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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

1.a PROFILO DELLA CLASSE  

La classe è composta da 23 alunni, 22 femmine e 1 maschio. L’attuale gruppo classe 

risulta mutato nel corso del secondo biennio:  si è costituito a partire dall’unione di 

due classi terze  (terza sez. A e sez. B a.s. 2016/17) già derivanti dal primo biennio 

sezione A e sezione B. L’interazione e la collaborazione tra i due gruppi si sono, tra 

difficoltà diverse, rafforzate nel tempo sebbene mai del tutto consolidate. Sin dalla 

classe quarta, in particolare, gli studenti hanno dato prova di possedere capacità 

adeguate per un confronto costruttivo e solidale ed il gruppo si è mostrato  disponibile 

al dialogo educativo, seppure nelle difficoltà di integrazione tra studenti provenienti 

da percorsi differenti. Successivamente, nel corso del presente anno scolastico, si 

sono acuite, in relazione a numerosi allievi, alcune condotte negative quali il ripetersi 

di assenze, ritardi ed uscite anticipate. Anche i provvedimenti del consiglio di classe 

mirati ad arginare tali abitudini hanno avuto esito parziale. Tutto ciò ha sicuramente 

comportato una discontinuità nell’azione didattica che ha avuto ripercussioni in 

alcune valutazioni e sui livelli di competenze conseguiti. 

Nell’ultima parte dell’anno scolastico vi è stato, in generale, un progresso sia in 

termini di rendimento che di responsabilità. Tale positiva evoluzione ha consentito 

di portare a termine un percorso di maturazione personale e culturale nel 

complesso adeguato. La partecipazione in tutti gli ambiti disciplinari in generale è 

risultata più attenta e in taluni casi propositiva. Gli alunni hanno dimostrato, 

 seppure non sempre con continuità, un apprezzabile interesse per le attività 

scolastiche proposte. La classe ha, pertanto, conseguito nel suo insieme livelli più 

che sufficienti in ordine alle conoscenze, alle abilità e alle competenze trasversali e 

nelle diverse discipline.  

Al termine del percorso di studi si evidenziano diversi livelli di preparazione: alcuni 

studenti hanno conseguito una preparazione complessiva più che sufficiente, 

ottenuta anche con notevole impegno; un secondo gruppo di studenti  ha saputo 

ottenere risultati discreti e gli altri studenti 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 più che sufficienti 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 

generalmente raggiunto gli obiettivi educativi, mostrando disposizione a cogliere il 

valore di ogni espressione tipicamente umana. 

Per quel che riguarda, invece, gli obiettivi didattici trasversali si sono manifestati 

livelli non omogenei. 

Un primo ristretto gruppo di studenti ha conseguito un efficace metodo di studio, un 

buon livello di autonomia nel lavoro ed ha evidenziato capacità critiche e di 

rielaborazione personale. 

Un secondo gruppo di studenti ha mostrato impegno ed applicazione discontinui, 

evidenziando qualche difficoltà nella sintesi, pur avendo conseguito una apprezzabile 

autonomia nel lavoro. Un terzo gruppo di studenti, grazie all’impegno profuso e alla 

partecipazione diligente anche alle attività di recupero in itinere, è riuscito a 
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conseguire gli obiettivi ad un livello nel complesso sufficiente, anche se permangono 

alcune difficoltà nell’autonomia del lavoro e nell’affrontare questioni complesse. 

La presenza di alunni con PEI 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 le indicazioni didattiche e metodologiche utilizzate 

dal Consiglio di Classe (relazione finale e  PEI). 

 

1.b OBIETTIVI COGNITIVO – DISCIPLINARI  

1.c Obiettivi Trasversali raggiunti  

La classe è mediamente in grado di: 

Competenza alfabetica funzionale e multilinguistica: 

− Esprimersi in modo sufficientemente fluido.  

− Comprendere testi di vario tipo. 

− Utilizzare il linguaggio specifico delle discipline. 

− Produrre testi di vario tipo. 

Competenza matematica e competenza in discipline tecniche turistiche e giuridiche: 

− Operare con semplici modelli. 

− Effettuare semplici collegamenti tra le diverse tematiche professionali. 

− Utilizzare, in situazioni reali, le competenze acquisite. 

Competenza digitale: 

− Utilizzare i principali pacchetti applicativi in ambiente Windows 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare: 

− Organizzare in modo logico, autonomo e, in qualche caso critico, le proprie 

conoscenze. 

− Interpretare appropriatamente i linguaggi delle discipline. 

− Effettuare collegamenti interdisciplinari. 

− Utilizzare conoscenze, informazioni e documenti specifici. 

Competenza in materia di cittadinanza: 

− Praticare un’attività di squadra senza perdere di vista il concetto di gruppo. 

Competenza imprenditoriale: 

− Effettuare scelte e prendere decisioni opportunamente motivate. 

− Valutare in modo personale i contenuti oggetto di studio. 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: 

− Contestualizzare a livello storico e culturale. 

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 
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lezione frontale, è stata valorizzata la discussione dei contenuti proposti. L’analisi 

dei diversi livelli strutturali, 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. L’approfondimento del linguaggio tecnico nelle lingue straniere è stato 

perseguito mediante attività di ascolto e lettura, comprensione e produzione.  

● Area scientifico-tecnica 

La strategia didattica ha cercato di coinvolgere gli studenti più preparati, 

responsabilizzandoli in modo tale da consentire loro di mettere le proprie 

competenze a disposizione dei compagni più fragili. 

Si è fatto ricorso sia a lezioni frontali, sia a lezioni partecipate. 

Sono stati talvolta sfruttati gli spunti d’analisi ed approfondimento offerti dagli 

avvenimenti contemporanei ed i collegamenti tra le discipline. Dove possibile la 

modalità d’insegnamento utilizzata è stata quella del problem solving e di learning 

by doing.  

In scienze motorie e sportive l'organizzazione didattica ha previsto l'alternanza di 

momenti di impegno individuale con momenti di impegno di gruppo.  

 

- OBIETTIVI EDUCATIVO – COMPORTAMENTALI  

- Apertura alla realtà nella complessità dei suoi fattori 

- valorizzazione del senso positivo dell’esistenza, a partire dalla corretta lettura delle 

fondamentali domande che ogni uomo si pone, attraverso una crescita della 

personalità di ciascuno nella ricerca della verità, della giustizia, del bene, del bello 

- educazione alla responsabilità personale che implica la conoscenza dei propri 

diritti e doveri 

- formazione della coscienza morale 

- sviluppo del senso di solidarietà e di una costante attitudine al dialogo verso tutti 

- educazione alla tolleranza ed al pluralismo culturale 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 

- seguire le lezioni in modo partecipato ed ordinato 

- impegnarsi in tutte le discipline senza selezionarle a priori 

- svolgere i compiti assegnati nei tempi previsti ed essere puntuali agli 

appuntamenti valutativi 

- usare un linguaggio corretto e comunque rispettoso delle opinioni altrui 

- accettare i propri limiti e impegnarsi a superarli riconoscendo le proprie 

capacità 

- collaborare con il gruppo di lavoro in modo costruttivo 
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- osservare scrupolosamente il Regolamento di Istituto 

- rispettare l’ambiente di lavoro/studio ed il materiale scolastico 

- comportarsi educatamente con i compagni, gli insegnanti e tutto il 

personale che opera nella scuola 
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1.c COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Fabio GIOVANETTI DIRIGENTE SCOLASTICO 

Paolo BELLINTANI IRC 

Gianluca  BIANCHI  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Gianluca  BIANCHI  STORIA 

Daniela FAITA  LINGUA INGLESE 

Deborah GUIDALI LINGUA TEDESCA 

Teresa 

Maria 
FIORILLA LINGUA FRANCESE 

Armando LEPORE GEOGRAFIA TURISTICA 

Domenico CATERA MATEMATICA E LABORATORIO 

Gael 
DI 
PAOLANTONIO 

DISCIPLINE TURISTICHE E 
AZIENDALI 

Marta ALFARANO 
DIRITTO E LEGISLAZIONE 
TURISTICA 

Marco FAZIO ARTE E TERRITORIO 

Paola  FLORIO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Luisella  MACCHI SOSTEGNO 

Salvatore GORRESE SOSTEGNO 
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1.d PERMANENZA DEL CORPO DOCENTI NEL TRIENNIO 

 

Materia 
3° anno 

sez. A 
3° anno 

sez. B 
4° anno 5° anno 

RELIGIONE Bellintani Bellintani Bellintani Bellintani 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

Parente Bianchi Bianchi Bianchi 

STORIA Parente Bianchi Bianchi Bianchi 

INGLESE Allemani Faita Allemani Faita 

TEDESCO Guidali Guidali Guidali Guidali 

FRANCESE Fiorilla Fiorilla Fiorilla Fiorilla 

GEOGRAFIA TURISTICA Lepore Lepore Lepore Lepore 

MATEMATICA  Butti Buonamico Marinelli Catera 

DISCIPLINE TURISTICHE 
 E AZIENDALI 

La Gorga Russillo 
Di 
Paolantonio 

Di 
Paolantonio 

DIRITTO E LEGISLAZIONE 
TURISTICA 

Rimazza Alfarano Alfarano Alfarano 

ARTE E TERRITORIO Ganna Ganna Fazio Fazio 

SCIENZE MOTORIE  
E SPORTIVE 

Nidoli Nidoli Nidoli Florio 
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2. PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE 

Dall'anno scolastico 2010/2011 l'Istituto ha attuato un nuovo iter di progettazione del 

Profilo Educativo, Culturale E Professionale (PECUP). 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 (queste ultime caratterizzanti il curricolo del 

secondo biennio e il 5° anno); 

● le schede disciplinari di descrizione delle competenze, un insieme articolato di 

conoscenze e abilità che definiscono gli elementi costitutivi delle competenze come 

previsto dalla  normativa europea, nazionale e regionale; 

● la matrice competenze/discipline, che evidenzia il ruolo di disciplina  

responsabile o concorrente nello sviluppo delle competenze e costituisce la base 

per definire le progettazioni delle singole discipline. 

 

Mappa delle competenze della classe 5A/tur 

 

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 
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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 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 

PT1
0 

Contribuire a realizzare piani di mktg con riferimento a specifiche tipologie di 
imprese o prodotti turistici 

PT1
1 

Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici 

PT1
2 

Individuare le caratteristiche del mkt del lavoro e collaborare gestione del 
personale dell'impresa turistica 

PT1
3 

Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche 

 

 

All’inizio dell’anno scolastico è stata concordata la Programmazione annuale del 

Consiglio di Classe, contenente il quadro generale della classe, le attività curriculari ed 

extra curriculari previste e la scansione temporale del processo di lavoro delle singole 

discipline.  

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. 
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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; 
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. 

 

Per ogni disciplina la progettazione (condivisa in sede di riunioni di dipartimento e di 

materia e depositata agli atti della scuola) si compone in due parti:  

− la progettazione macro (suddivisa in biennio 1, biennio 2 e quinto anno) ovvero la 

scheda disciplinare di descrizione delle competenze da sviluppare; 

− la progettazione micro che presenta il processo di lavoro annuale suddiviso in 

UDA disciplinari, con l'indicazione per ciascuna di: tempi, attività, metodologie e 

prestazioni studenti richieste. 

