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1. PRESENTAZIONE CLASSE 5 A TURISMO  

La classe è composta da 17 alunni. L’attuale gruppo classe si è costituito tra la seconda e la terza, 

quando sei alunni provenienti da altri corsi di studio si sono aggiunti ai ragazzi provenienti dalla 

classe prima del corso Turismo. L’interazione e la collaborazione si sono consolidate col tempo. 

Dalla classe terza, in particolare, gli studenti hanno dimostrato di possedere capacità adeguate per 

un confronto costruttivo e solidale e il gruppo si è mostrato più disponibile al dialogo educativo. 

Ciò ha consentito loro di portare a termine un percorso di maturazione personale e culturale 

pienamente sufficiente. La partecipazione in tutti gli ambiti disciplinari in generale è risultata 

attenta e in taluni casi propositiva. Gli alunni hanno dimostrato con continuità un apprezzabile 

interesse per le attività scolastiche proposte. La classe ha, pertanto, conseguito nel suo insieme 

livelli di piena sufficienza in ordine alle conoscenze, alle abilità e alle competenze nelle diverse 

discipline.  

Al termine del percorso di studi la classe evidenzia diversi livelli di preparazione: alcuni studenti 

hanno conseguito una preparazione complessiva sufficiente, ottenuta in alcuni casi con notevole 

impegno; un secondo gruppo di studenti ha saputo ottenere risultati discreti e in altri pochi casi 

buoni grazie a tempi più rapidi nell’apprendimento e a maggiore facilità nella rielaborazione 

personale degli argomenti trattati. 

Mediamente gli studenti hanno acquisito sufficienti capacità espositive e solo in taluni casi, nelle 

prove scritte, permangono difficoltà di sintesi ed argomentazione ed una forma non sempre corretta. 

In relazione al processo di maturazione personale si rileva che gli studenti hanno raggiunto 

pienamente gli obiettivi educativi, mostrando un’apprezzabile disposizione a cogliere il valore di 

ogni espressione tipicamente umana. 

Per quel che riguarda, invece, gli obiettivi didattici trasversali si rilevano tre livelli. 

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

ha conseguito un buon livello di autonomia nel lavoro ed ha evidenziato capacità critiche. 

Un secondo gruppo di studenti ha mostrato impegno ed applicazione costanti, ma ha evidenziato 

qualche difficoltà nella sintesi, pur avendo conseguito una più che sufficiente autonomia nel lavoro. 

Un terzo gruppo di studenti, grazie all’impegno profuso e alla partecipazione diligente anche alle 

attività di recupero, è riuscito a conseguire gli obiettivi ad un livello nel complesso sufficiente, 

anche se permangono difficoltà nell’autonomia del lavoro e nell’affrontare questioni complesse. 

L’eventuale presenza di alunni con BES-DSA sarà comunicata dai commissari interni al Presidente 

e ai componenti esterni della commissione in sede di riunione preliminare. In tale riunione essi 

prenderanno visione degli allegati al documento riassuntivi del percorso didattico. 
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2. ELENCO CANDIDATI INTERNI 

Nr COGNOME NOME 
A.S. 

10/11 
A.S. 

11/12 
A.S 

12/13 
A.S. 

13/14 
A.S. 

14/15 
A.S. 

15/16 
A.S. 

