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1. PRESENTAZIONE CLASSE 5 A TURISMO 

 
La classe è composta da 17 alunni, 14 femmine e 3 maschi. L’attuale gruppo classe risulta immutato 
nel corso del secondo biennio e dell’ultimo anno;  si è costituito tra la classe prima (che già 
comprendeva 12 elementi dell’attuale quinta) e la seconda (con l’inserimento di quattro alunni 
provenienti da altri corsi di studio); nella classe terza si è aggiunta un’altra alunna (per la non 
ammissione alla classe successiva). L’interazione e la collaborazione si sono consolidate con il 
tempo. Dalla classe terza, in particolare, gli studenti hanno dimostrato di possedere capacità 
adeguate per un confronto costruttivo e solidale e il gruppo si è mostrato sicuramente disponibile al 
dialogo educativo. Ciò ha consentito loro di portare a termine un percorso di maturazione personale 
e culturale soddisfacente. La partecipazione in tutti gli ambiti disciplinari in generale è risultata 
attenta e in taluni casi propositiva. Gli alunni hanno dimostrato con continuità un apprezzabile 
interesse per le attività scolastiche proposte. La classe ha, pertanto, conseguito nel suo insieme 
livelli più che discreti in ordine alle conoscenze, alle abilità e alle competenze nelle diverse 
discipline.  
Al termine del percorso di studi la classe evidenzia diversi livelli di preparazione: alcuni studenti 
(24%) hanno conseguito una preparazione complessiva più che sufficiente, ottenuta anche con 
notevole impegno; un secondo gruppo di studenti (47%) ha saputo ottenere risultati discreti e gli 
altri studenti (29%) risultati più che buoni grazie a tempi più rapidi nell’apprendimento e a 
maggiore facilità nella rielaborazione personale degli argomenti trattati. 
Mediamente gli studenti hanno acquisito discrete capacità espositive e solo in taluni casi, nelle 
prove scritte, permangono difficoltà di sintesi ed argomentazione e/o una forma non sempre 
corretta. 
In relazione al processo di maturazione personale si rileva che gli studenti hanno raggiunto 
pienamente gli obiettivi educativi, mostrando un’apprezzabile disposizione a cogliere il valore di 
ogni espressione tipicamente umana. 
Per quel che riguarda, invece, gli obiettivi didattici trasversali si rilevano tre livelli. 
Un primo gruppo di studenti (più di un terzo della classe) ha conseguito un efficace metodo di 
studio, ha conseguito un buon livello di autonomia nel lavoro ed ha evidenziato capacità critiche e 
di rielaborazione personale. 
Un secondo gruppo di studenti (più di un terzo della classe) ha mostrato impegno ed applicazione 
costanti, ma ha evidenziato qualche difficoltà nella sintesi, pur avendo conseguito una apprezzabile 
autonomia nel lavoro. Un terzo gruppo di studenti, comunque ridotto, grazie all’impegno profuso e 
alla partecipazione diligente anche alle attività di recupero in itinere, è riuscito a conseguire gli 
obiettivi ad un livello nel complesso più che sufficiente, anche se permangono alcune difficoltà 
nell’autonomia del lavoro e nell’affrontare questioni complesse. 
La presenza di alunni con BES-DSA sarà comunicata dai Commissari interni al Presidente e ai 
Componenti esterni della Commissione di maturità in sede di riunione preliminare. In tale riunione 
saranno disponibili gli allegati al documento, con le indicazioni didattiche e metodologiche (e 
relativo riferimento agli strumenti compensativi e misure dispensative) utilizzate dal Consiglio di 
Classe (indicazioni BES – DSA, v. ALLEGATO n°1). 
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2. ELENCO CANDIDATI INTERNI 

Nr COGNOME NOME 
A.S. 

12/13 

A.S 

13/14 

A.S. 

14/15 

A.S. 

15/16 

A.S. 

16/17 

A.S. 

17/18 

1 AZZARITO  SILVIA  1A TUR 2ATUR 3ATUR 4ATUR 5ATUR 

2 BONO  ELISA   1A TUR 2ATUR 3ATUR 4ATUR 5ATUR 

3 FARDELLA IRENE  1A TUR 2ATUR 3ATUR 4ATUR 5ATUR 

4 FERRACINI  SOFIA  

Scuola 
Superiore in 
EE (Brasile) 

 

2ATUR 3ATUR 4ATUR 5ATUR 

5 FINILETTI ALESSIA  1A TUR 2ATUR 3ATUR 4ATUR 5ATUR 

6 LATTUADA FEDERICA 

 Liceo Sereni 
Luino, 1a 
Scienze 
Umane 

2ATUR 3ATUR 4ATUR 5ATUR 

7 LECCHI ALESSANDRA 

Liceo Sereni 
Luino, 1a 
Scientifico 

tradizionale 

1A TUR 2ATUR 3ATUR 4ATUR 5ATUR 

8 MANZATO BEATRICE  1A TUR 2ATUR 3ATUR 4ATUR 5ATUR 

9 MARINO DENNIS 1A TUR 1A TUR 2ATUR 3ATUR 4ATUR 5ATUR 

10 MURA DENISE 

Liceo Sereni 
Luino, 1a 
Scientifico 

Scienze 
Applicate  

Liceo Sereni 
Luino, 2a 
Scientifico 

Scienze 
Applicate 

2ATUR 3ATUR 4ATUR 5ATUR 

11 PANETTA 
VERONICA 
ROSA 

 
1A TUR 2ATUR 3ATUR 4ATUR 5ATUR 

12 PIVATO  MARINA 

Liceo Sereni 
Luino, 1a 
Scientifico 

Scienze 
Applicate 

/ISIS Città 
di Luino 1A 

TUR 

2A TUR 

CFP Varese 
2a 
Parrucchiera/
2ATUR ISIS 
Città di Luino 

3ATUR 4ATUR 5ATUR 

13 ROGNONI ALESSANDRO  1ATUR 2ATUR 3ATUR 4ATUR 5ATUR 

14 SANTAMARIA KABIR  1A TUR 2ATUR 3ATUR 4ATUR 5ATUR 

15 TOFANELLI CAMILLA  1A TUR 2ATUR 3ATUR 4ATUR 5ATUR 

16 
VAZQUEZ 
CASTILLO  

DAYANA 
BEATRIZ 

1A TUR 2A TUR 3ATUR 3ATUR 4ATUR 5ATUR 

17 VECCHIETTI GIULIA 1A TUR 1A TUR 2ATUR 3ATUR 4ATUR 5ATUR 
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3. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

Fabio GIOVANETTI DIRIGENTE SCOLASTICO 

Paolo BELLINTANI IRC 

Silvia  ROGNA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Silvia  ROGNA STORIA 

Susanna ALLEMANI LINGUA INGLESE 

Deborah GUIDALI LINGUA TEDESCA 

Teresa Maria FIORILLA LINGUA FRANCESE 

Armando LEPORE GEOGRAFIA TURISTICA 

Livio RUSCONI MATEMATICA E LABORATORIO 

Gael DI PAOLANTONIO DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

Valerio RIMAZZA DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

Marco FAZIO ARTE E TERRITORIO 

Sara  NIDOLI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
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4. PERMANENZA DEL CORPO DOCENTE NEL TRIENNIO 

 

Materia 3° anno 4° anno 5° anno 

RELIGIONE Bellintani Bellintani Bellintani 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

Franceschini Rogna Rogna 

STORIA Franceschini Rogna Rogna 

INGLESE Allemani Allemani Allemani 

TEDESCO Mascheroni Guidali Guidali 

FRANCESE Erbifori/Ferrini Fiorilla Fiorilla 

GEOGRAFIA TURISTICA Lepore Lepore Lepore 

MATEMATICA  Passera Rusconi Rusconi 

DISCIPLINE TURISTICHE 
 E AZIENDALI 

Daini Di Paolantonio Di Paolantonio 

DIRITTO E LEGISLAZIONE 
TURISTICA 

Rimazza Rimazza Rimazza 

ARTE E TERRITORIO Ganna Ganna Fazio 

SCIENZE MOTORIE  
E SPORTIVE 

Nidoli Nidoli Nidoli 

 

Dall’esame della tabella sopra riportata si nota che non è stata garantita la continuità didattica nel 
triennio in molte discipline. Tale situazione ha portato il gruppo classe più volte a dover 
riorganizzare i tempi e il metodo di lavoro e di studio. 
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5. PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE E OBIETTIVI DIDATTICI 

Dall'anno scolastico 2010/2011 l'Istituto ha progettato la propria azione educativa e curricolare 
elaborando percorsi formativi utili all’acquisizione da parte degli studenti di competenze spendibili 
nel mercato del lavoro, definendo il profilo formativo d’uscita.                             
Tale profilo viene descritto in tre distinti documenti, ognuno dei quali svolge una specifica funzione 
informativa: 
• la mappa delle competenze, elenco delle competenze in cui si articola il profilo formativo 
d’uscita suddivise in: competenze degli assi culturali, competenze trasversali e competenze 
professionali (caratterizzanti il curricolo del secondo biennio e il 5° anno); 
• la descrizione delle competenze, che definiscono gli elementi costitutivi delle competenze 
(abilità e conoscenze) come previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale; 
• la matrice competenze/discipline, che propone una modalità di distribuzione delle 
responsabilità dello sviluppo delle competenze fra le varie discipline che concorrono 
allarealizzazione del curricolo che costituisce la base per definire le progettazioni delle singole 
discipline. 
 

5.1.  CLIL 

In ottemperanza alla Nota n.4969 del 25 luglio 2014 “Avvio in ordinamento dell’insegnamento di 
discipline non linguistiche in lingua straniera secondo la metodologia CLIL, …nel quinto anno dei 
Licei e degli Istituti tecnici – Norme transitorie a.s. 2014/2015”, in totale mancanza di docenti di 
DNL in possesso delle necessarie competenze linguistiche e metodologiche, il Consiglio di classe 
ha deliberato di veicolare in lingua inglese un modulo della disciplina di Geografia turistica 

(DNL). Con specifico riferimento agli argomenti del modulo sono state predisposte anche 
opportune strategie di intervento e di collaborazione tra il docente della DNL e la docente di Lingua 
inglese.  
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5.2. Mappa delle competenze della classe 5 A TURISMO 

Risultati di Apprendimento degli Insegnamenti dell'indirizzo TURISMO del settore Economico specificati in 

termini di competenze  

ASSE LINGUISTICO 

L7 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 
contesti sociali, culturali, scientifici economici, tecnologici 

L8 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione 

L9 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

L10 Padroneggiare la lingua Inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e 
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

ASSE MATEMATICO 
M5 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative 
M6 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni 
ASSE STORICO SOCIALE 

G4 Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della 
Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani 

G5 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile 
di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente 

G6 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

G7 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale ed antropico, le connessioni 
con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 
tempo 

ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

S4 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per 
interpretare dati 

S5 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del 
territorio 

S6 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi professionali di riferimento 

ASSE TRASVERSALE 

A1 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 
A2 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea e l'importanza che 

riveste la pratica dell'attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo 
ASSE PROFESSIONALE 

P1 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 
P2 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti 
P3 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e professionali di riferimento 
PT4 Riconoscere e interpretare: - le tendenze dei mkt nazionali e globali cogliendone le ripercussioni nel contesto 

turistico; - i macro fenomeni socio economici globali in termini generali e specifici dell'impresa turistica; - i 
cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e nella 
dimensione sincronica attraverso il confronto tra le aree geografiche e culturali 

PT5 Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento a quella del 
settore turistico 

PT6 Interpretare i sistemi aziendali nei suoi modelli, processi e flussi informativi 
PT7 Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare soluzioni funzionali 
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alle diverse tipologie 
PT8 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità integrata specifici per le 

aziende del settore turistico 
PT9 Analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere le specificità del patrimonio culturale sia per 

individuare strategie per lo sviluppo del turismo integrato e sostenibile 
PT10 Contribuire a realizzare piani di mktg con riferimento a specifiche tipologie di imprese o prodotti turistici 
PT11 Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici 
PT12 Individuare le caratteristiche del mkt del lavoro e collaborare gestione del personale dell'impresa turistica 
PT13 Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche 

 
All’inizio dell’anno scolastico è stata concordata la Programmazione del Consiglio di Classe, il  
piano di programmazione contenente il quadro generale della classe e la programmazione didattica 
delle singole discipline e delle U.D.A. trasversali con riferimento, in particolare, al diagramma 
temporale di realizzazione delle UDA. Per ogni disciplina la progettazione macro (suddivisa in 
biennio 1, biennio 2 e quinto anno individua le competenze, abilità e conoscenze cui la disciplina 
concorre) e micro, (processo di lavoro annuale suddiviso in UDA disciplinari con l'indicazione di 
tempi e metodologie), fa riferimento a quella depositata agli atti della scuola. 
Obiettivi e tempi risultano, generalmente, raggiunti e rispettati. 
Più specificamente, dividendo le discipline in due gruppi fondamentali, si evidenzia quanto segue: 
 
Obiettivi trasversali 
La classe è mediamente in grado di: 

1) Organizzare in modo logico, autonomo e talvolta critico le proprie conoscenze;  
2) Esprimersi in modo sufficientemente fluido;  
3) Interpretare appropriatamente i linguaggi delle discipline;  
4) Effettuare scelte e prendere decisioni opportunamente motivate; 
5) Utilizzare, in situazioni reali, le competenze acquisite. 

 
 

Obiettivi dell’area linguistico – storico - letteraria 

La classe è mediamente in grado di:  
1) Comprendere testi di vario tipo; 
2) Contestualizzare a livello storico e culturale;  
3) Effettuare collegamenti interdisciplinari;  
4) Valutare in modo personale i contenuti oggetto di studio; 
5) Utilizzare il linguaggio specifico delle discipline; 
6) Produrre testi di vario tipo. 

 
 

Obiettivi dell’area scientifico-tecnica: 

La classe mediamente sa: 
1) Operare con semplici modelli economici; 
2) Comprendere le tecniche di gestione economica, finanziaria e contabile delle aziende 

turistiche e alberghiere; 
3) Comprendere le differenti leggi che regolano la vita delle imprese turistiche e 

alberghiere; 
4) Comprendere e utilizzare in linea generale le tecniche essenziali di marketing e di 

comunicazione; 
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5) Confrontare le forme di turismo nei continenti extraeuropei; 
6) Riconoscere e confrontare realtà territoriali a livello di sviluppo socio-economico; 
7) Organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 
8) Affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

 

6.  METODOLOGIE 

Sono state utilizzate le seguenti strategie di insegnamento: 
 Lezioni frontali 
 Lezioni dialogate 
 Lezioni per gruppi 
 Lezioni con utilizzo di mezzi informatici 
 Lezioni con supporto di strumenti di visualizzazione 
 Lezione pratica in palestra o all’aria aperta 
 Attività di recupero in itinere 
 In laboratorio linguistico:ascolto di dialoghi, filmati, simulazione di dialoghi in ambiente di 

lavoro 
 Ricerche 

 
Distinguendo le principali aree, in sintesi, si osserva: 
 
Area linguistico – storico - letteraria 
L’insegnamento in questa area è stato soprattutto finalizzato a suscitare l’interesse e a sollecitare il 
giudizio personale degli alunni; a questo fine, oltre ai momenti di lezione frontale, è stata 
valorizzata la discussione dei contenuti proposti. In Lingua e letteratura italiana l’analisi dei diversi 
livelli strutturali e la ricognizione dei concetti e dei contenuti più significativi rintracciabili nei testi 
sono stati utilizzati per fornire le coordinate metodologiche letterarie necessarie alla corretta 
comprensione degli autori, delle tendenze, del contesto storico - culturale, posti sempre in rapporto 
al nostro tempo. In Arte e territorio la lettura delle opere d’arte e l’acquisizione di una terminologia 
specifica in ambito artistico, attraverso anche collegamenti interdisciplinari, al fine di riconoscere i 
rapporti che un’opera può avere con altri ambiti della cultura scientifica, letteraria sono stati 
finalizzati al miglioramento di capacità critiche e di espressione di un proprio giudizio personale sui 
significati e sulle specifiche qualità dell’opera stessa. L’approfondimento del linguaggio del settore 
turistico nelle lingue straniere è stato perseguito mediante attività di ascolto e lettura estensiva ed 
intensiva. Inoltre, sono stati presi in esame documenti relativi agli argomenti trattati e del 
patrimonio paesaggistico ed artistico del territorio. 

 
Area scientifico-tecnica 
In Diritto e legislazione turistica sono stati talvolta sfruttati gli spunti d’analisi ed approfondimento 
offerti dagli avvenimenti contemporanei ed i collegamenti con le discipline del curricolo. In 
matematica la modalità d’insegnamento utilizzata è stata quella del problem solving e del 
learningby doing. In Scienze motorie e sportive l'organizzazione didattica ha previsto l'alternanza di 
momenti di impegno individuale con momenti di impegno di gruppo e attività sportive a squadra. 
Nelle Discipline turistiche e aziendali sono stati privilegiati i momenti di didattica attiva, 
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utilizzando le metodologie del problem solving e del learning by doing.  
La strategia didattica ha cercato di coinvolgere gli alunni più preparati, responsabilizzandoli in 
modo tale da consentire loro di mettere le proprie conoscenze ed abilità a disposizione dei 
compagni meno preparati. Si è fatto ricorso sia a lezioni frontali, sia a lezioni partecipate sia 
all'utilizzo del laboratorio di informatica e linguistico.  
 

7.  STRUMENTI 

 Libri di testo delle singole discipline. 
 Manuali e prontuari tecnici di supporto. 
 Vocabolari. 
 Laboratorio di informatica (uso di Word, Excel, Power Point) 
 Laboratorio linguistico 
 Riviste specializzate (Quotidiano e Codice Civile, Codice dei beni culturali e del 

paesaggio). 
 

8.  NUMERO DI VERIFICHE 

In ogni disciplina sono state svolte almeno due prove scritte nel primo quadrimestre e due/tre nel 
secondo; le interrogazioni orali sono state, invece, almeno due in tutte le discipline. 
 

9.  CRITERI DI VALUTAZIONE E GRIGLIE DI MISURAZIONE 

I criteri di valutazione, adottati dal Collegio Docenti, hanno tenuto conto dell’impegno, 
partecipazione, progressione rispetto ai livelli di partenza, metodo di studio e situazione personale e 
sono stati costantemente rapportati agli obiettivi prefissati. 
Le griglie di misurazione, pur nella diversità connessa alla specificità di ogni disciplina, sono state 
costantemente correlate agli obiettivi e hanno tenuto conto dei seguenti parametri: 

 conoscenza; 
 comprensione; 
 esposizione; 
 capacità operative/applicative; 
 capacità di analisi/sintesi. 

Le fasce di livello definite dal Collegio Docenti nella programmazione di inizio anno hanno 
costituito dei punti di riferimento generali per ciascuna materia. 
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9.a SCALA DI VALUTAZIONE 

Voti Livelli di conoscenza e abilità 

1 Rifiuto delle prova. 

2/3 Non sa fare. Non conosce. 

4 Conosce in modo superficiale alcune tematiche commettendo anche gravi errori concettuali. 

5 

A volte sa operare, solo in situazioni semplici. 
Conosce in modo superficiale alcune tematiche. 
Si esprime in modo poco fluido e coerente. 

6 

Sa operare solo in situazioni semplici. 
Conosce le parti essenziali delle discipline. 
Si esprime in modo semplice ma a volte manca di coerenza. 

7 

Sa operare in situazioni complesse. 
Conosce in modo sicuro la disciplina. 
Si esprime in modo semplice ma sicuro e coerente. 

8 

Sa operare con sicurezza in situazioni complesse. 
Conosce in modo approfondito la disciplina. 
Si esprime in modo fluido, coerente, utilizzando una terminologia appropriata. 

9 

Sa operare con scelte autonome in situazioni complesse. 
Conosce in modo sicuro le tematiche disciplinari che ha individualmente approfondito. 
L’esposizione è fluida, appropriata, ben organizzata. 

10 

Sa operare con scelte autonome in situazioni complesse. 
Conosce in modo sicuro le tematiche disciplinari. 
Apporta valutazioni e osservazioni proprie. 
L’esposizione è fluida, appropriata, personale e ben organizzata. 
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10.  SIMULAZIONE DELLE PROVE 

Nel corso del secondo quadrimestre sono state svoltedue simulazioni di Prima Prova (Italiano) e due 

simulazioni di Seconda Prova (Lingua Inglese).Sono state effettuate due simulazioni di Terza Prova 

strutturate secondo latipologia B (quesiti a risposta singola).  

