUESTE

[MONDO DEL LA VORO IN INATURALMENTE rrUTTAVVIAA SOSTENERE ULTIME HANNO
MARKETING ANO TOURISM QUESTO SETTORE DI VITALE PRESENTI VARI ~NA CONVERSAZIONE SEMPRE TENUTO 12 ORE
ORGANIZATIONS: ENIT, APT, IIMPORTANZA NEL NOSTRO LIVELLI, rrOCCANDO ALMENO I PUNTI tONTO DELLA TERZA
EPT, PRO LOCO; TERRITORIO, ACQUISENDO DALL'OTTIMO AL ESSENZIALI DI OGNI PROVA D'ESAME, PER
PROMOTING DESTINATIONS IN ILE COMPETENZE SUFFICIENTE ~RGOMENTO TRATTATO tUIHO
ITALY; INCOMING TOURISM: !LINGUISTICHE CHE VANNO SCARSO. tOSTANTEMENTE
VENICE, FLORENCE, LECCE, AN IDAL LIVELLO A2 FINO AL B2 SOMMINISTRATO AGLI
ITINERARY IN TUSCANY; IDEL COMMON EUROPEA N ~LLlEVI PROVE DI
ITALIAN CUISINE; IFRAMEWORK TIPOLOGIAA, B E C,
ITINERARIES IN SARDINIA. CONCENTRANDOMI

SULLE ULTIME DUE
OUTGOING TOURISM: /NELLA PARTE FINALE
FAVOURITE DESTINATIONS; DELL'ANNO. 8 ORE
SHORT BREAKS TO EUROPEAN
tAPITALS: LONDON, ATHENS;
IrASHIONABLE ANO EXOTIC
DESTINATIONS: MALDIVES,
CAPE VERDE, THE DOMINICAN
REPUBLlC, SEYCHELLES;
SHORT HAUL DESTINATIONS IN
""HE MEDITERRANEAN: EGYPT

CURRENT ISSUE: BREXIT ~ORE

HOW TO WRITE A
CURRICULUM VITAE QORE
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CLASSE 5H

DISCIPLINA: LINGUA E CIVIL TA' FRANCESE _

LIBRO DI TESTO:_LE NOUVEAU MONDE DES VOYAGES JUVENILIA VALLACO PARODl _

PROGRAMMA

Contenuti delle lezioni.delle Obiettivi Conoscenze.abilità Criterio di sufficienza, livello accettabile delle Condizioni e strumenti (tipologia Ore impiegateunità didattiche o dei .competenze abilità. conoscenze, prestazioni e competenze. delle prove) utilizzati per la per lo
moduli preparati per acquisite valutazione svolgimento di
l'esame complessivamente ciascuna unità odalla classe. modulo.
Appie et foxconn : la La programmazione Utilizzare Verifiche orali Lezione frontale
globalisation triennale , destinata a strumenti La valutazione e' sufficiente quando lo Lezione dialogata Settembre -professionalità di indirizzo gestionali nella studente: Cooperative learning OttobreTourisme balneaire: la turistico, ha previsto produzione di -coglie il senso della domanda dimostrando di Prova pratica
region paca percorsi per far acquisire servizi e prodotti conoscere l'argomento, sia pure con qualche Prova tecnica

competenze nella di accoglienza imprecisione, ed evidenziando sufficiente Lavori di gruppo
Tourisme vert: les types comunicazione orale e turistico- capacita' di rielaborazione. Prove strutturate a tipologia
d'hebergement scritta, per interpretare alberghiera. -segue un filo logico nell'esporre le sue standard ministeriali: simulazione

diverse tipologie testuali e • conoscenze, anche se in modo schematico e seconda prova e terza prova
Developpemnt durable : per affrontare Integrare le con una pronuncia non sempre corretta. tipologia A e B.
description et initiatives problematiche turistiche in competenze Ottobre -dans le monde un contesto di simulazione professionali Verifiche scritte Novembreattraverso un' impostazione orientate al cliente La valutazione e' sufficiente quando:
Circuits en italie che permetta al discente di con quelle -lo svolgimento e' attinente alla traccia

apprendere linguistiche, proposta
Circuits en france contemporaneamente il utilizzando le -lo svolgimento e' articolato

francese del turismo e le tecniche -l'alunno usa un registro, un lessico e
Geographie du monde - tecniche del turismo. di comunicazione e funzioni comunicative adeguate
unesco-patrimoine du relazione per -la forma e' chiara e abbastanza lineare, pur dicembre-monde-circuits en italie et ottimizzare la con qualche scorrettezza. gennaio
en france qualità del servizio

e il coordinamento Prove strutturate
La sardaigne-legendes et con i colleghi. La valutazione e' sufficiente quando il
contes sardes-histoire-styles • punteggio ottenuto nella prova e' pari al 60%
artistiques- artisanat- Valorizzare e del punteggio totale.
gastronomle- promuovere le Febbraio-Marzo-tradizioni locali,
Language technique: nazionali e
demander et donner des internazionali
renseignements individuando le

nuove tendenze
La francophonie di filiera.
Le maroc : itineraires Aprile-Maggiotraditionnels et durables

NOTE:

IL ILA DOCENTE _
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PROGRAMMA Scheda 4

Classe 5HT

DISCIPLINA: LINGUA ECIVILTA' SPAGNOLA

LIBRO DI TESTO:!ACCI6Nj VOLUME 3

ALTRI STRUMENTI E SUSSIDI:LlM, VIDEO, FOTOCOPIE DA iBuen viaje! Curso de espaiiol para el turismo (ed. Zanichelli, 2016)

Contenuti delle Obiettivi Conoscenze,abilità, Criterio di sufficienza, livello Condizioni e strumenti (tipologia Ore
lezioni,delle unità competenze accettabile delle abilità, conoscenze, delle prove) utilizzati per la impieg
didattiche o dei moduli acquisite prestazioni e competenze. valutazione ate per
preparati per l'esame complessivamented lo

alla classe. svolgim
ento di
ciascun
a unità
o
modulo

Grammatica spagnola: • Saper descrivere Laclasserisulta Verifiche orali: 17 ore
Preterido imperfecto situazioni e persone al eterogenea siaper i La valutazione è sufficiente quando lo Verifiche di tipo formativo:
Preterido passato. livellidi partenza e i studente:
plusquamperfecto • Saper raccontare prerequisitiin ingresso -coglie il senso della domanda; - Riflessionisui contenuti.
Preterido indefinido avvenimenti del passato. siaper i livellidi -segue un filo logico nell'esporre le sue - Rinforzo lessicale.preparazione raggiunti.Losacentos Conoscere e utilizzare le varie Leconoscenze conoscenze; - Ripasso delle principali funzioni
Perifrasisverbales forme del passato con i diversi acquisite sonopiù che -espone in maniera corretta e linguistiche.
Expresiones que sirven "marcadores temporales" sufficientie sisono pertinente;
para ordenar un relato. Uso delle perifrasi verbali raggiunti buoni livelliin -possiede conoscenza adeguata degli Verifiche di tipo sommativo:
Civiltà e cultura spagnola: -Conoscere gli aspetti più termini di competenza argomenti; 5
Las civilizaciones pregnanti della storia e della comunicativa e abilitò -ricostruisce adeguatamente il - Prova strutturata e semi
precolombinas civiltà dell'america Latina linguistica contesto storico-culturale degli autori e strutturata.
La ciudad perdida de los -Conoscere le caratteristiche

Ingenerale, riguardo dei testi.agli argomenti
Incas fisiche, climatiche, polltiche e proposti. lo classe Verifiche scritte - Quesiti a risposta multipla.
La ruta de los Paradores linguistiche della Penisola Iberica ottiene La valutazione è sufficiente quando:
Losbailes Espcrioles complessivamente -lo svolgimento è attinente alla traccia - Quesiti a risposta singola.
Losdetectives esponoles risultati -l'alunno usa un registro, lessico e
Elterritorio esponol sufficientemente funzioni comunicative adeguate - Quesiti a risposta sintetica.
Losclimas de Espana adeguati in terminidi -lo forma è chiara e abbastanza
Elestado esponol conoscenze, abilitò e lineare, pur presentando qualche - Verifiche orali.competenze.Las lenguas de Espone Unaparte della classe errore.
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Unidad 17Acabo de • Comprendere ed esporre ha partecipato ad lO
volver de viaje: informazioni su viaggi e mezzi di attività extrascolastiche
Pedir y dar informacion trasporto di diffusione,
en una agencia de viajes • Comprendere espressioni e promozionee guida

turisticadel territorioinPedir informacion en la parolerelative a viaggi e trasporti collaborazione con ilEstacion • Esporre vantaggi e svantaggi Comune di Nuoro, lo
Interpretar 105 anuncios di undato mezzo di trasporto Camera di Commercio
emitidos por megafonia • Dare e comprendere e lo RegioneSardegna,
en aeropuerto informazioniin un'agenzia di durante le
-Lo agencia de viajes viaggi manifestazionidi
-105 medios de transporte • Chiedere e dare consigli Autunno in Barbogia.
La estaci6n • Comprendere elementi del
Elaeropuerto lessico

relativo all' unità

Saper distinguere tra prodotti e lO
Vacaciones y Turismo. servizi turistici,
La organizaci6n turfstica. Conoscere le differenze tra i
Productos vari tipi di agenzia di viaggi
y servicios turfsticos. (agencia mayorista, minorista, on
Las empresas turfsticas. line).
Losalojamientos. Conoscere le caratteristiche
Las profesiones del dei diversi alloggi turistici.
turismo - Conoscere lo sviluppo del
El turismo en Espone turismo in Spagna