Rispetto alla Programmazione concordata, obiettivi e tempi risultano, generalmente, 

raggiunti e rispettati. 
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3. VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

3.a CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

I criteri di valutazione, adottati concordemente dal Consiglio di classe, 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.  

Le valutazione delle verifiche sono state espresse in voto e in quattro livelli di 

competenze: non raggiunto, di base, intermedio e avanzato. A fine anno il Docente, sulla 

base degli elementi raccolti, esprime una proposta di voto e di livello di competenza 

raggiunti. 

 

3.b NUMERO DI VERIFICHE PER PERIODO SCOLASTICO 

In ogni disciplina sono state svolte almeno due prove scritte nel primo quadrimestre, e 

tre nel secondo; le interrogazioni orali sono state, invece, almeno due per quadrimestre in 

tutte le discipline. 

Le simulazioni delle prove d’esame sono state utilizzate per la valutazione in itinere. 

Sono stati inoltre utilizzati talvolta “flash” (domande singole o interventi costruttivi) 

che hanno contribuito a determinare il voto finale di ciascun candidato. 

 

3.c CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Per l’assegnazione del credito scolastico, nell’ambito delle bande di oscillazione 

indicate dalle tabelle ministeriali, si adotteranno, in sede di scrutinio finale, i criteri 

deliberati dal Collegio dei Docenti in data 17 novembre 2015. 

Per le classi terze e quarte: 

• Se lo studente allo scrutinio di giugno è ammesso alla classe successiva senza 

aiuti significativi da parte del Consiglio di Classe raggiungendo una media 

maggiore di “otto” gli verrà assegnato il punteggio massimo della banda di 

oscillazione prevista per ogni media di voti. 
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• Se lo studente allo scrutinio di giugno è ammesso alla classe successiva senza 

aiuti significativi da parte del Consiglio di Classe raggiungendo una media 

inferiore o uguale ad “otto” gli verrà assegnato il punteggio massimo della 

banda di oscillazione prevista per ogni media di voti se la media è superiore o 

uguale a 6,5 o 7,5 e il punteggio minimo se la media è inferiore a 6,5 o 7,5. In 

quest’ultimo caso il Consiglio di Classe può elevare il punteggio del Credito 

Scolastico, operando all’interno della banda di oscillazione, assegnando allo 

studente un punto di Credito Formativo secondo i criteri deliberati dal Collegio 

Docenti. 

• Se lo studente allo scrutinio di giugno è ammesso alla classe successiva con 

aiuti significativi da parte del Consiglio di Classe gli verrà assegnato il 

punteggio minimo della banda di oscillazione prevista per ogni media di voti. 

• Se lo studente allo scrutinio di giugno è sospeso dal giudizio, il Credito 

Scolastico viene assegnato allo scrutinio di agosto. Se salda autonomamente il 

debito scolastico gli viene assegnato il Credito secondo quanto indicato nei 

punti 1 e 2. Se lo studente è ammesso alla classe successiva con aiuti 

significativi da parte del Consiglio di Classe gli verrà assegnato il punteggio 

minimo della banda di oscillazione prevista per ogni media di voti. 

Per la classe quinta: 

• Se lo studente allo scrutinio di giugno è ammesso all’ Esame di Stato senza 

aiuti significativi da parte del Consiglio di Classe raggiungendo una media 

maggiore di “otto” gli verrà assegnato il punteggio massimo della banda di 

oscillazione prevista per ogni media di voti. 

• Se lo studente allo scrutinio di giugno è ammesso all’ Esame di Stato senza 

aiuti significativi da parte del Consiglio di Classe raggiungendo una media 

inferiore o uguale a “otto” gli verrà assegnato il punteggio massimo della banda 

di oscillazione prevista per ogni media di voti se la media è superiore o uguale a 

6,5 o 7,5 e il punteggio minimo se la media è inferiore a 6,5 o 7,5. In 

quest’ultimo caso il Consiglio di Classe può elevare il punteggio del Credito 

Scolastico, operando all’interno della banda di oscillazione, assegnando allo 

studente un punto di Credito Formativo secondo i criteri deliberati dal Collegio 

Docenti. 

• Se lo studente allo scrutinio di giugno è ammesso all’ Esame di Stato con aiuti 

significativi da parte del Consiglio di Classe gli verrà assegnato il punteggio 

minimo della banda di oscillazione prevista per ogni media di voti. 

Concorrono a formare il Credito gli elementi derivanti dall’attività scolastica dello 

studente, sia in orario curricolare sia extracurricolare, come pure quelli derivanti da 

attività formative maturate in esperienze extra – scolastiche documentate presso Enti o 

Ditte che operano sul territorio. In base alla delibera del Collegio Docenti del 17 

novembre 2015, danno credito:  
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• le certificazioni linguistiche riconosciute a livello internazionale per livelli 

superiori o pari a B1 o la frequenza a corsi B2 (75% del monte ore) per Inglese e 

Francese; le certificazioni linguistiche riconosciute a livello internazionale per 

livelli superiori o pari a B1 o la frequenza ai corsi B1 (75% del monte ore) per 

tedesco; 

• le certificazioni ECDL, EUCIP, o frequenza ai corsi di preparazione EUCIP; 

• gli stage estivi, oltre l’Alternanza Scuola Lavoro, che indichino lo svolgimento di 

attività inerenti l’indirizzo di studio e una valutazione positiva; 

• le attività di volontariato con attestazione di merito per un significativo monte 

ore e le donazioni di sangue; 

• le attività sportive che comportano la partecipazione ad eventi, gare o 

manifestazioni di un certo livello, su dichiarazione delle Federazioni provinciali 

e/o regionali; 

• le certificazioni di conservatorio o delle accademie musicali; 

• la partecipazione ad attività della scuola con merito, a giudizio del Consiglio di 

Classe e/o del Dirigente Scolastico. 
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4. PERCORSI DIDATTICI 

 

4.a PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 

Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la 

trattazione dei Percorsi inter/pluridisciplinari riassunti nella seguente tabella: 

 

PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 

Argomento/Tematica 
Discipline 
coinvolte 

Descrizione del percorso 

La figura della donna tra 

Ottocento e Novecento 
Italiano, storia, 

arte e territorio 

Arte e territorio: La figura femminile a 
metà ‘800 (Manet, Olympia); la femme 

fatale (Klimt, Giuditta I e II), 

l’adolescenza come età del dramma 

(Munch, Pubertà; Kirchner, Marcella) 
Letteratura italiana: i personaggi 

femminili in Verga (Nedda, La Lupa, 
ecc.); in D’Annunzio (Elena Muti, Maria 

Ferres, Ermione) 

La seconda rivoluzione 

industriale: Realismo, 

Naturalismo e Verismo 

Italiano, storia, 

inglese, arte e 

territorio 

Arte e territorio: il Realismo francese 

(Courbet, Millet) 
Storia: la seconda rivoluzione 

industriale; la questione sociale. 
Letteratura: Realismo, Naturalismo 

Verismo. 

Dallo Statuto albertino alla 

Costituzione della Repubblica 

e confronto con altri 
ordinamenti 

Legislazione 

turistica, storia, 

inglese 

Diritto: Caratteristiche delle due 

Costituzioni e sostanziali differenze. 

Suffragio universale e strumenti di 

democrazia rappresentativa e diretta 
Storia: gli ordinamenti politici e giuridici 

dall’unità d’Italia alla nascita della 

Repubblica.  

Stati Uniti 
Inglese, geografia 

turistica 
New York, California, Florida, San 

Francisco 

Oscar Wilde e l’estetismo 
decadente 

Italiano, inglese, 
arte e territorio 

Arte e territorio: l’estetismo di Gustav 

Klimt 
Letteratura: Oscar Wilde e Gabriele 

D’Annunzio. 

Le avanguardie artistiche e 

letterarie del novecento 
Italiano, arte e 

territorio 

Arte e territorio: il concetto di 
Avanguardia; l’espressionismo;il 

futurismo; Dada; il Surrealismo. 
Letteratura: Futurismo e avanguardia; la 

sperimentazione letteraria e teatrale 

(Marinetti, Palazzeschi, Pirandello)   

Marketing territoriale 

Tecnica turistica, 

legislazione 

turistica, geografia 

turistica 

Ciclo di vita di una località turistica, 

competenze legislative concorrenti tra 

Stato, regioni e altri enti locali 

Colonialismo e 

postcolonialismo 

Geografia 

turistica, storia, 

arte e territorio 

Arte e territorio: il Giapponismo; 

Gauguin e il sogno del “paradiso 

perduto”; l’influenza dell’arte africana 

nella cultura di inizio ‘900 (Die Brucke, 
Les Fauves, Picasso). 

Storia: Il colonialismo imperialista. 

La Swot analysis 
Tecnica turistica, 

inglese 

L’analisi dei punti di forza e debolezza, 

delle minacce e delle opportunità 
all’interno di documenti di 

programmazione aziendale 
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Il Business plan 
Tecnica turistica, 

inglese 

Stesura di un business plan della 
business idea fino ai piani economici e 

finanziari 

l’Olocausto Storia, Tedesco 

Lettura di documenti, analisi di 

immagini, visione di un film. 
Storia: L’antisemitismo dalle Leggi di 

Norimberga alla Shoah. 

 

 

4.b PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la 

trattazione dei Percorsi di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella: 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Argomento/Tematica 
Discipline 

coinvolte 
Descrizione del percorso 

Le origini e la storia dell’Europa 

unita 

Legislazione 

turistica 
e Storia 

Diritto: Trattati istitutivi dell’UE e 

istituzione degli organi comunitari. 

Incontro con esperti esterni 
Storia: la Società delle Nazioni. 

Dallo Statuto Albertino alla 

Costituzione italiana e confronto 
con altri ordinamenti 

Legislazione 

turistica, inglese e 
storia 

Caratteristiche delle due Costituzioni e 

sostanziali differenze. Sviluppo storico 
e contesto politico 

La tutela dei beni artistici, 

monumentali e culturali 

Arte e territorio, 

legislazione 

turistica 

L’intervento dello Stato e delle Regioni 

e rispettive attribuzione di 

competenze dall’entrata in vigore della 
Costituzione ad oggi 

Emancipazione della donna 
Italiano, diritto e 

legislazione 

turistica e storia  

Sibilla Aleramo e il protofemminismo, 

diritto di voto alle donne, suffragio 

universale, quote rosa.  

Evoluzione dei sistemi politici in 

Italia 

Storia e 

Legislazione 

turistica 

I sistemi politici italiani dalla Destra 

storica alla nascita della Repubblica. 

 

 

4.c PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

Alternanza Scuola Lavoro (ASL) 

Al fine di assicurare una più agevole transizione dalla scuola al lavoro, attraverso il 

rafforzamento e l’ampliamento della formazione pratica, volendo favorire l’orientamento 

attraverso esperienze lavorative, sostenuti da una qualificata rete di imprese e 

professionisti di settore nonché dalle istituzioni locali del territorio e delle valli del 

luinese, il Consiglio di Classe della 5 TUR ha nel corso del secondo biennio e del quinto 

anno progettato e realizzato percorsi di ASL attraverso tirocini curricolari così articolati: 

A.S. 