10.a.  SIMULAZIONE PRIMA PROVA DEL27 FEBBRAIO 2018 

(v. ALLEGATO N°2) 
 

 
 

10.b.  SIMULAZIONE PRIMA PROVA DEL 24 APRILE 2018 

 

(v. ALLEGATO N°2) 
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10.c.  GRIGLIA PRIMA PROVA  

Griglia di valutazione delle prove scritte d’Italiano per le classi del triennio 

Indicatore Descrittori Punti Punti 

ADERENZA ALLA TRACCIA 
(da 0 a 3 punti) 

 Non aderente (non rispondente alle richieste; fraintende o esclude quasi 
interamente la traccia) 

0,5  

 Poco aderente (incompleta o poco precisa rispetto alle consegne) 1  
 Sufficientemente aderente (si attiene a tutte le indicazioni della traccia) 2  
 Discretamente aderente (sviluppa in modo articolato le indicazioni della 

traccia) 
2,5  

 Pienamente aderente (elabora la traccia anche in modo personale e/o 
originale) 

3  

QUALITA’ DEI  
CONTENUTI – CONOSCENZE 

(da 0 a 3 punti) 

 Inconsistenti o molto limitati (conoscenze distorte; documentazione 
trascurata o ridotta a citazione priva di commento) 

0,5  

 Parziali o superficiali (lacune nella trattazione; informazioni minime; 
documentazione poco rielaborata) 

1  

 Sufficienti (essenziali; documentazione commentata ma con riferimenti 
semplici) 

2  

 Completi 2,5  
 Completi e originali 3  

ORGANICITA’  
DELLO SVILUPPO DEGLI 

ARGOMENTI 
(da 0 a 3 punti) 

 Sviluppo frammentario (frasi poco comprensibili; sequenze incoerenti) 0,5  
 Sviluppo poco organico (sequenze logiche, ma collegamenti inadeguati e/o 

imprecisi) 
1  

 Sviluppo sufficientemente organico (schematico, ma con collegamenti 
espliciti e chiari) 

2  

 Sviluppo discretamente organico 2,5  
 Sviluppo organico con collegamenti significativi e originali 3  

CORRETTEZZA MORFO – 
SINTATTICA  
(da 0 a 2 punti) 

 Sintassi gravemente e frequentemente scorretta 0,5  
 Alcuni errori, anche significativi 1  
 Sintassi sostanzialmente corretta, nonostante qualche errore non grave 1,5  
 Sintassi sempre corretta 2  

COMPETENZA LESSICALE 
(da 0 a 2 punti) 

 Lessico non appropriato o molto povero; con qualche espressione informale 
non accettabile 

0,5  

 Lessico poco appropriato, generico, ripetitivo 1  
 Lessico appropriato, anche se semplice e “comune” (non molto specifico e 

settoriale) 
1,5  

 Lessico sempre appropriato, preciso, a volte originale e ricco 2  

CAPACITA’ CRITICHE 
(da 0 a 2 punti) 

 Assenti o non evidenziate (non manifesta una propria opinione; non si orienta 
nell’analisi e nella sintesi o le costruisce in modo non appropriato) 0,5  

 Limitate o poco evidenziate (schematicità di giudizio, analisi e sintesi appena 
accennate) 

1  

 Sufficienti (argomentazioni motivate a sostegno della tesi; formulazioni 
chiare, analisi e sintesi corrette) 

1,5  

 Buone/ottime (rielaborazioni personali a sostegno dell’opinione proposta; 
analisi e sintesi personali e approfondite; autonomia di giudizio e di 
valutazione critica 

2  

Il punteggio ottenuto è ________ /15 

   
Voto in decimi 1  2  3  4  5 6 7  8 9 10 

 

Punteggio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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10.d.  SIMULAZIONE SECONDA PROVA DEL 20 MARZO 2018 

(v. ALLEGATO N°3) 
 
 
10.e.SIMULAZIONE SECONDA PROVA DEL 10 APRILE 2018 

(v. ALLEGATO N°3) 
 
 
10.f.  GRIGLIE SECONDA PROVA 

 
 

Istituto Statale Istruzione Superiore 

CITTÀ DI LUINO – CARLO VOLONTÈ  
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
PER L’ESAME DI STATO DEL CORSO TURISMO 

LINGUE STRANIERE 
 

COMPOSIZIONE 
CRITERI  Max 15 
1. Contenuto 1 2 3 4 5 6 7 8 
2. Forma 1 2 3 4 5 6 7  
 

CORRISPONDENZA FRA DESCRITTORI E PUNTEGGI 

CRITERIO 1 – Capacità di argomentare 
1 Nulla /Testo pressoché incomprensibile 
2 Il testo si presenta confuso, disorganico, farraginoso 

3/4 Il testo è semplice, a tratti frammentario 
5 Sufficiente la trattazione degli argomenti, accettabile l’orga izzazio e del testo 
6 Glo al e te dis rete la trattazio e degli argo e ti e l’orga izzazio e del testo 
7 Il testo è ben articolato e ben organizzato 
8 Il testo è ricco, articolato e ben organizzato 

 

CRITERIO 2 – Capacità di uso della lingua: strutture morfosintattiche e lessicali 
1 Nulla / Pressoché incomprensibile 
2 La forma presenta numerosi errori gravi e che spesso impediscono la comprensione del 

messaggio 
3/4 La forma presenta numerosi errori – anche gravi – che tuttavia non compromettono in alcun caso la 

comprensione 
5 Sono presenti alcuni errori strutturali e di vocabolario, ma globalmente la correttezza è 

accettabile 
6 La forma risulta fluida e corretta – solo qualche errore sporadico 
7 La forma risulta fluida, ricca, corretta 
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CORRISPONDENZA FRA DESCRITTORI E PUNTEGGI 

CRITERIO 1 – Capacità di sintesi 
1 Nulla / Pressoché inesistente 
2 Testo sintetizzato in modo incoerente e disordinato che non rispetta i limiti di lunghezza imposti 
3 Testo incompleto nella trattazione degli argomenti e/o limitato alla trascrizione del testo 

originale anche se rispetta i limiti di lunghezza imposti 
4 Testo incompleto nella trattazione degli argomenti, ma spesso limitato alla trascrizione del testo 

originale; rispetta i limiti di lunghezza imposti 

5 Testo completo nella trattazione degli argomenti che presenta tuttavia qualche incoerenza; 

rispetta i limiti di lunghezza imposti 
6 Testo talora impreciso, ma sufficientemente sintetico; rispetta i limiti di lunghezza imposti 
7 Testo completo e correttamente sintetizzato 
8 Testo preciso, puntuale ed esauriente nella trattazione e ben sintetizzato 

 

CRITERIO 2 – Capacità di uso della lingua: strutture morfosintattiche e lessicali 
1 Nulla / Pressoché incomprensibile 
2 La forma presenta numerosi errori gravi e che spesso impediscono la comprensione del 

messaggio 
3/4 La forma presenta numerosi errori, anche gravi, che tuttavia non compromettono in alcun caso la 

comprensione. Forma corretta ma copiata dal testo 
5 Sono presenti alcuni errori strutturali e di vocabolario, ma globalmente la correttezza è 

accettabile 
6 La forma risulta fluida e corretta. Solo qualche errore sporadico 
7 La forma risulta fluida, ricca, corretta 

 
 
 
 
 
 
 

Istituto Statale Istruzione Superiore 

CITTÀ DI LUINO – CARLO VOLONTÈ  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
PER L’ESAME DI STATO DEL CORSO TURISMO 

LINGUE STRANIERE 
 
 

Candidato _______________________________________ Classe ___________ 
 

QUESTIONARIO 
 

CRITERI  Max 15 
1. Comprensione 1 2 3 4  
2. Rielaborazione 1 2 3 4 5 

3. Forma 1 2 3 4 5 6  
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CORRISPONDENZA FRA DESCRITTORI E PUNTEGGI 

CRITERIO 1 – Capacità di comprensione del testo scritto 
1 Il testo non è stato / è stato compreso solo in minima parte 
2 Il testo è stato parzialmente compreso 
3 Il testo è stato globalmente compreso 
4 Il testo è stato pienamente compreso 

 
CRITERIO 2 – Capacità di rielaborazione del testo scritto 

1 Nulla / Testo pressoché incomprensibile 
2 Contenuto riportato dal testo in modo parziale e/o scorretto 
3 Contenuto copiato correttamente dal testo. Sufficiente trattazione degli argomenti 
4 Parziale rielaborazione del testo 
5 Rielaborazione autonoma del testo 

 
CRITERIO 3 – Capacità di uso della lingua: strutture morfosintattiche e lessicali 

1 Nulla / Pressoché incomprensibile 
2 La forma presenta numerosi errori gravi e che spesso impediscono la comprensione del 

messaggio 
3/4 La forma presenta numerosi errori, anche gravi, che tuttavia non compromettono in alcun modo la 

comprensione. Forma corretta ma copiata dal testo 
5 Sono presenti alcuni errori strutturali e di vocabolario ma globalmente la correttezza è 

accettabile 
6 La forma risulta fluida e corretta. Solo qualche errore sporadico 

 
 
10.g.  SIMULAZIONE TERZA PROVA DEL 26 marzo 2018 

 
(v. ALLEGATO N°4) 
 
 
10.h.   SIMULAZIONE TERZA PROVA DEL 16 aprile 2018 

 
(v. ALLEGATO N°4) 
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10.i.   GRIGLIA TERZA PROVA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 
 

TIPOLOGIA B 

OBIETTIVO PUNTI E DESCRITTORI Materia 1 Materia 2 Materia 3 Materia 4 

Prova in bianco o 
fuori traccia 

In bianco o fuori traccia  1    1     1  1    1     1  1    1    1  1    1    1 

Completezza e 
pertinenza dei 
contenuti specifici 

1 gravemente lacunosa 
2 con molte lacune e numerosi errori 
3 incompleta e/o poco sviluppata con 

elementi non pertinenti 
4 non del tutto completa, ma pertinente 
5 articolata (anche con alcuni 

fraintendimenti e/o imprecisioni) 
6 completa, esaustiva 
7 completa con apporti personali 

significativi e/o sintesi adeguata 

 1    1     1 
 2    2     2 
 
 3    3     3 
 
 
 4    4    4 
 
 5    5     5 
 
 
 6    6     6 
 7    7    7 

 1    1     1 
 2    2     2 
 
3    3    3 
 
 
4    4     4 
 
5    5     5 
 
 
 6    6     6 
 7    7    7 

 1    1     1 
 2    2     2 
 
3    3     3 
 
 
 4    4     4 
 
 5    5     5 
 
 
 6    6     6 
 7    7     7 

 1    1    1 
 2    2    2 
 
 3    3    3 
 
 
 4    4    4 
 
 5    5    5 
 
 
 6    6    6 
7    7     7 

Competenze 
linguistiche e/o 
specifiche 
(correttezza 
formale, uso del 
lessico specifico, 
calcolo) 

1 molto carente 
2 con gravi improprietà 
3 con alcune improprietà e/o lessico 

poco specifico ma formalmente 
corretta 

4 senza significative improprietà e 
corretta 

 1    1     1 
 2    2     2 
 3    3     3 

 
 
 4    4     4 
 

 1    1     1 
 2    2     2 
 3    3     3 
 
 
 4    4     4 
 

 1    1     1 
 2    2     2 
 3    3     3 
 
 
 4    4    4 
 

 1    1    1 
 2    2    2 
 3    3    3 
 
 
 4    4    4 
 

Capacità di 
sintesi, logiche e 
di rielaborazione 

1 oscura, poco chiara, confusa, molto 
superficiale 

2 poco chiara in alcuni punti, con 
alcuni errori 

3 gli elementi essenziali sono chiari pur 
con imprecisioni marginali 

4 chiara ed esauriente 

 1    1     1 
 
 2    2     2 
 
 3    3    3 
 
 
 4    4     4 

 1    1     1 
 
 2    2     2 
 
 3    3     3 
 
 
 4    4     4 

 1    1     1 
 
 2    2     2 
 
 3    3     3 
 
 
 4    4     4 

 1    1    1 
 
 2    2    2 
 
 3    3    3 
 
 
 4    4     4 

Somme 
    

Punteggio attribuito alla terza prova (media arrotondata degli esiti dei singoli quesiti)                                         
____/ 15 
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10.j. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA VERIFICA ORALE 

 

Punteggio totale assegnato ______/100 
 
 
 
 
 
 
11.  ATTIVITA’ DI RECUPERO – SPORTELLO 

L’attività di recupero si è svolta in itinere. 
 

Non risponde a nessuna domanda  10 

CONOSCENZE 

Scarse e frammentarie Livello gravemente insufficiente  da 5 a12 

Lacunose  Livello insufficiente 13 

Superficiali Livello quasi sufficiente 16 

Essenziali Livello sufficiente 18 

 Complete Livello più che sufficiente 22 

Ampie Livello buono 25 

Approfondite Livello ottimo 30 

COMPRENSIONE 

E 
RIELABORAZIONE 

Confusa e frammentaria Livello gravemente insufficiente da 10 a19 

Frammentaria Livello insufficiente 20 

Parziale Livello quasi sufficiente 22 

Essenziale Livello sufficiente 24 

Pertinente e abbastanza 
esauriente 

Livello più che sufficiente 28 

Personale ed articolata Livello buono 30 

Organica ed autonoma Livello ottimo 35 

Organica, autonoma e critica Livello eccellente 40 

ESPOSIZIONE 

Impropria e confusa Livello gravemente insufficiente da 5 a12 

Povera  Livello insufficiente 13 

Incerta Livello quasi sufficiente 16 

Chiara e ordinata Livello sufficiente 18 

Scorrevole ed organizzata Livello più che sufficiente 22 

Efficace Livello buono 25 

Efficace ed originale Livello ottimo 30 
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12.   ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI E ASL 

        12.a.   Attività extracurricolari 
 

ATTIVITA’ DATA LUOGO PARTECIPANTI 

Progetto “Non berti la sicurezza” 
dei Vigili del Fuoco di Varese 

25/10/2017 
I.S.I.S.“Città di Luino- 

Carlo Volonté” 
Tutta la classe 

Conferenza relativa al progetto “I 
luoghi della memoria” in 
collaborazione con l’ANPI 

27/10/2017 
I.S.I.S.“Città di Luino- 

Carlo Volonté” 
Tutta la classe 

Visita al Sacrario della Gera, 
relativa al progetto “I luoghi della 
memoria” in collaborazione con 
l’ANPI 

 
16/11/2017 

 
Luino Tutta la classe 

eventi programmati in occasione 
della “Giornata internazionale per 
l’eliminazione della violenza 
contro le donne” in collaborazione 
con l’Associazione “DonnaSicura 
Onlus” e con il progetto “Teatro a 
scuola” del nostro Istituto 

25/11/2017 
I.S.I.S.“Città di Luino- 

Carlo Volonté” 
Tutta la classe 

Fiera dell’Artigianato 
 

05/12/2017 
 

Milano Tutta la classe 

conferenza relativa al “Progetto 
Roadkill” in collaborazione con la 
Comunità Montana sul tema dei 
corridoi ecologici e della sicurezza 
stradale 

11/01/2018 
I.S.I.S.“Città di Luino- 

Carlo Volonté” 
Tutta la classe 

Partecipazione al progetto “Teatro 
a scuola” 

a.s.  2016/17 e 
2017/18 

I.S.I.S.“Città di Luino- 
Carlo Volonté” 

Lecchi Alessandra 

conferenza “Giornata della 
Memoria sulle orme di Perlasca” 

30/01/2018 
I.S.I.S.“Città di Luino- 

Carlo Volonté” 
Tutta la classe 

Partecipazione alla proiezione del 
lavoro di ricerca realizzato dagli 
studenti del Liceo Classico "E. 
Cairoli" di Varese, vincitore del 
Premio Ottavio Missoni 2016-
2017 - Introduzione a cura del 
Prof. Enzo La Forgia (in 
collaborazione con l’A.N.P.I. di 
Luino) 

24/02/2018 
Cinema-Teatro 

“Sociale” di Luino 
Tutta la classe 

Visita d’istruzione  Dal 12 al 17 marzo 
2018 

Trieste-Budapest Parte della classe 

conferenza del Prof. Giorgio 
Grasso, membro del Consiglio 
direttivo dell’Associazione 
Italiana Costituzionalisti, sui 
metodi di insegnamento del diritto 
costituzionale 

27/03/2018 
I.S.I.S.“Città di Luino- 

Carlo Volonté” 
Tutta la classe 

Visita guidata a: Galleria d’arte 
moderna; Museo dell’ottocento; 
Gallerie d’Italia 

18/04/2018 Milano Tutta la classe 
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Visita didattica 15/05/2018 
Visita a Sirmione, 
Visita al Vittoriale 

Parte della classe 

Gruppo  Sportivo Scolastico- 
Torneo pallavolo 

febbraio/maggio 
I.S.I.S.“Città di Luino- 

Carlo Volonté” 

Ferracini Sofia, Finiletti Alessia, 
Marino Dennis, Pivato Marina, 
Rognoni  Alessandro, Santamaria 
Kabir, Mura Denise, Rognoni 
Alessandro, Vecchietti Giulia 

Open Day Università Ca’ Foscari 
di Venezia 

15/16/17 marzo 2018 Venezia Azzarito Silvia 

Open day Supsi 23/24 febbraio 2018 Manno (CH) Fardella Irene, Lattuada Federica 

Open Day Insubriae 10/03/2018 Varese Tofanelli Camilla 

Open Day Università Cattolica 12/13 febbraio 2018 Milano Lattuada Federica, Santamaria Kabir 

Open Day SSML 20 febbraio 2018 Varese Mura Denise 

Progetto Erasmus 
25 ottobre/14 

novembre 2016 
Crewe Mura Denise, Finiletti Alessia 

Stage linguistico Settembre 2016 Ashford Kent 
Azzarito Silvia, Bono Elisa, Ferracini 
Sofia, Tofanelli Camilla 

Corso PET 2015/2016 
I.S.I.S.“Città di Luino- 

Carlo Volonté” 
Finiletti Alessia, Lattuada Federica 

Corso Goethe 2015/2016 
I.S.I.S.“Città di Luino- 

Carlo Volonté” 
Manzato Beatrice, Vecchietti Giulia 

Olimpiadi di matematica 
2014/2015 
2015/2016 
2016/2017 

I.S.I.S.“Città di Luino- 
Carlo Volonté” 

Finiletti Alessia, Santamaria Kabir, 
Mura Denise, Rognoni Alessandro, 
Tofanelli Camilla 

 
 
 
        12.b.   Percorso di alternanza scuola-lavoro 
 
 

Alternanza Scuola-lavoro 2014/2015 
Percorso in sede 

propedeutico 
all’attività di tirocinio 

Tutta la classe 
8 ore per ogni studente 

Alternanza Scuola-lavoro 2014/2015 Agenzia Viaggio Vazquez Dayana, 77 ore 

Alternanza Scuola-lavoro 2015/2016 

Agenzie Viaggio, Pro 
Loco, Hotel e 

Alberghi, FAI, Agenzie 
assicurazione, Attività 

commerciali varie 

Tutta la classe, (80/224 ore) 

Alternanza Scuola-lavoro 2015/2016 
Project Work (Rete 

Canottaggio Provincia 
di Varese) 

Finiletti Alessia, Santamaria Kabir,  
38 ore 

Alternanza Scuola-lavoro 2016/2017 

Agenzie Viaggio, Pro 
Loco, Hotel e 

Alberghi, Agenzie 
assicurazione, Attività 

commerciali varie 

Tutta la classe (ad eccezione di 
Vazquez Castillo Dayana),  
(144/280 ore) 

Alternanza Scuola-lavoro 2016/2017 IFS 
Tutta la classe (ad eccezione di 
Vazquez Castillo Dayana),  
(60 ore) 
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Alternanza Scuola-lavoro 2016/2017 

Project Work (La 
Collegiata della 

parrocchia di Brezzo di 
Bedero) 

Azzarito Silvia, Fardella Irene, 
Ferracini Sofia, FinilettiAlessia,Lecchi 
Alessandra, Manzato Beatrice, 
Tofanelli Camilla 

Alternanza Scuola-lavoro 
Fiera “I viaggiatori” 

2016/2017 Lugano 
Fardella Irene, Panetta Veronica Rosa, 
Ferracini Sofia 

            

 

 

13.  PROGRAMMI SVOLTI 

 
13.a.   RELIGIONE 

Primo quadrimestre 

1. La Questione Romana nel Risorgimento : 

 Pio IX° e il delinearsi del ruolo moderno della Chiesa nei conflitti. 

 La fine dello Stato della Chiesa: Roma capitale d’Italia. 
 

2. Il Concilio Vaticano 1° e l’infallibilità del Romano Pontefice.  
3. La Questione Stato-Chiesa nel Regno d’Italia : 

 La scomunica del Re, il “Non-expedit” e l’astensione dei Cattolici dalla vita politica del nuovo Stato. 
 

4. Leone XIII° e la “Rerum Novarum”; il Modernismo e Pio X°. 
5. Benedetto XV° e la 1^ Guerra Mondiale. 

6. Il riavvicinamento e i Patti Lateranensi: Pio XI°. 

 La religione Cattolica è religione di Stato. 

 L’insegnamento della Religione.  

 

Secondo quadrimestre 

1. Pio XII°: la 2^ Guerra Mondiale. 

 La Shoà e la Chiesa Cattolica. 