Conoscere le varie professioni
del turismo

Fausta Moroni
(Sostituta di M. D. Gaddari)
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PROGRAMMA Nuoro 10.05.2017 Scheda 4

Classe: V sez.HTUR
DISCIPLINA: Arte e Territorio
LIBRO DI TESTO:Cricco Di Teodoro, Itinerario nell'Arte, VoI. 2-3, Edizioneverde, Zanichelli.
ALTRI STRUMENTIE SUSSIDI: Internet, fotocopie, filmati.
DOCENTE: Francesco Carrus

Contenuti delle lezioni.delle Obiettivi Conoscenze,abilità,competenze Criterio di sufficienza, livello Condizioni e strumenti Ore impiegate per lo
unità didattiche o dei moduli acquisite complessivamente dalla accettabile delle abilità, conoscenze, (tipologia delle prove) svolgimento di ciascuna
preparati per l'esame classe. prestazioni e competenze. utilizzati per la valutazione unità o modulo.
Il Neoclassicismo - Collocare il CONOSCENZE: NEOCLASSICISMO Orale
La Poetica del "Grand Neoclassicismo nel suo Gli obbiettivi didattici presentati - Caratteri generali, cronologia, 8
Tour" contesto culturale. nella programmazione sono stati diffusione dell'arte
LeTeorie Antibarocche di - Riconoscere le raggiunti secondo livelli differenti neoclassica, conoscere temi e
Winckelmann caratteristiche dello stile dagli allievi in relazione caratteristiche principali dell' arte
Il Neoclassicismo in Italia neoclassico in pittura e all'assiduità, all'impegno, di Canova e David.
Canova scultura. all'interesse e alla
Il Neoclassicismo in - Confrontare tra loro le partecipazione alle attività
Francia: dalla Rivoluzione opere di uno stesso proposte. I contenuti sono stati
alla Restaurazione artista e individuarne le recepiti in modo quasi
David peculiarità e le sufficiente. Sisegnalano i risultati

differenze discreti ottenuti da un piccolo
gruppo di allieve più attente e
partecipi alle attività proposte in
classe.

Il Romanticismo - Collocare il COMPETENZE ARTE ROMANTICA Orale
Caratteri e poetiche del Romanticismo nel suo - Adeguato (in alcuni casi - Caratteri generali, cronologia e 12
Romanticismo. Il contesto storico discreto) l'uso del linguaggio diffusione.
Medievalismo culturale. specifico. - Conoscere lo pittura di
La Pittura di Storia - Conoscere i caratteri e - Sufficiente la capacità di paesaggio - Corot.
Delacroix, Gericault, le tematiche dell'arte riconoscere le tipologie e le - Conoscere i principali temi della
Hayez. Romantica. tecniche. pittura di Gericault, Delacroix,
Il Romanticismo in - Conoscere la pittura di - La capacità di organizzare un Hayez, Friedrich.
Germania Storia (Gericault, discorso, reperire le fonti,
Friedrich Delacroix, Hayez). inquadrare le epoche siattesta
La Pittura di paesaggio - Mettere in relazione su un livello di quasi sufficienza
Corot opere di artisti diversi o

appartenenti a realtà
diverse.
- Saper leggere l'opera
D'arte dal punto di vista
descrittivo,
formale-iconografico.
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Il Realismo - Conoscere i caratteri, CAPACITA REALISMO Orale
Coubert, Millet le poetiche, le tecniche Mediamente sufficienti - Caratteri generali, cronologia e 6
Il Realismo in Italia (il del Realismofrancese e - La capacità di riconoscere ed diffusione dell'arte realista.
Movimento dei del Movimento dei analizzare le opere, i generi, il - Conoscere le opere di Courbet,
Macchiaioli) Fattori, Lega Macchiaioli. linguaggio della produzione Millet, Fattori, Lega.

- Confrontare le opere artistica.
di artisti diversi operando - La capacità di organizzare lo
una semplice analisi comunicazione utilizzando un
critica lessico appropriato.

- La capacità di inserire l'opera
d'arte in un concreto contesto
storico-culturale.

Impressionismo - Conoscere i caratteri, IMPRESSIONISMO Orale
Manet, Monet, Renoir le poetiche, le tecniche - Caratteri generali cronologia e 12
Degas della pittura diffusione dell'impressione.
La fotografia Impressionista. - Conoscere le opere di Manet,
Ilcolore - Conoscere l'influenza Monet, Renoir,Degas.

esercitata sugli artisti - Comprendere e descrivere il
dalla fotografia. ruolo della città moderna nella
- Conoscere l'influenza nascita e nello sviluppo
delle teorie di Chevreul dell' Impressionismo
sui colori nella pittura
Impressionista.
- Confrontare le opere
di artisti diversi

Il post Impressionismo - Individuare gli aspetti - Caratteri generali, cronologia e Orale 8
Seurat, Cezanne, peculiari che diffusione del
Gauguin, Van Gogh accomunano le diverse Post-Impressionismo.

esperienze Post- - Saper commentare le opere di
Impressioniste. Seurat, Cezanne, Gauguin, Van
- Comprendere Gogh.
l'importanza delle teorie - Saper dire come il
scientifiche sul colore per Post-Impressionismosuperi
l'arte Post-Impressionista. l'Impressionismo.

Le Avanguardie Storiche - Conoscere il - Caratteri generali, cronologia, Orale 10
Espressionismo- Cubismo concettosi Avanguardia temi e diffusione dei singoli
Futurismo-Dada Storica. Movimenti artistici.
Surrealismo - Inquadrare il contesto - Saper commentare almeno
Matisse, Picasso,Braque storico, geografico, un'opera significativa di ogni
Boccioni- Balla, Dalì culturale relativo ai singolo Movimento

singoli movimenti.
- Riconoscere le
tecniche, le poetiche, le
singolarità stilistiche
proprie di ogni
avanguardia
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Classe: 5H

DISCIPLINA: GEOGRAFIA TURISTICA

PROGRAMMA

LIBRO DI TESTO:Corradi - Morazzoni GEOTURISMO 3 Ed. MARKES

ALTRI STRUMENTIESUSSIDI: Audio visivi - materiale cartografico ed informatico

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

Obiettivi Conoscenze,abilità,competenze Criterio di sufficienza, livello accettabile Condizioni e strumenti
acquisite complessivamente delle abilità, conoscenze, prestazioni e (tipologia delle prove) utilizzati
dalla classe. competenze. per la valutazione

Scheda 4

Ore impiegate
per lo
svolgimento di
ciascuna unità o
modulo.

Il fenomeno turistico nel
contesto della
Globalizzazione:

Conoscere il processo di
globalizzazione e i suoi effetti
sull'economia e sul settore
turistico

Conoscere globalizzazione e
sviluppo sostenibile.

Il Turismo Sostenibile:
sviluppo sostenibile; turismo
sostenibile; turismo
responsabile

Conoscere il ruolo del turismo nel
processo di sviluppo di un
territorio.

Conoscere globalizzazione e
sviluppo sostenibile.

Conoscere il ruolo del turismo nel
processo di sviluppo di un
territorio.

Conoscere l'impatto ambientale
delle attività turistiche.

Nel complesso tutti gli alunni hanno
acquisito sufficienti conoscenze in
merito al ruolo dei processi di
globalizzazione nelle dinamiche
dello sviluppo turistico.

La gran parte degli alunni analizza i
problemi in modo critico,
comprende le cause e gli effetti, e
riesce a leggerli in chiave
interdisciplinare.

Nel complesso risulta discreta la
padronanza della classe nell'uso e
nell'elaborazione del materiale
cartografico, iconografico e
statistico.

Quasi tutti gli alunni hanno
acquisito una sufficiente
padronanza del linguaggio tecnico
specifico.

Conoscenza dei seguenti argomenti
fondamentali:

1) Concetto e le diverse forme di
Globalizzazione;

2) Il rapporto tra Globalizzazione e turismo;

3) I principali flussi internazionali e le aree
di destinazione turistica.

Prove strutturate

Verifiche orali

Conoscenza dei seguenti argomenti
fondamentali:

1) principi dello sviluppo sostenibile

2) principi del turismo sostenibile

3) principi del turismo responsabile

NOTE:

IL ILA DOCENTE _
(firma)

Nel complesso tutti gli alunni hanno
acquisito sufficienti conoscenze su i
concetti che stanno alla base del
turismo sostenibile e del turismo
responsabile.
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PROGRAMMA Scheda 4

Classe: 5H

ALTRI STRUMENTI E SUSSIDI: Audio visivi - materiale cartografico ed informatico 2

DISCIPLINA: GEOGRAFIA TURISTICA

LIBRO DI TESTO:Corrodi - Morazzoni GEOTURISMO 3 Ed. MARKES

Contenuti delle lezioni,delle Obiettivi Conoscenze,abilHà,competenze CrHerio di sufficienza, livello acceHabile Condizioni e strumenti Ore impiegate
unità didaHiche o dei moduli acquisHe complessivamente delle abilHà, conoscenze, prestazioni e (tipologia delle prove) utilizzati per lo
preparati per l'esame dalla classe. competenze. per la valutazione svolgimento di

ciascuna unità o
modulo.