CLASS

E DAL AL 

ORE 

AZIENDA 

ORE 

SCUOLA 

 

16/17 3^ 

Terza A a 

partire dal 

mese di 

Terza A fino 

ad agosto 

2017 160 8 
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febbraio 

suddiviso 

in diverse 

tipologie di 

attività ; 

Terza B 

a partire 

dal mese di 

maggio  

Terza B fino 

ad agosto 

2017 

 

17/18 4^ 04/04/18 18/04/2018  80  

17/18 4^ 11/06/18  

 

31/08/2018 80 

Impresa 

formativa 

simulata  

 

18/19 5^ 

 

03/09/18 

15/09/20

18  80 12 

      

Totale 

ore  Circa 400 Circa 40 

 

Numerosi sono stati i docenti del Consiglio di Classe che nel corso degli anni hanno 

svolto la funzione di tutor scolastico. 

Le ore scuola sono servite, nel primo anno, per presentare agli alunni finalità ed 

obiettivi dei percorsi, contenuto dei documenti accompagnatori, conoscenza delle di 

comportamento e di sicurezza. 

Alcuni studenti hanno approfondito il loro percorso con incontri e attività quali: 

A.S. CLASSE 
DESCRIZIONE INCONTRO/ATTIVITA’ 

 

2016/17 

 Terze A e B “Tourist Angels” Regione Lombardia 

 

2016/17 

 Terza A Collegiata di Brezzo di Bedero 

  

La Certificazione Sicurezza Studente Lavoratore è stata acquisita dagli alunni in 

seconda nell’ambito dei percorsi di “Cittadinanza attiva” 

Nel presente anno scolastico l’attività a scuola si è incentrata sulla rielaborazione 

dell’esperienza al fine di correlare le attività svolte alle competenze PECUP, sviluppando 

una riflessione sulle competenze trasversali in un’ottica orientativa. 

La progettazione del percorso prevedeva una condivisione con le aziende ospitanti di 

una scheda delle attività eseguibili dall’alunno in tirocinio e da valutare dai tutor 

aziendali mediante una griglia a quattro livelli, di cui tre positivi. 
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Le attività proposte concorrono alle sviluppo delle competenze PECUP e sono riferibili 

alle discipline di indirizzo come segue: 

n

. 

 Prestazione di 

competenza, richiesta 

all'alunno, oggetto di 

apprendimento e valutazione 

Competenza di riferimento Disciplina 

di 

riferimento 

1 Utilizzare una terminologia 

appropriata, una gestualità 

corretta e un comportamento 

conforme all’ambiente. 

Utilizzare il patrimonio lessicale 

ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei 

vari contesti sociali, culturali., 

scientifici economici, tecnologici 

Italiano 

2 Centralino: rispondere 

correttamente alle chiamate e 

inoltrarle correttamente . 

3 Ascoltare con attenzione il 

messaggio,  comprenderne il 

significato e comportarsi in 

conseguenza. 

Individuare e utilizzare gli 

strumenti di comunicazione e di 

team working più apporpriati per 

intervenire nei contesti organizzativi 

e professionali di riferimento 
4 Relazionarsi in modo positivo e 

collaborativo con i responsabili e 

gli operatori dei diversi uffici. 

5 Rapportarsi in modo corretto 

con clienti, fornitori, utenti dei 

servizi, pubblico  ….. 

6 Creare tabelle in excel per 

riassumere dati e informazioni. 

7 Usare i tipici strumenti di 

comunicazione aziendali: fax, 

mail, internet, word producendo 

brevi testi di comunicazione 

aziendale e relazionare 

sull’attività svolta. 

Utilizzare e produrre strumenti di 

comunicazione visiva e multimediale, 

anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici 

della comunicazione in rete 

8 Rispettare le scadenze 

richieste dalla tipologia di lavoro 

svolta. 

Identificare e applicare le 

metodologie e lr tecniche della 

gestione dei progetti 

9 Gestire le situazioni critiche 

(scadenze termini di consegna, 

tempi stretti o sovraccarico di 

lavoro, ispezioni...). 

1

0 

Assumere comportamenti che 

non mettano a rischio la 

sicurezza propria e altrui. 

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 

1

1 

Indossare abbigliamenti  

conformi alla normativa sulla 

sicurezza 
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1

2 

Utilizzare le attrezzature nel 

rispetto della normativa 

antinfortunistica 

1

3 

Mantenere un comportamento 

adeguato indicato dal 

responsabile della sicurezza 

1

4 

Ricevere e/o gestire le 

prenotazioni 

Riconoscere le peculiarità 

organizzative delle imprese turistiche e 

contribuire a cercare soluzioni funzionali 

alle diverse tipologie 

Discipline 

turistiche 

aziendali 
1

5 

Gestire il check-in e il check-

out 

1

6 

Rapporti con le agenzie viaggi 

(Voucher) 

1

7 

Gestire il back-office 

1

8 

Predisporre l’area della 

reception per l’erogazione del 

servizio 

1

9 

Fornire informazioni (al banco, 

al telefono, via mail o fax) su 

servizi turistici e principali risorse 

turistiche del territorio 

2

0 

Consigliare il cliente 

sull’acquisto di assicurazione di 

viaggio, passaporto, visti, 

acquisto valuta, precauzioni 

igienico-sanitarie 

2

1 

Risolvere eventuali problemi di 

itinerario, trasporto e alloggio 

2

2 

Esecuzione di operazioni di 

biglietteria 

Progettare, documentare e presentare 

servizi o prodotti turistici 

2

3 

Progettazione e vendita di 

prodotti turistici 

2

4 

Definire con il cliente i requisiti 

base del viaggio 

2

5 

Consultare gli orari di partenza 

arrivo dei mezzi di trasporto 

2

6 

Mostrare brochures contenenti 

proposte di viaggio adatte 

2

7 

Consigliare il cliente su 

itinerari di viaggio ed escursioni 
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2

8 

Prenotare macchine a noleggio 

2

9 

Predisporre e controllare la 

necessaria strumentazione prima 

dell’evento 

3

0 

Preparare elenco partecipanti 

ad eventi 

3

1 

Accogliere all’ingresso di 

manifestazioni (generalità, 

distribuz. materiale inform.) 

3

2 

Distribuire buoni pasto e/o 

Servire piccoli rinfreschi 

3

3 

Accompagnare all’interno dei 

siti dedicati alle manifestazioni 

3

4 

Controllare l’andamento della 

manifestazione in corso ed 

intervenire in caso di bisogno e 

segnalare eventuali difficoltà 

3

5 

Chiudere l’evento 

3

6 

Verificare la disponibilità di 

posti con il tour-operator ( o 

struttura ricettiva prescelta) ed 

effettuare la prenotazione 

Utilizzare il sistema delle 

comunicazioni e delle relazioni delle 

imprese turistiche 

3

7 

Comprendere semplici testi 

orali 

Padroneggiare la lingua INGLESE 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) 

Inglese 

3

8 

Centralino: rispondere 

correttamente alle chiamate e 

inoltrarle correttamente 

3

9 

Comprendere testi scritti 

4

0 

Produrre testi scritti di 

richieste di informazioni 

4

1 

Comprendere semplici testi 

orali 

Padroneggiare la lingua FRANCESE 

per scopi comunicativi e utilizzare i 

linguaggi settoriali relativi ai percorsi di 

studio, per interagire in diversi ambiti e 

contesti professionali, al livello B1 del 

quadro comune europeo di riferimento 

per le lingue (QCER) 

Francese 

4

2 

Centralino: rispondere 

correttamente alle chiamate e 

inoltrarle correttamente 

4

3 

Comprendere testi scritti 

4

4 

Produrre testi scritti di 

richieste di informazioni 
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4

5 

Comprendere semplici testi 

orali 

Padroneggiare la lingua TEDESCA 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) 

Inglese 

4

6 

Centralino: rispondere 

correttamente alle chiamate e 

inoltrarle correttamente 

4

7 

Comprendere testi scritti 

4

8 

Produrre testi scritti di 

richieste di informazioni 

  

La valutazione degli esiti delle attività svolte ha concorso alla valutazione degli 

apprendimenti disciplinari e al voto in condotta e, in conseguenza, all’attribuzione dei 

crediti. 

 

 

 

5. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Gli studenti, nel corso dell’ultimo anno di corso, hanno svolto le Attività di 

Ampliamento dell’Offerta Formativa riassunti nella seguente tabella. 

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Tipologia Oggetto Luogo Data 

Uscita didattica 

Uscita presso teatro 

Apollonio di Varese per 

assistere a 

rappresentazione in 
lingua inglese: “Dr. Jekyll 

and mr Hyde” 

 

 

Teatro Apollonio di 

Varese 
 

 

 

06/11/2018 

 
 

 

Uscita didattica 
Fiera dell’Artigianato 

 
Milano 

04/12/2018 

 

Uscita didattica 

Uscita presso teatro 
Carcano di Milano per 

assistere a 

rappresentazione in 

lingua inglese: “Il 

fantasma di Canterville” 
di Oscar Wilde 

Milano 18/03/2019 

Uscita didattica 

Fiera dell’Editoria (Classe 

3 B) con partecipazione 

alla conferenza tenuta da 
Roberto Saviano e 

incontro con lo 

scrittore/giornalista  

Milano  Aprile 2016 

Viaggi di istruzione 

Barcellona 

 a.s. 16/17 

 

Spagna 

 
Ottobre 2016 
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Viaggi di Istruzione 
Praga  
a.s 18/19 

Repubblica ceca Marzo 2019 

Approfondimenti 

tematici e sociali 

Incontro con Franco 
Perlasca sul tema della 

Shoa e la figura di 

Giorgio Perlasca, “Giusto 

tra le nazioni”. 

Cinema teatro sociale di 

Luino 
08/04/2019 

Incontri con esperti 

Incontro con ASCOM sul 
tema della fatturazione 

elettronica 

 

I.S.I.S.“Città di Luino- 

Carlo Volonté” 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

22/03/2019 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Incontri con esperti 

Incontro con Professor 

Giorgio Grasso 
professore associato di 

Istituzioni di diritto 

pubblico Università 

dell’Insubria (lettura e 

interpretazione di alcune  
sentenze della Corte 

Costituzionale) 

Progetto Scuola, 

Costituzione e 

Cittadinanza 

 

I.S.I.S.“Città di Luino- 

Carlo Volonté 
 

27 Marzo 2018 

 

Incontri con esperti 

Progetto “Navigare in 

Europa”Elezioni 

Parlamento Europeo, 

promosso da Europe 
Direct Lombardia relatrici 

referenti della Regione 

Lombardia 

I.S.I.S.“Città di Luino- 

Carlo Volonté 
 

12 aprile 2019 
 

Incontri con esperti 

Incontro con il Professor 

Antonio Maria Orecchia, 

ricercatore di storia 

contemporanea presso 

l’Università degli studi 

dell’Insubria 
”Le origini e la storia 

dell’Europa” 

 

I.S.I.S.“Città di Luino- 

Carlo Volonté 

 

13 aprile 2019 

Open day Orientamento 
Università degli studi di 

Milano Bicocca  

27 settembre 2018 

05 ottobre 2018  

15 dicembre 2018 

Open day Orientamento Politecnico di Milano 
27 settembre 2018 
05 ottobre 2018  

15 dicembre 2018 

Open day Orientamento 
Università Cattolica  del 
Sacro cuore di Milano 

17 novembre 2018 
11 maggio 2018 

Open day Orientamento Politecnico di Lecco 21 febbraio 2019 

Open day Orientamento 
Università degli studi 
dell’Insubria di Varese 

09 marzo 2019 
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Open day Orientamento 
Libera Università di 
lingue e comunicazioni di 

Milano 

23 marzo 2019 

Open day Orientamento 
Università degli studi 
dell’ Insubria di Como 

23 marzo 2019 

 

 

 

 

 

 

 

6. ATTIVITÀ DISCIPLINARI 

6.a SCHEDA DISCIPLINARE LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO  

Lezione frontale, lezione partecipata (interazione tramite discussione e dibattito con costanti 

riferimenti all’attualità ). 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO  

In itinere.  