2. La guerra fredda e la lotta al comunismo. 

3. Giovanni XXIII°: la convocazione del Concilio Ecumenico Vaticano 2°. 

 Lo svolgimento e l’aggiornamento della Chiesa: le 4 costituzioni. 
4. Paolo VI°: l’applicazione del Concilio e la temperie degli anni ‘60 e ’70. 
5. Giovanni Paolo 1°: Papa della brevità o della profezia ? 

6. Giovanni Paolo 2°: il “Campione” della Fede. 
7. Benedetto XVI°: la modernità e la rinuncia.  
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Libro di testo adottato: 

Luigi Solinas, “Tutti i colori della Vita”, SEI editrice. 
 
13.b.   LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
Dal testo “Letteratura + vol.2 Dal Barocco al Romanticismo” di M. Sambugar e G. Salà, La Nuova Italia  
 
GIACOMO LEOPARDI 
La vita 
Le opere (elenco delle principali opere) 
Il pensiero e la poetica 
 
Canti 
Lettura, parafrasi e commento: 
L’infinito 

La sera del dì di festa 

Il sabato del villaggio 
 
Operette morali 
Lettura e commento: 
Dialogo della Natura e di un Islandese 

Dialogo di un Venditore d’almanacchi e di un Passeggere 

 

Dal testo “Letteratura + vol.3 Dall’età del Positivismo alla letteratura contemporanea” di M. Sambugar 
e G. Salà, La Nuova Italia 
 
L’ ETA’ DEL POSITIVISMO: IL NATURALISMO E IL VERISMO 
Un nuovo indirizzo di pensiero: il positivismo 
Naturalismo e verismo a confronto. 
 
GIOVANNI VERGA 
La vita 
Le opere (elenco delle principali opere) 
Il pensiero e la poetica 
 
Vita dei campi 
Lettura e commento: 
La lupa 

Fantasticheria 

L’amante di Gramigna 
 
Novelle rusticane 

Lettura e commento: 
La roba 

Libertà 

 
LA SCAPIGLIATURA 
Un nuovo movimento artistico 
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Emilio Praga, Penombre 

Lettura, parafrasi e commento: Preludio 

 
SIMBOLISMO, ESTETISMO E DECADENTISMO 
L’affermarsi di una nuova sensibilità 
Il superamento del positivismo 
Simbolismo, Estetismo, Decadentismo: caratteristiche principali. 
 
Charles Baudelaire, I fiori del male 
Lettura, parafrasi, commento: 
L’albatro 

Corrispondenze 

A una passante 

Spleen 

 

Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray 
Lettura e commento: 
“Lo splendore della giovinezza” 
 
GIOVANNI PASCOLI 
La vita 
Le opere (elenco delle principali opere) 
Il pensiero e la poetica 
 
Il fanciullino 
Lettura e commento:  
“E’ dentro di noi un fanciullino” 
 
Myricae 

Lettura, parafrasi e commento: 
Lavandare 

X agosto 

Novembre 

 

Canti di Castelvecchio 
Lettura, parafrasi e commento: 
Il gelsomino notturno 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 
La vita 
Le opere (elenco delle principali opere) 
Il pensiero e la poetica 
 
Il piacere 

Lettura e commento: 
“Il ritratto di un esteta” 
“Il verso è tutto” 
 
Laudi 

Lettura, parafrasi e commento: 
La pioggia nel pineto 
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LE AVANGUARDIE 
Espressionismo, Futurismo, Dadaismo, Surrealismo. 
 
Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo 
Lettura: 
“Aggressività, audacia, dinamismo” 
 
Guillaume Apollinaire, Calligrammi 
Lettura: 
“Il pleut” (Piove) 
 
Aldo Palazzeschi, L’incendiario 

Lettura: 
“E lasciatemi divertire” 
 
TristanTzara, Manifesto del dadaismo 
Lettura: 
“Per fare una poesia dadaista” 
 
LUIGI PIRANDELLO 
La vita 
Le opere (elenco delle principali opere) 
Il pensiero e la poetica 
 
L’umorismo 
Lettura e commento: 
“Il sentimento del contrario” 
 
Novelle per un anno 
Lettura e commento: 
La patente 

Il treno ha fischiato 

La carriola 

Ciaula scopre la luna 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 
La vita 
Le opere (elenco delle principali opere) 
Il pensiero e la poetica 
 
L’Allegria 
Lettura, parafrasi, commento: 
In memoria 

Il porto sepolto 

Veglia 

Fratelli 

Sono una creatura 

I fiumi 

 

Il dolore 
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Lettura, parafrasi, commento: 
Non gridate più 

 
EUGENIO MONTALE 
La vita 
Le opere (elenco delle principali opere) 
Il pensiero e la poetica 
 
Ossi di seppia 
Lettura, parafrasi e commento: 
I limoni 

Non chiederci parola 

Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

 

Lettura integrale del romanzo: Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa 

 

Visione dei film: Il Gattopardo, regia di L. Visconti  
                           Il giovane favoloso, regia di M. Martone 

 
Produzione -  tecniche di scrittura 
Riassunto 
Parafrasi 
Analisi di un testo 
Recensione di un film 
Tema di argomento storico 
Tema di ordine generale 
Saggio breve 

 

 
13.c. STORIA 
 
Dal testo “Passato Futuro” vol. 2 di Paolo Sacco, edizione SEI 

 

 L’ITALIA NEL SECONDO OTTOCENTO 

 
Unità 20 L’Italia unita e i suoi problemi: la Destra storica 
Unità 23 L’Italia da Depretis a Crispi 
 

 LA GRANDE INDUSTRIA E L’IMPERIALISMO 

 
Unità 24 La seconda rivoluzione industriale  
Unità 25 Il movimento operaio (sintesi e definizione dei principali concetti: le TradeUnions, la Prima 
Internazionale, la Comune di Parigi, i primi partiti socialisti, l’enciclica Rerum novarum)  
Unità 26 Colonialismo e imperialismo (definizione dei due termini, le cause dell’imperialismo)  
 
 Dal testo “Passato Futuro” vol.3 di Paolo Sacco, edizione SEI 
 

 UN DIFFICILE INIZIO PER IL XX SECOLO 
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Unità 1 Le illusioni della Belle époque 
Unità 3 L’età giolittiana in Italia 
 

 PRIMA GUERRA MONDIALE E RIVOLUZIONE RUSSA 
 
Unità 5 L’Europa in fiamme 
Unità 6 Una guerra mondiale  
Unità 7 Vincitori e vinti 
Unità 8 La rivoluzione russa 
 

 DOPOGUERRA, DEMOCRAZIE E TOTALITARISMI 
 
Unità 9 La crisi del dopoguerra e il nuovo ruolo delle masse 
Unità 10 La Germania di Weimar e il fascismo al potere in Italia 
Unità 11 L’Italia di Mussolini 
Unità 12 Le democrazie alla prova 
Unità 13 L’Urss di Stalin e la Germania di Hitler 
 

 LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 
Unità 14 L’aggressione nazista all’Europa 
Unità 15 L’Asse all’offensiva 
Unità 16 La svolta nel conflitto e l’Italia della Resistenza (brevi cenni ad episodi di storia locale “La 
battaglia del San Martino” e “I martiri della Gera”) 
Unità 17 La fine della guerra: Auschwitz e Hiroshima 
 

 EUROPA, USA, URSS 

 
Unità 18 Europa, Usa, Urss 
Unità 19 Il lento cammino della distensione 
Unità 20 Due anni chiave: il 1968 e il 1989 
 

 L’ITALIA CONTEMPORANEA 
 
Unità 22 Il dopoguerra italiano e la ricostruzione (Approfondimento sulla Costituzione italiana) 
Unità 23 Dal centro-sinistra agli “anni di piombo” 
 
Uscite didattiche: visita al Sacrario della Gera a Voldomino 
                             Teatro Sociale di Luino: iniziativa per il Giorno del Ricordo  
proiezione del lavoro di ricerca realizzato dagli studenti del liceo 
classico “ Cairoli” di Varese, vincitore del premio Missoni 2016/17 
 
Visione del film  La Grande guerra di M. Monicelli                                        
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13.d. ARTE E TERRITORIO 

 

L’ETÀ NEOCLASSICA  
 
Jacques-Louis David: classicismo e impegno civile 
Marat assassinato 
Il giuramento degli Orazi  
 
Il bello estetico di Antonio Canova                          
Amore e Psiche giacenti                                                              
Paolina Borghese come Venere Vincitrice 
 
IL ROMANTICISMO IN EUROPA  
 
Uomo e natura nell’arte  
Caspar David Friedrich, Viandante sul mare di nebbia  
JMW Turner, Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi 
John Constable, Il mulino di Flatford 
 

Uomo e storia: Italia e Francia 
Théodore Géricault, La zattera della “Medusa” 
Eugéne Delacroix, La libertà che guida il popolo 
Francesco Hayez, Il bacio 
 
IL REALISMO  
        
Gustave Courbet, Sepoltura a Ornans, L’atelier del pittore, Gli spaccapietre 
Jean-François Millet, L’Angelus, Le spigolatrici 
I Macchiaioli 
  
LA STAGIONE DELL’ IMPRESSIONISMO 
 
Edouard Manet, Colazione sull’erba, Olympia 
Claude Monet, Impressione: levar del sole, Cattedrale di Rouen (serie)  
Pierre-Auguste Renoir, Bal au Moulin de la Galette 
Edgar Degas, La lezione di danza, L’Assenzio 
 
TENDENZE POST-IMPRESSIONISTE  
 
Il Neoimpressionismo 
Georges Seurat, Dimanche, aprés midi à l’ile de la  Grande-Jatte 
 
Il Postimpressionismo 
 
Paul Cézanne, I giocatori di carte 
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Vincent Van Gogh, I mangiatori di patate, Il caffè di notte, La camera da letto del pittore ad Arles 
Paul Gauguin, La visione dopo il sermone,Chi siamo?Da  dove veniamo?Dove andiamo? 

Henri de Tououse Lautrec, Al Moulin Rouge, Affiches 
 
Secessioni e modernità 
 
Lo stile Art Nouveau 
Gustav Klimt, Giuditta I, Il Bacio 
 
 
L’ETÀ DELLE AVANGUARDIE 
 
Precursori dell’espressionismo 
Edvard Munch, L’urlo 
 
Il concetto di Avanguardia 
L’espressionismo: i Fauves e Die Brucke 

E.L. Kirchner, Marcella 

Il cubismo 
Pablo Picasso, Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Guernica 
 
Il futurismo 
Umberto Boccioni, La città sale, Stati d’Animo 
Giacomo Balla, Dinamismo di un cane al guinzaglio 
  
Dada  

L’esperienza dada tra Zurigo, Parigi, la Germania e New York 
Marcel Duchamp, Fountain, LHOOQ 
 
Il Surrealismo 
Teoria e tecniche 

Renè Magritte, Il tradimento delle immagini 
Salvador Dalì, La persistenza della memoria 

 
Forme dell’astrazione 
Vasilij Kandinskij, Improvvisazione 26 (Remi) 
Kazimir Malevic, Quadrato nero su  fondo bianco 
Piet Mondrian, Composizione 
 
Il ritorno all’ordine 

Georg Grosz, I pilastri della società 
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IL SECONDO DOPOGUERRA 
 
Informale e espressionismo astratto 
Jackson Pollock, Mark Rothko 
Jean Dubuffet, Alberto Burri 
 
Tra spazialismo e Nouveau Réalisme 
Lucio Fontana 
Piero Manzoni 
Yves Klein 
 
Pop art 
Andy Warhol 
Roy Lichtenstein 
 
Approfondimenti e temi legati al territorio e al turismo 

● La Galleria d’Arte Moderna di Milano e le Gallerie d’Italia (visita 
guidata) 

 
 
Libro di testo adottato: 

G. Nifosi., L’arte svelata, vol. III, Editori Laterza 
 

 

13.e.  LINGUA INGLESE 

Primo quadrimestre 

GRAMMATICA:  

- revision of main tenses and structures (past tenses, passive form, if-clauses) 

HOTEL WRITTEN COMMUNICATION: 
Cover letters; Offers; Reservations; Negative replies; Complaints;   
 
- How to write a Curriculum Vitae (European Format)  

- How to write letters and brochures 
 

TOURISM:  Revision of Module 1:THE WORLD OF TOURISM : 
Step1 ( The tourism industry )  
- Tourism today: advantages and disadvantages (p.14);  
- The organisation of the tourism industry (p.16) 
 
Module 3: ACCOMODATION 
Step1  ( Serviced accommodation ) 
- From inns to hotels: the development of the hospitality industry (p.86) 
- Types of serviced accommodation (p.88) 
- Hotel grading (p.90) 
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- Vocabulary about hotels ( p.96,97) 
 
Step2  ( Self-catering accommodation ) 
- Types of self-catering accommodation (p.104)  
- Job roles in a hotel  (p.120) 
 
Secondo quadrimestre 

Module 4: RESOURCES FOR TOURISM 
- Climatic resources in the world  ( p.122 ) 
- Historic, cultural and manmade resources ( p.138) 
- Definition of museum  andart gallery   ( p.144) 
- CAREER PATH :The tour guide  ( p.156 ) 
 
- Planning an Itinerary (p.176) 
- Definition of walking tour ( p.200) and city break (p.202) 
- A driving tour :  the route 66  ( p. 262 ) 
 
Module 6: DESTINATIONS: THE BRITISH ISLES 

Step1  ( Nature and landscapes ) 
- The British Isles in a nutshell ( p.206,207 ) 
Step2   
- Exploring London: The world’s most cosmopolitan city ( p.226 ) 
 
Module 7: DESTINATIONS: THE USA 

Step1  ( Nature and landscapes ) 
- Exploring California  ( p.250 ) 
Step2  ( Big American cities ) 
- Exploring New York – the city of superlatives  ( p.264 ) 
- Exploring San Francisco – the city by the bay  ( p.268 ) 
 
Fotocopiefornitedall’insegnante:  
- Tourism marketing  
- The marketing mix  
- The seven Ps of marketing 
- Itinerary : New York 
- California: Los Angeles and San Francisco 
 
Libro di testo adottato: 

-“Travel &Tourism” (Montanari – Rizzo; ed. Pearson Longman)  

- “Activating Grammar multilevel” (Gallagher – Galuzzi ed. Pearson Longman)  

- “English Plus Intermediate” (AAVV   ed. Oxford) 
 
 
 
13. f. LINGUA TEDESCA 

Grammatica: ripasso e consolidamento di alcune regole grammaticali 

Lektion 8 Komm mit (5 ore) 
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- La declinazione dell’aggettivo 

- L’aggettivo sostantivato 

- Le preposizioni col genitivo 

- L’ordine dei complementi 

Lektion 9 Komm mit (4 ore) 

- I pronomi indefiniti 

- La subordinata temporale con bevor e nachdem 

- Le infinitive ( um… zu; statt…zu; ohne…zu) 

- Il condizionale di sollen 

Lektion 10 Komm mit (2 ore) 

- La subordinata relativa 

- I pronomi relativi al nominativo, accusativo e dativo 

Lektion 11 Komm mit (1 ora) 

- Il futuro 

- La subordinata finale con damit 

Lektion 12 Komm mit (1 ora) 

- Il Konjunktiv II dei verbi ausiliari e servili 

- La perifrasi würde + infinito 

Contenuti legati al turismo (45 ore) 

- Die Schweiz (pag. 92 del testo Reisen Neu) 

- Die Schweiz: Fakten und Tatsachen ( fotocopia) 

- Das gibt’s nur in der Schweiz (fotocopia) 

- Zeitpanorama: die Schweiz (fotocopia) 

- Schweizerdeutsch (fotocopia)   

- Deutschland, Österreich  und die Schweiz stellen sich kurz vor ( schema sul quaderno) 

- Deutschland physikalisch (schema sul quaderno)  

- Ludwig II. Ein trauriger Märchenkönig (fotocopia) 

- Nord- und Ostsee ( pagg. 179 - 180 del testo Reisen Neu) 

- Die Hanse 

- Tourismus 

- Die Insel Rügen (paragrafo a pag. 185 del testo Reisen Neu) 

- „Kreidefelsen auf Rügen“ von Friedrich (sul quaderno) 

- Rom (mappa concettuale di presentazione della città) 

- Die Umgebung Roms (pag. 215 del testo Reisen Neu) 
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- Tivoli 

- Castelli Romani 

- Berlin  

- Gründung der Stadt (paragrafo pag. 219 del testo Reisen Neu) 

- Geteilte Stadt ( paragrafo pag. 219 del testo Reisen Neu) 

- Vereinte Stadt (paragrafo pag. 220 del testo Reisen Neu) 

- BRD und DDR im Vergleich ( schema sul quaderno) 

- Berlin (pag. 56, pag. 64 Del tsto Komm mit) 

- Berliner Mauer heute: die East Side Gallery (pag. 55 del testo Komm mit) 

- Bock auf Berlin (pagg. 62, 63 del testo Komm mit) 

- Tourismus: ITB Berlin und BIT, Zwei Messen im Vergleich ( fotocopia) 

- Die Messe Frankfurt (fotocopia) 

 

LIBRI DI TESTO 

“Komm mit!” Vol. 2, di Nadja Czernohous Linzi, Gabriella Montali, Daniela Mandelli, Loescher Editore 
 
“Reisen neu: Deutschkurs für Tourismus”, di Claudio Brigliano, Gabriella Buora, Fiorenza Doni, Silvia 
Marino, Hoepli. 
 

 

13.g. LINGUA FRANCESE 

Primo quadrimestre 

Du livre Eiffel en ligne: (10 ore circa) 
Unité 8: Cadres de vie: les types d'habitation, les pièces et les meubles 
Comparatif-futur simple-pronoms interrogatifs, comparatif. 
 
Unité 9:On fait les magasins: les magasins,l'habillement 
Conditionnel, pronoms démonstratifs. 
 
Du livre  Nouveau voyage et parcours: ( 25 ore circa)  
Module 3 
Unité 1 
L’hébergement :«L’hôtel»(présentation d’un hôtel) 
Organigramme de l' hôtel et son personnel 
Dépliant d'un hôtel 
 
Unité 3 
«Autres types d’ébergement» : Les gîtes ruraux et d’étape 
                                                      Les chambres d’hôte 
                                                      Les logis de France 
                                                      Les auberges de jeunesse 

https://www.loescher.it/imparosulweb/9788820134600/komm-mit
https://www.loescher.it/imparosulweb/9788820134600/komm-mit
https://www.loescher.it/imparosulweb/9788820134600/komm-mit
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                                                      Le camping-caravaning 
Le villages touristiques 

Secondo quadrimestre (25 ore circa) 

Unité10: C'est grave docteur?: le corps humain, les blessures, les maladies communes 
La localisation temporelle, pronoms démonstratif neutres 
Module 4  
Unité 2 
«Les différentes formes de tourisme»: les croisières 
Le tourisme vert, blanc, balnéaire, culturel, ludique, sportif, d'affaires, industriel, de santé, senior, accessible, 
religieux, de mémoire, gourmand, maritime, de mariage de noce-anniversaire de   mariage, séjour 
linguistique et  voyages aventure 
 
Module 5 

Destination France: Paris 

Pays Francophones 

 

Libri di testo adottati: 

Boutégège-Bellò, Poirey: Eiffel en ligneDea 

Alessandra Paci-Nouveau Voyages et parcours- Clitt 
 

 

13.h. GEOGRAFIA TURISTICA  

La Cina  
L’ambiente naturale, i climi, la Cina “propriamente detta”, la Cina “esterna”, il Tibet, la popolazione, le 
politiche demografiche, le confessioni religiose, la caduta dell’Impero e la nascita della Repubblica 
Popolare Cinese, il dopo-Mao e il decollo economico, le contraddizioni della Cina oggi, l’inquinamento, 
il grande balzo della Cina nella geografia del turismo, turismo storico e siti Unesco, turismo urbano 
(Pechino, Hong Kong), turismo montano e naturalistico. 

 
La regione indiana 

L’ambiente naturale, i climi, la suddivisione politica del sub-continente indiano, la distribuzione della 
popolazione, la colonizzazione inglese, Gandhi e l’indipendenza, le religioni indiane, il sistema delle 
caste, la disunione etnica e i conflitti, l’India come potenza economica emergente, India tra spiritualità e 
globalizzazione, viaggiare nell’india del Nuovo Millennio, turismo storico, turismo urbano, turismo 
balneare, turismo degli eventi e delle feste religiose, Bollywood nuova attrazione turistica. 

 
Il Giappone 

L’arcipelago giapponese, il clima, la popolazione, le confessioni religiose, le città, lo shogun e la società 
giapponese tradizionale, la fine dello shogunato e l’imperialismo giapponese tra il XIX e il XX secolo, il 
miracolo giapponese dopo la seconda guerra mondiale. 
 

Il Medio Oriente e il Nord Africa 
Petrolio, deserti e islam, unità e diversità, il Maghreb, la valle del Nilo, i deserti arabi, breve storia degli 
ebrei e dello stato di Israele, un turismo fragile, le principali tipologie e risorse turistiche di Marocco, 
Egitto e Tunisia, il patrimonio archeologico di Siria e Giordania, Gerusalemme città sacra a tre religioni, 
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nuovi conflitti che cambiano la geografia del turismo, principali tipologie e risorse turistiche nella 
Penisola araba, Abu Dhabi e Dubai. 