Conoscere struttura, Nel complesso tutti gli alunni hanno Conoscenza dei seguenti argomenti
Le Organizzazioni mondiali e funzionamento e ruolo delle acquisito sufficienti conoscenze in fondamentali:
il Turismo ( ONU, le ONG, organizzazioni internazionali. merito alle funzioni, all'influenza e
OrganizzazioneMondiale del struttura organizzativa dell'ONU, 1) Conoscere ruolo e funzioni dell'ONU. Prove strutturate
Turismo) Conoscere la tutela del deII'UNWTO,di alcune ONG.

patrimonio culturale mondiale e il 2) Conoscere ruolo e funzioni Verifiche orali
ruolo dell'UNESCO La gran parte degli alunni analizza i dell'Organizzazione Mondiale del

problemi in modo critico, Turismo.
Conoscere il ruolo del turismo nel comprende le cause e gli effetti, e
processo di sviluppo di un riesce a leggerli in chiave 3) Conoscere il campo di azione e ruolo
territorio. interdisciplinare. delle più importanti ONG

Conoscere modelli di sviluppo Nel complesso risulta discreta la
turistico sostenibile nei continenti padronanza della classe nell'uso e
extraeuropei. nell'elaborazione del materiale

cartografico, iconografico e
statistico. Conoscenza dei seguenti argomenti

America del Nord : caratteri Conoscere le caratteristiche fondamentali:
generali; confronti; i movimenti geografiche principali dei territori Quasi tutti gli alunni hanno
turistici. Gli Stati Uniti oggetto di studio. acquisito una sufficiente 1) caratteristiche morfologiche e climatiche
d'America padronanza del linguaggio tecnico principali del NordAmerica

Conoscere le forme di turismo specifico.
nelle specificità geografico - 2) le caratteristiche socio culturali ed
ambientali. Nel complesso tutti gli alunni hanno economiche principali che differenziano

acquisito sufficienti conoscenze su i gli Stati nord americani
Conoscere le aree geografiche di caratteri fisici ed ambientali dei
interesse turistico su scala Continenti e paesi analizzati. 3) le caratteristiche generali e le mete
mondiale. turistiche degli Stati Uniti d'America

La gran parte degli alunni conosce
le mete e i principali aspetti turistici
dei paesi analizzati.

NOTE:

IL ILA DOCENTE _
(firma)
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PROGRAMMA

Classe: 5H

DISCIPLINA: GEOGRAFIA TURISTICA

LIBRO DI TESTO: Corrodi - Morazzoni - GEOTURISMO 3 Ed. MARKES

ALTRI STRUMENTI E SUSSIDI: Audio visivi - materiale cartografico ed informatico 3

Contenuti delle lezioni,delle Obiettivi Conoscenze,abilità,competenze Criterio di sufficienza, livello accettabile Condizioni e strumenti Ore impiegate
unità didattiche o dei moduli acquisite complessivamente delle abilità, conoscenze, prestazioni e (tipologia delle prove) utilizzati per lo
preparati per l'esame dalla classe. competenze. per la valutazione svolgimento di

ciascuna unità o
modulo.

Nel complesso tutti gli alunni hanno Conoscenza dei seguenti argomenti
America Meridionale Conoscere le caratteristiche acquisito sufficienti conoscenze su i fondamentali:
caratteri generali; geografiche principali dei territori caratteri fisici ed ambientali dei
insediamento; confronti; i oggetto di studio. Continenti e paesi analizzati. 1) caratteristiche morfologiche e climatiche Prove strutturate
movimenti turistici. principali del Sud America
Il Brasile Conoscere le forme di turismo La gran parte degli alunni conosce Verifiche orali

nelle specitlcìtà geografico - le mete e i principali aspetti turistici 2) le caratteristiche socio culturali ed
ambientali. dei paesi analizzati. economiche principali che differenziano

gli Stati dell'America meridionale
Conoscere le aree geografiche di La gran parte degli alunni analizza i
interesse turistico su scala problemi in modo critico, 3) le caratteristiche generali e le mete
mondiale. comprende le cause e gli effetti, e turistiche del Brasile

riesce a leggerli in chiave
interdisciplinare.

Nel complesso risulta discreta la
padronanza della classe nell'uso e
nell'elaborazione del materiale
cartografico, iconografico e
statistico.

Quasi tutti gli alunni hanno
acquisito una sufficiente
padronanza del linguaggio tecnico
specifico.

NOTE:

IL ILA DOCENTE _
(firma)
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Scheda 4

DOCENTE: ROSANGELA GADDEO

DISCIPLINA: Matematica Applicata

PROGRAMMA

Classe: 5/\ H

LIBRO DI TESTO: Matematica per l'Economia (Re Fraschini- Grazzi- Spezia)

Conoscenze, abilità, competenze
Contenuti delle lezioni, della unità acquisite complessivamente della
didattiche o dei modelli preparati classe
per l'esame

Studio di funzione sul piano
Cartesiano:

Dominio

Studio del segno

Intersezioni con gli assi

Analisi infinitesima e studio dei
limiti

Asintoti

Derivata prima:utilizzo

Derivata seconda: utilizzo

Ricerca operativa:cenni storici.
Le fasi della R.O.
Il modello matematico: Funzione
obiettivo e vincoli.

Funzioni economiche: ricavo, costi e
guadagno. Il diagramma di
redditività

Si denota una disomogeneità nel
risultati finora raggiunti: alcuni
alunni presentano abilità e
conoscenze accettabili. alti
Invece avendo lavorato In modo
discontinuo e a volte superficiale,
hanno conoscenze non sempre
adeguate delle problematiche
proposte.
Si evidenziano anche alcuni alunni
che lavorando con impegno e
partecipazione costanti hanno
acquisito buoni livelli di
competenze.

Criteri odi sufficienza, livello
accettabile delle abilità,
conoscenze, prestazioni e
competenze.

Riconoscere le principali
funzioni.

Capacità di giungere al grafico
di una funzione.

Individuazione dei punti
richiesti mediante l'utilizzo delle
derivate.

Capacità di applicare le nozioni
acquisite al fine di individuare
l'obiettivo dell 'imprenditore
(max guadagno e/o min costo)

Utilizzo di modelli matematici e
grafici per risolvere problemi di
scelta economici.

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

Interrogazione, esercitazione
scritta, test.

Interrogazione, esercitazione
scritta. test.

Interrogazione, esercitazione
scritta, test.

Interrogazione, esercitazione
scritta, test.

Interrogazione, esercitazione
scritta, test.

Ore impiegate per
lo svolgimento di
ciascuna unità o
modulo.

Nota: Qualche difficoltà di apprendimento per I nuovi concetti. L'interesse e l'applicazione non sempre adeguati, le assenze e le lezioni perse hanno In parte
condizionato lo svolgimento delle unità programmate. Maggiore interesse nell'ultimo periodo.
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Classe 5°H
DISCIPLINA scienze motorie
LA DOCENTE Caterina Palermo

Contenuti delle Obiettivi Conoscenze,abilità, Criterio di sufficienza, livello accettabile delle ICondizioni e strumenti (tipologia delle Ore
lezioni,delle unità comp~tenze abilità, conoscenze, prestazioni e competenze. prove) utilizzati per la valutazione impiegate

I perlo
didattiche o dei moduli acqutstte II complessivamente I volgìmento
preparati per l'esame I dalla classe. I i di ciascuna

I
unità o

modulo.

Miglioramento e Miglioramento della sufficiente Esecuzione corretta di esercitazioni con richiesta IEsercitazioni pratiche con la classe,a
stabilizzazione delle forza velocità resistenza, specifica di momenti di forza, velocità, gruppi.e in coppia, con l'ausilio dei 22
capacità condizionali e e delle capacità resistenza.organizzazione corretta di sequenze Igrandi e piccoli attrezzi
coordinative coordinative motorie

sufficiente I
9Esercitazioni pratiche dei Esecuzione corretta dei fondamentali.esecuzione I Impianto di pallavolo e

fondamentali di due giochi Conoscenza delle regole corretta di fasi di gioco conoscenza dei Ipallacan es"o
di squadra (pallavolo e e dei fondamentali di regolamenti
pallacanestro) gioco

sufficiente I 8
Esercitazioni pratiche su Esecuzione corretta del Fosbury del getto del peso Impianto del salto in alto,cortile
discipline dell'atletica del disco e del s. in lungo scolastico
leggere (salto in alto, peso Conoscenza del
Disco,salto in lungo) regolamento e della
Cenni sull'apparato tecnica di esecuzione Verifiche orali, discussione degli argomenti trattati
locomotore Le lezioni sono state svolte in classe
(muscoli,ossa,articolazioni) e in palestra
Informazioni sui dimorfismi Conoscenza di facili sufficiente
(scoliosi) elementi di anatomia e
Capacità condizionali e fisiologia umana,con
coordinative conoscenza di elementi
Forza velocità utili, in presenza di
resistenza,sistemi di situazioni di infortunio.
allenamento. Elementi utili per la
Sistemi energetici programmazione di un
Anaerobico sano e corretto stile di
alattacido,anaerobico vita,con elementi base per
lattacido,aerobico programmare attività
Elementi di pronto motori e in modo corretto
soccorso
(distorsioni, lussazioni,
fratture.massaggio cardiaco,
respirazione assistita, doping
alimentazione.