STRUMENTI DI LAVORO E LIBRI DI TESTO  

Uso della LIM, fotocopie fornite dal docente, dvd, social media. 
Libro di testo, Sambugar/Salà, LETTERATURA + 3 Dall’età del Positivismo alla Letteratura 

contemporanea. 

 

VERIFICHE  

Colloqui orali e verifiche scritte, simulazioni (ministeriali e autoprodotte)  

ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA SVOLTO  

● Rivoluzione industriale: contesto storico e culturale. Il Realismo in letteratura e il caso CHARLES DICKENS. 

Il Pensiero positivista. Letteratura e Realismo in Europa. EMILE ZOLA, Il Naturalismo e il “Romanzo 

sperimentale”, Lettura, analisi ed interpretazione del testo: “Osservazione e sperimentazione” da IL 

ROMANZO SPERIMENTALE; “Gervaise all’Assommoir” da “L’AMMAZZATOIO” 

● La letteratura dell’Italia unita. Il VERISMO. L’esperienza di GIOVANNI VERGA, profilo biografico e poetica: 

la rivelazione di NEDDA; da VITA DE’ CAMPI a I MALAVOGLIA: trama, stile e struttura dell’opera; lettura, 

analisi ed interpretazione del testo: “Prefazione” al romanzo, “Incipit”; NOVELLE RUSTICANE, lettura, 

analisi ed interpretazione del testo: LIBERTA’; MASTRO DON GESUALDO, “La morte di Gesualdo”. 

● La poesia simbolista e la sensibilità decadente. CHARLES BAUDELAIRE, lettura ed interpretazione di 

“Corrispondenze” e di PAUL VERLAINE, “Ars poetica”. 

GIOVANNI PASCOLI, profilo biografico e dell’opera. La poetica de “IL FANCIULLINO”. Impressionismo del 

Pascoli, MYRICAE (struttura e stile); lettura, analisi ed interpretazione di LAVANDARE; X AGOSTO; 

L’ASSIUOLO. 

● L’Estetismo inglese. OSCAR WILDE e IL RITRATTO DI DORIAN GRAY (trama e personaggi), lettura della 

“prefazione al romanzo” (materiale su fotocopia). 

● GABRIELE D’ANNUNZIO, profilo biografico e dell’opera. D’Annunzio romanziere; IL PIACERE, struttura stile, 

contenuti. Lettura, analisi ed interpretazione del testo: “Ritratto dell’esteta”. La poesia e il teatro (cenni). 
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ALCYONE, struttura, stile e poetica; lettura, analisi e comprensione del testo di LA PIOGGIA NEL PINETO. 

LETTERATURA E QUESTIONE FEMMINILE: “UNA DONNA” DI SIBILLA ALERAMO, struttura, stile e contenuti; 

lettura, analisi ed interpretazione del testo: “La scoperta del femminismo” (materiale su fotocopia). 

● AVANGUARDIA E FUTURISMO; il Futurismo italiano; le altre avanguardie (con particolare riferimento a 

DADA); lettura, analisi ed interpretazione del testo: “Manifesto tecnico della letteratura futurista”; 

“Manifesto del Teatro di Varietà”: tra Futurismo e Dada, “Lasciatemi divertire” di ALDO PALAZZESCHI. 

● GIUSEPPE UNGARETTI, profilo biografico e dell’opera. Poetica di Ungaretti. L’ALLEGRIA, lettura, analisi ed 

interpretazione di IN MEMORIA e GIROVAGO (materiale su fotocopia). 

● LUIGI PIRANDELLO, profilo biografico e dell’opera. La poetica “SULL’UMORISMO” (con lettura del brano 

estratto dall’antologia). La novellistica; lettura, analisi ed interpretazione di IL TRENO HA FISCHIATO. 

Pirandello e il “romanzo della crisi”: IL FU MATTIA PASCAL, struttura, stile, contenuti. Il teatro 

“sperimentale” di Pirandello, SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE (visione DVD – con Romolo Valli e 

Rossella Falk, regia Giorgio De Lullo). 

● ITALO SVEVO, profilo biografico. LA COSCIENZA DI ZENO, struttura, stile, contenuti del romanzo. Lettura, 

analisi ed interpretazione di “Psico-analisi”. 

 

 

6.b SCHEDA DISCIPLINARE STORIA 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO 

Lezione frontale, lezione partecipata (interazione tramite discussione e dibattito con costanti 
riferimenti all’attualità ). 

.ATTIVITÀ DI RECUPERO 

In itinere 

STRUMENTI DI LAVORO E LIBRI DI TESTO 

Uso della Lim multimediale. Fotocopie fornite dal docente. 
Libri di testo: Passato/Futuro voll. 2 e 3 SEI edizioni. 

VERIFICHE 

Colloqui orali e test semistrutturati. 

ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA SVOLTO 

● La seconda rivoluzione industriale. I processi di industrializzazione in Europa e nel resto del mondo. 
Invenzioni e scoperte. Il ruolo della tecnologia. 

● La nascita del movimento socialista. Movimenti e tendenze del Socialismo internazionale. 
● Il colonialismo imperialista e la nascita del Nazionalismo. 
● Destra e Sinistra storica in Italia. La questione meridionale. L’età crispina. Dalla crisi di fine secolo all’Italia 

giolittiana. 
● L’Italia giolittiana. Approfondimento (gli intellettuali e la politica giolittiana (testi di Benedetto Croce, 

Giovanni Papini, Gaetano Salvemini - materiale su fotocopia) 
● Cause della Prima Guerra mondiale. L’Europa del 1914. Le fasi della Grande Guerra. L’Italia in guerra. 
● Le conseguenze della Prima guerra mondiale. Il Trattati di Versailles e la riconfigurazione geopolitica 

dell’Europa. 
● La Rivoluzione russa. Lenin e il Bolscevismo. Dalla nascita dell’URSS allo stalinismo 
● .Dal Biennio rosso all’affermazione del Fascismo in Italia. Il regime fascista. Approfondimento: Fascismo e 

Antifascismo (testi di Giovanni Gentile, Benedetto Croce, Piero Gobetti – materiale su fotocopia). 
● La Germania dalla Repubblica di Weimar all’affermazione del Nazismo. Il regime nazista e la persecuzione 

degli Ebrei. 
● La seconda guerra mondiale. Fasi del conflitto: dall’invasione della Polonia alla bomba atomica sul Giappone. 
● La Resistenza in Italia, la guerra di liberazione, la nascita della Repubblica italiana, la fase costituente e l’Italia 
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del dopoguerra. 
 

 

 

6.c SCHEDA DISCIPLINARE MATEMATICA 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO 

Lezione Frontale, partecipata e visione di video. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Le attivita’ di recupero si sono svolte in itinere 

STRUMENTI DI LAVORO E LIBRI DI TESTO 

 3 MATEMATICA.rosso  2Ed. Massimo Bergamini, Graziella Barozzi, Anna Trifone 

 

4 MATEMATICA.rosso  2Ed. Massimo Bergamini, Graziella Barozzi, Anna Trifone 
 
Libri di testo adottato: 

5 MATEMATICA.rosso  2Ed. Massimo Bergamini, Graziella Barozzi, Anna Trifone 

 

 

VERIFICHE 

I Quadrimestre 2 Verifiche scritte ed 1 verifica orale. 

II Quadrimestre 2 Verifiche scritte ed 1 verifica orale 

ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA SVOLTO 

Equazioni e Disequazioni di secondo grado 

Disequazioni Razionali Fratte di Secondo grado 

Disequazioni di grado superiore al secondo 

Sistemi Lineari di primo e secondo grado 

Sistemi di disequazioni di primo e secondo grado 
Introduzione al concetto di derivata 

Derivate fondamentali 

Regola di derivazione del quoziente di due funzioni 

Regola di derivazione del prodotto di due funzioni  

Derivazione di una funzione composta 
Massimi e minimi relativi 

Massimi e minimi assoluti 

Problema di massimo e minimo 

Problemi di geometria piana 

Studio di una funzione razionale fratta 

La Retta  
La Parabola  

La Circonferenza 

L’Ellisse 

Coordinate cartesiane nello spazio 

Disequazioni in due incognite 
Disequazioni non lineari 

Definizione di funzioni in due variabili 

Dominio di una funzione in due variabili 

Derivate di funzioni di due variabili: derivate parziali prime e seconde. Derivate seconde miste. 

Equazione del  piano tangente 

Massimi e minimi di funzioni in due variabili liberi 
Massimi e minimi assoluti 

Massimi e minimi vincolati 
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Concetto geometrico di integrale 
Definizione di primitiva.  

Definizione di integrale Indefinito e sue proprieta’ 

Integrale Definito e Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale 

Problemi di scelta in Condizioni di Certezza 

Ricerca operativa: 

● Fasi della R.O. 
● Problemi di scelta nel continuo 

● Problema di scelta nel discreto 

● Problema delle scorte 

● Scelta tra piu’ alternative 

 

 

6.d SCHEDA DISCIPLINARE INGLESE 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO 

Sono state utilizzate le seguenti strategie di insegnamento: 
 

● Lezione frontale 
● Lezione partecipata 
● Lavori a coppie e/o a gruppi 
● Lettura, comprensione globale del materiale 
● Lettura e comprensione analitica del materiale 
● Visione di immagini 
● Visione di film in lingua originale 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Le attività di recupero si sono svolte in itinere 

STRUMENTI DI LAVORO E LIBRI DI TESTO 

Libri di testo adottati: 
 
“Cult B2” di Broadhead A  -  Light G, Calzini M K  -  Seita A, Heward V  -  Minardi S 
DEA SCUOLA 
 
“Travel and Tourism” di Daniela Montanari e Rosa Anna Rizzo  
Pearson Longman 
 
“Grammar Reference Classic” di Andreolli M e Linwood P 
DEA SCUOLA 

VERIFICHE 

Verifiche strutturate, semistrutturate, comprensione scritta, verifiche orali. 
Primo quadrimestre: 2 verifiche scritte, 1 verifica orale. 
Secondo Quadrimestre: 4 verifiche scritte, 2 verifiche orali. 

ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA SVOLTO 

Cult: Unit 10 
The Environment (fotocopia) 
Loss of biodiversity: will we all die if honey bees disappear? pag.228-229 
Grammar: reported speech: statements, questions, commands and requests 
revision of main tenses and structures 
 
Travel and Tourism 
Unit 3 Accomodation 
From inns to hotels: the development of the hospitality industry pag.86 
Types of serviced accomodation pag.88 
Hotel grading   pag.90 
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Types of self-catering accomodation pag.104 
Hotel Jobs pag.120 
 
Unit 7 Destinations: The USA 
Nature and landscapes 
The USA in a nutshell, geographical features  pag. 246-247 
Exploring Florida  pag. 248 
Exploring California  pag. 250 
A driving tour: Route 66 a drive itinerary through the heart of America pag. 262-263 
Big America cities 
Exploring New York: the city of superlatives   pag. 264-266 
Exploring San Francisco: the city by the bay   268-270 
 
Hotel Written Communication: 
Reservations (fotocopia) 
Confirmations (fotocopia) 
Cancellations (fotocopia) 
Letter of Apology (fotocopia) 
Complaints (fotocopia) 
 
Literature 
The Victorian context  (fotocopie) 
Dickens and the social novel (main features fotocopie) 
An extract from Oliver Twist “Oliver wants some more” (fotocopie) 
Aestheticism and Oscar Wilde (fotocopie) 
An extract from the Picture of  Dorian G “The Preface” (fotocopia) 
The Beat Generation and Jack Kerouac (fotocopie) 
An extract from the novel On the Road “Into the West” (fotocopia) 
 
 
USA Government 
United Kingdom Government 
 
 
 

 

6.e SCHEDA DISCIPLINARE FRANCESE 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO 

Sono state utilizzate le seguenti strategie di insegnamento: 
 

● Lezione frontale 
● Lezione partecipata 
● Lavori a coppie e/o a gruppi 
● Lettura, comprensione globale del materiale 
● Lettura e comprensione analitica del materiale 
● Visione di immagini 
● Visione video in lingua originale 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Le attività di recupero si sono svolte in itinere 

STRUMENTI DI LAVORO E LIBRI DI TESTO 

Eiffel en ligne  di Régine Boutégège, Alessandra Bellò,Carole Poirey Dea scuola 

Nouveau voyages et parcours di Alessandra Paci Clitt 
Oltre ai libri di testo, sono state distribuite alcune fotocopie. 

VERIFICHE 
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Verifiche strutturate, semistrutturate, comprensioni orali, verifiche orali. 
Primo quadrimestre: 2 verifiche scritte, 2 verifiche orali. 
Secondo Quadrimestre 3 verifiche orali. 

ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA SVOLTO 

Du livre Eiffel en ligne: (20 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: l’habillement 

                                               Conditionnel, pronoms démonstratifs 

Unité 10:C'est grave docteur ?:le corps humain, les blessures, les maladies communes 

                                               La localisation temporelle, pronoms démonstratifs neutres 

Actualité : avoir son permis de conduire , ce n’est pas évident 

Du livre  Nouveau voyage et parcours: ( 50 ore circa) (turismo) 

Module 3 
  
Unité 1 
L’hébergement :«L’hôtel»( présentation d’un hôtel) 
Dépliant d'un hôtel 
Unité 3 
«Autres types d’hébergement» : Les gîtes ruraux et d’étape 

                                                      Les chambres d’hôte 

                                                      Les logis de France 

                                                      Les auberges de jeunesse 

                                                      Le camping-caravaning 

                                                      Les villages touristiques 

Module 5 

 Destination France : 
Unité 1                     
 Paris( Paris en 48 heures 
        Paris Napoléonien 
        Paris des artistes 
       La ville moderne) 
Unité 2 
Tour d’horizon de quelque régions : 
La région  P.A.C.A ,une mosaïque de paysages entre histoire et modernité 
Bienvenue en  Italie : 
Unité 3 
                                    Rome  ( Rome en 48 heures- 
                                                 des musées pour tous les goûts )                                 
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6.f SCHEDA DISCIPLINARE TEDESCO 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO 

Sono state utilizzate le seguenti strategie di insegnamento: 
 

● Lezione frontale 
● Lezione partecipata 
● Lavori a coppie e/o a gruppi 
● Lettura, comprensione globale del materiale 
● Lettura e comprensione analitica del materiale 
● Visione di immagini 
● Visione di film in lingua originale 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Le attività di recupero si sono svolte in itinere 

STRUMENTI DI LAVORO E LIBRI DI TESTO 

Libri di testo adottati: 
“Deutsch Leicht!” 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. 
 
Oltre ai libri di testo, sono state distribuite alcune fotocopie.  
 
 

VERIFICHE 

Verifiche strutturate, semistrutturate, comprensione scritta, verifiche orali. 
Primo quadrimestre: 2 verifiche scritte, 2 verifiche orali. 
Secondo Quadrimestre: 2 verifiche scritte, 4 verifiche orali. 

ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA SVOLTO 

 
Grammatica: ripasso e consolidamento di alcune regole grammaticali 

● Lektion 13 Deutsch Leicht 
o Il Konjunktiv II dei verbi ausiliari e servili 
o La perifrasi würde + infinito 
o Le frasi ipotetiche 

● Lektion 14 Deutsch Leicht 
o Il passivo 

Contenuti legati al turismo  
● Geschichte des Tourismus  (pagg.16,17 del testo Reisen Neu) 
● Der Bodensee (pagg. 108 - 109 del testo Reisen Neu + fotocopia) 
● Der Gardasee (pagg. 102 - 103 del testo Reisen Neu) 
● Der Lago Maggiore und Luino ( fotocopia) 

o Presentazione di un piccolo percorso turistico nel proprio territorio 
● Berlin heute: Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten (fotocopia) 
● ITB Berlin und BIT, Zwei Messen im Vergleich ( fotocopia) 

Contenuti legati alla Storia 
● Die Diktatur (fotocopia) 
● Die Kultur in der Nazizeit (fotocopia) 
● Der Widerstand (fotocopia) 
● Die Judenverfolgung (fotocopia) 
● Visione del Film (in Italiano) La Rosa Bianca- Sophie Scholl, di Mark Rothemund, Germania, 2005 
● Visione del Film (in Tedesco, con sottotitoli in tedesco) Nirgendwo in Afrika, di Caroline Link, 

Germania, 2001 
o Die Judenverfolgung in Afrika ( schema sul quaderno) 
o Kultur des Todes im Vergleich ( In Europa und in Afrika) (schema sul quaderno) 

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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● Deutschland nach dem 2. Weltkrieg (fotocopia) 
o Teilung Deutschlands (fotocopia) 
o Berlin und die Berliner Mauer, eine geteilte Stadt (fotocopia) 
o BRD und DDR im Vergleich (fotocopia) 
o lettura Meine Jugendzeit in der DDR (Deutsch Leicht, pag 175 Kursbuch) 
o lettura Mit einem Ballon in die Freiheit (Deutsch Leicht, pag 170 Arbeitsbuch) 
o Schritte zur Wiedervereinigung (fotocopia) 

 

 

 

6.g SCHEDA DISCIPLINARE TECNICA TURISTICA 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO 

Sono state utilizzate le seguenti strategie di insegnamento: 
● Lezioni frontali 
● Lezioni dialogate 
● Lezioni per gruppi 
● Attività di recupero in itinere 
● Lavori individuali di ricerca e approfondimento 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Settimana di recupero al termine del primo quadrimestre, recupero in itinere 

STRUMENTI DI LAVORO E LIBRI DI TESTO 

Libro di testo adottato:  
 “Discipline turistiche e aziendali” di Agusani-Cammisa-Matrisciano, , ed. Mondadori Education scuola e 
azienda 
Fotocopie esercizi, testi e documenti vari 

VERIFICHE 

Verifiche strutturate e semistrutturate, problem solving, analisi di casi, simulazioni prove esame 

di Stato. 

Primo quadrimestre n. 2 verifiche scritte e n. 2 verifiche orali; 

secondo quadrimestre n. 5 verifiche scritte e n. 2 verifiche orali 

ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA SVOLTO 

Primo quadrimestre 
1) La programmazione aziendale; 
2) Il business plan 
3) 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) Il piano di marketing: 
● Analisi esterna ed interna 
● Pianificazione strategica e tattica 
● Obiettivi 



31 
 

● Controllo 
3) Il marketing turistico pubblico 

● marketing turistico pubblico 
● marketing integrato 

 

 

6.h SCHEDA DISCIPLINARE DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali 

Lezioni partecipate 

Rassegna stampa: lettura, commento e riflessioni 

Assegnazione ricerche individuali di approfondimento 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Il recupero è avvenuto in itinere 

STRUMENTI DI LAVORO E LIBRI DI TESTO 

Libro di testo “Diritto e legislazione turistica” di Paolo Ronchetti Ed. Zanichelli 
Riassunti in ppt elaborati dalla docente 
Visione dossier per approfondire alcune tematiche storiche ed attuali 

VERIFICHE 

 

Si sono svolte due verifiche orali e una scritta valida per l’orale in ogni quadrimestre 

ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA SVOLTO 

RIPASSO PREREQUISITI DEL BIENNIO(utilizzo slides docente) 

- Dallo Statuto Albertino alla Costituzione italiana 
- Il Parlamento 

- Il Governo 

- La Magistratura(cenni) 

- Le funzioni della Corte Costituzionale 

L’ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 

- L’attività amministrativa 
- 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 

- Il rapporto di pubblico impiego 

LE AUTONOMIE LOCALI 

- Autonomia e decentramento 

- Gli enti autonomi territoriali 

- La Regione, l’ordinamento regionale e le funzioni 
- Il Comune, l’ordinamento comunale e le funzioni 

- Dalla provincia alla città metropolitana 

GLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

- Gli atti amministrativi 

- Il provvedimento amministrativo 
- La discrezionalità amministrativa 

- Il procedimento amministrativo 

- La semplificazione amministrativa 

- L’invalidità degli atti amministrativi 

- I contratti della Pubblica Amministrazione 

IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA 
- La nascita dell’Unione europea 
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- L’allargamento verso Est 
- Dalla Costituzione per l’Europa al Trattato di Lisbona 

- L’Unione economica e monetaria 

LE ISTITUZIONI E GLI ATTI DELL’UNIONE EUROPEA 

- 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 europea 

- Gli atti dell’Unione 
IL TURISMO FRA AUTONOMIA E CENTRALISMO 

- Il turismo nella Costituzione 

- La Corte costituzionale e la normativa turistica 

- Dalla riforma del 2001 al nuovo Codice del turismo 

IL TURISMO E L’AMBIENTE 

- Ambiente e sviluppo sostenibile 
- La sovranazionalità del problema ambientale 

- Il rapporto biunivoco tra turismo e ambiente 

- Il turismo sostenibile 

 

 

6.i SCHEDA DISCIPLINARE GEOGRAFIA TURISTICA 

 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO 

 Lezioni frontali 
 Lezioni partecipate 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

In itinere 

STRUMENTI DI LAVORO E LIBRI DI TESTO 

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

VERIFICHE 

Una verifica orale e due verifiche scritte (valide per l’orale) nel primo quadrimestre,  
due verifiche orali e una verifica scritta (valida per l’orale) nel secondo quadrimestre 

ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA SVOLTO 

 La Cina - L’ambiente naturale, i climi, la Cina costiera e la Cina 
occidentale, il Tibet, la popolazione, le politiche demografiche, le confessioni 
religiose, la caduta dell’Impero e la nascita della Repubblica Popolare 
Cinese, la Cina di oggi, il grande balzo della Cina nella geografia del 
turismo, turismo storico, 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, 
l’induismo e il sistema delle caste, viaggiare nell’India del Nuovo Millennio, 
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turismo storico, turismo urbano, turismo religioso. 