 
North Africa and Islam (modulo di geografia turistica in lingua inglese) 
 

Gli Stati Uniti 
L’ambiente naturale e i climi, la distribuzione della popolazione, l’ordinamento dello stato, la 
suddivisione etnica della popolazione americana, gli italiani in America, gli afro-americani, gli amerindi, 
le principali confessioni religiose, gli Stati Uniti dall’indipendenza alla caduta delle torri gemelle, gli 
Stati Uniti nel mondo, il turismo naturalistico e i grandi parchi nazionali, gli Stati Uniti urbani (New 
York, Chicago e San Francisco), il turismo balneare. 
 

Libro di testo 
 
Salvatori N.,  “Corso di geografia turistica – Le tendenze del turismo nel mondo”, Zanichelli 
 

 

 
13.i. MATEMATICA 

 

1) STUDIO DI FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 

2) INTEGRALI 

3) FUNZIONI DI DUE VARIABILI: MASSIMI, MINIMI E PUNTI DI SELLA 

4) PROBLEMI DI SCELTA IN CONDIZIONI DI CERTEZZA CON EFFETTI IMMEDIATI 

5) PROBLEMI DI SCELTA IN CONDIZIONI DI CERTEZZA CON EFFETTI DIFFERITI 

6) PROGRAMMAZIONE LINEARE:PROBLEMI DI PROGRAMMAZIONE LINEARE IN DUE 
VARIABILI 

Libro di testo: 
“Matematica.rosso” vol.5, di M. Bergamini e G. Barazzi, Zanichelli 
 

 
13.j. DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

 
Primo quadrimestre 
1) La programmazione aziendale; 

2) Il business plan 

3) Il budget delle imprese turistiche: 

- budget finanziario 

- budget economico 

- budget generale 
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4) Il bilancio di esercizio: 

- lo stato patrimoniale 

- il conto economico 

- la nota integrativa 

5) Analisi di bilancio: 

- la riclassificazione dello stato patrimoniale 

- la riclassificazione del conto economico 

 

Secondo quadrimestre 

1) Analisi di bilancio: 

- Indici patrimoniali e finanziari 

- Indici economici 

- Indici di durata, rotazione e produttività 

- Correlazione degli indici e loro interpretazione 

2) Analisi di bilancio per flussi: 

- Fondi e flussi 

- Flusso di c.c.n. 

- Rendiconto finanziario ed interpretazione 

3) Il piano di marketing: 

- Analisi esterna ed interna 

- Pianificazione strategica e tattica 

- Obiettivi 

- Controllo 

4) Il marketing turistico pubblico 

- marketing turistico pubblico 

- marketing integrato 
 
Libro di testo adottato:  
“Discipline turistiche e aziendali” di Agusani-Cammisa-Matrisciano, , ed. Mondadori education 
scuola e azienda 
 
 
13.k. DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

 

Premessa: ripasso prerequisiti [Italia: forma di Stato e forma di governo; contenuto della sovranità: i 
poteri dello Stato(rispettivi organi costituzionali e atti)] (h 4) 
 

MODULO C 
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 

C1 L’ordinamento amministrativo (h 20) 
 L’attività amministrativa 
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 Principi costituzionali in materia amministrativa 
 L’organizzazione della Pubblica Amministrazione 
 Organi attivi, consultivi e di controllo 
 Il Consiglio di Stato, il Cnel e la Corte dei Conti 
 Le autorità indipendenti 
 I beni pubblici 
 

C2 Le autonomie locali (h 13) 
 Autonomia e decentramento  
 Gli enti autonomi territoriali   
 La Regione    
 Il Comune 
 Dalla Provincia alla Città metropolitana 
 Roma Capitale 
 

C3 Gli atti della Pubblica Amministrazione (h 21) (su dispensa predisposta dal docente) 
 Gli atti amministrativi(atti di diritto pubblico e privato; atti negoziali e non negoziali) 
 Il provvedimento amministrativo (tipologie; elementi; caratteristiche) 
 La discrezionalità amministrativa 
 Il procedimento amministrativo 
 L’invalidità degli atti amministrativi (principali cause e conseguenze)  
 La giustizia amministrativa 
 

 

MODULO E 
IL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE ITALIANO 
 
E1I beni culturali (h 10) 
 L’organizzazione del MiBACT 
 La normativa sui beni culturali nella storia d’Italia 
 I beni culturali secondo il Codice dei beni culturali e del paesaggio 
 I beni culturali ecclesiastici 
 La tutela, la valorizzazione e la conservazione dei beni culturali 
 La catalogazione dei beni culturali 
 I beni culturali privati 
 Il demanio culturale 
 
 

MODULO F  
UN TURISMO SOSTENIBILE 
 
F1 Il turismo e l’ambiente (h 12)(su dispensa del docente: “Il turismo e la tutela dell’ambiente”) 
 Concetti di ambiente, ecologia e territorio (nozione ed elementi del Patrimonio culturale; nozione di Stato e nozione 

ed elementi del territorio dello Stato) 
 Concetto di sviluppo sostenibile 
 Tutela (o difesa) dell’ambiente e concetto di inquinamento 
 Le politiche ambientali in generale a livello mondiale, europeo e nazionale (legislazione ambientale: fonti 

normative, strutture: organi ed enti preposti, conferenze) 
 L’organizzazione ambientale: strumenti di difesa dell’ambiente (strumenti giurisdizionali e amministrativi) 
 Beni paesaggistici, Aree protette, Beni culturali e rispettiva tutela 
 Aria, Acqua, Suolo e rispettiva tutela   
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 TURISMO SOSTENIBILE (nozioni di: Turismo sostenibile, Turismo naturalistico, Ecoturismo, Turismo 
responsabile) 

 
 

MODULO G 
IL TURISMO NELL’UNIONE EUROPEA (sintesi con l’ausilio in particolare del materiale 
didattico in materia presente sul sito dell’Unione europea)  
 
G1 Il processo di integrazione europea (h 4) 
Le tappe fondamentali nel processo di integrazione europea (sintesi)  
 

G2 Le istituzioni e gli atti dell’Unione europea (h 6) (sintesi) 
PARTE PRIMA: LE ISTITUZIONI DELL’UE (Il Parlamento europeo; Il Consiglio Europeo e il suo Presidente; Il 
Consiglio dell’Unione; La Commissione europea e il suo Presidente; L’Alto Rappresentante dell’Unione per gli affari 
esteri; La Corte di Giustizia dell’Unione; La Corte dei Conti) 
PARTE SECONDA: GLI ATTI DELL’UE  (Fonti; Regolamenti; Direttive; Decisioni; Raccomandazioni; Pareri; Atti 
delegati; Iter legis UE)  
 
LIBRO DI TESTO 
 “Diritto e legislazione turistica”, seconda edizione, vol. 3, di P. Ronchetti, Zanichelli 
 
 

13.l. SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Primo quadrimestre 
Potenziamento fisiologico con incremento delle capacità condizionali: 
RESISTENZA, FORZA e VELOCITA’  
- conoscenze teoriche 

- metodi di allenamento 

- percorsi motori e lavori a stazione 

- test motori 

 

Consolidando e sviluppando della mobilità articolare: 
- conoscenze teoriche 

- stretching 

- mobilità attiva e passiva 

 
Affinamento funzioni neuro-muscolari: 
- sviluppo e consolidamento capacità coordinative GENERALI e SPECIALI 

- esercitazioni singole, in coppia e a gruppi 

- attività ludica  

- percorsi motorio, lavori a stazioni 

 
Giochi educativi e presportivi 
 
Secondo quadrimestre 
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Giochi educativi e presportivi  
 
Giochi sportivi : 
PALLAVOLO , PALLACANESTRO e BADMINTON : 
- fondamentali individuali 

- costruzione del gioco  

- fondamentali di squadra 

- strategie e tattiche di gioco 

- nozioni teoriche 

- tornei e test di valutazione 

 
Tennis tavolo: fondamentali individuali e di gioco 
Frisbee (attrezzo ludico e sportivo): fondamentali individuali e di gioco 
Grandi attrezzi: utilizzo e traslocazioni 
Attività all’aria aperta: trekking 
Nozioni di alimentazione, benessere e igiene legati all’attività fisica. 
 
Nessun libro di testo adottato: 
Fotocopie, materiale multimediale e ricerche personali 
 

- costruzione del gioco  

- fondamentali di squadra 

- strategie e tattiche di gioco di squadra 

- nozioni teoriche 

 
Tennis tavolo: fondamentali individuali e di gioco 
 
Nessun libro di testo adottato: 
Fotocopie, materiale multimediale e ricerche personali 
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r. Wieviel Stiickl: Quanti Pezil
,. torpedoni: autoveicoli Per il

trasporlo colletivo di Persone-

Primo Levi nacque nel 1919 a Torino da uytl

famigtia ebrea; iaureato in chimica, partecipò
-allivàmente 

alla Resistenza, ma fu arrestato

e inlernato ad Auschwhz, dove timase per

auasi un anno, fino all'arnup dell'armata rossa'

Tornalo in ltalià, pubblicò nel ry46 Se. questo

è un uomo, che iscosse Ltn successo di pottata

mondiale, con islampe e traduzioni in varie

lingue. Iesperienza dei,l lager ò alla base di ahi
roinanzi e racconti, fno all'ultima opera, I som'

rnersi e i salvati, det tg86. Morì a Torino l'tt
aprile del ry87.

ll testo oroposta è tratto dall'opera Se questo

è un uomo (tg47); I'autore è appena stato,

catturato e ha iniziota il viaggio che lo portera al

cam po di concentramenlo.

5. merce di dozzina: merce di

poco pregio.
5. gemevano: si lamentavano'

a prr Yffia pr#ve
ESÀEE EE S'EqTO CSNCE.T]SEVJ_ E}EE CCBSS Eg Sg'T]EÀ8 BT ESTRUEOM

SECOHEÀEJASEJ?EEIOP=E

PP.G-VADIIIAIìÀNìC
(per tr:tti glj jndfu'rzzi clj orrlir=rneato e sperjm.Jal)

Svolgi la prw4 sceglierdo ut n d-elle quattra upologu qui proposte

Pnemo LevÈ

tseffi€ eÉ à statc: '

trl viaggio
(Sr owsro È ut't uouo)

Con l'assr:rda precisione a cui awemrno più

tardi dovuto aÈituarci, i tedeschi fecero liap-

oello. Alla line, - Wieviel Sfock?l - domandò

i1 marescia.llo; e i1 caporale salutò di scaflo' e

rispose ctLe i «pezr,» erano seicentocinquan-

ta, e che tutlo era il ordine; allora ci carica-

rono srri torpedonl2 e ci portarono alla sta-

ào.r. di Carpi3 Qui ci attendeva il treno e la

scorta per i1 viaggio. Qui ricevemmo i primi
colpi: e 1a cosa fu così nuova e insensata che

,ro., p.orurtrrno dolore, ne1 corpo né nelllani-.

ma. Soltanto trno stupore profondo: come si

ouò percuotere un uomo senza collera?

i rugt* eralo d-odici, e noi seicentocjn?**-
ta; nel mio vagone eravarao quarantacmqlle

soltanto, ma era un vagone piccolo' Ecco

dunque, sotto i nosffi occhì, sotto i.nosffi
piedi-, ula delle famose tradotte4.tedesche'

à,r.ff. che non ritorna:eo, qu"q",f cui' fue-

ffiH. ;;#;;#'pJ;:;"d,rri, ur"ru*o così spesso sentito narrare. proprio cosÌ, pun-
r -- ^ L^*L.i-.i ^^mnre<sii:HG;.1;;;;";;;J,.r"*ra"utsrenf o,.edenrrouomirj.loT:lTf *:?,"T::"::ì

::*.j ;Hj]..fi;?I.. ir à",aou',:* *"eÉo verso i1 nula, in viaggio aillns]ù, verso il

iò"ao. O,r".ta volta dentro siamo noi'[" ']
!"àl".ffiJffiài"-p"r.o.r", il freddo, 1a sete che ci hanno renuti a gdTa sul vuoto

..\ r l--+: l.i*;-,^-- nÉilil".;;n:;#; '?;r" 
i""a", a'-ante il viaggio e folro' 

l{ol 
flà t :]":1"-1Y":?."-:

una coscj.ente rassegnazione: ché pochi sono gli uomirri capaci di questo' e noi non erava-

mo che un comure campione di umanità"'

èH sportelli.erano stati c-hiusi subito, ma il t'eno non si mosse che a sera' Avevamo appreso

con sollievo t. oo.O^-a".Joa:z.o,r'e. Auschwitz: un nome privo di significato' alIora e per

noi; ma doveva pr:r corrispon'd'ere a un luogo di questa ttTu' [ "]
Fra 1e quarantacìaq,r." p"Àor,." d.el mio ,ug-or.", qlatn'o soltanto hanno rivisto Ie loro case;

; fu dt gr* 1lrrrg, ilrugo," più fortr:nato' 
^

Soffr-ivamo per 1a."r. E it tàaao; a tutle 1e ferm-ate chil{evam-o. acqua a gran voce' o alme-

no un pugno di o.rr., ma raramente h:mmo uditi; i soldati d'ella siorta allontanavano chl

tentava di awicÌnarsi a1 convoglio. Due giova:ri madri, coi figli ancora aJ' seno' gemevano6

no6e e giorno implora-nd.o u.[or.. Meno torrnentose elano pe,. tutti ia fame' la fatica e

flas.nnia, rese *eno pÀo.. .ljlla tensione dei newi: ma 1e notfi erano incubi'senza fine'

da Se questo à tua uomo , Torjno ' 
Einaudi' 2005

3- Carpi: paese vicino a Modena- occuPala' facevano convergere

i t riou* convogli su cui i tede- verso i campi di concentramento

schi, /a ogni parte dell'Europa i prigionieri'

10

15



L r. €@ffiapFemsiome dei tcsta

t.t Riassumi il contenuto dei brano in un massìmo di 8 righe'

z. AsaaÀisi de! tesao

2.1

2.2
12

2-4

cnn { r,i:oqio rerso .l lager, nizia anche ì Processo di disumanizzazone
--ÒÒ - '' -

come bestie. Da quaii esoressioni lo st intutscei

dei prigionieri, irafiati come cose o

paraiatiiche o iPo'

lllr" ",*i;i;À;.';;;;d" 
che quelto srs u6 «viaggio all'ingiùr, verso ilrondo'l

Quali dìsagi devono soPporiare i prigìonierìl I

;,;;,".r1il ]tìt" nrrrrtiro dì Primolevi. Quaie tìpo dì lessico utjllzzal Prevalgono strutture

tattichel Qual à l'ìntento di queste sceltel

3. tr rate rp reÈazioqt e eo mapdessÈv* "d 
tfi t*f* *d'*:*:t.l

ffi"i],,io,.ha],jntLizionedl.;;sere.T]:i,-"-,1i:':j:*::.lif::i:}:ii;:iflilH::1l:
:::;J:il1:tJlI;$?J";"#::;l É;i.=;;;;;,atrano, racendo rirerimento ad aitri capirori der romanzo e aile

lue conoscenze storiche suila Shoah'

V. Van Gogh, La lertrice di romanzi,
olio su tela- 1888

129

132

H. Matisse, La lettrice in abtto viola,
olio su te14 1 898

E. Hopper, Cheir car,
olio su tela" 1965

Noi ieggiavamo un giorno per dì1etto

d.r Lanci:loto corne arlrc: ic sh'-ns:;
soli eravamo e sanza alcun sospefio.

Per più fiare ii occhi ci sospinse
que1la lettura, e scolorocci i1 viso;
ma solo un punto fu quel che ci vinse.

Quandc leggemmo i1 disiato riso
esser baciaio da coianio amante,
questi, che mai da me non fia diviso,

La bocca mi baciò tutto tremante.

i -lJ

DANTE. lnferno V, v.t. I27-1 36 (Garzo.nii Prima Edizione 1997 pag 85)
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<(Pùbblico: La poesia è " una dolce vendettct contro la vita?
Borges: Ì'lon sono molto d'accordo con questa definizione. Ritengo che la poesia sia una parte essenziale della vita.
Come potrebbe essere conh^o Iavita? La poesia è forse la parte fondamentàle della viia. llon considero ja vjta, o la
rea1t4'una cosa esterna a me. 1o sono Ia vita, io sono dentro 1a vita. E uno dei numerosi aspetti delia vita è il
linguaggio, e le parole, e la poesia. Perche dovrei contrapporÌi |uno all'altro?
Pubblico: Malaparola vitanon è vita.
Borges: Credo però che la vita sia la somma totale, se una simiie somma è possibiie, di futie le cose, e quindi perché
non anche del hnguaggio? 1...] Se penso aile mie passate esperienze, credo che Swinbume faccia parte deia mia
esperienza tanto quanto \a vita che ho condolto a Ginevra nel'7J. [...] Non credo che la vita sìa qualcosa da
conkapporre alia letteratura. credo che 1'arte faccia parte deila vita.»

Jorge L. BORGES, Conversazioni americane, Editori Riuniti, Roma 19g4

«Nel momento in cui .l.gg., ;,;1f l*t,_tettore introduce con la sua sensibilità e il suo gusto anche il proprio mondo
pratico, diciamo pure il suo qu6'tidiàao- se 1'etica, ia ultima anaiisi, non è che larifleisione quotidianaiui costumi
dell'uomo e sulle ragl9t che 1i n'i'rqi'q.,fug e li ispirano. L'immaginazione della le6eratura propone la moltepliciià
sconfinata dei casi umàni, ma poi chi ffie, con la propria immàginazione, deve interrogarli anche alla luce detja
propria esistenz4 introducendoti dunqueiqi p-{gprio ambito di moralità.. Anche le emozioni, così come si determinano
atlraverso la lettur4 rinviano sempre a una sf,èraidi,ordine moraie.»*i,=,,,,.+,,1 

Ezio Ranr,rot\or, [Jn'etica del lettore,ll Mulino, Bologna 2007
nt'i J

«L'arte interpreta il mondo e dà fonaa a ciò che-fgnnAlri$nàa, in modo tale che, una volta educati dall,arle, possiamo
scoprire aspetli sconosciuti degii oggetti e degii'és3eri che'E{circondano. Turner non ha inventato la nebbia dì Londra,
ma è stato i1 primo ad averlapercepita dentro?i,'s-EÌ uà-e.uàila.raffigurata nei suoi quadri: in qualche modo ci ha
aperto gli occhi. [...] =-.'.,"*i .,r1i 

.

Non posso fare a meno de1le parole dei poeti, dei raòe'dntigi 6$4iuieri. Mi consentono di esprimere i sentimentj
che provo, di metlere ordine ne1 fiume degli aweni-"nil"'iaiignifraantr*ghe costituiscono la mia vita.
t "] ln un recente studio il filosofo americano Richard Roff1a proffitga1 definire diversamente il contributo che
la letLeratura fornisce a1la nostra comprensione del mondo. e.r als".ivtig5:-rlfiuta l'uso di termini come ,lzerità,, 

o
"conoscenza" e afrerma che la letteratura rimedia alla nostra ignoranza iG{ g""o di quanto ci guarisca dal nostro
"egotìsmo", inteso come illusione di autosufficienza. Conosceie nuovi p"rriiryryr-e come incontrare volti nuovi.
Meno questi personaggi sono simiii a noi e più ci aliargano l'orizzont", uoiccÈ"HgÈ»;ì ìi nostro universo. euestoailargamento interiore non si formula in affermazioni astratle, rappresenta pi,frqr?o:t,rrrciusione nella nostra
coscienza di nuovi modi di essere accanto a quelli consueti. Un tale apprendimenio ndr*d1-rtu il contenuto del nostro
essere, quanto il contenente stesso: l'apparaio percetlivo, piuttosto chà le cose percepite. I romanzi non ci forniscono
una nuova fonna di sapere, ma una nuova capacità di comunicare con esseri aìversi da noi; da questo punto di vista
riguardano Ia morale' più che 1a scienza'» 

T^"ìu, ToDoRov, La retteratura in pericoro, Garzanti,tr4ilano 200g

*.AM3ItrO,TreCMft$i$*

ARGOMENTO: Quale idea di scienza nello sviluppo tecnologico dclla società umana.

DOCUMENTI

Nel corso della storia è sempre accaduto che l'uomo si sia trovato ia una situazione di incertezza di fronte a due modi
profondamente diversi di inteqpretare la realtà. Fu senza dubbio questo il caso che si verificò alla fine del Seicento,
quando gli scienziati e i filosofi razionalisti - Isaac Newton, John Locke, René Descartes e altri - misero in discussione
alcuni dogmi della Chiesa, fra i quali anche una dottri-aa fondamentale: quella che consideravalatsna come una crea-
zione di Dio e, quindi, dotata di valore intrinseco. I nuovi pensatori propendevaao per rma yisione più maierialistica
dell'esistenz4 fondata sulla matematica e sulla "ragione". Meno di un secolo dopo, gli insorti delle colonie americane e
i rivoluzionari francesi scalzarono il potere monarchico, che sostituirono con la forma di Boverno repubblicana, procla-
rnando "il diritto inalienabile" dell'uomo "alla vita, alla libatà, alla felicita e alla proprieta'- AIla vigilia della Rivolu-
zione american4 James Watt brevettò Ia macchina a vapore, istituendo un nesso fra il carbone e lo spirito prometeico
della nuova era; I'umanità mosse così i suoi primi, malfemi passi verso lo stile di vita industriale che, nei due secoli
successivi, avrebbe radicalments cambiato il mondo.