NOTE: la classe nel quinquennio ha raggiunto gli obiettivi di base della disciplina.Ha risposto in modo positivo all'esigenze della materia, sviluppando conoscenze pratiche sufticienti

'---~. __ ..__ .~~.......__ ...._.__ .._-_.__._-_. _ .. ___ m"_'m _____ ··_____ ~,_ ...__.~~-----------_._--~_._._.~._.._~_-
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8

ALLEGATI

I. Griglia con criteri di attribuzione credito scolastico.

2. Griglia con criteri di valutazione finale del profitto

3. Griglia con criteri di valutazione della condotta

4. Griglia con criteri di valutazione simulazione prima prova esame di stato

5. Griglia con criteri di valutazione simulazione terza prova esame di stato

6. Griglia di valutazione attività di Cortes Apertas

7. Griglia di autovalutazione attività di Cortes Apertas

8. Testo 1/\ simulazione terza prova esame di stato

9. Testo 2/\ simulazione terza prova esame di stato

IO. Testi simulazione prima prova esame di stato

II. Consiglio di Classe
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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, ilConsigliodi Classe decide guanti 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 devonoessere
rigorosamente supportate e registrate

TABELLA A

(sosntursce la tabella prevista dall'articolo 1 i. comma 2 del D.P.R. 23 lugho
1998, n. ~{23, COSIrome modificata dal DJA, n. 42.i2007}

CREDITO SCOLASTICO
Candidati interni

NOTA ..M rappresenta la media de. voli conseguiti in sede di scrutinio finale di
ciascun anno scolastico AI finì dell'ammissione alk" classe successiva e
cell'amrrussione alf'esame concìusìvo del secondo Ciclo d. istruzione, nessun
voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo dì
discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo fordinamento
vigente. Sempre al finì dell'ammissione alta classe successiva e
dell'ammissione all'esame conclusivo de! secondo ciclo di isìruzione. 11voto di
comportamento non può essere inferiore a sei decirm. il voto di comportamento.
concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di
discipline valutate con l'attribuzione di un unico 'loto secondo l'ordinamento
vigente, alla determinazione della medra M de. voti conseguiti "' sede di
scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire
nell'amblto delle bande di oscillazione Indicate dalla precedente tabella, va
espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei
voti, anche rasssnatà della frequenza scolastica, t'interesse e l'impegno nella
partecipazione al dialogo educativo e alfe attività compìementar ed integrative
ed eventuali crediti formativi. Il nconoscimento di eventuali crediti formativi non
può In akun modo comportare il camo.amento della banda di oscillazione
corrispondente alla media M dei voti.

Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato dal voto
conseguito agI! esami d, qualifica, espresso in decnni (ad esempio al voto di
':>'';:::::lrnl ti; nH-;1Efir:~ n. Rt;lrpnt.;.><::.it'nì rt"l:n-i..;:,nnnrio=s ~A = R i:;)

TABELLA B

(sostinssce fa tabefk, prevista dalrartlcoto 1-1C(H11rna 2 del D_P.R 23 luglio
1998, n 323, cosi COrTl¬ ''modificata dal D ~...., n 42/:">007)

CREDITO SCOLASTICO
C3ndid-ò3:ti esterni
Esamidi idon.itiJ

NOTA - M rappresenta la mecìia del VCJtJconseguiti agli esami di idoneit:'''l
(nessun voto può ess-ere infeflOfe a ~ decimu. H puntegglo, da attribuiTe
neU'ambfto detle bande di osòftaziOfl¬ ::indic..ateneUa presente tabeua, va
moltiplicato per 2 in caso di esami di Kioneità relanvi a 2 anni di corso ,n un
unica sessione. Esso va espresso in numero intero. Per quanto conceme
rultimo anno ilpunteggioè attribuito nella misura ottenuta per " penu-J-timrJanno

TABELLA C

(sostituisce la tabella prevista dall'artlcolo 11.comma 2 del D.P.R. 23 luglio
1998, n. 323. cosi come modificata dai D.M. n 42r.!OO7)

CREDITO SCOLASTICO
Candidati .steml
Prove preliminari

NOTA· M rappresenta la media del voti conseguitinelle prove prefHl11nari
(nessun voto può essere infeòo<e a se. oecmu). Il punteggio, da atlnbuire
nell'ambrto delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, va
~tip~cato ~r 2 o P<;"3 in caso di pro",:, ,-"""Hm.n",; _r:!ative, rispettivamente, a

nei verbali che andranno consegnati
alla Commissione dell'esame di
stato e allegate al Documento del
Consigliodi classedel 15Maggio.

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.

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 interazisconoe-

ULTERIORI VALUTAZIONE
VOTO VOTO VOTO VOTO ELEMENTI PER STAGE VOTO VOTO VOTO VOTO VOTO

VALl'TAZIONE I 2-3 4 5 LA ALTERNANZA 6 7 8 9 IO
(nullo) (gravemente

(insu fficientc) (mediocre) VALUTAZIONE SCUOLA - (sufficiente) (discreto) (buono) (ottimo) (eccellente)insulliciente) LAVOROscrutini linali LIVELLI EQF
Ignora Ignora i Ha conoscenze Conosce in Impegno a scuola e Conosce in Conosce i Conosce in Conosce in Padroneggia
totalmente i Contenuti fram men tari e ed modo a casa. modo essenziale contenuti e gl i modo sicuro i modo tutti i contenuti,
contenuti della fondamentali incomplete. superficiale e Interesse CONOSCENZE i contenuti e gli strumenti di contenuti e gl i approfondito e gli obiettivi
disciplina. della disciplina incompleto i Partecipazione PROFESS.L1 E strumenti di lavoro della strumenti di completo i anche

o Ii conosce in contenuti e gl i alle iniziative TRASVERSALI lavoro della disciplina lavoro della contenuti e gl i trasversal i. i

CONOSCENZE Modo strumenti. Promosse disciplina. orientandosi disciplina. strumenti di suoi lavori sono
gravemente dali' istituto e al (vedi tabella anche lavoro della corretti e
lacunoso. dialogo educativo. allegata) autonomamente. disciplina. rigorosi con

brillanti
0,10 0,10 intuizioni e

apporti
personali.

Non riconosce i Non sa Studio Utilizza in modo Correttezza e Sa riconoscere Utilizza gli Utilizza in modo Risponde alle Dimostra
contenuti della riconoscere i mnemonico e meccanico i rispetto delle in modo strumenti propri corretto gli richieste in spiccate capacità
disciplina. Contenuti lacune profonde. contenuti e gli Verifiche essenziale i della discipl ina e strumenti propri modo completo di analisi e

fondamentali; Non ha strumenti della concordate. ABILITA' nuclei fondanti usa in modo della disciplina e organizzando metodo
non risponde in autonomia disciplina. PROFESS.LI E della disciplina e corretto gl i sa organizzare coerentemente i rigoroso. E'
modo pertinente neppure Presenta 0,10 TRASVERSALI usa in modo strumenti e il ed esprimere i contenuti ed propositivo,

ABILITA' alle richieste, nell' esecuzione difficoltà a (vedi tabella sostanzialmente linguaggio contenuti in esprimendosi creativo e
non sa usare la di compiti formulare corretto gl i maniera con correttezza critico.
terminologia sempl ici, usa un risposte coerenti allegata) strumenti e il appropriata e proprietà e
specifica della linguaggio alle richieste e 0,10 linguaggio. corretta. personalità.
disciplina. improprio. usa il linguaggio

specifico in
modo incerto.

Nessuna. Non è in grado Improduttiva la Riesce a Progressione Solo se guidato Rielabora le Rielabora le Stabilisce Sa rielaborare
Problematica la di operare i capacità di collegare solo in nell' apprendimento sa stabilire conoscenze conoscenze autonomamente con piena
prosecuzione collegamenti, utilizzare le modo generico semplici acquisite e in acquisite e si collegamenti, responsabilità e
degli studi senza anche minimi, nozioni. dati, concetti, 0,30 collegamenti tra alcuni ambiti si dimostra in cogliendo le autonomia i
un intenso tra dati, concetti, Non riconosce i problematiche, dati, concetti, dimostra in grado di interazioni tra contenuti e li sa
recupero problematiche, nessi logici e fenomeni, COMPETENZE problematiche, grado di applicarle. dati, concetti, organizzare in

fenomeni e temporal i, ha avvenimenti. PROFESS.LI E -fenomeni. applicarle. problematiche, percorsi
avvenimenti. limitate capacità Riconosce con TRASVERSALI Riconosce i Limitato fenomeni e originali.

COMPETENZE Problematica la di collegare difficoltà i nessi
(vedi tabella nessi logici e l'approfondimen avvenimenti.

prosecuzione concetti, logici e temporali. to. Sa applicare le
degli studi senza problematiche, temporali. allegata) conoscenze in
un intenso fenomeni e Le insicurezze 0,30 modo critico
recupero. avvenimenti. sono anche a

Può recuperare recuperabili con situazioni
con interventi impegno e nuove.
mirati ed studio
intensivi. sistematico.
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CRITERI DI ATTRIBUZIONI DEL VOTO DI CONDOTTA
COMPETENZEDI
CITTADINANZA OBIETTIVI INDICATORI DESCRITTORI VOTO

Far acquisire una coscienza

civile e la consapevolezza Correttezza con il personale scolastico, con i compagni e con chiunque si trovi all'interno dell'Istituto.
Rispetto delle Rispetto degli altri e dei loro diritti.

dei valori di cittadinanza persone e di se Comportamento durante le visite ed i viaggi di istruzione, gli stage esterni e le attività extrascolastiche. 6 i 7 8 9 10
stessi Atteggiamento e linguaggio. !