 

 Il Giappone - L’arcipelago giapponese, il clima, la popolazione, le 
confessioni religiose, lo shogun e la società giapponese tradizionale, il 
Giappone dopo la seconda guerra mondiale, le principale regioni e tipologie 
turistiche. 

 

 Il Medio Oriente e il Nord Africa - Deserti e petrolio, la civiltà islamica, la 
colonizzazione, i principali caratteri demografici ed economici del Maghreb e 
della valle del Nilo, un turismo fragile, le principali tipologie e risorse 
turistiche di Marocco, Egitto, Tunisia e Giordania, Gerusalemme città sacra 
a tre religioni, principali tipologie e risorse turistiche della Penisola araba, 
Dubai. 

 

 Gli Stati Uniti - L’ambiente naturale, la popolazione,la suddivisione etnica 
della popolazione americana, i bianchi, gli afro-americani, gli ispanici, gli 
amerindi, la storia, gli Stati Uniti dall’indipendenza alla caduta delle torri 
gemelle, l’ordinamento dello stato, il turismo naturalistico e i grandi parchi 
nazionali, il turismo balneare, gli Stati Uniti urbani (New York, Chicago e 
San Francisco). 

 

 

 

6.j SCHEDA DISCIPLINARE ARTE E TERRITORIO 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO 

Sono state utilizzate le seguenti strategie di insegnamento: 

 

● Lezione frontale 
● Lezione partecipata 
● Lavori a coppie e/o a gruppi 
● Analisi e confronto di opere 
● Visione di immagini 
● Visione di filmati, spezzoni di film o documentari  

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Le attività di recupero sono state svolte in itinere 

STRUMENTI DI LAVORO E LIBRI DI TESTO 

Sono state utilizzate presentazioni multimediali e materiali forniti dal docente; lo studio è 

avvenuto, oltre che sugli appunti delle lezioni, sul libro di testo 
G. Nifosì, L’arte svelata, vol. 3. Ottocento Novecento XXI secolo, Editore Laterza Scuola 
 

VERIFICHE 

Le verifiche sono state svolte in forma orale, attraverso test scritti (risposta aperta) e attraverso la 
valutazione di prodotti elaborati dagli studenti 

ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA SVOLTO 

Tra Seicento e Settecento 

Caravaggio: Canestra di frutta, Cappella Contarelli 
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Annibale Carracci: Mangiafagioli, Galleria Farnese 

Il barocco 

G.L. Bernini: gruppi Farnese, Baldacchino di San Pietro, Cappella Cornaro 

Il Sacro Monte di Varese 

Il Rococò 

 

Il Neoclassicismo 

Introduzione storico critica 

Antonio Canova: Monumento a Maria Cristina d’Austria; Amore e Psiche; Paolina Bonaparte. 

Jacques Louis David; Il Giuramento degli Orazi; Marat assassinato 

 

Il Romanticismo 

Introduzione storico critica 

Romanticismo e storia: Francia e Italia 

Delacroix: La libertà che guida il popolo; Gericault: La zattera della Medusa; Ritratti di alienati; 

Hayez: Il Bacio; 

Romanticismo e natura: Gran Bretagna e Germania 

Turner: Annibale e il suo esercito varcano le Alpi; Constable: Il mulino di Flatford; C.D. Friedrich: 

Il viandante sopra il mare di nebbia;  

 

Il Realismo 

Courbet: Funerale a Ornans, L’atelier del pittore, Gli spaccapietre 

Millet: Le spigolatrici 

Edouard Manet: La colazione sull’erba, Olympia 

  

Impressionismo e Postimpressionismo 

Monet: Impression soleil levant, Le cattedrali di Rouen  

Cenni su Renoir e Degas 

 

Il Neoimpressionismo 

Introduzione teorica 

Seurat: Dimanche un après midi à l’île de la Grande Jatte;  

 

Il postimpressionismo 

Van Gogh, I mangiatori di patate, Il caffè di notte, Notte Stellata 

Gauguin, La visione dopo il sermone, Cristo giallo, Da dove veniamo, chi siamo dove andiamo? 

Cezanne, La montagna Sainte Victoire, I giocatori di carte 

 

Simbolismo, Decadentismo e Art Nouveau 

Precursori dell'Espressionismo: Munch,Il grido, Sera sulla via Karl Johann, Pubertà 

Ensor, Entrata di Cristo a Bruxelles, Autoritratto con maschere 

La secessione di Vienna: il Palazzo della Secessione 

Klimt, Giuditta I e II, Il bacio 
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Percorso nella Milano Liberty 

 

Le Avanguardie Storiche 

Introduzione storico critica - Il concetto di avanguardia 

I Fauves 

Die Brucke: E.L. Kirchner: Marcella, Cinque donne per la strada 

Il cubismo e Pablo Picasso 

Picasso: La famiglia; Les demoiselles d’Avignon; Ritratto di Ambroise Vollard;  

Cubismo analitico e sintetico 

 

Il Futurismo 

Manifesti e ideologia del Futurismo 

Boccioni, Gli stati d’animo (I e II), La città sale, Forme uniche nella continuità dello spazio 

Balla, Dinamismo di un cane al guinzaglio 

 

Dada 

Duchamp: Fountain 

 

Surrealismo 

Le tecniche surrealiste 

Magritte: L’uso della parola 

 

L’Astrattismo 

Kandinskij, Improvvisazione n. 26, Malevic: Quadrato nero su fondo bianco; Mondrian: 

Composizione con rosso giallo e blu 

 

L’arte tra le due guerre 

Picasso, Guernica. Rapporto tra arte e dittature 

 

Arte del secondo dopoguerra 

Informale materico: Burri, Grande sacco; Cretto di Gibellina. 

Espressionismo astratto: Pollock 

 

La tutela del patrimonio storico artistico 
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6.k SCHEDA DISCIPLINARE SCIENZE MOTORIE 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO 

Lezione frontale, lavoro individuale e lavori di gruppo 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

In itinere 

STRUMENTI DI LAVORO E LIBRI DI TESTO 

Palestra e relative attrezzature, dispense in didattica, ricerche online 

VERIFICHE 

Test pratici individuali e di gruppo, verifiche orali per gli alunni esonerati 

ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA SVOLTO 

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 
 
Giochi educativi e presportivi  
 
Giochi sportivi : 
PALLAVOLO , PALLACANESTRO e CALCIO : 

- fondamentali individuali 

- costruzione del gioco  

- fondamentali di squadra 

- strategie e tattiche di gioco 

- nozioni teoriche 

- tornei e test di valutazione 
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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 

 
Nessun libro di testo adottato: 
Fotocopie, materiale multimediale e ricerche personali 

 

6.l SCHEDA DISCIPLINARE RELIGIONE 

 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali e attività Laboratoriale. 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

In itinere. 

STRUMENTI DI LAVORO E LIBRI DI TESTO 

Luigi Solinas, TUTTI I COLORI DELLA VITA, SEI, + Video.  
 

VERIFICHE 

Test scritti e domande focalizzate. 
 

ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA SVOLTO 

Obiettivi specifici della materia 

I.   Saper cogliere la dimensione religiosa attraverso le domande di senso e di 

manifestazione della cultura religiosa. 

II.  Conoscere il problema etico nel suo profilo personale e sociale (dignità della persona; 

valore della vita, diritti umani fondamentali, significato dell’amore, del lavoro e del 

bene comune. 

III.   Conoscere i principi cristiani in riferimento alla vita sociale. 

 
Contenuti 

Durante il corso dell’anno scolastico si sono sviluppati alcuni temi di carattere storico-

sociale riguardanti il periodo che va dall’unità d’Italia all’epoca contemporanea. 
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·           La Questione Romana e le controversie tra lo Stato e la Chiesa fino alla 

Conciliazione del 1929 con il Concordato del Laterano. La revisione del Concordato 

tra l’Italia e la S. Sede del 1984 con i risvolti sull’insegnamento della Religione nella 

Scuola Italiana e il sistema di sostentamento della Chiesa ( 8 per 1000 ). 

·           La Questione Sociale e l’intervento della Chiesa per quanto riguarda il mondo del 

lavoro e i principi di giustizia sociale che toccano l’economia e la visione della 

persona umana in tale contesto. L’intervento della Chiesa circa la Guerra e la Pace. 

·           L’azione svolta durante il secondo conflitto mondiale dalla Chiesa contro i 

totalitarismi: fascismo, nazismo e comunismo. L’intervento di Pio XII° a favore del 

popolo ebraico durante la Shoà. 

·           L’aggiornamento della Chiesa verso il mondo moderno attraverso la vicenda del 

Modernismo e del Concilio Ecumenico Vaticano II° . 
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7. SIMULAZIONI DELLA PRIMA E SECONDA PROVA 

Nel corso del secondo quadrimestre sono state svolte una simulazione di Prima Prova (febbraio 

2019) e due simulazioni di Seconda Prova (tecnica turistica-Lingua Inglese) in corrispondenza delle 

giornate in cui il Miur ha messo a disposizione le proposte (01 febbraio 2019 e 02 aprile 2019). Per 

quanto riguarda la prima prova è stata svolta soltanto la prima traccia proposta dal Ministero poiché, 

nella giornata in cui era previsto lo svolgimento della seconda, la classe si trovava in viaggio di 

istruzione. 

 

7.a SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

8. Ministero dell’Istruzione 

dell’’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

«Bisogna proporre un fine alla propria vita per viver felice. O gloria letteraria, o fortune, o dignità, 

una carriera in somma. Io non ho potuto mai concepire che cosa possano godere, come possano 

viver quegli scioperati e spensierati che (anche maturi o vecchi) passano di godimento in 

godimento, di trastullo in trastullo, senza aversi mai posto uno scopo a cui mirare abitualmente, 

senza aver mai detto, fissato, tra se medesimi: a che mi servirà la mia vita? Non ho saputo 

immaginare che vita sia quella che costoro menano, che morte quella che aspettano. Del resto, tali 

fini vaglion poco in sé, ma molto vagliono i mezzi, le occupazioni, la speranza, l’immaginarseli 

come gran beni a forza di assuefazione, di pensare ad essi e di procurarli. L’uomo può ed ha 

bisogno di fabbricarsi esso stesso de’ beni in tal modo.»  
G. LEOPARDI, Zibaldone di pensieri, in Tutte le opere, a cura di W. Binni, II, Sansoni,  

Firenze 1988, p. 4518,3 

 

La citazione tratta dallo Zibaldone di Leopardi propone una sorta di “arte della felicità”: secondo 

Leopardi la vita trova significato nella ricerca di obiettivi che, se raggiunti, ci immaginiamo 

possano renderci felici. Rinunciando a questa ricerca, ridurremmo la nostra esistenza a “nuda vita” 

fatta solo di superficialità e vuotezza. Ritieni che le parole di Leopardi siano vicine alla sensibilità 

giovanile di oggi? Rifletti al riguardo facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture 

personali.  

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

 

 

 

__________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  
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È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana.  