J. RIFKIN, da Econornia all'idrogeno, Mondadori, 2002

Nel suo New Guide to Science,Isaac Asimov disse che la ragione per cercare di spiegare la storia della scienza ai non
scienziati è che nessuno può sentirsi veramente a proprio agio nel mondo modemo e valutare la natura dei suoi problani

5t6
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- e le possibili soluztoni degli stessi - se non ha un'idea esatk di cosa faccia 1a scienza. Inoltre, l'irjziazions al metavi

glioso mondo della scienzaé fonte di grande soddisfazione estettca, di ispirazione per i giovani,.di appagamento del de-

I;o".io dì sapere e di un più profondo apprezzarnerlto delle mirabili potenzialità e capacità della mente umana [--.] La

scienza è una delle *u.ri*" àonquiste 1ia massima, si può sostenere) della mente umana, e il fatio che i1 progresso sia

stato in effetri compiuto, in granàissima parle, da persone di inteltigenza normale procedendo passo dcpo passo a co-

minciare datl'opera dei predecessori rende la vicenda ancor più straordinaria, e non m§no'
J, GRIBBIN, da L'awentura della scienza moderna, Louganesi, 2002

Vi sono due modi secondo cui la scienza influisce sulla vita dell'uomo. Il primo è familiare a tutti: direttament§ e an§or

più indirettamente la scienza produce skumenti che hanno completamente lrasformato l'esistenza um:Irra. I1 secondo è

p* *ru natura educativo, ug"irdo sullo spirito. Per quanto possa apparire meno evidente a un esame frettoloso, questa

seconda modalita non è meno efficiente della prima. L'effetto pratico più appariscente del1a scienza è il fatto che essa

rende possibile l'invenzione di cose che arricchiscono Ia vit4 atrche se nel contempo la complicano.

A. EINSTEIN, da Pensieri tlegli anni dfficili,frad. ital. L. Bianchi, Torino, Boringhieri, 1965

Questa idea dell'incremento tecnico come onda porfante del progresso è largamente diffusa; qualcuno l'ha chiamata

'ioirti"ir-o della macchina". Nai ci vediamo vivere nell'era del computer o nell'era nucleate, succedute all'era del va-

pore del XIX secolo. Si pensa a ogr:i periodo nei tsrmini della ternologia dominante, risalendo fino alla storia primitiva

dell'uomo. Pensiamo allora all*r sviluppo dagli utensili di pietra a quelli di bronzo, e poi al soprawenire d'un'età del

fero, quasi una logica progressione tecnica che trascina aella propria corrente l'evoluziane sociale- Pensiamo a ciascu-

na età 1ei termini dell'impatto della tecnica sulle faccende ufiuur§, e raramente indaghiamo sul processo contrario. [.-']
Così nello sviluppo de1la tecnoiogia modema, notr occotre inisndere solamente f influenza degli stmmenti e de1le tecni-

che sulla società, bensì f intero ventaglio delle <<forue reciprocamente interagenti» che ha dato luogo agli spetkcolari
passi avanti del nosko tempe. Csme si è espresso un altro studiaso dell'evoluzione umana, Solly Zuckerman, <<la tecno-

togia è sempre stata coa noi- Non è qualcosa al di fuori della società, qualche forza esteirra dalla quale veniamo sospinti

[...] la società e la tecnologia sono [...] riflessi I'una dell'altra».
A. PACEY, daVfuere can la tecnologia, Roma, 1986

Non iniendo cerlo sbrogliare I'intricatissimo rapporto tra scienza e tecnologia, ma solo rilevare che oggi, soprattutto
grazie alf impiego delle tecnologie infonnatiche e della simulazione, la aostra capacità di agire ha superato di molto la
nostra capacità di prevedere, [...] La tecnologia è iryortante per ciò che ci conseate difare, nor, di capire. [...] A co-

minciare dalla metà del Novecento 1a tecnologia ha assunto rma velocità tale da ron permettere a volte alla seienza di
giustificare e spiegare teoricamente, fieppure a posteriori, il fi.r:nzionamento dei ritrovati teoroiogici. La scienza si è cosÌ

ridotta a difendsre posizioni via via più difficili, tanto più che le radici dell'accelerazione tecnologica.nsfl scno da ricer-
carsi alf interno dello sviluppo seientifico, bensì neil'ambito della tecnologia stsssa. Iafatti è stata l'inforrnatica che, con

il calcolatore, ha fomito all'innovazione rmo stnm€nto, o meglio un mstastrumento, flessibile e leggero che ha impres-

so un'accelerazione fortissima alle pratiche della progettazione.
G. O. LONGO, da Uoma e tecnologia: una simbiosi problematica, Ed. Univ. Trieste, 2006



REDAZIONE DI UN SAGGIO BREVE 

(Tipologia B) 

 

 

AMBITO SOCIO - ECONOMICO 

 

ARGOMENTO: La crisi dei modelli di sviluppo turistico. 

 

DOCUMENTI: Hermann Hesse, Il vagabondo; Indro Montanelli, La Sardegna ha un tesoro…; 
Alberto Dentice, Il mio regno è la notte; Grazia Francescato, Vivere il Parco. 
 
1- Quando fui invitato a scrivere qualcosa sulla poesia del viaggiare, in un primo momento mi parve 
allettante l’idea di potermi sfogare una buona volta denunciando gli orrori della attività turistica di 
oggi, quella smania, si per sé insensata, di andare in giro, lo squallore degli alberghi moderni, 
denunciando località turistiche come Interlaken, gli Inglesi e i Berlinesi che viaggiavano, la Foresta 
Nera del Baden, rovinata e diventata estremamente cara, la gentaglia che abita nelle grandi città e 
che pretende di vivere sulle Alpi come a casa propria, i campi da tennis di Lucerna, gli osti, i 
camerieri, l’andamento e i prezzi degli alberghi, i vini e i costumi regionali adulterati. […]  
Devo riconoscere che, in fondo, da ogni piccolo viaggio che ho fatto, ho tratto molta gioia e piacere, 
da ognuno ho ricavato un tesoro, piccolo o grande. Chi intraprende un viaggio di piacere, dovrebbe 
in realtà sapere cosa fa e perché lo fa. Il cittadino che oggi si mette in viaggio invece non lo sa. 
Parte perché d’estate in città fa troppo caldo. Viaggia perché, con il cambiamento d’aria e la vista di 
luoghi e di genti diversi, spera di trovare sollievo dalle fatiche del lavoro. Va in montagna perché è 
tormentato da un oscuro desiderio che lo spinge insistentemente e incomprensibilmente verso la 
natura, verso la terra, verso il verde; va a Roma perché sente un obbligo culturale. Ma soprattutto 
viaggia perché tutti i suoi cugini e suoi vicini viaggiano, perché poi se ne può parlare e farsi belli, 
perché è di moda e perché dopo ci si sente così bene quando si è di nuovo a casa propria.   […] 
Ciononostante essi potrebbero viaggiare in modo migliore e più piacevole, se proprio non possono 
fare a meno di viaggiare. Dovrebbero informarsi, prima di partire, anche solo guardando la carta 
geografica, almeno di sfuggita, sulla natura del paese e della località dove vogliono andare, sul 
rapporto e le differenze che esistono fra la posizione, la conformazione del territorio, fra il clima e il 
popolo del paese che visitano e quelli dell’ambiente in cui vivono. E durante il soggiorno in terra 
straniera dovrebbero cercare di entrare nello spirito di quella regione. Dovrebbero non solo 
ammirare le montagne, le cascate, le città che visitano come attrazioni in sé, ma imparare a 
riconoscerle come elementi necessari, connaturati al luogo e per questo belli. Gli uomini di buona 
volontà riescono facilmente a scoprire da soli i semplici segreti dell’arte del viaggiare. […] 
La poesia del viaggiare non sta nella distensione che si prova interrompendo la monotonia della vita 
quotidiana, il lavoro, le preoccupazioni, né nello stare insieme casualmente ad altre persone, o nella 
contemplazione di cose nuove, diverse. Non sta nemmeno nell’appagamento di una curiosità. Sta 
invece nel fare esperienze nuove, nell’arricchirsi, in quella assimilazione organica di novità, nella 
crescente consapevolezza dell’unità nel molteplice, di quel grande intreccio fra terra e umanità; nel 
ritrovare infine antiche varietà e antiche leggi in un contesto assolutamente nuovo. […] A questo 
vorrei aggiungere ciò che vorrei chiamare in modo specifico il romanticismo del viaggiare: la 
varietà di impressioni, quello stare sempre in attesa, allegri o timorosi, di sorprese, ma soprattutto il 
gusto di frequentare persone che per noi sono nuove, assolutamente estranee. […] Chi non ha 
bisogno di risparmiare tempo e denaro e ha voglia di viaggiare, dovrebbe sentire come esigenza 
impellente di far propri, palmo a palmo, i paesi dive intuisce che ci sia qualcosa di desiderabile per i 
suoi occhi e per il suo cuore, di conquistarsi, apprendendo e assaporando lentamente le cose, un 
pezzo di mondo, di metter radici in molti paesi e raccogliere dall’oriente e dall’occidente le pietre 
che servono alla bella costruzione di una comprensione totale della terra e delle sue forme di vita. 
(da H. Hesse, Il Vagabondo Newton TE 1995) 



2 – Per onestà devo avvertire il lettore ch’io non posso essere sulla Sardegna del tutto imparziale. Ci 
ho vissuto cinque felici anni d’infanzia; e ad ogni angolo di strada ne ritrovo un pezzetto. […] 
È stato quindi con occhio assolutamente vergine che quest’anno ho scoperto la Sardegna balneare, 
quella della costa nord-occidentale che si apre sul Mediterraneo. […] 
Certi sentimenti ancestrali non si distruggono nello spazio di una generazione. Il sardo pastore (e 
tutti i sardi lo sono, anche quando fanno un altro mestiere) resta, e resterà ancora chissà per quanto 
tempo, un animale terrestre di abitudini nomadi ma d’istinto sedentario. […] 
Ma questo ha poca importanza. Ciò che conta è che voi, classe dirigente, sappiate cosa avete in 
mano e cosa potete ricavarne. Ve lo dico perché l’Italia balneare si divide in due fette: quella che 
non si può ancora frequentare per mancanza di attrezzatura, e quella che non si può frequentare più 
perché le attrezzature l’hanno completamente rovinata. Voi, qui in Sardegna, siete, grazie a Dio, in 
quel felice limbo in cui di attrezzature ce n’è quanto occorre per vivere bene, ma quanto non basta 
per rovinare i luoghi. Quando riuscirete a restarvi? […] il buon Dio creò l’Italia in un momento di 
gran buonumore e di estrema indulgenza. Ma poi, accortosi di essere stato un po’ troppo parziale, 
c’impiantò come abitanti gli italiani. E debbo dire che, se la Sua intenzione era che costoro 
disfacessero ciò ch’egli aveva fatto, non può di certo lamentarsene. Mai la volontà del Signore fu 
con tanta puntualità rispettata. […] 
Però, attenzione, voi sardi, a non imitare noi continentali nello sfregio di ciò che l’Onnipotente vi ha 
dato. Attenzione a non fare della riviera di Alghero quello che i romani hanno fatto di Ostia e di 
Fregene, o quello che i toscani hanno fatto di Porto Santo Stefano: cioè quelle orride fungaie che 
documentano tutta la pacchianeria, tutta la pretenziosità, tutta la mancanza di idee di gusto, tutto 
l’inveterato odio per la natura che animano questo popolo di santi, di eroi, di navigatori eccetera. 
Come possiamo evitarlo, non lo so. Ma mi sembra che la Regione potrebbe essere lo strumento 
adeguato. Io non sono, in genere per le Regioni. Ma, visto che ci sono, cercate di servirvi di quella 
vostra almeno per salvare il più grosso capitale, anzi l’unico, di cui la sorte, piuttosto matrigna, vi 
ha dotati. […] A me liberale, l’iniziativa privata piace. Ma non fino al punto di farmi dimenticare di 
quali sconci e guasti, di quali orrendi crimini essa sia capace contro l’estetica e la decenza. Non è 
vero che qualunque italiano, avendo acquistato un pezzo d’Italia, abbia il diritto di farvi ciò che gli 
pare, o ciò che pare al suo architetto di fiducia. Il mio liberalismo non include questa libertà, e l’uso 
che se n’è fatto e che si continua a farne la esclude. Gli italiani non la meritano. Per loro, costruire 
significa offendere la natura, contraddirla, violentarla. Sullo sfondo dei nuraghi e delle solenni 
estatiche brughiere di mirto, essi sarebbero capaci, mi par di vederli, d’innalzare grattacieli bianchi 
o azzurri, come ha fatto un matto nel cuore della Maremma. E sarebbe un modo di ammazzare 
quest’isola, invece di farla rivivere. (I. Montanelli, La Sardegna ha un tesoro che sciupare 

sarebbe un delitto, “Corriere della Sera”, 12 agosto 1958) 
 

 

3 – Rimini. Qualcuno l’ha descritta come fosse Hollywood o Nashville; qualcun altro l’ha 
paragonata addirittura a Sodoma e Gomorra. Camilla Cederna più semplicemente l’ha definita il 
“divertimentificio d’Italia”. E non a torto, specie di notte. Perché di giorno Rimini conserva i suoi 
tradizionali e rassicuranti connotati balneari: la folla dei villeggianti riversa sul litorale, le 
interminabili teorie di ombrelloni e di stabilimenti, i bagnini, i pedalò. 
Ma la notte no. La notte Rimini si trasforma. Diventa proibita come Las Vegas, mondana come 
Ibiza, esotica come Rio. E in un delirio di look, di neon, di locali a misura di vacanziere, ogni notte 
si celebra in massa il rito del divertimento. […] Così nasce “Rio-rimini”… un’estate che galoppa a 
ritmo di samba, di procaci mulatte, di Batida de coco e di “savor” un po’ goliardico e strapaesano. 
Un carnevale fuori stagione cha dalla mega-discoteca straripa sulle spiagge in un fiorire di tanga, 
macube e abbronzature tropicali. 
E quest’anno, cosa si è inventato il padrone delle vacanze riminesi? Semplice: “C’è il boom delle 
palestre, del “body building”? Benissimo. E io gli do bulli, pupe e rock ‘n roll”. Tradotto, significa 
fusti in canottiera e grande esposizione di maggiorate, in una festa del corpo, del piacere, del 



piacere di piacere e di toccarsi. Tre piste da ballo, altoparlanti che rombano diecimila watt, 
cinquemila punti luce, una muraglia di video, tanti bar e tanti giochi […] i dee jay della discoteca, 
un vecchio volpone della consolle, capace di farti ballare di tutto: dai Simple Minds al “ballo del 
Qua Qua”. 
Il vero spettacolo si gode dall’alto, dalla terrazza della discoteca, sopra l’esercito saltellante di teste, 
gambe, braccia sferzate dalle luci colorate dei riflettori. Ogni tanto un gruppo di ragazzi agguanta 
una preda e la scaraventa in aria sopra quel mare di sudore, di creme e deodoranti, per poi 
riacchiapparla e inghiottirla nel caracollante “trenino dell’amore” che si snoda interminabile lungo 
la pista. Tutto intorno è una grande kermesse. Ci sono i ragazzini multicolori dell look generation 
che fanno ressa ai videogames e ai videoclip, intere famiglie in tuta da ginnastica che si strafogano 
di pizza innaffiata con Sangiovese. Ci sono “machi” straripanti muscoli e tatuaggi, e fatalone che si 
divertono a provocarli. C’è il parco trasformato in un’enorme alcova clandestina. E la giostra per 
provare l’ebbrezza del giro della morte. 
Ma la grande attrazione di chiama “telefono rosso”. Un cubo di perspex trasparente, e dentro un 
telefono e un divanetto sopra il quale ogni sera si alternano le sex-symbol di casa nostra: Tinì 
Cansino, Lory Del Santo, Ilona Staller, Serena Grandi… Accanto a una cabina telefonica poco 
distante e bene in vista alcuni maschietti fanno la fila per rivolgere alla bella di turno domande 
impertinenti sul sesso.È un gioco che funziona. Come, del resto, è tutta la macchina messa su…, 
una piccola multinazionale dello svago, che gira a pieno ritmo. […] 
Questa la nuova immagine vacanziera che la città cerca di darsi […] ma anche qualcos’altro: la 
speculazione edilizia, gli scandali, la corruzione, i racket, la prostituzione, la droga, un mare 
minacciato dalle alghe e dagli scarichi industriali. […] E ora la notte è diventata il regno di 
ragazzine truccatissime e provocanti, e di ragazzini imbronciati con l’aria da duro. L’industria della 
notte è fatta quindi soprattutto per loro. (da A. Dentice, Il mio regno è la notte, “L’Espresso”, 11 
agosto 1985) 

 

4 – Il “Lupo Alberto”, da parte sua, ce l’ha messa tutta. Ha inventato un spot pubblicitario degno 
della più astuta agenzia di comunicazioni. La sera del 16 luglio scorso, l’animale ha fatto la sua 
comparsa al Bar del lupo (e dove sennò?)  di Cividella Alfedena, sbucando dalla boscaglia. Rituale 
scena di panico: urla, tavolini rovesciati, il fantasma di Cappuccetto Rosso che repentino si 
materializza. Un paio di minuti, il tempo di godersi l’effetto provocato, e il carnivoro si rituffa 
nell’oscuro fondale degli alberi. […] Ma ecco il colpo di scena: due turisti, usciti all’alba per 
un’escursione, colgono Alberto impegnato in effusioni con una femmina ospitata all’interno del 
recinto dove dal 1975 vive in semi-libertà un branco di lupi. La rete di metallo che li separa non 
impedisce la love-story. Civitella si commuove, i turisti vanno in visibilio. 
Le innocue visite di Lupo Alberto hanno un indubbio significato simbolico: siglano infatti una 
riconciliazione uomo-natura che proprio qui, tra i monti d’Abruzzo, è uscita dagli auspici teorici per 
entrare nel quotidiano. 
Non certo per caso: la Civitella odierna è il felice epilogo di una battaglia accanita, iniziata 20 anni 
fa, nel 1969, quando Franco Tassi diventa direttore del Parco d’Abruzzo e comincia a diffondere la 
tesi che tutela della natura e sviluppo socio-economico non sono inconciliabili, anzi si sposano 
benissimo. Dottrina eretica nell’Italia del boom economico, dove si ritiene che il “progresso” viaggi 
solo in auto o sulle onde della TV, dove il termine “parco” viene letto come intralcio alla 
valorizzazione a base di cemento e asfalto. Nel nome dello sviluppo, amministratori e abitanti della 
zona protetta dichiarano guerra all’Ente Parco. Fino alla svolta del ’75. 
Ancorché guardati in cagnesco, i neoamministratori di Civitella non si fanno però intimorire e 
passano senza indugio ai fatti. Nasce la prima cooperativa di servizi turistici, il primo centro 
ricreativo, il primo ostello della gioventù, realizzato in un vecchio fabbricato, restaurato con 2000 
ore di lavoro notturno e gratuito da 7 giovani locali con a capo l’allora sindaco Rossi. Per gestirlo 
torna da Edimburgo, dove lavorava in un ristorante, Antonio Antonucci: “E’ stata l’occasione buona 
per rimpatriare e trovare un lavoro qualificato, a casa mia”, spiega sostando fiero davanti al portone 



del suo ostello, La Torre, fatto di pietra gentile, la pietra locale, lavorata dagli scalpellini del posto. 
“Senza parco, per noi non ci sarebbe stata che l’emigrazione.” ntonucci non è il solo a compiere a 
ritroso il cammino dell’esodo che ha svuotato tanti piccoli paesi dell’Appennino: il Parco richiama a 
Civitella, alla spicciolata, una cinquantina di emigrati. […] 
La parola d’ordine, in un’Italia ammaliata da palazzine di cemento e infissi anodizzati, è “restauro”: 
“Ma non per ricostruire una scenografia d’epoca, rifacendo facciate pseudo-antiche con muschi e 
licheni”. “Abbiamo puntato sul riutilizzo dei fabbricati esistenti e sull’omogeneità delle strutture e 
dei materiali: panchine, insegne, capannoni, sono stati pensati per far capire subito al turista che si 
trova nel parco, per rendere riconoscibile il parco”. […] i capanni per i rifiuti, di esemplare nitore, 
sono divisi in scomparti per la raccolta differenziata […]. Dietro ogni dettaglio, sia pure 
apparentemente insignificante, si intravede la stessa mano; o meglio la stessa “mente collettiva” che 
ha preseduto alla trasformazione di questo minuscolo paese. 
Una metamorfosi che però non ha intaccato la primigenia identità dei luoghi: il centro visite, che 
ospita l’ormai famoso museo del lupo appenninico, è organizzato secondo i più moderni criteri di 
gestione ma tradisce senza vergogne le proprie origini di stalla scavata nella roccia […]. 
Accanto al meticoloso restauro dell’abitato (la cui parte più antica risale al 1400, mentre la 
configurazione del centro storico è avvenuta nel 1700) il “miracolo” Civitella registra un altrettanto 
articolato recupero del patrimonio naturale.  
Oltre alla prima area faunistica, aperta nel 1971, viene istituita nel ’72 la prima grande riserva 
integrale, la celebre Camosciara, di 2000 ettari (estesi nel 1987 a 3500), mentre nella vicina 
Pescasseroli il parco fa da fulcro per i gruppi di ricerca scientifica divenuti famosi (Gruppo Lupo 
Italia, Gruppo Camoscio, Gruppo Orso) e per progetti di tutela cha valgono al Parco ambiti 
riconoscimenti. 
A 13 anni dalla “svolta del ‘75”, il successo della formula-Civitella è traducibile in cifre precise: gli 
abitanti sono passati da 350 del 1975 ai 400 del 1988, i posti letto da 200 a 500, i depositi bancari 
da 1,2 miliardi di lire (620.000 euro) a 28 miliardi di lire (14,5 milioni di euro).  
“Abbiamo dimostrato nei fatti che l’investimento in natura paga”, dice Ettore Cantucci, vice 
direttore della banca locale. “Paga sia in termini di ritorno degli investimenti, sia in termini di 
occupazione”. Facendo i conti in tasca al parco, vediamo che nell’87 l’industria verde si è 
confermata trainante, investendo nel comprensorio 3200 milioni di lire, dando lavoro a 65 persone 
fisse (50 dipendenti, 6 ricercatori, 9 appaltatori) e a 200 temporanee; innescando occupazione 
indiretta per 134 operatori. In tutto 400 posti di lavoro, al costo esiguo di 75 milioni l’uno (la spesa 
media per ogni addetto nell’industria è dieci volte maggiore). 
Ma, accanto ai benefici quantizzabili, ve ne sono altri che sfuggono a qualsiasi misurazione […] 
Infine, perché no? la fiducia riconquistata del Lupo Alberto che non è più un nemico dell’uomo 
perché l’uomo non gli è più nemico. E che ha scelto Civitella per festeggiare la storica 
riconciliazione. (Da G. Francescato, Vivere il Parco, “Airone” 92, dicembre 1988) 
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1)  […] 
 

9. Noi vogliamo glorificare la guerra – sola igiene del mondo – il militarismo, il patriottismo, il 

gesto distruttore dei liberatori, le belle idee per cui si muore e il disprezzo della donna. 