I
I
I

Rendere consapevolLdei Utilizzo dei materiali e delle strutture riconosciuti come patrimonio collettivo da rispettare, con particolare
~GIRE IN MODO

diritti e dei doveri degli Uso delle strutture riferimento all'igiene, all'ordine ed al decoro degli spazi, delle strutture, degli ambienti e degli arredi utilizzati.
~UTONOMOE della scuola Risoetto delle disposizioni circa la sicurezza e l'emergenza. 6 7 8 9 10
RESPONSABILE studenti all'interno della

comunità scolastica Rispetto delle norme e
dei Regolamenti Rispetto delle norme del Regolamenti d'Istituto
d'Istituto 6 7 8 9 10

~aper collaborare e
Freauenza delle lezioni e risoetto degli orari.partecipare al Frequenza e Puntualità

~OLLABORARE Presenza resoonsabile alle lezioni in occasione di verifiche stabilite dai docenti. 6 7 8 9 10
EPARTECIPARE progetto formativo Rispetto del Regolamento d'Istituto in riferimento alle prescrizioni circa entrate posticipate ed uscite anticipate.

~aper riconoscere il valore Partecipazione al

~ell'attività didattica dialogo educativo Partecjpazione durante le attività didattiche. 6 7 8 9 10

Impegno nello studio e ~ nel lavoro scolastico, nell'esecuzione dei compiti a casa in tutte le discipline, nel portare i materiali
rispetto delle consegne richiesti, nel rispetto puntuale delle consegne date dai Docenti, nella presenza in occasione di impegni presi per

~erifiche, valutazioni, attività specifiche. Interesse con cui segue le proposte didattiche. 6 7 8 9 10

saper intervenire apacìtà di intervenire appropriatamente durante le lezioni, per chiedere aiuto o approfondimenti, sapendo
appropriatamente ~alutare i tempi e i modi dell'intervento.
durante 6 7 8 9 10

Sviluppare la capacità di l'attività didattica
COMUNICARE dialogo e di comunicazione Capacità di esprimere e sostenere in modo adeguato il proprio ragionamento, le motivazioni del proprio agire,

sapere esprimere le anche in situazioni conflittuali, esercitando l'autocontrollo.
proprie ragioni e il Capacità di saper ascoltare le ragioni degli altri manifestando sempre e comunque rispetto per l'interlocutore, 6 7 8 9 10
proprio pensiero evitando atteggiamenti polemici e/o intolleranti.

ad un livello sufficiente
e/o in modo irregolare: per sospensioni oari o suoeriori ai 15 giorni {anche

se i comportamenti relativi ai descrittori dei vari ad un livello molto ad un buon livello e con assenze arbitrarie e ad un livello scarso e/o in non consecutivil
indicatori sono presenti: elevato in ogni regolarità nella frequenza ingiustificate superiore a 3 (per modo decisamente
con un livello di eccellenza, in ogni circostanza e il circostanza: quadr.) si considera arbitraria irregolare, Si assegna 5

voto viene deliberato all'unanimità dal Consiglio di classe: l'assenzadel 70% della classe, Reiterate infrazioni disciplinari, o un voto inferiore con relativa non amrnlsslone
Si assegna 10 Si assegna 9 Si assegna 8 reiterate infrazioni disciplinari, note assegnatedal docente alla classe successiva o esame di Stato

note assegnate dai docenti ~nche con la convocazione dei
anche senza convocazione genitori e/o sospensioni
consiglio di disciplina.

~i assegna 6 •
Si assegna 7

. ,Il "10' e escluso In presenza di una nota scntta. Dallo 0.5 In su SI arrotonda per eccesso, fino a 0,49 per difetto.
*SE LA SANZIONE E' COMMINATA NEL I QllADRIMESTRE NON VIENE REITERATA NEL SECONDO.
La tabella va predisposta per ogni studente -prima dello scrutinio- dal coordinatore.
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TOTALE: /15

ITC "SALVATORE SATTA" - NUORO Prima prova scritta: griglia di valutazione

INDICATORI DESCRITTORI
Basso 1 Medio 2 Alto 3 punteggio

Errori ortografici.morfosintattici, Correttezza di fondo anche se con Correttezza. costruzione coesa e /3
a) punteggiatura uso scorretto della punteggiatura, qualche errore. espressione articolata. sintassi efficace.

COMPETENZE ortografia mancanza di coesione, abbastanza chiara. costruzione

Linguistiche morfosintassi costruzione incerta semplice ma adeguata

b) proprietà lessicale Errori semantici e lessicali. Lessico corretto ma generico Lessico ricco. appropriato e /3--
lessico povero specifico.

Risponde alle richieste fondamentali Risponde alle richieste della traccia
correttezza e Risponde alle richieste della traccia della traccia.comprende il problema in modo chiaro, coerente e

CONOSCENZE pertinenza dei in modo parziale e incerto, le ma esprime i concetti con qualche completo. fornisce informazioni
/3Contenuti informazioni relative all'argomento incertezza, conosce gli aspetti ricche di conoscenze culturali in --

scelto risultano frammentarie e essenziali dell'argomento scelto ma relazione all'argomento scelto e al
superficiali non li approfondisce quadro di riferimento generale.

Comprende e utilizza gli aspetti Comprende pienamente i documenti
a) sviluppo e coerenza Comprende e utilizza in modo fondamentali dei documenti in rielaborando le informazioni in
delle argomentazioni; parziale e superficiale i documenti modo abbastanza coerente, modo approfondito; registro
utilizzo del registro dimostrando sufficienti/discrete linguistico e stile adeguati ai
linguistico e dello capacità espositive/argomentative; parametri comunicativi scelti; /3---
stile richiesto registro linguistico e stile adeguati costruzione di un discorso organico.

ai parametri comunicativi ma con coerente ed efficace.
qualche incertezza.

CAPACITÀ Fa osservazioni personali ma non Esprime giudizi critici i modo
b) elaborazione Autonomia di giudizio modesta sempre approfondite; è in grado di equilibrato, punti di vista
personale ed originalità e superficiale, assenza di sviluppo valutare con sufficiente spirito interessanti ed originali, è capace di

/3critico delle questioni proposte critico. effettuare valutazioni autonome, ---
complete e approfondite.

Classe: ------ Cognome e nome del candidato: Data: _
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GRIGLIA VALUTAZIONE

3" PROVA SCRITTA
Tipologia mista B e C

Storia, Matematica, Spagnolo, Geografia Turistica, D
Discipline coinvolte l a simulazione Educazione Fisica.

Discipline coinvolte 2a simulazione IArtee Territorio, Inglese, Francese, Storia,
Diritto e Legislazione Turistica

Durata della prova h 1.30 minuti

Punteggio massimo attribuibile punti 15

I
----- ._-- --- - ----_------ - ..._--------- --

Tipologia B
Quesiti a risposta singola:

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

!
Punti I Conoscenza approfondita. Esposizione efficace.

I Punti 0.8-0.9 Conoscenza completa. Esposizione corretta.

I Conoscenza sufficiente. Esposizione nel complesso! Punti 0.6-0.7; corretta.,,

I
Punti 0.4-0.5 Conoscenza parziale. Esposizione non sempre

corretta.

I Punti 0.3-0.4 Conoscenza frammentaria elo esposizione piuttosto
scorretta.,

I
Punti O Risposta non data.:

I
I

I

Tipologia C
Quesiti a risposta multipla:

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

I
I
I
i

Punti O

Risposta esattaj

I
Punti 0,25

Risposta errata o non data

Il punteggio finale della prova si ottiene sommando il punteggio relativo ai quesiti tipologia 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.



Schede di Valutazione attività di CORTES APERTAS

I Competenze socio-professionali.
ClasseI Valutazione dell'allievo:

Comportamento I2.rofessionale i
!

Facilità di apprendimento Apprende e risolve da solo Risolve problemi giornalieri / a Chiede spesso aiuto, ma trova Il minimo problema sembra
Ialcuni problemi volte chiede aiuto rapidamente le soluzioni irrisolvibile i

Qualità del lavoro Lavoro preciso, quasi sempre Pochi errori Pochi errori, ma qualità Molti errori e scarsa qualità
Iperfetto mediocre

Attività leggermentesotto la I

Rapidità di esecuzione Esecuzione molto rapida Esecuzionenei tempi previsti media Molto lento

Verifica spontaneamente il suo Verifica raramente il suo
Controllo del lavoro lavoro / diagnostica i suoi Verifica il suo lavoro senza lavoro, ma individua i suoi Non verifica il suo lavoro / non

errori individuare tutti gli errori errori individua i suoi errori

Interesse per il ruolo Curioso, appassionato / si Interessatoma passivo / Non troppo interessato, Non interessato / propenso al
Professionale informa e si documenta timida curiosità passivo / non manifesta rifiuto I

curiosità

Competenze socio-professionali.
IValutazione dell'allievo: Classe

Comportamento sociale

Puntualità Molto puntuale Assenze poche e giustificate / Assenze frequenti giustificate / Assenze continue / ritardi
raramente in ritardo ritardi frequenti abituali

Relazioni Molto socievole / si intende Si intende abbastanza bene Non si intende molto con gli Sbalzi di umore / poco
bene con tutti con gli altri / accetta consigli altri socievole

Autonomia e senso di Molto affidabile / capace di Generalmente lavora da solo Ha bisogno di aiuto / qualche Richiede aiuto costante / poco
responsabilità lavorare da solo ma ci sono errori non segnalati carenza affidabile

Spirito di iniziativa e grado Prevede il lavoro da svolgere / Ha bisogno di essere Non prende iniziative/ segue il
di influenzabilità è in grado di fare accettare Prendequalche iniziativa indirizzato passo per passo / gruppofacilmente le sue idee non prende iniziative

Facilità di adattamento Si integra facilmente con il Si integra dopo un periodo di Qualche riserva nei confronti Di solito emarginato per sua
gruppo adattamento del gruppo volontà