 

Ministero dell’Istruzione 

dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Arnaldo Momigliano considera caratteristiche fondamentali del lavoro dello storico 

l’interesse generale per le cose del passato e il piacere di scoprire in esso fatti nuovi 

riguardanti l’umanità
1
. È una definizione che implica uno stretto legame fra presente e 

passato e che bene si attaglia anche alla ricerca sulle cose e i fatti a noi vicini.  

Ma come nascono questo interesse e questo piacere? La prima mediazione fra 

presente e passato avviene in genere nell’ambito della famiglia, in particolare nel 

rapporto con i genitori e talvolta, come notava Bloch, ancor più con i nonni, che 

sfuggono all’immediato antagonismo fra le generazioni
2
. In questo ambito prevalgono 

molte volte la nostalgia della vecchia generazione verso il tempo della giovinezza e la 

spinta a vedere sistematizzata la propria memoria fornendo così di senso, sia pure a 

posteriori, la propria vita. Per questa strada si può diventare irritanti laudatores 

temporis acti (“lodatori del tempo passato”), ma anche suscitatori di curiosità e di 

pietas (“affetto e devozione”) verso quanto vissuto nel passato. E possono nascerne il 

rifiuto della storia, concentrandosi prevalentemente l’attenzione dei giovani sul 

presente e sul futuro, oppure il desiderio di conoscere più e meglio il passato proprio 

in funzione di una migliore comprensione dell’oggi e delle prospettive che esso apre 

per il domani. I due atteggiamenti sono bene sintetizzati dalle parole di due classici. 

Ovidio raccomandava Laudamus veteres, sed nostris utemur annis («Elogiamo i tempi 

antichi, ma sappiamoci muovere nei nostri»); e Tacito: Ulteriora mirari, presentia 

sequi («Guardare al futuro, stare nel proprio tempo»)
3
. 

L’insegnamento della storia contemporanea si pone dunque con responsabilità 

particolarmente forti nel punto di sutura tra passato presente e futuro. Al passato ci si 

può volgere, in prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere 

la rena e l’erba che coprono corti e palagi
4
; ricostruire, per compiacercene o 

dolercene, il percorso che ci ha condotto a ciò che oggi siamo, illustrandone le 

difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi. Appare ovvio che nella 

storia contemporanea prevalga la seconda motivazione; ma anche la prima vi ha una 

sua parte. Innanzi tutto, i morti da disseppellire possono essere anche recenti. In 

secondo luogo ciò che viene dissepolto ci affascina non solo perché diverso e 

sorprendente ma altresì per le sottili e nascoste affinità che scopriamo legarci ad esso. 

                                                      
1
 A. Momigliano, Storicismo rivisitato, in Id., Sui fondamenti della storia antica, Einaudi, Torino 1984, p. 456. 

2
 M. Bloch, Apologia della storia o mestiere dello storico, Einaudi, Torino 1969, p. 52 (ed. or. Apologie pour 

l’histoire ou métier d’historien, Colin, Paris 1949). 
3
 Fasti, 1, 225; Historiae, 4.8.2: entrambi citati da M.Pani, Tacito e la fine della storiografia senatoria, in 

Cornelio Tacito, Agricola, Germania, Dialogo sull’oratoria, introduzione, traduzione e note di M. Stefanoni, 
Garzanti, Milano 1991, p. XLVIII. 
4
 Corti e palagi: cortili e palazzi. 
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La tristezza che è insieme causa ed effetto del risuscitare Cartagine è di per sé un 

legame con Cartagine
5
. 

Claudio PAVONE, Prima lezione di storia contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 3-4 

 

Claudio Pavone (1920 - 2016) è stato archivista e docente di Storia contemporanea. 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti. 

2. Su quali fondamenti si sviluppa il lavoro dello storico secondo Arnaldo 

Momigliano (1908-     1987) e Marc Bloch (1886-1944), studiosi 

rispettivamente del mondo antico e del medioevo?  

3. Quale funzione svolgono nell’economia generale del discorso le due citazioni da 

Ovidio e Tacito? 

4. Quale ruolo viene riconosciuto alle memorie familiari nello sviluppo 

dell’atteggiamento dei giovani vero la storia?  

5. Nell’ultimo capoverso la congiunzione conclusiva “dunque” annuncia la sintesi 

del messaggio: riassumilo, evidenziando gli aspetti per te maggiormente 

interessanti.  

 

Produzione 

A partire dall’affermazione che si legge in conclusione del passo, «Al passato ci si 

può volgere, in prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere 

la rena e l’erba che coprono corti e palagi; ricostruire [...] il percorso a ciò che oggi 

siamo, illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi», 

rifletti su cosa significhi per te studiare la storia in generale e quella contemporanea in 

particolare. Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti espliciti alla tua esperienza e alle 

tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un 

discorso coerente e coeso che puoi - se lo ritieni utile - suddividere in paragrafi. 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 

provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  

 

 

 

 
                                                      
5
 «Peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour ressusciter Carhage»: così Flaubert, citato da W. 

Benjamin nella settima delle Tesi della filosofia della Storia, in Angelus novus, traduzione e introduzione di 
R. Solmi, Einaudi, Torino 1962, p. 75. 
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Ministero dell’Istruzione 

dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

Giovanni Pascoli, Patria 

Sogno d'un dí d'estate. 
 

Quanto scampanellare 

tremulo di cicale! 

Stridule pel filare 

moveva il maestrale 

le foglie accartocciate. 
 

Scendea tra gli olmi il sole 

in fascie polverose: 

erano in ciel due sole 

nuvole, tenui, róse
6
: 

due bianche spennellate 
 

in tutto il ciel turchino. 

 

Siepi di melograno, 

fratte di tamerice
7
, 

il palpito lontano 

d'una trebbïatrice, 

l'angelus argentino
8
... 

 

dov'ero? Le campane 

mi dissero dov'ero, 

piangendo, mentre un cane 

latrava al forestiero, 

che andava a capo chino. 

                                                      
6
 corrose 

7
 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice) 

8
 il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se 

venisse prodotto dalla percussione di una superficie d'argento (argentino). 
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Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione 

di Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo 

sempre rimpianto dal poeta. 

 

Comprensione e analisi 

1. Individua brevemente i temi della poesia.  

2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere entrambi 

riassuntivi dell'intero componimento? 

3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali 

soluzioni metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa 

specchio del suo sentire. 

4. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa?  

5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno. 

Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", una 

parola densa di significato. 

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

domande proposte. 

 

Interpretazione 

Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio 

esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti 

testi della letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, 

dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella 

realtà e ha un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un "forestiero". 

Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed esperienze.  

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 

candidati di madrelingua non italiana.  
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7.B SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Indirizzi: IT04 – TURISMO, EA07 – ESABAC, EA27 – ESABAC TECHNO 

 

Tema di: DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI e LINGUA INGLESE 

 

 

PREMESSA 

Il turismo rappresenta un comparto in forte evoluzione. Le startup sono una delle risposte, poiché 

propongono nuove soluzioni in merito ai prodotti, alla governance e alla sostenibilità del sistema. In 

questo quadro di significative innovazioni conservano tutta la loro importanza le competenze 

gestionali – finanziarie per un corretto management dei processi di innovazione. 

L’area di indagine, comune alle due discipline, Lingua Inglese e a Discipline Turistiche e Aziendali, 

è rappresentata dalla tematica della cultura imprenditoriale a fronte delle nuove sfide che si 

pongono nel settore del turismo. 

I candidati sono invitati a leggere l’intera traccia e a decidere quindi l’ordine col quale affrontare le 

due parti afferenti rispettivamente alle due discipline. 

 

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

PRIMA PARTE 

Giovanni e Alessandra sono dipendenti dell’AdV “MilAbile srl”, rispettivamente responsabile della 

programmazione viaggi a domanda e responsabile incoming ed eventi. Il titolare dell’agenzia ha 

comunicato loro che intende trasferire la sede in un’altra località: per questo i due operatori hanno 

deciso di aprire una loro impresa.  

Sarà per loro l’occasione di rompere gli schemi tradizionali, di innovare. 

Stanti le loro competenze, stanti i loro rapporti con i mercati di domanda e di offerta, l’attività della 

nuova agenzia sarà mirata alla realizzazione di viaggi a domanda e di escursioni in ambito locale. 

 

Il candidato presenti: 

A. l’idea imprenditoriale e il vantaggio competitivo che i soci ritengono “mettere in campo” per 

essere vincenti nella Tourism Startup Competition 

B. il documento economico-finanziario, su base biennale, richiesto dall’istituto di credito presso il 

quale i due soci hanno presentato domanda di finanziamento a medio-lungo termine di euro 

25.000 per l’acquisto di un pulmino per transfer ed escursioni (costo previsto euro 48.000). 

Il Capitale Proprio iniziale è pari a euro 60.000, il Reddito Operativo ipotizzato per il primo anno 

ammonta a euro 12.000 e il risultato della gestione finanziaria è negativo per euro 1.550. 

 

 

LINGUA INGLESE 

 

PART 1 – COMPREHENSION AND INTERPRETATION 
 

Read the text and answer ALL the questions below.  
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World Tourism Organization and Globalia announce the first and largest worldwide competition 

for tourism startups 

The tourism sector has taken a giant step into the future. The World Tourism 

Organization (UNWTO), in partnership with Globalia, the leading tourism group in Spain and Latin 

America, announced the launch of the 1st UNWTO Tourism Startup Competition. It is the world's 

first and largest initiative devoted to identifying new companies that will lead the transformation of 

the tourism sector. In order to find the best projects, the call for competitors will be launched in 164 

countries. 

 The objective of the programme is to select the best solutions and the most disruptive projects. The 

search will focus on finding pioneering proposals for implementation of emerging and disruptive 

technologies, as well as on startups based on new business models, such as the circular economy. In 

this regard, one of the pillars of this competition is to give visibility to projects that are committed 

to enhancing sustainability in tourism. 

To broaden the scope of the competition and to facilitate the registration of interested startups, the 

programme will be implemented through the digital platform YouNoodle, a leading Silicon Valley 

company in the startup evaluation space at the global level. 

"Innovation and tourism investment are not ends in themselves; they are means of developing  

better tourism products, improving the governance of tourism and making the most of the proven 

sustainability of tourism, by creating jobs and generating opportunities," said UNWTO Secretary-

General Zurab Pololikashvili.  

 (231 words)  

adapted from UNWTO press release 18048 http://www2.unwto.org/press-

release/2018-06-21/world-tourism-organization-and-globalia-announce-first-and-

largest-worldwid 

 

 

 
Source Phocuswright The state of Travel Startup 2017 

 

 

  

http://www2.unwto.org/press-release/2018-06-21/world-tourism-organization-and-globalia-announce-first-and-largest-worldwid
http://www2.unwto.org/press-release/2018-06-21/world-tourism-organization-and-globalia-announce-first-and-largest-worldwid
http://www2.unwto.org/press-release/2018-06-21/world-tourism-organization-and-globalia-announce-first-and-largest-worldwid
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Choose the answer which fits best according to the text. Circle one letter. 