(F.T. Marinetti, dal Manifesto del futurismo Parigi 1909) 

 

Noi Futuristi che da più di due anni glorifichiamo, tra i fischi dei Podagrosi e dei Paralitici, l’amore 
del pericolo e della violenza, il patriottismo e la guerra “sola igiene del mondo e sola morale 

educatrice”, siamo felici di vivere finalmente questa grande ora futurista d’Italia, mentre agonizza, 

l’immonda genia dei pacifisti, rintanati ormai nelle profonde cantine del loro risibile Palazzo 
dell’Aja. 

(F.T. Marinetti, La battaglia di Tripoli  Milano 1912) 

 

 

2) Amiamo la guerra! 

 
Finalmente è arrivato il giorno dell’ira dopo i lunghi crepuscoli della paura. Finalmente stanno 
propagando la decima dell’anime per la ripulitura della terra. Ci voleva, alla fine, un caldo bagno di 
sangue nero dopo tanti umidicci e tiepidumi di latte materno e di lacrime fraterne. Siamo troppi. La 

guerra è un’operazione malthusiana.  C’è un di troppo di qua e un di troppo di là che si premono. La 
guerra rimette in pari le partite. Fa il vuoto perché si respiri meglio. Lascia meno bocche intorno 

alla stessa tavola. E leva di torno un’infinità di uomini che vivevano perché erano nati; che 
mangiavano per vivere, che lavoravano per mangiare e maledicevano il lavoro senza il coraggio di 

rifiutar la vita. […] La guerra, infine, giova all’agricoltura e alla modernità. I campi di battaglia 

rendono, per molti anni, assai più di prima senz’altra spesa di concio. Che bei cavoli mangeranno i 
Francesi dove s’ammucchiarono i fanti tedeschi e che grasse patate si caveranno in Galizia 

quest’altro anno! […] Amiamo la guerra ed assaporiamola da buongustai finché dura. La guerra è 

spaventosa – e appunto perché spaventosa e tremenda e terribile e distruttrice dobbiamo amarla con 

tutto il nostro cuore di maschi. 

(G. Papini, Amiamo la guerra!, in “Lacerba” Firenze 1914) 
 

 

3) L’Italia deve rimanere neutrale 

 
Nessun paese è meno costretto, consigliato o autorizzato dell’Italia a mescolarsi alla guerra; nessun 
paese ha altrettanto da temere dal parteciparvi e così poco da sperarne anche nell’ipotesi del miglior 
successo. Per ragioni storiche, geografiche, demografiche, per ragioni di stirpe e di tradizione, per 

ragioni finanziarie ed economiche, per la sua indole di nazione esportatrice di manodopera e 

tributaria talmente ancor oggi verso il capitale straniero, l’Italia ha tutto l’interesse di restare, di 



diventare la grande mediatrice e pacificatrice dei popoli, non legata, non vassalla a una gente o 

all’altra, all’uno o all’altro raggruppamento di Stati. Nessun altra nazione ha bisogno al pari 
dell’Italia di chiedere l’aumento della sua influenza economica e politica nel mondo unicamente 

allo sviluppo superiore della sua civiltà, all’incremento della sua produzione, al rinvigorimento 
della sua organizzazione e disciplina intellettuale, morale, industriale, scientifica e tecnica, allo 

sviluppo di tutte quelle attività, qualità e strumenti di azione che la guerra e l’organizzazione per la 
guerra impediscono, paralizzano e stroncano ineluttabilmente. Di guisa che ogni guerra dell’Italia 
che non sia di difesa necessaria nel senso più rigoroso del vocabolo, appare a noi in realtà una 

guerra contro l’Italia. 
(F. Turati, Trent’anni di critica sociale Bologna 1921) 

 

 

4) I professionisti della guerra 

 

Perché le guerre scoppiano in certo modo e non altrimenti? Perché in un certo momento e non in un 

altro? Perché sono fautori di una guerra determinati ceti e non altri? Non è molto facile rispondere a 

queste domande. Ma ciò non vuol dire che sia assolutamente impossibile, o che non sia utile cercar 

di fissare dei criteri per poter rispondere almeno approssimativamente, e per poter fissare quindi la 

linea d’azione costante che un partito contrario alla guerra in genere debba tenere per rendere 
impossibile la guerra in specie. I Socialisti affermano che le guerre sono un portato dei sistemi di 

privilegio. Essendo oggi classe privilegiata la borghesia, essendo il capitalismo la forma economica 

specifica che il privilegio ha oggi assunto, i Socialisti affermano che oggi la guerra è una fatalità 

borghese. Ma non bisogna intendere fatalità nel significato naturalistico – matematico, come una 

legge assoluta. Se così fosse, la guerra sarebbe una realtà quotidiana, le nazioni capitalistiche 

dovrebbero essere in perenne conflitto fra di loro. […] Il conflitto esiste perenne, ma non è 
perennemente di fatto; perché tale diventi è necessaria una iniziativa umana, è necessario ci sia chi 

giudichi essere arrivato il momento dell’azione, il momento utile per la realizzazione di un nuovo 
privilegio, oppure per impedire che un privilegio acquisito decada a beneficio altrui, e la guerra 

scoppia. E allora nascono appunto le domande: perché scoppiano le guerre? Perché in un certo 

momento e non in un altro? Perché trovano i fautori in alcuni ceti e non in altri? […] Le guerre 
moderne nascono dal bisogno di assestamenti economici migliori per certi capitalismi nazionali: gli 

uomini che di questi capitalismi sono i componenti, sono in preda a una grande illusione: credono 

che le guerre siano economicamente proficue, che le guerre creino condizioni migliori di 

produzione e di scambio. Io dimostro che una guerra, dato l’assestamento attuale della produzione e 
degli scambi, non può arricchire nessuno, non è utile a nessuno, che in una guerra moderna non vi 

possono essere vincitori e vinti, ma tutti saranno vinti, cioè per tutti si abbasserà il livello di vita 

economico, perché il danno dell’uno sarà inevitabilmente danno per l’altro. La rivelazione, la 
dimostrazione matematica di questa verità deve uccidere la guerra. Diffondetela, propagatela: 

quando tutti saranno persuasi, la guerra scomparirà, quanto prima questa verità avrà conquistato la 

maggioranza degli uomini, tanto prima la guerra scomparirà. […] Perché c’è chi lavora sempre, 

continuamente per iniziare le guerre. Perché c’è che getta continuamente delle scintille sulle polveri 
infiammabili e opera fra gli uomini, e suscita dubbi, e suscita il panico. Perché ci sono i 

professionisti della guerra, perché c’è chi dalla guerra guadagna, anche se la collettività, le 
collettività nazionali non ne ricavano che lutti e rovine. 

(A. Gramsci, Il canto delle sirene Torino 1917)    

   

 

5) Renato Serra, nato a Cesena nel 1884, caduto in guerra, sul Podgora, nel 1915, fu partecipe, in forma 

del tutto personale, all’inquietudine spirituale che caratterizzò il suo tempo. In questo senso, l’Esame di 

coscienza di un letterato, scritto fra il 1914 e il 1915, alla vigilia dell’entrata in guerra dell’Italia (nella 
quale Serra perderà la vita), appare una sorta di testamento spirituale. L’importanza dello scritto sta nel 
fatto che Serra dissolve gli aspetti più retorici della cultura decadente e propone invece una letteratura 



rigorosamente tesa allo scavo morale, cioè all’assunzione piena di una responsabilità umana davanti agli 
altri e con gli altri. Per questo egli riesce a demolire miti e pregiudizi nazionalistici. 
 

La guerra è un fatto, come tanti altri in questo mondo; è enorme, ma è quello solo; accanto agli altri, 

che sono stati e che saranno: non vi aggiunge; non vi toglie nulla. Non cambia nulla assolutamente, 

nel mondo. Neanche la letteratura. […] Sempre lo stesso ritornello: la guerra non cambia niente. 

Non migliora, non redime, non cancella; per sé sola. Non fa miracoli. Non paga i debiti, non lava i 

peccati. In questo mondo, che non conosce più la grazia.  

Il cuore dura fatica ad ammetterlo. Vorremmo che quelli che hanno faticato, sofferto, resistito per 

una causa che è sempre santa, quando fa soffrire, uscissero dalla prova come quasi da un lavacro: 

più puri, tutti. E quelli che muoiono, almeno quelli, che fossero ingranditi, santificati; senza 

macchia e senza colpa. 

E poi no. Né il sacrificio né la morte aggiungono nulla a una vita, a un’opera, a un’eredità. La 

guerra ha rivelato dei soldati, non degli scrittori. Essa non cambia i valori artistici e non li crea: non 

cambia nulla nell’universo morale. E anche nell’ordine delle cose materiali, anche nel campo della 

sua azione diretta…[…] La guerra è passata, devastando e sgominando; e milioni di uomini non se 
ne sono accorti. Son caduti, fuggiti gli individui; ma la vita è rimasta, irriducibile nella sua 

animalità istintiva e primordiale, per cui la vicenda del sole e delle stagioni ha più importanza, alla 

fine, che tutte le guerre, rumori fugaci, percosse sorde che si confondono con tutto il resto del 

travaglio e del dovere fatale nel vivere. […] Forse il beneficio della guerra, come di tutte le cose, è 

in se stessa: un sacrificio che si fa, un dovere che si adempie. Si impara a soffrire, a resistere, a 

contentarsi di poco, a vivere più degnamente, con più seria fraternità, con più religiosa semplicità, 

individui e nazioni: finché non disimparino… 

Ma del resto è una perdita cieca, un dolore, uno sperpero, una distruzione enorme e inutile. 

  

(Renato Serra, da Esame di coscienza di un letterato 1915) 

 

 

TIP. C – TEMA DI ARGOMENTO STORICO 

 
Poco prima della fine della prima guerra mondiale, il presidente degli Stati Uniti Wilson avanzò una 

proposta che venne resa nota in un discorso al Congresso tenuto l’8 gennaio 1918. La proposta 
prevedeva 14 punti per realizzare una pace “stabile e duratura”: la Conferenza di pace, che si tenne 
a Parigi a guerra finita, l’anno successivo, prese le mosse da quei principi, ma non li rispettò che in 
parte. Dopo aver delineato il nuovo quadro geo-politico uscito dalla guerra, enuclea i principali 

problemi irrisolti che assumeranno un deciso rilievo critico nella storia successiva. 

 

 

TIP. D – TEMA DI ORDINE GENERALE 

 
La musica – diceva Aristotele (filosofo greco del IV sec. a.C.) – non va praticata per un unico tipo 

di beneficio che da essa può derivare, ma per usi molteplici, poiché può servire per l’educazione, 
per procurare la catarsi e in terzo luogo per la ricreazione, il sollievo e il riposo dallo sforzo. 

 

Il candidato si soffermi sulla funzione, sugli scopi e sugli usi della musica nella società 

contemporanea. Se lo ritiene opportuno, può fare riferimento anche a sue personali esperienze di 

pratica e/o ascolto musicale. 
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ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO NARRATIVO 

(Tipologia A) 

 

Da L. PIRANDELLO,  Il treno ha fischiato (1914), dalle Novelle per un anno. 

 
Farneticava. Principio di febbre celebrale, avevano detto i medici; e lo ripetevano tutti i compagni d’ufficio, 
che ritornavano a due, a tre, dall’ospizio, ov’erano stati a visitarlo. 
Pareva provassero un gusto particolare a darne l’annunzio coi termini scientifici, appresi or ora dai medici, a 

qualche collega ritardatario che incontravano per via: 

- Frenesia, frenesia… Encefalite… infiammazione della membrana…Febbre cerebrale. 
     E volevan sembrare afflitti; ma erano in fondo così contenti, anche per quel dovere compiuto; nella 

pienezza della salute, usciti da quel triste ospizio al gajo azzurro della mattinata invernale. 

- Morrà? Impazzirà?...Mah!...Morire, pare di no…Ma che dice? Che dice?...Sempre la stessa cosa. 
Farnetica…Povero Belluca! 
     E a nessuno passava per il capo che, date le specialissime condizioni in cui quell’infelice viveva da 
tant’anni, il suo caso poteva anche essere naturalissimo; e che tutto ciò che Belluca diceva e che pareva a 

tutti delirio, sintomo della frenesia, poteva anche essere la spiegazione più semplice di quel suo naturalissimo 

caso. 

     Veramente il fatto che Belluca, la sera avanti, s’era fieramente ribellato al suo capo-ufficio, e che poi, 

all’aspra riprensione di questo, per poco non gli s’era scagliato addosso, dava un serio argomento alla 

supposizione che si trattasse d’una vera e propria alienazione mentale. 
     Perché uomo più mansueto e sottomesso, più metodico e paziente di Belluca non si sarebbe potuto 

immaginare. 

     Circoscritto…si, chi l’aveva definito così? Uno dei suoi compagni d’ufficio. Circoscritto, povero Belluca, 
entro i limiti angustissimi della sua arida mansione di computista, senz’altra memoria che non fosse di partite 
aperte, di partite semplici e o doppie o di storno, e di defalchi e prelevamenti e impostazioni; note, libri-

mastri, partitarii, stracciafogli e via dicendo. Casellario ambulante: o piuttosto, vecchio somaro, che tirava 

zitto zitto, sempre d’un passo, sempre per la stessa strada la carretta, con tanto di paraocchi. 
     Orbene, cento volte questo vecchio somaro era stato frustato, fustigato senza pietà, così per ridere, per il 

gusto di vedere se si riusciva a farlo imbizzire un po’, a fargli almeno drizzare un po’ le orecchie abbattute, 
se non a dar segno che volesse levare un piede per sparar qualche calcio. Niente! S’era prese le frustate 
ingiuste e le crudeli punture in santa pace, sempre, senza neppure fiatare, come se gli toccassero, o meglio, 

come se non le sentisse più, avvezzo com’era da anni alle continue solenni bastonature della sorte. 

     Inconcepibile, dunque, veramente, quella ribellione in lui, se non come effetto d’una improvvisa 
alienazione mentale. 

     Tanto più che, la sera avanti, proprio gli toccava la riprensione; proprio aveva il diritto di fargliela, il 

capo-ufficio. Già s’era presentato, la mattina, con un’aria insolita, nuova; e – cosa veramente enorme, 

paragonabile, che so? Al crollo di una montagna – era venuto con più di mezz’ora di ritardo. 
     Pareva che il viso, tutt’a un tratto, gli si fosse allargato. Pareva che i paraocchi gli fossero tutt’a un tratto 
caduti, e gli si fosse aperto, spalancato d’improvviso all’intorno lo spettacolo della vita. Pareva che gli 

orecchi tutt’a un tratto gli si fossero sturati e percepissero per la prima volta voci, suoni non avvertiti mai. 

     Così ilare, d’una ilarità vaga e piena di stordimento, s’era presentato all’ufficio. E, tutto il giorno, non 
aveva combinato niente. 

     La sera, il capo-ufficio, entrando nella stanza di lui, esaminati i registri, le carte: 

- E come mai? Che hai combinato oggi? 

Belluca lo aveva guardato sorridente, quasi con un’aria d’impudenza, aprendo le mani. 
- Che significa? Aveva allora esclamato il capo-ufficio, accostandoglisi e prendendolo per una  spalla 

e scrollandolo.  

– Ohé, Belluca! 

      -    Niente, - aveva risposto Belluca, sempre con quel sorriso tra d’impudenza e d’imbecillità su le labbra. 
– Il treno, signor Cavaliere. 

- Il treno? Che treno? 

- Ha fischiato. 

- Ma che diavolo dici? 

- Stanotte, signor Cavaliere. Ha fischiato. L’ho sentito fischiare… 

- Il treno? 



- Sissignore. E se sapesse dove sono arrivato! In Siberia…oppure oppure…nelle foreste del 

Congo…Si fa in un attimo, signor Cavaliere! 
      Gli altri impiegati, alle grida del capo-ufficio imbestialito, erano entrati nella stanza e, sentendo parlare 

così Belluca, giù risate da pazzi. 

      Allora il capo-ufficio – che quella sera doveva essere di malumore – urtato da quelle risate, era montato 

su tutte le furie e aveva malmenato la mansueta vittima di tanti suoi scherzi crudeli. 

      Se non che, questa volta, la vittima, con stupore e quasi con terrore di tutti, s’era ribellata, aveva inveito, 
gridando sempre quella stramberia del treno che aveva fischiato, e che, perdio, ora non più, ora ch’egli aveva 
sentito fischiare il treno, non poteva più, non voleva più esser trattato a quel modo. 

      Lo avevano a viva forza preso, imbracato e trascinato all’ospizio dei matti.  
[…] 
        C’era, ah! C’era, fuori di quella casa orrenda, fuori di tutti i suoi tormenti, c’era il mondo, tanto, tanto 
mondo lontano, a cui quel treno s’avviava…Firenze, Bologna, Torino, Venezia…tante città, in cui egli da 
giovine era stato e che ancora, certo, in quella notte sfavillavano di luci sulla terra. Sì, sapeva la vita che vi si 

viveva! La vita che un tempo vi aveva vissuto anche lui! E seguitava, quella vita; aveva sempre seguitato, 

mentr’egli qua, come una bestia bendata, girava la stanga del molino. Non ci aveva pensato più! Il mondo 
s’era chiuso per lui, nel tormento della sua casa, nell’arida, ispida angustia della sua computisteria… Ma ora, 

ecco, gli rientrava, come per travaso violento, nello spirito. L’attimo, che scoccava per lui, qua, in questa sua 
prigione, scorreva come un brivido elettrico per tutto il mondo, e lui con l’immaginazione d’improvviso 
risvegliata poteva, ecco, poteva seguirlo per città ignote, lande, montagne, foreste, mari…Questo stesso 
brivido, questo stesso palpito del tempo. C’erano, mentr’egli qua viveva questa vita “impossibile”, tanti e 
tanti milioni d’uomini sparsi su tutta la terra, che vivevano diversamente. Ora, nel medesimo attimo ch’egli 
qua soffriva, c’erano le montagne solitarie nevose che levavano al cielo notturno le azzurre fronti…Sì, sì, le 
vedeva, le vedeva, le vedeva così…c’erano gli oceani…le foreste… 

      E, dunque, lui – ora che il mondo gli era rientrato nello spirito – poteva in qualche modo consolarsi! Sì, 

levandosi ogni tanto dal suo tormento, per prendere con l’immaginazione una boccata d’aria nel mondo. 
      Gli bastava! 