49



Schede Autovalutazione dell'allievo

I

I
I

~---A-tt-re-zz-a-tu-r-e-u-t-il-izz-a--t-e------,----~~- ------ -- -- -

i
l------------
I

Sintesi postazione lavorativa

I

I Postazione lavorativa Ottima
I

Buona
I Sufficiente

Organizzazione del Scarsa

I

dipartimento

Autonoma
I Applicazione delle procedure I

Sicura
I

Incerta

I
Errata

I

I Coinvolto
PrecisoAtteggiamento personale
Distratto
Assente

Socievole

Relazioni con gli altri Collaborativo
Ind ifferente
Negativo

Mansioni svolte

i
I
I

Come funziona il mio ufficioI

Difficoltà incontrate

I
II
ISuggerimenti
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I.T.C. "S. 5ATTA" NUORO

PRIMA SIMULAZIONE
TERZA PROVA

Nuoro,

CLASSEV H
GENERALITA' DEL CANDIDATO

MATERIE:
Storia /Spagnolo /Geografia/Matematica/Educazione fisica

Strutturazione della prova:
La prova è strutturata in 30 quesiti

per disciplina:
- 4 a risposta multipla (0,25 ogni quesito)
- 2 a risposta singola ( 1 punto ogni quesito)

INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO
- E' permesso l'uso della calcolatrice
- Non sono permesse cancellature con penna o bianchetto

Disciplina Punteggio
Storia /3

Spagnolo /3
Geografia /3
Matematica /3

Educazione fisica /3
Totale /15



-------------------------_ .. _---

Matematica

1. Il dominio della seguente funzione:

y = 8x5 + 3x3 + 4 è:
5

iJ R
Il Nessun valore di x
il {x e Rv x e d}
li {x E R/x:;t3Is}

2. Il limite della seguente funzione:

lim è:
x ... o 4x + 2x - 4

!1 %
i_1 O
[[ li4
I] 00

3. La funzione:

ha derivata prima uguale a:

Il 6x2 + 5
! i 6x + 5
i I 5x - 3

1I6x2

4. La funzione:

y = 5x3 - 2x + 3

ha derivata seconda uguale a:

U 30x
il 15x
[J 30x - 2
il 30x + 3



-----------------~~~~--~~-----_ .._--- --

5. Spiega che indicazioni possiamo ottenere dallo studio del segno della derivata prima di una
funzione y = f (x) :

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



Storia

1. Durante la prima guerra mondiale la STRAFEXPEDITION (spedizione punitiva) fu effettuata
a) Dalla truppe austro-bulgare contro la Serbia, che fu occupata
b) Dagli Austriaci contro gli Italiani; permise alle truppe austriache di occupare Asiago
c) Dai Tedeschi contro i Francesi
d) Dai Tedeschi contro i Russi presso i laghi Masuri

2. L'esercita italiano ottenne la definitiva vittoria sugli Austriaci
a) A Vittorio Veneto, il3 Marzo 1918
b) A Vittorio Veneto, il29 Ottobre 1918
c) Sul Piave, i124 Maggio 1918
d) Sull'altopiano di Asiago, 1'11 Novembre 1918

3. Con la NEP (Nuova politica economica)
a) lo stato, pur conservando il monopolio della grande industria e del commercio all'ingrosso,

liberalizzò parzialmente l'economia.
b) Vennero eliminate anche le ultime forme di economia capitalistica, le industrie furono

nazionalizzate e i raccolti requisiti dallo Stato
c) Le terre che erano state assegnate in usufrutto ai contadini vennero requisite e

collettivizzate
d) Per risollevare la capacità produttiva si ritornò al capitalismo e all'economia di mercato

4. L'espressione "vittoria mutilata", usata da Gabriele D'Annunzio, rappresentava bene
a) Le disastrose conseguenze della guerra, che aveva causato migliaia di mutilati e invalidi
b) Il malcontento dell' opinione pubblica per l'esito delle trattative di Versailles
c) La decisione del presidente Nitti di rinunciare alla prosecuzione delle trattative di pace
d) Il fallimento del tentativo di occupare Fiume

5. L'Italia fra neutralità e intervento: descrivi i due schieramenti contrapposti: neutralisti e
interventisti

6. Quale fu la principale riforma democratica dell'età giolittiana? Quando venne realizzata, in che
cosa consisteva?



I) Las terrazas de Machu Picchu:

a) estaban orientadas para captar los rayos del sol naciente y medir las estaciones del afto sobre la base de las

proyecciones de sombras

b) eran 600 y tenian una doble tìnalidad: proporcionaban un lugar para cultivar y evitaban que la ciudad se deslizara por

la montafia.

c) eran 600 y estaban divididas en dos sectores uno agricolo y uno urbano

d) eran 170 y eran ellugar elegido para la construcci6n de los ternplos

2) El flamenco:

a) es un género musical de origen caribefio

bjestà considerado Patrimonio Culturallnmaterial de la Humanidad

c) es un baile donde pasa siempre in primer piano el papel del hombre

d) Surgiò al afinadir al danzòn la voz de un coro de mùsicos

3) El clima subtropical se encuentra:

a) en las islas Canarias

b) en las islas Baleares y Canarias

c) en la Meseta Centrai

d) en Galicia, en la Cornisa Cantabrica y Pais Vasco.

4) 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

5) Descibe el personaje de Petra Delicado

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------- ...---_ ...._--------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6)Describe el personaje de Plinio

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------- ...-----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



beograTla

1) Le origini della Globalizzazione si possono far risalire:

a) al XV e XVI secolo c) alla Rivoluzione Industriale

b) alla fondazione di Roma /~ d) alla rivoluzione Francese

2) Descrivi brevemente che cosa si intende per Globalizzazione

---------_. ---

3) Indica quali sono gli aspetti positivi della Globalizzazione:
a) Crescita delle economie dei Paesi industrializzati
b) Gli Stati del Sud del mondo accrescono la propria emarginazioneeconomica
c) Diffusione di tecnologie e dei saperi attraverso centri di ricerca
d) Diffusione dei modelli di vita e di consumooccidentali con conseguenteomologazione

4) L'Area che accoglie la maggior parte dei flussi turistici internazionali è:
a) Medio Oriente
b) America Settentrionale

c) Asia - Pacifico
d) Europa

5) Descrivi quali sono i principi fondamentali del Turismo sostenibile

6) Indica quale tra le seguenti opzioni è parte dei principi fondamentali dell'ONU
a) la nascita di un mercato economicoglobale

/'i<' b) la crescita degli investimenti esteri
a) l'uguaglianza dei diritti degli uomini, delle donne e delle nazioni grandi e piccole
a) la difesa dell'economia capitalista



I.T.C. "s. SATTA" NUORO

2a SIMULAZIONE
TERZA PROVA

Nuoro, 05/05/2017

CLASSEV H
GENERALITA'DELCANDIDATO

COGNOME __
NOME

MATERIE:
Storia /Inglese/francese/Diritto/Storia del!' Arte

Strutturazione della prova:
La prova è strutturata in 30 quesiti

per disciplina:
- 4 a risposta multipla (0,25 ogni quesito)
- 2 a risposta singola ( 1 punto ogni quesito)

INDICAZIONI PERLO SVOLGIMENTO
- E' permesso l'uso della calcolatrice
- Non sono permesse cancellature con penna o bianchetto

Disciplina Punteggio
----

Storia del!' Arte /3
Inglese /3
Francese /3
Diritto /3
Storia /3
Totale /15



_- ----~---------
5) Descrivi /I il comunismo di guerra"

6) Checosaprevedeva il Concordato tra lo Stato fascistae la Chiesa?



STORIA

1) Nelle "Tesidi Aprile", Leninsostenneche:

a) Larivoluzione sarebbescoppiata in Russia,(l'anello più debole del sistema imperialistico), e da lì
sarebbe divampata in tutta Europa.

b) Eranecessariaun'alleanzatra operai e contadini perché il proletariato conquistasseil potere e
ponessefine alla guerra.

c) Il compito del Partito Socialdemocraticoera porre fine alla guerra con la rivoluzione.

d) Larivoluzione poteva realizzarsisolo se un partito socialistaforte e organizzatosi fosse posto alla
testa del proletariato.

2) Dopo lo scioglimento dell'Assembleacostituente

a) Lenin proclamò la dittatura del proletariato, imponendola con il terrore rossoalle massecontadine.

b) Letruppe cosacche,i social rivoluzionari, i menscevichie i "bianchi" ( conservatori e monarchici) si
ribellarono, dando il via alla guerra civile, in cui ebbero il sostegnoanchedell'Intesa.

c) Lenin firmò la pacedi BresHitovsk, a condizioni cosìonerose da provocare la rivolta delle truppe
cosacchee l'inizio della guerra civile.

d) I menscevichiottennero l'appoggiodell'Intesa e iniziarono la guerra civile contro il governo
bolscevico,sostenuto dai social rivoluzionari.

3) Il Partito Comunista Italiano fu fondato

a) in occasionedel Congressodi Milano, tenutosi nel gennaio 1919

b) in occasionedel Congressodi Livorno, tenutosi nel Marzo 1919

c) in occasionedel Congressodi Livorno, tenutosi nel Marzo 1921

d) in occasionedel Congressodi Torino, tenutosi nell'Ottobre 1922

4) Permantenere il consensonella società italiana, il regime fascista

a) si affidò alla forza, accentuando la violenzasquadrista.

b) Agì attraverso le cariche politiche e amministrative siacentrali sia locali

c) creò una serie di enti per organizzarele attività quotidiane e il tempo libero

d) contò soprattutto sulle capacitàdi controllo delle masseda parte della Chiesa.