 

1. The major aim of  the UNWTO and Globalia Competition is to  

 

a. favour the emergence of new startups in all fields 

b. consolidate the potential of existing tourism businesses  

c. select innovative ideas capable of transforming the tourism industry  

d. launch a world-wide competition to identify the most consolidated tourist operators  

 

2. One of the pillars of the competition can be considered that of   

 

a. testing the management of new business models  

b. highlighting projects promoting sustainable  tourism 

c. creating  a circular  system of entrepreneurial collaboration  

d. seeking advice from specialised consultancy firms 

 

3. The role of the YouNoodle platform as regards the competition is to 

 

a. assess the value of new startup companies  

b. choose the best qualified participants in the competition 

c. pilot the initiative at the global level  

d. reach more prospective applicants and simplify the registration process 

 

Answer the following questions. Use complete sentences and your own words. 

 

4. According to the UNWTO Secretary-General Zurab Pololikashvili what is the overall aim of 

innovating and investing in the tourism industry?  

 

5. The graph shows a significant increase in the amount of investments in innovative travel 

startups from 2005. Analyse the trend from 2010 onward. What does this trend coincide with 

in relation to the founding of new startups over the same period? 

 

 

 

 

SECONDA PARTE 

 

Il candidato sviluppi uno dei due quesiti proposti. 

1. Il candidato, a fronte dei dati evidenziati nel punto B, determini i principali indici/margini 

patrimoniali, finanziari e proponga una sintetica valutazione della realtà aziendale. 

2. Il candidato descriva la metodologia che viene applicata per  la tariffazione di un viaggio a 

domanda di gruppo. 
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PART 2 – WRITTEN PRODUCTION 

Choose one of the following tasks. 

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

Either 

1. You are a tour operator promoting cultural holidays on an online marketplace.  

Describe a travel itinerary you have planned for incoming tourists interested in experiencing the 

cultural aspects of your country. You can choose to focus on one specific theme (i.e. historic or 

cultural heritage, food, landscapes, traditions, lifestyles) or on a combination of different 

aspects. Decide on the length, places and number of participants. 

Or 

2. The following comment was printed recently in a local newspaper: 

“Traditional learning methods are no longer effective, students must only learn through 

experience”. 

You have been asked to write an article for your school magazine on this subject. 

Write your article in about 300 words. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

________________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

Sono consentiti la consultazione del Codice Civile non commentato e l’uso di calcolatrici tascabili non programmabili. 

Per la lingua inglese, è consentito l’uso di dizionari bilingue e monolingue di lingua generale. 
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Indirizzi: IT04 – TURISMO, EA07 – ESABAC, EA27 – ESABAC TECHNO 

 

Tema di: DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI e LINGUA INGLESE 

 

 

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

cui uno di Discipline Turistiche e Aziendali e uno di Lingua Inglese. 

 

 

PRIMA PARTE 
 

Il Tour Operator “Vacanze” ha nel suo catalogo due linee di prodotto: “viaggi nella natura” e 

“soggiorni nelle città d’arte”. 

Da un paio d’anni riceve dalle agenzie di viaggio dettaglianti segnalazioni di insoddisfazione da 

parte dei turisti circa i soggiorni nelle città d’arte, in quanto queste ultime risultano sovraffollate e, 

conseguentemente, la qualità del soggiorno tende a decrescere. Il management, alla luce di questo, 

decide di ridurre l’offerta dei soggiorni nelle città d’arte, eliminando il prodotto meno redditizio e 

potenziando, di conseguenza, la linea di prodotto “viaggi nella natura”. 

Il candidato proceda alla programmazione di un pacchetto turistico (un soggiorno) in ambito rurale-

collinare, mirato a famiglie  e dedicato a visite di siti di interesse storico - culturale e di luoghi della 

produzione di prodotti agricoli di eccellenza della propria regione.  

In particolare: 

a) descriva brevemente il percorso di organizzazione del soggiorno e presenti un sintetico 

programma con arrivo giovedì sera e partenza domenica pomeriggio, trasferimenti in loco con 

pullman ecologico; 

b) ipotizzando che i costi fissi per l’organizzazione/esecuzione del soggiorno, di cui sopra, siano 

pari a 22.000 euro (pullman e guida-accompagnatore) e che i costi variabili unitari siano pari a 

205 euro e che il prezzo unitario ritenuto adeguato sia pari a euro 280, si determini il numero 

medio dei pacchetti da vendere, per ciascuno dei 15 weekend, per raggiungere il pareggio 

(B.E.P.) 

Dopo aver confezionato il nuovo prodotto, il candidato descriva e proponga con un esempio (si 

consiglia la realizzazione di una tabella), utilizzando la tecnica del direct costing, le modalità per la 

valutazione della redditività dei diversi prodotti di cui alla premessa. Individui pertanto il prodotto 

da escludere, tra i tre della linea “soggiorni nelle città d’arte”. 
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LINGUA INGLESE 

 

PART 1 – COMPREHENSION AND INTERPRETATION 
 

Read the text and answer ALL the questions below.  

Why 'overtourism' should be your word of the year 

Tourism is a huge player in the global economy and a boom has its positive forces. In 2017, tourism 

contributed just shy of $8 trillion to the global economy – that’s 10 per cent of the world's GDP. 

There are around 300 million workers in the tourism and travel sector, a number that the WTTC* 

predicts could rise to 380 million in the next ten years. But the fact is that more and more of the 

world's top destinations are eliciting the symptoms of chronic overtourism: any combination of 

overloaded infrastructure, bottlenecks at “must-see sights”, physical damage, the alienation of locals 

and emergence of tourist traps. Venice is the go-to example of a destination sinking under the 

weight of its own popularity – on Easter Sunday this year it received 125,000 visitors. That’s the 

same number of tourists that visit entire countries, like Bangladesh, annually. But Venice is not 

alone. Dubrovnik, Machu Picchu, Iceland, Barcelona, Thailand have all made headlines in the last 

few years for taking action against the negative impact that tourism has brought. There is no single 

solution to the world's overtourism problem, not least because the problems faced at each 

destination are completely different. (195 words)  

Greg Dickinson – abridged from The Telegraph 20 April 2018 

*WTTC - World Travel & Tourism Council 

 

Fig. 1 Effects of Overtourism - Comparison between Venice, Berlin, and Barcelona 

 VENICE BERLIN BARCELONA 

INHABITANTS  261,680 3,450,889 1,608,746 

NUMBER OF OVERNIGHT STAYS IN 2016 10,182,829 12,731,640 9,065,650 

% INCREASE IN NUMBER OF OVERNIGHT 
STAYS BETWEEN 2010 AND 2015 

195% 36.66% 16.4% 

PRICE IN€/M2 IN 2016 € 2,894 €3,510 €3,467 

NUMBER OF TOURIST ACCOMMODATION 
OPTIONS ON AIRBNB 

6,027 20,576 17,369 

AVERAGE PRICE PER NIGHT FOR 
ACCOMMODATION ON AIRBNB 

€130 €58 €84 

TOURIST OVERNIGHT STAYS PER 
INHABITANT 

38.9 3.6 5.6 

Source: OSTELEA (https://www.researchgate.net/publication/323174488_Overtourism_and_Tourismphobia_ 

Global_trends_and_local_contexts) 

 

Choose the answer which fits best according to the text. Circle one letter. 

 

1) The opening of the paragraph emphasises the   

a) great influence of tourism on national income  

b) positive forecast for tourism in the next decade  

c) uncontrolled growth of tourism in the world  

d) massive economic value of the world tourism industry   

https://www.researchgate.net/publication/323174488_Overtourism_and_Tourismphobia_Global_trends_and_local_contexts
https://www.researchgate.net/publication/323174488_Overtourism_and_Tourismphobia_Global_trends_and_local_contexts
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2) What is mentioned in the text as a “symptom of chronic overtourism” (line 6)? 

a) the change in the perception of tourists by the local communities  

b) the proliferation of tourist-based businesses  

c) the congestion of popular landmarks 

d) the high consumption of resources  

 

 

3) What does “made the headlines” refer to in respect of the top tourist destinations in line 11?  

a) overreacting to the increasing challenges posed by tourism  

b) informing about phased plans to manage tourist flows 

c) attracting attention for adopting measures to mitigate the adverse effects of tourism 

d) warning about the potential hazards of visiting certain places 

 

4) In the last paragraph the writer suggests that the impracticability of a single solution is 

determined to a large extent by the 

a) impossibility of predicting tourist destinations 

b) inadequacy of one-size-fits-all system to deal with the problem  

c) lack of a common strategic vision among tourist stakeholders 

d) resilience of the phenomenon of over-tourism  
 

Answer the question by referring to the chart (fig. 1) 

5) The chart (fig.1) shows the impact of increasing tourism in 3 European cities. Taking into 

account the ratio of overnight stays against the number of inhabitants, which of the three cities 

presents the most alarming situation? What are the most direct consequences of the rise in 

overnight stay and tourist arrivals at this destination?  
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SECONDA PARTE 

 

Il candidato sviluppi uno dei due quesiti proposti,   

1. Il candidato, avendo quale riferimento l’organizzazione del soggiorno di cui alla parte a), 

descriva le relazioni tra le agenzie di viaggi-tour operator e le strutture ricettive, con 

particolare attenzione alla tipologia dei contratti che possono essere sottoscritti. 

2. Il candidato, dopo aver definito i concetti di ambiente interno ed esterno, descriva come 

l’organizzazione produttiva analizzi l’ambiente esterno in sede di definizione della strategia 

aziendale. 

 

PART 2 – WRITTEN PRODUCTION 

 

Choose one of the following tasks. 

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

Either 

 

1. TRAVELWISE, the organization you are working for, promotes authentic travel experiences 

to destinations off the beaten track for tourists. Plan an itinerary for a group of independent 

travellers who are looking for a bespoke, unique and personal experience with a link to the 

local community. 

Or 

2.  You see this announcement in your school magazine: 

Worrying about exams? Learn how to cope with exam stress. 

We are interested in articles advising students on how to deal with pressure or anxiety before 

an exam. Let us know the kind of things that make students feel more confident and relaxed 

and how they can do their best in an exam. Write your article in about 300 words.  

 

 

 

 

 

 
 

________________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

Sono consentiti la consultazione del Codice Civile non commentato e l’uso di calcolatrici tascabili non programmabili. 

Per la lingua inglese, è consentito l’uso di dizionari bilingue e monolingue di lingua generale. 
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8.FIRME DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Fabio GIOVANETTI DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Paolo BELLINTANI IRC 
 

Gianluca  BIANCHI  
LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
 

Gianluca  BIANCHI  STORIA 
 

Susanna FAITA DANIELA LINGUA INGLESE 
 

Deborah GUIDALI LINGUA TEDESCA 
 

Teresa Maria FIORILLA LINGUA FRANCESE 
 

Armando LEPORE GEOGRAFIA TURISTICA 
 

Domenico CATERA MATEMATICA E LABORATORIO 
 

Gael DI PAOLANTONIO 
DISCIPLINE TURISTICHE E 

AZIENDALI 
 

Marta ALFARANO 
DIRITTO E LEGISLAZIONE 

TURISTICA 
 

Marco FAZIO ARTE E TERRITORIO 
 

Paola  FLORIO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Luisella  MACCHI SOSTEGNO 
 

Salvatore GORRESE SOSTEGNO 
 

 

 

 

LUINO 13 Maggio 2019 
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