      Naturalmente, il primo giorno, aveva ecceduto. S’era ubriacato. Tutto il mondo, dentro d’un tratto: un 
cataclisma. A poco a poco, si sarebbe ricomposto. Era ancora ebro della troppa troppa aria, lo sentiva. 

      Sarebbe andato, appena ricomposto del tutto, a chiedere scusa al capo-ufficio, e avrebbe ripreso come 

prima la computisteria. Soltanto il capo-ufficio ormai non doveva pretender troppo da lui come per il 

passato: doveva concedergli che di tanto in tanto, tra una partita e l’altra da registrare, egli facesse una 
capatina, sì, in Siberia…oppure oppure…nelle foreste del Congo. 

- Si fa in un attimo, signor Cavaliere mio. Ora che il treno ha fischiato… 
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Prima prova. Tipologia B – Saggio breve o articolo di giornale 
 

CONSEGNE 
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tutto o in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. 
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REDAZIONE DI UN SAGGIO BREVE O ARTICOLO DI GIORNALE  

(Tipologia B) 

 

1. AMBITO ARTISTICO – LETTERARIO 

 

 
ARGOMENTO:  

 

Comicità dissacrante e umorismo tragico nelle espressioni artistiche del Novecento. 

 
Documenti iconografici: 

  

 
1. (Umberto Boccioni, La risata 1911 New York, Museum of Modern Art) 

 
 



 

 
2. Ritratto fotografico di Charlie 

Chaplin nel ruolo del “vagabondo” (the 

tramp).

 

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Illustrazione di Ernst Kirchner 

per un’edizione di “La storia 

meravigliosa 

              di Peter Schlemhil” 

 

 
 

 

 

 

 

 



Documenti letterari: 
 

1) da “Il Teatro di Varietà” (Pubblicato dal “Daily-Mail” 21 novembre 1913) 
 

IL FUTURISMO ESALTA IL TEATRO DI VARIETA’ perché: 
 

1. Il Teatro di Varietà, nato con noi dall’elettricità, non ha fortunatamente, tradizione alcuna, né maestri, 

né dogmi, e si nutre di attualità veloce. 

2. Il Teatro di Varierà è assolutamente pratico, perché si propone di distrarre e divertire il pubblico con 
degli effetti di comicità, di eccitazione erotica o di stupore immaginativo. 

 […] 
3. Il Teatro di Varietà, solo, utilizza oggi il cinematografo, che lo arricchisce d’un numero incalcolabile di 

visioni e di spettacoli irrealizzabili (battaglie, tumulti, corse, ecc.) […] 
4. Il Teatro di Varietà, essendo una vetrina rimuneratrice d’innumerevoli sforzi inventivi, genera 

naturalmente ciò che io chiamo il meraviglioso futurista, prodotto dal meccanismo moderno. Ecco alcuni 

elementi di questo meraviglioso: 1. caricature possenti; 2. abissi di ridicolo; 3. ironie impalpabili e 

deliziose; 4. simboli avviluppanti e definitivi; 5. cascate d’ilarità irrefrenabili; 6. analogie profonde fra 
l’umanità, il mondo animale, il mondo vegetale, e il mondo meccanico; 7. scorci di cinismo rivelatore; 8. 
intrecci di motti spiritosi, di bisticci e d’indovinelli che servono ad aerare gradevolmente l’intelligenza; 
9. tutta la gamma del riso e del sorriso per distendere i nervi; 10. tutta la gamma di stupidaggine, 
dell’imbecillità, della balordaggine e dell’assurdità, che spingono insensibilmente l’intelligenza fino 
all’orlo della pazzia; 11. tutte le nuove significazioni della luce, del suono, del rumore e della parola, coi 

loro prolungamenti misteriosi e inesplicabili nella parte più inesplorata della nostra sensibilità; 12. 

cumulo di avvenimenti sbrigati in fretta […]; 13. pantomime satiriche istruttive; 14. caricature del 

dolore e della nostalgia […]; 15. parole gravi ridicolizzate da gesti comici, camuffature bizzarre, parole 
storpiate, smorfie, buffonate. 

5. Il Teatro del Varietà […] è la fusione ribollente di tutte le risate, di tutti i sorrisi, di tutti gli 

sghignazzamenti, di tutte le contorsioni, di tutte le smorfie dell’età futura. […] 
6. Il Teatro di Varietà offre il più igienico fra tutti gli spettacoli, pel suo dinamismo di forma e di colore 

(movimento simultaneo di giocolieri, ballerine, ginnasti, cavallerizzi multicolori, cicloni spiratici di 

danzatori trottolanti sulle punte dei piedi). Col suo ritmo di danza celere e trascinante, il Teatro del 
Varietà trae per forza le anime più lente dal loro torpore e impone loro di correre e di saltare. 

[…] Il Teatro di Varietà è una scuola di sottigliezza, di complicazione e di sintesi cerebrale, per i suoi clowns, 

prestigiatori, divinatori del pensiero, calcolatori prodigiosi, macchiettisti, imitatori e parodisti, i suoi 

giocolieri musicali e i suoi eccentrici americani, le cui fantastiche gravidanza figliano oggetti e meccanismi 

inverosimili. 

 
(in F.T. Marinetti, Teoria e invenzione futurista Milano Mondadori 1983) 

 

 

 

3) da Aldo Palazzaschi, Lasciatemi divertire 

(canzonetta) 
Tri tri tri, 

[…] 

Il poeta si diverte, 

pazzamente, 

smisuratamente. 

Non lo state a insolentire, 

lasciatelo divertire, 

poveretto, 

queste piccole corbellerie 

                                 sono il suo diletto. 

Cucù rurù, 

[…] 

Cosa sono queste indecenze? 

Queste strofe bisbetiche? 

Licenze, licenze, 

       licenze poetiche. 

Sono la mia passione. 

Farafatafarafa, 

[…] 

Sapete che cosa sono? 

Sono robe avanzate, 

non sono grullerie, 

sono la… spazzatura 

delle altre poesie. 

Bubububu, 

[…] 

Se d’un qualunque nesso 

son prive, 

perché le scrive 

quel fesso? 

Bilobilobilobilbilobilo 

[…] 

Non è vero che non voglion dire, 

voglion dire qualcosa. 

Voglion dire… 

come quando uno si mette a cantare 

senza saper le parole. 

Una cosa molto volgare. 



Ebbene, così mi piace fare. 

[…] 

A!E!I!O!U! 

Ma giovinotto, 

diteci un poco una cosa, 

non è la vostra posa, 

di voler con così poco 

tenere alimentato 

un sì gran foco? 

Huisc…Huiusc… 

[…] 

Come si deve fare a capire? 

Avete delle belle pretese, 

sembra ormai che scriviate in giapponese. 

Abì. alì, alarì. 

[…] 

Lasciate pure che si sbizzarrisca, 

anzi, è bene che non lo finisca, 

il divertimento gli costerà caro: 

gli daranno del somaro. 

Labala 

[…] 

Certo è un azzardo un po’ forte 

scrivere delle cose così, 

che ci son professori oggidì, 

a tutte le porte. 

ahahahahahahahah! 

[…] 

Infine 

Io ho pienamente ragione, 

i tempi sono cambiati, 

gli uomini non domandano più nulla 

dai poeti: 

e lasciatemi divertire! 

 

(in Aldo Palazzeschi, L’incendiario edizioni 

futuriste di “Poesia” 1910)  
 

 

 

 
4) da Luigi Pirandello, L’umorismo Milano Mondadori 1986 
“[…] Ebbene, noi vedremo che nella concezione di ogni opera umoristica, la riflessione non si nasconde, non resta 
invisibile, non resta cioè quasi una forma del sentimento, quasi uno specchio in cui il sentimento si rimira; ma gli si 

pone innanzi, da giudice: lo analizza, spassionandosene; ne scompone l’immagine; da questa analisi però, da questa 
scomposizione, un altro sentimento sorge o spira: quello che potrebbe chiamarsi, e che io difatti chiamo il sentimento 

del contrario. […]  

Il comico è appunto un avvertimento del contrario. […Ma da quel primo avvertimento del contrario mi ha fatto passare 

a questo sentimento del contrario. Ed è tutta qui la differenza tra il comico e l’umoristico. 

 

5) “Mattia Pascal porta i fiori alla sua tomba” 
Basta. Io ora vivo in pace, insieme con la mia vecchia zia Scolastica, che mi ha voluto offrir ricetto in casa sua. La mia 

bislacca avventura m’ha rialzato d’un tratto nella stima di lei. Dormo nello stesso letto in cui morì la povera mamma 

mia, e passo gran parte del giorno qua, in biblioteca, in compagnia di Don Eligio, che è ancora lontano dal dare assetto e 

ordine ai vecchi libri polverosi. 

     Ho messo circa sei mesi a scrivere questa mia strana storia, aiutato da lui. Di quanto è scritto qui egli serberà il 

segreto, come se l’avesse saputo sotto il sigillo della confessione. 
     Abbiamo discusso a lungo insieme su i casi miei, e spesso io gli ho dichiarato di non saper vedere che frutto se ne 

possa cavare. 

- Intanto, questo, - egli mi dice: - che fuori della legge e fuori di quelle particolarità, liete o tristi che sieno, per cui noi 

siamo noi, caro signor Pascal non è possibile vivere. 

     Ma io gli faccio osservare che non sono affatto rientrato né nella legge, né nelle mie particolarità. Mia moglie è 

moglie di Pomino, e io non saprei proprio dire ch’io mi sia. 
     Nel cimitero di Mirano, su la fossa di quel povero ignoto che s’uccise alla Stìa, c’è ancora la lapide dettata da 
Lodoletta. 

 
COLPITO DA AVVERSI FATI 

MATTIA PASCAL 
BIBLIOTECARIO 

CVOR GENEROSO ANIMA APERTA 

QUI VOLONTARIO 
RIPOSA 

LA PIETA’ DEI CONCITTADINI 

QVESTA LAPIDE POSE. 
 

Io vi ho portato la corona di fiori promessa e ogni tanto mi reco a vedermi morto e sepolto là. Qualche curioso mi segue 

da lontano; poi, al ritorno, s’accompagna con me, sorride, e – considerando la mia condizione – mi domanda: 

- Ma voi, insomma, si può sapere chi siete? 

Mi stringo nelle spalle, socchiudo gli occhi e gli rispondo: 

- Eh, caro mio… Io sono il fu Mattia Pascal. 

(Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal 1904) 



6) “Charlie Chaplin” 
Con Charlie Chaplin, l’artista che ne viene fuori è più diseguale e ricco di contraddizioni, ma mantiene una grandezza 
inusitata, che oltrepassa di gran lunga i confini della cultura cinematografica. Il dilemma Chaplin venne riassunto bene 

da Roland Barthes in Miti d’oggi parlando di “delizia della ricezione, di un’arte composta, che attraversa diversi gusti, 
diversi linguaggi. Artisti simili provocano una gioia completa, perché danno l’immagine d’una cultura insieme 
differenziale e collettiva: plurale. Questa immagine funziona allora come il terzo termine, il termine sovversivo 

dell’opposizione entro un sistema chiuso: cultura di massa o cultura superiore. Chaplin era un guitto londinese uscito 

dai romanzi di Dickens, dalla letteratura dell’Ottocento. Come a Candido, scriveva Ennio Flaiano, anche a Charlot 

sfuggono i meccanismi della legge, della società costituita. Candido e Charlot non sanno spiegarsi quegli ingranaggi che 

fanno assurda la vita degli uomini. Charlot non ricorda, vive un eterno presente e paga di persona per i suoi modi non 

sempre canonici di rispondere al morso della necessità, per la sua padronanza spregiudicata dell’arte di arrangiarsi: la 
fame è cattiva maestra, ma è anche, dicevano antichi moralisti, origine della conoscenza. 

(da Goffredo Fofi, I grandi registi della storia del cinema Donzelli Roma 1995)

 



AhItsTTO TE,CNTCO - SCIE,NTTF{CO

AR.GOAIIE N{TO: Cqtc stro$i e corn pontocr"ùenti L,mc rù i

Altrove era ormai giorno, ma a Pompei persiste-

va una notte più scura e più fitta di tutte le not-

d, benché punteggiata di numerose fiaccole e di

luci di vario genere. Si decise di uscire sulla riva
del mare per controliare da vicino se permetteva

qualche tentativo, ma Io si vide ancora sconvolto

e impratrcabile. Là mio zj.o [Plinio il Vecchio] fece

stendere un drappo per terra e vi si sdraiò, doman-

dò a più riprese acqua fresca e ne bewe. Ma ben

presto fianme e puzza di zolfo, preannunzio di

fiamme, ii,i'rcono tutti 911 altri alla fuga e lo ride-

stano; egli riusci a soilevarsi appoggiandosi a due

giovani schiavi, ma nello stesso istante stramazzò:

immagino che I'aria sovraccarica di caì.igine gli ab-

bia arrestato la respirazione occludendogli Ia gola

che egli aveva debole già per costituzione, gonfia

e spesso infiammata. Quando riapparve la luce del

sole erano passati tre giorni da quello che per lui
era stato l'u-ltimo; iI suo cadavere fu ritrovato in-

tatto, illeso e senza alcunché di notevole nel1o sta-

to del vestiario: I'atteggiamento delle sue membra
era quello del sonno, non della morte.

Plinio iÌ Giovane, epistola VI 16, 17-20

Duronle il terremoio in Nepol del 20,ì5, lo stotuo deìlo deo
Kumori è stoio esposto per lo primo volto oll'operto.

Non sempre un terremoto che si scatena sotto il
fondo marino sprigiona uno tsunami, ma quelio

dei 26 dicembre 2004 io ha fatto e - dopo 60 mi-

nuti - ondate alte anche oltre 20 metri (media-

mente attorno ai dieci) avevano già provocato

i danni magglori a Sumatra e in Indonesia, nel

Mar delie Andamane e in Thailandia. A questo

punto, g1i esperti di tutto il mondo conoscevano

o immaglnavano cosa sarebbe potuto accadere

in territori più lontani dall'rpocentro ma aIlo

stesso modo interessati da1la propagazione del-

Ie onde - e se non 1o sapevano non erano ab-

bastanza esperti -, perché un fenomeno simile

era già accaduto almeno altre cinque volte nel

passato più recente, cioè negli ultimi duecento

anni, e bastava quindi aver letto 1e cronache o

un libro di storia. Perché a11ora non hanno av-

vertito dei pericolo che incombeva? Si è parlato

di difficolta di comunicazione, che senz'altro ci

saranno state: Ie popolazioni rivierasche di quei

Paesi, nonostante abbiano un tenore di vita su-

periore rispetto a quelle confinate alf interno,

non posseggono certo 1o stesso numero di telefo-

ni portatili che esistono nel mondo benestante,

né tanto meno Ia stessa quantità di apparecchi

radiotelevisivi o fa-x. Ma i grandi alberghi che

ospitano gli occidentali, quel1i non hanno anten-

ne paraboliche o fax? Come è stato possibiie che

nessuna autorità sia stata in grado di comunica-

re neppure con Ie istituzioni locali? Ci sarebbero

volute ancora più di due ore perché il maremoto

arrivasse sulle coste deI1'India orientale e di Sri

Lanka e il procurato allarme avrebbe senz'altro
potuto saLvare molte vite.

M. Tozzi, Catastroft, Milano, zuzzoli, 2005

Lo centrole di Cernobyl', oro chiuso nel 'sorcofogo' di cemenio. 
I
I





 

Redazione di un Saggio breve o articolo di giornale 

(Tipologia B) 

 

 

B2.  AMBITO STORICO-POLITICO 

 

Traccia: Fascismo e antifascismo, il ruolo degli intellettuali nella lotta politica. 

 
GIOVANNI GENTILE 

dal “Manifesto degli intellettuali fascisti” 

 

Il Manifesto degli intellettuali fascisti fu redatto da Gentile nel 1925, a conclusione del primo 

Convegno per la cultura fascista, nel periodo in cui il governo fascista stava assumendo 

definitivamente il carattere di dittatura.  

 

Il Fascismo è un movimento recente ed antico dello spirito italiano, intimamente connesso alla 

storia della Nazione italiana, ma non privo di significato e interesse per tutte le altre. 

Le sue origini prossime risalgono al 1919, quando intorno a Benito Mussolini si raccolse un 

manipolo di uomini reduci dalle trincee e risoluti a combattere energicamente la politica demo-

socialista allora imperante. La quale della grande guerra, da cui il popolo italiano era uscito 

vittorioso ma spossato, vedeva soltanto le immediate conseguenze materiali, e lasciava disperdere, 

se non lo negava apertamente, il valore morale, rappresentandola agli italiani da un punto di vista 

grettamente individualistico e utilitaristico come somma di sacrifici, di cui ognuno per la sua parte, 

dovesse essere compensato in proporzione al danno sofferto. […] 
Il Fascismo pertanto alle sue origini fu un movimento politico e morale. La politica sentì e 

propugnò come palestra di abnegazione e sacrificio dell’individuo ad una idea, in cui l’individuo 
possa trovare la sua ragione di vita, la sua libertà ed ogni suo diritto; idea che è Patria, come ideale 

che si viene realizzando storicamente senza mai esaurirsi, tradizione storica determinata e 

individuata di civiltà; ma tradizione che nella coscienza del cittadino, lungi dal restare morta 

memoria del passato, si fa personalità consapevole di un fine da attuare, tradizione perciò missione. 

[…] 
Di qui il carattere religioso del Fascismo.  Questo carattere religioso e perciò intransigente, spiega il 

metodo di lotta seguito dal Fascismo nei quattro anni dal ’19 al ’22. i fascisti erano la minoranza, 
nel Paese ed in Parlamento, dove entrarono, piccolo nucleo, con le elezioni del 1921. Lo Stato 

Costituzionale era perciò, e doveva essere, antifascista, poiché era lo Stato della maggioranza, ed il 

Fascismo aveva contro di sé appunto questo Stato che si diceva Liberale; ed era liberale, me del 

liberalismo agnostico e abdicatario, che non conosce se non la libertà esteriore; lo Stato che è 

liberale perché si ritiene estraneo alla coscienza del libero cittadino, quasi meccanico sistema di 

freni all’attività dei singoli. […] 
 

BENEDETTO CROCE 

dal “Manifesto degli intellettuali antifascisti” 

 

Al manifesto degli intellettuali fascisti rispondeva, nel maggio dello stesso anno (1925), Benedetto 

Croce, con un contro-manifesto firmato da un gruppo di intellettuali.  

 

Gli intellettuali fascisti, riuniti in congresso a Bologna, hanno indirizzato un manifesto agli 

intellettuali di tutte le nazioni per spiegare e difendere innanzi ad essi la politica del partito fascista. 

[…] E, veramente, gli intellettuali, ossia i cultori della scienza e dell’arte, se, come cittadini, 
esercitano il loro diritto e adempiono il loro dovere con l’ascriversi a un partito politico e 
fedelmente servirlo, come intellettuali hanno solo il dovere di attendere, con l’opera dell’indagine 



 

critica, e con le creazioni dell’arte, a innalzare parimente tutti gli uomini e tutti i partiti a più alta 
sfera spirituale, affinché, con effetti sempre più benefici, combattano le lotte necessarie.  

Varcare questi limiti dell’ufficio a loro assegnato, contaminare politica e letteratura, politica e 
scienza, è un errore, che, quando poi si faccia, come in questo caso, per patrocinare deplorevoli 

violenze e prepotenze e la soppressione della libertà di stampa, non può dirsi neppure un errore 

generoso. […] 
Nella sostanza, quella scrittura, è un imparaticcio scolaresco, nel quale in ogni punto si notano 

confusioni dottrinali e mal filati raziocini. […] 
Ma il maltrattamento della dottrina e della storia è cosa di poco conto, in quella scrittura, a paragone 

dell’abuso che vi si fa della parola “religione”; perché, a senso dei signori intellettuali fascisti, noi 
ora in Italia saremmo allietati da una guerra di religione, dalle gesta di un nuovo evangelo e di un 

nuovo apostolato contro una vecchia superstizione, che rilutta alla morte, la quale le sta sopra e alla 

quale dovrà pur acconciarsi; - e ne recano e prova l’odio e il rancore che ardono, ora come non mai, 
tra italiani e italiani. Chiamare contrasto di religione l’odio e il rancore che si accendono da un 
partito che nega ai componenti degli altri partiti il carattere di italiani e li ingiuria stranieri, e in 

quest’atto stesso si pone esso agli occhi di quelli come straniero e oppressore, e introduce così nella 

vita della Patria i sentimenti e gli abiti che sono propri di altri conflitti; nobilitare col nome di 

religione il sospetto e l’animosità sparsi dappertutto, che hanno tolto perfino ai giovani 
dell’Università l’antica e fidente fratellanza nei comuni e giovani ideali, e li tengono gli uni contro 

gli altri in sembianti ostili: è cosa che suona, a dir vero, come un’assai lugubre facezia. […] 
Per questa caotica e inafferrabile “religione” noi non ci sentiamo, dunque di abbandonare la nostra 
vecchia fede: la fede che da due secoli e mezzo è stata l’anima dell’Italia che risorgeva, dell’Italia 
moderna; quella fede che si compose di amore per la verità, di aspirazione alla giustizia, di generoso 

senso umano e civile, di zelo per l’educazione intellettuale e morale, di sollecitudine per la libertà, 

forza e garanzia di ogni avanzamento. Noi rivolgiamo gli occhi alle immagini degli uomini del 

Risorgimento, di coloro che per l’Italia operarono, partirono e morirono, e ci sembra di vederli 
offesi e turbati in volto alle parole che si pronunziano e agli atti che si compiono dai nostri italiani 

avversari, e gravi e ammonitori a noi perché teniamo salda in pugno la loro bandiera. […] 
 

Piero Gobetti 

 da: Il fascismo sintesi storica delle malattie italiane 

 

Piero Gobetti, in questo articolo pubblicato su “La rivoluzione liberale” del 22 aprile del 1924, 
rivela una capacità di analisi politica profonda e una visione autentica e articolata della libertà e 

della democrazia.  