Educazione Fisica

Che tipo di impegno energetico caratterizza la resistenza di media durata
a) Anaerobico alattacido
b) Anaerobico e aerobico
c) Anaerobico lattacido
d) Aerobico

Quando si è in posizione di flessione
a) posizione lunga in appoggio
b) posizione breve in sospensione
c) posizione lunga in sospensione
d) Posizione breve in appoggio

Il meccanismo anaerobico lattacido utilizza per la formazione dell' ATP
a) può utilizzare solo la fosfocreatina (pc)
b) deve utilizzare solo zuccheri complessi
c) deve utilizzare solo lipidi e zuccheri semplici
d) deve utilizzare glucidi semplici

Nel volteggio l'appoggio delle mani avviene
a) contemporaneamente alla battuta
b) successivamente alla battuta
c) prima della battuta
d) è indifferente

Definizione e caratteristiche principali dell'allenamento generale

Elenca le azioni da svolgere durante il BLS



Francese

1) UNELEGENDESARDE

..............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

2) LESPEUPLESQUI ONT ENVAHI LA SARDAIGNE

............................................................................................................................................................................................................................ ,0

3) QUEL ESTLENOM DESPREMIERSHABITANTS DU MAROe?

A)ALMORIVADES
B)ALAOUITES
Cl BERBERES
D)SAADIENS

4) UN RIAD EST

A) UNE DEMEURE TRADITIONNELLE MAROCAINE
B)UNE MUSIQUE TRADITIONNELLE
C)UN VERGER
D) UN SOUK

5) LA CAPITALE DU MAROC EST

A) CASABLANCA
B) FES
Cl RABAT
D) MARRAKECH

6) LA FANTASIA EST

A) UNE DEMONSTRATION EQUESTREBERBERE
B)LA CERDMONIE DU THE
ClUN PLAT A BAZE DE VIANDE DE MOUTON
D)UN TAPIS MAROCAIN RURAL.



INGLESE

1) When you are planning an Itinerary:
• You include the most important landmarks in the area
• Give tourists some free time for shopping
• Give the price
• All the previous answers are correct

2) Tourists visiting Italy spend their holidays:
• In Tuscany
• On the beach
• At seaside resorts, cities of Art, mountain resorts
• At Lake Garda

3) Match the following Art cities with the appropriate landmark:
• Lecce St.Mark's Church
• Venice
• Florence
• Siena

Torre del Mangia
Basilica di Santa Croce
Uffizi

4) The wine road, or "strada del vino" is:
• In Sardinia
• In Apulia
• In Tuscany
• In Trentino

5) The role of ENITin the Tourism Industry:

6) The four Ps in Marketing:



STUKIA U~LL' AKTl<~

l) Il Futurismo è il movimento artistico Italiano più importante del primo novecento. Traccia
una breve descrizione delle novità proposte nel manifesto pubblicato a Parigi da Marinetti.

2) Elenca i principali temi di ricerca proposti dal movimento surrealista

1. Gli Espressionisti della Die Brucke dipingono in prevalenza:
a) nature morte e soggetti onirici
b) soggetti mitologici e storici
c) nudi all'aperto, scene urbane e ritratti
d) maternità e scene di vita borghese

2. Nella grande tela Guernica, Picasso ha rappresentato:
a) una scena di corrida in una arena spagnola
b) il bombardamento del 1944 di una cittadina tedesca
c) il terremoto del 1937 di una cittadina spagnola
d) il bombardamento del 1937 di una cittadina spagnola

3. I pittori cubisti intendevano costruire forme astratte?
a) Si, il loro intento era quello di distruggere la rappresentazione realistica.
b) Si, mantenendo però un ricordo, un segno della figura reale.
c) No, essi volevano costruire forme reali anche se non ne imitavano le sembianze.
d) No, i pittori cubisti analizzavano le forme e le restituivano come simboli.

4. Il linguaggio pittorico futurista .
a) si avvicina a quello cubista:
b) si avvale delle ricerche del Divisionismo italiano;
c) è in tutto simile a quello degli Astrattisti;
d) è assolutamente simbolico.



Diritto

1) Parla delle Aziende di Promozione Turistica.

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

3) Le istituzioni UE in genere:
Ll favoriscono la concentrazione dell'offerta turistica in mano a pochi soggetti di grandi dimensioni
Ll agevolano e incoraggiano il partenariato tra le piccole e medie imprese locali
Llostacolano l'eterogeneità dell'offerta turistica
Ll scoraggiano le piccole e medie imprese turistiche

4) ) Il patrimonio culturale:
[_l è costituito dai beni culturali appartenenti allo Stato
Llcoincide con i beni sottoposti a vincolo culturale
[_l è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici
Ll è costituito dai beni culturali pubblici e privati

5) La competitività del sistema turistico si può perseguire in particolare con:
LJ la semplificazione del sistema normativo
[_l i gemellaggi
[_l la creazione di forme di percorrenza alternative quali vie e cammini
Ll il recupero di fari dimessi

6) Rientra propriamente nell'integrazione dell'offerta turistica nazionale:
Ll la creazione del catalogo dei prodotti e delle destinazioni italiane
[_l il rifinanziamento della tax credit
Ll la ricostruzione post terremoto
[_l il benessere economico e sociale
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POOO- ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

PROVA DI ITALIANO

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

«Siamo circondati di poteri immateriali, che non si limitano a quelli che chiamiamo valori spiritti~U? e una
dottrina religiosa. [... ] E tra questi poteri annovererei anche quello della tradizione letteraria.~;~~~I:~ dire del
complesso di testi che l'umanità ha prodotto e produce non per fini pratici (come tenere registri, à~rlòtare leggi e
formule scientifiche, verbalizzare sedute o provvedere orari ferroviari) ma piuttosto grafia ~ui, flçr amore di se stessi
- e che si leggono per diletto, elevazione spirituale, allargamento delle conoscenze, l1}é\gà'~ipei;puro passatempo,
senza che nessuno ci obblighi a farlo (se si prescinde dagli obblighi scolastici). [... ] ..
A che cosa serve questo bene immateriale che è la letteratura? [... ]
La letteratura tiene anzitutto in esercizio la lingua come patrimonio collettivo. L~ 1~!!gua,Pperdefinizione, va dove
essa vuole, nessun decreto dall'alto, né da parte della politica, né da palje delFàccàdemia, 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 lettera~ra. SeÌlza Dante non ci sarebbe stato un
italiano unificato. [... ]
E se qualcuno oggi lamenta il trionfo di un italiano medio diffusosi ~ttrav~rsb la televisione, non dimentichiamo che
l'appello a un italiano medio, nella sua forma più nobile, è 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'idel1titàtedesca senza la traduzione della Bibbia fatta da Lutero, la
lingua russa senza Puskin [ ... ].
La lettura delle opere letterarie ci obbliga a un eserci+iq clelia fedeltà e del rispetto nella libertà dell'interpretazione.
C'è 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 incontrollabiUìm,polsi ci suggeriscono. Non è vero. Le opere letterarie ci invitano alla
libertà dell'interpretazione, perché ci propongone un discorso dai molti piani di lettura e ci pongono di fronte alle
ambiguità c del linguaggio e della vita. Ma per poter procedere in questo gioco, per cui ogni generazione legge le
opere letterarie in modo diverso, oocorre essere mossi da un profondo rispetto verso quella che io ho altrove
chiamato l'intenzione del testo.»

Umberto Eco, Su alcunefunzioni della letteratura, in Su!!a letteratura, IV edizione Tascabili Bompiani,
2016.

Sulla letteratura è una raccolta di saggi di Umberto Eco (Alessandria 1932-Milano 2016) pubblicata nel 2002. 1
testi sono stati scritti tra il 199Q..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 II mito americano di tre generazioni
antiamericane. del 1980.

C. Comprensione del testo
Riassurl'li.brevemente il contenuto del testo.



u. Anansi <lei testo
a) Analizza l'aspetto stilistico, lessicale e sintattico del testo.
b) «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.
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Soffermati sul significato di "potere immateriale" attribuito da Eco alla letteratura.
Quale rapporto emerge dal brano proposto tra libera interpretazione del testo e fedeltà ad esso?
«La letteratura, contribuendo a formare la lingua, crea identità e comunità» spiega e commenta il
significato di tale affermazione.

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

TIPQLOGIA B ~REDAZIONE DI UN nSAGGIOBREVE" ODI
(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti)

CONSEGNE

Sviluppa l'argomento scelto () informa di «saggio breve» o di «articolo di giorna,l{»; utf1ii?ando, in tutto o in
parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i datiforniti.

Se scegli lafortna del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche co sport i riferimenti alle tue
conoscenze ed esperienze di studio.

Premetti al saggio un titolo coerente e. se vuoi, suddividilo in paragrafi:
Se scegli laforina dell'earticolo di giornale», indica il titolo dell 'articolo èiji{ tipo di giornale sul quale pensi che

l'articolo debba essere pubblicato.
Per entrambe leforme di scrittura non superare cinque colonne di /tJ:(!tàdifoglio protocollo.

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

DOCUMENTI

Mio padre è stato per me "l'assassino"
Mio padre è stato per me "l'assassino",
fino ai vent'anni che l'ho conosciuto.
Allora ho visto ch'egli era un bambiao, e
che il dono ch'io ho da lui l'ho avuto.

Aveva in volto il mio sguardo azzurrino,
un sorriso, in miseria, dolc.e e astuto.
Andò sempre pel méndo pellegrino;
più d'una donna l'hàfij;na.to e pasciuto.

Egli era gaio e Iyggero;mia madre
tutti sent~vaqella vita i pesi.
Di mano ei gli sfuggì come un pallone.