 

Bisogna fare fin d’ora un rilievo storico sulla natura e sulla genesi delle opposizioni al fascismo. Di 

fronte alla marcia su Roma nacquero immediatamente almeno due antifascismi. Il primo era la 

resistenza dei battuti dal colpo di Stato: l’antifascismo, per intenderci, dei vecchi democratici e 

liberali che erano stati ministri o ministeriali nel dopoguerra e dei filo-fascisti delusi. 

L’impostazione di questi oppositori era squisitamente parlamentare. Essi non sentivano una 
ripugnanza di natura verso i vincitori, erano assolutamente alieni dal lavorare per un’altra 
generazione, provavano soprattutto ira e dispetto perché i loro calcoli erano stati sventati e si 

vedevano sfuggir di mano il potere. […] Nessuno si rendeva ragione della situazione storica che 

veniva a sboccare nel fascismo. Si illudevano di trovarsi di fronte a un fenomeno passeggero, che si 

poteva vincere con l’astuzia, con cui era opportuno trattare, collaborare, mettere delle pregiudiziali 
per negoziarle. […] Nessuno dei cosiddetti democratici e liberali aveva capito che Mussolini non si 

poteva legare con i programmi, che egli avrebbe tradito tutti gli accordi e dominato tutte le 

competizioni sul terreno dell’astuzia; che occorreva smascherarlo con un’intransigenza feroce, 
preparando con l’esempio una situazione storica, in cui l’effettiva lotta politica rendesse impossibili 

i costumi del paternalismo e le dittature plutocratiche, mascherate da dittature personali. Questo era 



 

il vero antifascismo, la vera politica dell’opposizione. Ma nessuno ci contraddirà, se affermiamo 
che soltanto la “Rivoluzione Liberale” seppe porsi sin da principio su questo terreno. Non ci fu nei 
primi mesi altra opposizione così disperata e inesorabile al regime e a Mussolini. Combattevamo 

Mussolini come corruttore, prima che come tiranno; il fascismo come tutela paterna prima che 

come dittatura; non insistemmo sui lamenti per la mancanza della libertà e per la violenza, ma 

rivolgemmo la nostra polemica contro gli Italiani che non resistevano, che si lasciavano 

addomesticare. Offrimmo una diagnosi dell’immaturità economica italiana che si accompagna e 

determina la immaturità della lotta e la scarsa dignità personale. […] 
Il fascismo ha avuto almeno questo merito: di offrire la sintesi, spinta alle ultime conseguenze, delle 

storiche malattie italiane: retorica, cortigianeria, demagogismo, trasformismo. Combattere il 

fascismo deve voler dire rifare la nostra formazione spirituale, lavorare per le nuove “élites” e per 

la nuova rivoluzione. Il fascismo è il legittimo erede della democrazia italiana, eternamente 

ministeriale e conciliante, paurosa delle libere iniziative popolari, oligarchica, parassitaria e 

paternalistica […] 
  

 

 

 

 

TIPOOGIA C – TEMA DI ARGOMENTO STORICO 

Il Ventesimo secolo vede l’affermarsi dei regimi totalitari. Il candidato rintracci le 
cause che generarono questi fenomeni e le principali caratteristiche che 

contraddistinguono questi regimi politici. 

 

 

 

TIPOLOGIA D – TEMA DI ORDINE GENERALE 

Progettate un “Viaggio in Italia” per uno studente di un altro Paese europeo che 
voglia avere, nel breve spazio di un viaggio d’istruzione, non solo una sufficiente e 
significativa panoramica delle bellezze artistiche e naturalistiche del nostro Paese, ma 

anche il contatto diretto con interessanti realtà regionali e, se lo ritenete, con la vostra. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata della prova: 6 ore. 

È consentito l’uso del dizionario italiano. 
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PART 1: Reading Comprehension 

 

Day-Lewis: the language of food helps us all travel well 

As part of the Life Well Travelled series, chef and food writer Tamasin Day-Lewis talks about her thrill at 

finding a common language 'inside very different worlds’ 
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I managed to get to the age of 19 having only travelled abroad once, to Paris, to a friend of my parents’ for 
a couple of weeks, with a weekend in the country where I duly fell under the spell of the older son. He took 

no notice whatsoever, but the younger son fell under the spell of the gawky, silent, teenage guest. I didn’t 
open my mouth. The words wouldn’t come out. Everyone spoke so fast, I barely understood a word (…). 
I seem to have been making up for this wholly un-cosmopolitan, unsophisticated start in life ever since and 

at some stage I lost the fear of arriving in an unknown city alone, with a film crew or with friends or 

family, even if I didn’t speak a word of the language. 
As a documentary maker, and later as a writer, I have been lucky enough to see many of the places I have 

travelled to all over the world while researching, interviewing, filming, taking notes about the place, the 

food and the country for work. This has engrained in me a love, a thrill, at stepping inside the very different 

worlds I have encountered neither quite as a tourist nor as a disinterested observer. 

If you have a deadline, you have to get to the heart of things quickly and you have to be open to searching 

out and finding things that you wouldn’t otherwise have the time or opportunity to find as a holiday maker. 

You don’t always know where to look, nor what you are looking for when you have so little time to 
experience, find the essence. Guidebooks offer background information but not the key to the doors of the 

inhabitants, their families, their ways of life. 

I have found that the common language, in the absence of words, is always food. I have walked into 

kitchens, cafes, restaurants, homes from Morocco to Mauritius, from Lombok, Bali and the Himalayas to 

the homes of sherpas with whom I have trekked in Nepal to within two days of Everest Base Camp. From 

the hills in Santo Stefano Belbo and the Asti vineyards where I have wandered into a cafe in the morning 

and found the owner making the wine harvest supper for the villagers, wild boar and peaches fizzing in the 

local wine, and been invited back to join in that evening, to the desert vegetarian food of Jaipur, where 

preserving, pickling and drying is an art perfected by nomadic people who can’t carry meat or fresh foods 
in the heat of the desert sun. 

Chefs, cooks are, on the whole, a generous hearted, hospitable race and sharing knowledge, the secrets and 

skills of their culinary traditions, is something we barter, exchange, as both sides are curious, always 

interested in the wholly different ways each other has for putting good food on the table, however simple 

and basic the ingredients. 
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If I had stuck to hotel menus and restaurants on my travels I would never have had the experience of not 

just the generosity but the insights into family life worlds away, and the common humanity of sitting 

strangers down and sharing from your table what the earth, locally, has to offer. 

When I was in Hong Kong I was lucky enough to experience a world of contrasts, both ends of the scale. 

I always head for the markets wherever I am and Sheung Wan was filled with sights we never see: turtles, 

frogs, unrecognisable fish, snakes, pig’s heads, wreaths of intestines. At a congee shop we enjoyed dried 
oysters, salted duck, goose intestines, preserved egg and pork and snowy mounds of congee. I was a guest 

at the Mandarin Oriental, so I experienced, also, the most sophisticated way of cooking all the local 

ingredients (…). 
But the pinnacle of the trip, culinarily speaking, was being taken to one of the last two surviving snake 

shops and drinking snake wine, seeing a snake being despatched “chop chop” in front of my eyes and 

boldly cooked and presented, and in then declining the blood which has been bled before your eyes, as 

reserving the right not to participate in all rites has to remain an option. 

I remembered the huge circular chopping board sunk into the work-top so that it didn’t shift, however 
robust your knife skills, when I got home, and I had one made for my Somerset kitchen. It reminds me of 

Hong Kong every time I cook. 
 

Adapted from Tamasin Day-Lewis 

From www.telegraph.co.uk 13 Feb 2015 

 

Answer the following questions using your own words. 

 

1. What was the writer’s first experience abroad like? 

2. Later in life she had the chance to travel extensively for work. Why did this help her see things that a 

tourist does not? 

3. What’s the problem with guidebooks? 

4. What happened to the writer in the area around Asti? 

5. What did the writer learn in Jaipur? 

6. Explain the writer’s statement “I have found that a common language, in the absence of words, is 
always food”. 

7. What would she have missed if the writer had only had meals in hotel restaurants during her travels? 

8. What kind of contrasts does the writer mention, when describing her stay in Hong Kong? 

9. What is the writer's most vivid memory from Hong Kong? 

10. What reminds the writer of Hong Kong whenever she cooks? Why did she have the object made for 

her own kitchen? 
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Part 2: WRITING 

 

 

Choose one of the following questions.  

Number your answer clearly to show which question you have attempted.  

 

Either 

1. How important is it to find a common language “inside very different worlds” while travelling? Are 

there any other "common languages" inside different worlds? Express your point of view and 

describe an ideal tailor-made itinerary and plan of activities based on any other "common language" 

such as art, hobbies, sport, adventure, etc. 

Or 

 

2. As a tour operator you want to promote a new Italian food and wine holiday. Write a circular letter to 

agencies giving a vivid description of the one-week package you are offering. Do not forget to point 

out all the elements that make it a unique holiday and to add a detailed itinerary. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito l’uso dei dizionari monolingue e bilingue. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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Harry Eyres Explains Why Europe is His Delight 
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For a while we used to go on family holidays to the French Basque country, and I sensed I was 

entering a different world – a real equivalent of the Narnias I had inhabited as a younger child – 

dense and rich with distinctive local styles, customs, speech, culture. There was the architecture 

of red-beamed broad-roofed houses with overhanging eaves; there was an ancient, bizarre 

language – we went to church on Sundays mostly to hear the fervent earthy sound of the litany 

sung in Basque; there were local sports, especially pelota, a little like the fives I was playing at 

school; above all there was food of a magnificence I had never encountered. I was utterly seduced 

by the sweet musky ripeness of the orange-fleshed Charentais melons and the sheer size of the 

langoustines. 

If this was Europe I was all for it. Europe seemed to mean a wonderful expansion of identity, 

possibility and sensuous delight. The sea and the sun were warmer here; people were warmer too, 

or better at conveying warmth. A few minutes after I set foot for the very first time on the 

Continent (as it was still quaintly called in the England of my youth), at Fiumicino airport in 

Rome, a kindly Italian patted me on the head and called me “bambino”. 
Quite a bit later I went to live on the Continent for longer stretches. I spent part of my gap year in 

a freezing grey Paris, stalking the Impressionists in the Jeu de Paume, saving up money for 

indulgent pâtisseries such as the plump-nun-shaped religieuses au chocolat, gathering to taste and 

drink wines with friends at the weekends in a high-ceilinged flat on the Ile St Louis. 

More transformatively, I decamped to Barcelona in my twenties, wanting to escape my 

background, my class, my stiffness and rigidity: the inhibitions of England. The welcome and the 

kindness saved my life, or at least unfroze me. Of course easy Spanish clichés were quickly 

dispelled. According to many of my new friends, this was not Spain at all but a separate European 

nation with again its own language, poetry, culture – and excellent business sense – called 

Catalunya. I learned of a harsh history of oppression shot through with moments of great creative 

freedom and spontaneity. England seemed quite tranquil but rather dull by comparison. 

If the Amazon, the Barrier Reef and the Rift Valley are world centres of biodiversity, Europe is 

surely still one of the world hotspots of cultural diversity. The Babelian confusion of languages is 

both a blessing and a curse. But the lazy Anglo-Saxon attitude of not bothering with other 

tongues limits all sorts of encounters, from the casual to the profound. Monoglot English-

speakers’ ignorance of the literature and thought (especially, because music and visual art are 

more universal) of non-English-speaking Europe is still astonishing. How many of us in England 

had heard of the French-Jewish writer Patrick Modiano until he won the Nobel Prize last year? 

Federico García Lorca was just one of a great constellation of poets known as the generación del 

27. Have we read a single verse by any of the others? 
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This is still a continent of startling diversity, differentiated and divided. The north-south divide 

has been exacerbated by the debt crisis and its aftermath, with terrible levels of unemployment in 

Spain and at least one of the horsemen of the apocalypse, malnutrition, raising his head again in 

Greece. The culture (…) of many parts of eastern Europe and the Baltic states remains, 
lamentably, little known. 

This column will explore and celebrate that diversity, as a way of calling across the divides. 

Another gulf I want to bridge is that between high and low culture. The careful “education” of a 
barrel of amontillado in Sanlúcar de Barrameda is considered as noteworthy here as the public 

pronouncements of a weighty German philosopher such as Jürgen Habermas. The greatest of all 

the arts is the art of living. Here Europe for all its travails has always offered unparalleled riches, 

from the stately café culture of Vienna to the human sense of time experienced in Naples. A 

prodigal returning to my own land, I now even appreciate the peace and tepid beer of the English 

pub. 

(702 words) 

 

By HARRY EYRES  
From www.newsweek.com, April 13, 2015  

 
 

Answer the following questions using your own words. 

 

1. What does the author remember of the French Basque country where he spent many of his 

family holidays? 

2. As a child, what were the author’s impressions of Europe? 

3. What features of Paris does the writer remember? 

4. What impact did the writer’s stay in Spain have on him? 

5. According to the writer’s friends, in what ways is Catalunya different from the rest of Spain? 

6. Explain why he says that the great variety of languages spoken in Europe is both “a blessing 

and a curse” (line 32). 

7. The author writes about a “divided” continent. What kind of divides does he mention? 

8. What does the writer mean when he mentions the “human sense of time experienced in 

Naples” (line 50)? 

9. What has the author’s love for the diversity of Europe taught him to appreciate in his own 
homeland? 

10. Now have a look at the “heading”.  Explain why Harry Eyres considers Europe “his 
delight”. 

  

http://www.newsweek.com/user/17355
http://www.newsweek.com/
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PART 2: Writing 

 

 

Choose one of the following questions.  

Number your answer clearly to show which question you have attempted.  

 

Either 

1. Write a website article to advertise a 10-day tour across Europe for overseas visitors. 

Remember to use suitable promotional language and to add a detailed itinerary. You are free 

to choose the destinations mentioned in the passage or others based on your readings or 

experiences abroad. 

Or 

 

2. You work for a tour operator. Write a circular letter to promote a new 10-day tour across 

Europe for overseas visitors. Remember to highlight both “low culture” (art of living, 
lifestyles, cuisine, festivals etc) and “high culture” (art, literature, history etc) and to add a 

brochure in which all the details are given. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito l’uso dei dizionari monolingue e bilingue. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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E’ consentito l’uso:  del dizionario monolingua 

                della calcolatrice  

  

Arte  Diritto  Matematica Tedesco  

MEDIA 

VOTO   

/15 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

              

 

I docenti 

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

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



10.g.  SIMULAZIONE TERZA PROVA DEL 26 marzo 2018 

DISCIPLINA: ARTE E TERRITORIO 

1. IL CANDIDATO ESPONGA I PRINCIPI ESTETICI DEL NEOCLASSICISMO, FACENDO 

RIFERIMENTO AL CONTESTO STORICO E CULTURALE. 

2. JOHN CONSTABLE, GENIO ROMANTICO MA AL TEMPO STESSO ANTICIPATORE DI 

ALCUNE ISTANZE DEL REALISMO. ARGOMENTA QUESTA AFFERMAZIONE A PARTIRE 

DALLE OPERE STUDIATE IN CLASSE 

3. IL CANDIDATO ILLUSTRI IN BREVE LE PRINCIPALI FASI CHE CARATTERIZZANO LO 

SVILUPPO DEL CUBISMO (DALLE DEMOISELLES D'AVIGNON AL CUBISMO 

SINTETICO) 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

1. Rappresenta nel piano cartesiano l’insieme delle soluzioni del seguente sistema di disequazioni  in 
due incognite. 

 













03

033

093

x

yx

yx

 

 

2. Determina i punti stazionari della seguente funzione.   

 
22 636 yxyxz   

 

3. Per la produzione di due beni in quantità che indichiamo con x e y, un’impresa sostiene  un costo 
mensile espresso in euro dalla funzione: 

 

  400001402102, 2  yxyxyxyxC  
 

Determina la combinazione produttiva dei due beni che minimizza il costo diproduzione.  

 

 

DISCIPLINA: TEDESCO 

1. Wie würdest du einem Touristen ( der Rom nie besichtigt hat) Rom präsentieren? 

2. Beschreibe Rügen, die deutsche größte Insel, die den Künstler  Friedrich inspiriert hat. ( Beschreibe 

auch kurz das Bild „Kreidefelsen auf Rügen“)  
 

 

 

 

 

 

 

 



3. Erzähle die Legende der Gründung Roms. 

 

 

DISCIPLINA: DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

1. Quale funzione svolge, rispettivamente, l’organo di amministrazione attiva, l’organo di 

amministrazione consultiva e quello di controllo? 

2. L’attività della Pubblica Amministrazione può distinguersi in attività di diritto pubblico e attività di 
diritto privato; in cosa consistono, rispettivamente, le suddette attività? Si indichino inoltre due 

esempi, uno per ciascuna categoria, di attività di diritto pubblico e attività di diritto privato della  

Pubblica Amministrazione. 

3. Cosa si intende per atto amministrativo “negoziale” (o “provvedimento amministrativo”), 
distinguendo, rispettivamente, fra atto espansivo (o ampliativo) e atto restrittivo? 

 

 

 



  

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

               “Città di Luino  – Carlo Volonté”  

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO 

 

CLASSE 5^AT  16 APRILE 2018 

 

CANDIDATA/O:_________________________________________ 

 

 

Discipline: Geografia turistica, Diritto e legislazione turistica,  Discipline 

turistiche e aziendali, Tedesco 

 

Il candidato risponda non superando le righe previste.  

 

Tempo assegnato: 2h 30’ 

E’ consentito l’uso:  del dizionario monolingua 

 

Geografia  

turistica 

Diritto e 

legislazione 

turistica 

Discipline 

turistiche e 

aziendali 

Tedesco  

MEDIA 

VOTO   

/15 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

              

 

I docenti 

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

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



10.h.   SIMULAZIONE TERZA PROVA DEL 16 aprile 2018 

  

 
DISCIPLINA: DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

 

1. Secondo l’art. 5 della Costituzione, le funzioni e i poteri amministrativi vengono ampiamente 

decentrati dallo Stato alle autonomie locali; ciò avviene attraverso due distinte modalità, il 

decentramento amministrativo gerarchico (o organico) e il decentramento amministrativo autarchico 

(che a sua volta può essere territoriale o istituzionale): cosa significano, rispettivamente, le suddette 

espressioni del decentramento amministrativo? 

2. Nell’ambito della autonomia normativa degli Enti autonomi territoriali, cosa si intende, 

rispettivamente, per legislazione concorrente e per legislazione sussidiaria delle Regioni (art. 117 

Cost.)? 

3. L’ Art. 9 della Costituzione afferma: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca 

scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico ed artistico della Nazione”. A quali 

beni si riferiscono, rispettivamente, le espressioni “paesaggio” e “patrimonio storico ed artistico”? 

 

DISCIPLINA: DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

1. Le analisi di bilancio hanno lo scopo di fornire informazioni importanti circa l’equilibrio/squilibrio 
patrimoniale, finanziario ed economico. Si commenti tale affermazione facendo riferimento sia 

all’analisi per indici che per flussi. 
2. Si illustrino funzioni e limiti relativi alla redazione dei budget nell’attività di programmazione 

aziendale 

3. Il business plan costituisce uno strumento essenziale, pur non obbligatorio, sia per un’azienda 
costituenda che per una azienda in fase di sviluppo. Si illustrino i motivi principali per i quali tale 

affermazione risulta pienamente condivisibile. 

 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA TURISTICA 

1. Identifica i paesi del Maghreb e i loro principali caratteri antropici ed economici 

2. Quali sono i cinque pilastri della religione islamica? 

3. Che cos’è e dove si trova il Taj Mahal? 

 

 

DISCIPLINA: TEDESCO 

 
1. Beschreibe die beliebte und geheimnisvolle Figur von Ludwig II. 

2. Stelle die Schweiz dar. 

3. Stelle die zwei deutschen Staaten dar : die BRD und die DDR. 
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