"Non somigliare - ammoniva - a tuo padre".
Edio ..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, llfìgliol prodigo,
1922Milano - Museodel 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 paJte 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 ..;dlè
l'uomo gigantesco, mio padre, l'ultima istanza, potesse arrivare nella notte senza motivo e portarmi dal 'SUf'·ii
ballatoio. e che dunque io ero per lui una totale nullità.»

Franz KAFKA,Lettera al padre, traduzione di C. GROFF, Feltrinellj, 3

«Pietro, gracile e sovente malato, aveva sempre fatto a Domenico un senso d'avversione: ora lo e 'd~la~fl,magro
e pallido, inutile agli interessi; come un idiota qualunque! Toccava il suo collo esile, con un dito so le venature
troppo visibili e lisce; e Pietro abbassava gli occhi. credendo di dovergliene chiedere perdç>nÒçome di una colpa.
Ma questa docilità, che sfuggiva alla sua violenza, irritava di più Domenico. E gli veniva y6. lia df(çanzonarlo. [... ]
Pietro stava zitto e dimesso: ma non gli obbediva. Si tratteneva meno che gli fosse po~~~~i1ei . a; e, quando per la
scuola aveva bisogno di soldi, aspettava che ci fosse qualche avventore di quelli più ragl5yardevoli; dinanzi al quale
Domenico non diceva di no. Aveva trovato modo di resistere, subendo tutto senza mai'c:fifltare.~'Ia 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 sottJ;flrsialui? Bastava uno sguardo meno
impaurito, perché gli mettesse un pugno su la faccia, un pugno capace d'alitare un;~flrile. E siccome alcune volte Pietro
sorrideva tremando e diceva: - Ma io sarò forte quanto tel- Domenico gli...grra~ya 90n una voce, che nessun altro aveva: -
Tu?- Pietro, piegando la testa, allontanava pian piano quel pugno, con ~~bre~9 èd ammirazione.»

FederigoTOZZI,C oc/c.hichiusi, BURBibl. Univ., Rizzoli,Milano 1986

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 è 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-Iine di GiuliaNunziante
(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 Pii 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 Pii 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 Pii 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 Pii 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 essere americani».

Daldiscorsodi RobertKENNEDY,ex-senatorestatunitense,tenutoil 18marzodel 1968;
riportatosu "II Sole24 Ore"di VitoLOPSdel 13marzo2013; (http://240.it/Eqdv8)
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ARGOMENTO: Il valore del paesaggio.

DOCUMENTI

«[ ... ] il paesaggio italiano non è solo natura. Esso è 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.\~
quindi immediatamente aggiunta all'ispirazione naturalista. Essa ha assimilato il paesaggio alle opere d;a11<li
sfruttando le categorie concettuali e descrittive della «veduta» che si può applicare tanto a un quadro o a un a.ngolq
di paesaggio come lo si può osservare da una finestra (in direzione della campagna) o da una collina (i .
della città). [... ] l'articolo 9 della Costituzione italiana (I) è la sintesi di un processo secolare
caratteristiche principali: la priorità dell' interesse pubblico sulla proprietà privata e lo stretto legame
patrimonio culturale e la tutela del paesaggio.»

Salvatore SEnis, Perché R/i italiani sono diventati nemici dell'arte, ne "II giomale'Q.~I1'Arte", n. 324/2012
<'''.'''''' 'q

(Art. 9 Costituzione italiana) - La Repubblicapromuove lo sviluppo della cultura e la ricerc cientifica ~ tecnica. Tutela il
paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

«Nei contesti paesaggistici tutto è. invece, solido e stabile, frutto dell'instancabtle.govr pporsi di azioni umane,
innumerabili quanto irriconoscibili, ritocchi infiniti a un medesimo quadro, di cuìkl'iconografia principale si
preserva, per cui tutto muta nell'infinitesimo e al tempo stesso poco cambi eli 'ampio insieme, ed è il durare di
questa nostra conchiglia che racconta la nostra qualità di popolo, in Ima s esi suprema di memoria visibile,
ordinatamente disposta. Sì, i paesaggi non sono ammassi informi né SOI1)medi entità, ma ordini complessi,
generalmente involontari a livello generale, spontanei e autoregolai' ovamllioni di attività si sono fuse in un tutto
armonioso. E' un'armonia e una bellezza questa di tipo poco.not utiopologico e storico più che meramente
estetico o meramente scientifico. a cui non siamo stati adeguàta~nte 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, [... l e il paesaggio [... l,dove ura, storia e arte si compongono stabilmente [... ]. E se
in questa riscoperta de II' Italia, da parte nostra e del glo tesse una possibilità importante di sviluppo culturale,
civile ed economico del nostro paese in questo tempo di crisi?».

Dal discorso del Presidente FAIAndreaE1~~NPINI al XVII ConvegnoNaz. Delegati FAI-Trieste 12aprile 2013;
(http://www.fondoambiente.it/Da.I-p!;esidente/1ndex.aspx?q=convegno-di-trieste-discorso-di-andrea-carandini)

«II paesaggio italiano rappresenta I.'lta,lià 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 [... l è un caposaldo normativo, etico, sociale e politico da difendere e tutelare prima e
sopra qualunque formula .t:iisviluppo 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 cornpreso.»

Dall'interventodi VittorioSGARBIallamanifestazioneper la commemorazionedel 1500anniversariodell'Unitàd'Italia a
Palermo-I2 maggio20 I0- riportatosu "LaSicilia"di GiorgioPETTA del 13maggio20 IO

«Tutti, è vero, abbiamo piacere di stare in un ambiente pulito, bello, sereno, attorniati dalle soddisfazioni scaturenti
in buon stanza da un corretto esercizio della cultura. Vedere un bel quadro, aggirarsi in un'area archeologica
ordinata iaramente 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
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 m'
1,2 miliardi di euro. Si chiama ExoMars, è organizzata dall' Agenzia Spaziale Europea (Esa) e l'Italia è i
con l'Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e con la sua industria. "Sicuramente Marte continuerà a darci
detto il presidente dell Asi, Roberto Battiston. Quella annunciata ieri dalla Nasa "è l'ultima di t,LQ.i;lIu serie e
sostanzialmente ci dice che Malte è un luogo in cui c'è dell'acqua, anche se con modalità diverse rispetto a quelle
eu i siamo abituaI i sulla Terra.»

Enrica BATTIFOGLI A, Sempre più "occhi" SII Morte. nuora missione nel 2016, "La Repu!;)blica'l;i79settembre 2015

«Con uno speciale strumento del telescopio spaziale Hubble (la Wide Field Camera, ì.t~~\~.ilmerafotografica a largo
campo), gli astronomi sono riusciti a misurare la presenza di acqua su cinque ~i\...g!lesti mondi grazie all'analisi
spettroscopica della loro atmosfera mentre essi transitavano davanti alla loro stèJlil:<Durante il transito, la luce
stellare passa attraverso l'atmosfera che avvolge il pianeta, raccogliendo "firma" dei composti gassosi che
incontra sul suo cammino.
I pianeti con tracce di acqua finora individuati sono tutti giganti gas i inadatti alla vita. Il risultato però è
ugualmente importante perché dimostra che la scoperta di acqua su piaot(ti àlieni 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 'rovano a orbitare nella zona abitabile della loro
stella, dove potrebbe esistere acqua allo stato liquido e fot;§~la vita.»

Un1bertoqUlDONI, Viaggiandooltre il cielo, BUR, Rizzoli, Milano 2014

«Per prima cosa, Samantha ha parlato dell'in),p6rt.ài1Za 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 hà rlcqrd!lto 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 Isolate 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 p~riodi sempre più lunghi lontano dal pianeta (fondamentali ad esempio per raggiungere
destinazioni distanti come Malte), 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. !:)itratta di esperimenti in cui gli astronauti sono allo stesso tempo sperimentatori e cavie, perché i loro
organismi v~ngond monitorati costantemente nel corso della missione, e gli esami continuano anche a Terra, visto
che servonq dati pre e post rnissione.»

Simone VALESINI, Samantha Cristoforettisi racconta al ritorno dallo Spazio, Wired
(www.wired.it/scienzalspazio/20 15/06/15/samantha-cristoforetti-conferenza-ritorno)
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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 (/911-1997).
«Né posso passare sotto silenzio il giorno che chiuse una lunga e diftìcile avventura, e cioè il
elezioni.
Era quella un'avventura cominciata molti anni fa, prima dell'armistizio, del 25 lugqp;;\)t gioflo - avevo
poco più di vent'anni - in cui vennero a prendermi per condurmi in prigione. Ero acctis~ta di aver detto
liberamente quel che pensavo. Da allora fu come se un 'altra persona abitasse i~>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 i fregi che sostituiscono la
parola fine. Uscii, poi, liberata e giovane, come quando ci si sente i cap i ben yviati sulla fronte.»

Anna Banti (/895-1985).
«Quanto al '46 [... ] e a quel che di "importante" per me, ci ho Vit~~~ sentito, dove mai ravvisarlo se
non in quel due giugno che, nella cabina di votazione, avevo il G..u('ire 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.»

e problemi contemporanei. N. 41, anno XIX gen/apr
20(}6; CUEB

TlPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE

«II confine indica un limite comune, ùn~ separazione tra spazi contigui; è anche un modo per stabilire in
via pacifica il diritto di proprietà di ognuho 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 cu..i dover combattere. Vuoi dire uscire da uno spazio familiare, conosciuto,
rassicurante, ed t;ptrare irlquello 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 - {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.

Durata massima della prova: 6 ore .
• consentito l'uso del dizionario italiano .
• consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non
italiana.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.
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