16/17 

1 ALBERTINI CATERINA 

  ITPA N. 
Casula 
Varese 

cl. prima 

2ATUR 3ATUR 4ATUR 5ATUR 

2 AMORUSO  DEBORA 

 Liceo 
scient. 
V. Sereni  
Luino 
cl. prima 

1A TUR 2ATUR 3ATUR 4ATUR 5ATUR 

3 BOTTA  MARTINA 

 
Liceo 
linguist. 
V. Sereni  
Luino 
cl. prima 

Liceo 
linguist. 
V. Sereni  
Luino 
classe 
seconda 

Liceo 
linguisti. 
V. Sereni  
Luino 
classe 
terza 

3ATUR 4ATUR 5ATUR 

4 CAMMISA MASSIMO 

 
IPSAR 
Maggia 
Stresa 
cl. prima 

IPSAR 
Maggia 
Stresa 
classe 
seconda 

2ATUR 3ATUR 4ATUR 5ATUR 

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

6 COLUMPSI ALESSANDRO   1A TUR 2ATUR 3ATUR 4ATUR 5ATUR 

7 CROCI FRANCESCO 

Liceo 
Artist. 
Frattini 
Varese 
cl. prima 

Liceo 
Artist. 
Frattini 
Varese 
cl. prima 

Liceo 
Artistico 
Frattini 
Varese 
cl.seconda 

2ATUR 3ATUR 4ATUR 5ATUR 

8 FERRAIOLI GIULIA 

ISIS 
Luino 
Afm 
cl. prima 

Liceo 
scient. 
V. Sereni  
Luino  
cl. prima 

Liceo 
scient. 
V. Sereni  
Luino 
cl.seconda 

2ATUR 3ATUR 4ATUR 5ATUR 

9 MAGNAGHI LUCA 
  ISIS Luino 

CAT 
cl. prima 

2ATUR 3ATUR 4ATUR 5ATUR 

10 MERCOGLIANO MARTINA  1ATUR 2ATUR 2ATUR 3ATUR 4ATUR 5ATUR 

11 PARENTE PAMELA   1A TUR 2ATUR 3ATUR 4ATUR 5ATUR 

12 PISONI  ALICE 

Liceo 
linguist 
Sereni 
Luino  
cl. prima 

Liceo 
linguist 
Sereni 
Luino 
classe 
seconda 

Liceo 
linguist 
V. Sereni 
Luino 
classe 
seconda 

2ATUR 3ATUR 4ATUR 5ATUR 

13 SARETTO GIULIA  1ATUR 2ATUR 2ATUR 3ATUR 4ATUR 5ATUR 

14 SILVESTRI ALESSIA   1A TUR 2ATUR 3ATUR 4ATUR 5ATUR 

15 TAGLIAFERRO VALERIA 

 Liceo 
Linguist 
V. Sereni 
Luino  
cl. prima 

1A TUR 2ATUR 3ATUR 4ATUR 5ATUR 

16 VARVARO GIORGIA   1A TUR 2ATUR 3ATUR 4ATUR 5ATUR 

17 VICINI  ALICE   1A TUR 2ATUR 3ATUR 4ATUR 5ATUR 
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3. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

Lorena  CESARIN DIRIGENTE SCOLASTICO 

Paolo BELLINTANI IRC 

Filomena PARENTE LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Filomena PARENTE STORIA 

Susanna ALLEMANI LINGUA INGLESE 

Deborah GUIDALI LINGUA TEDESCA 

Teresa Maria FIORILLA LINGUA FRANCESE 

Armando LEPORE GEOGRAFIA TURISTICA 

Livio RUSCONI MATEMATICA E LABORATORIO 

Gael DI PAOLANTONIO DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

Valerio RIMAZZA DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

Raffaella GANNA ARTE E TERRITORIO 

Salvatore GORRESE SOSTEGNO (ambito tecnico-scientifico) 

Luisella MACCHI SOSTEGNO (ambito umanistico) 

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

 

Materia 3° anno 4° anno 5° anno 

RELIGIONE Bellintani Bellintani Bellintani 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
Parente Parente Parente 

STORIA Parente Parente Parente 

INGLESE Catalucci Allemani Allemani 

TEDESCO Rossi Mascheroni Guidali 

FRANCESE Erbifori Erbifori/Ferrini Fiorilla 

GEOGRAFIA TURISTICA Lepore Lepore Lepore 

MATEMATICA  Madeddu Passera Rusconi 

DISCIPLINE TURISTICHE 

 E AZIENDALI 
Daini Daini Di Paolantonio 

DIRITTO E LEGISLAZIONE 

TURISTICA 
Sicilia Rimazza Rimazza 

ARTE E TERRITORIO Buttè Ganna Ganna 

SOSTEGNO Capasso Gorrese/Macchi Gorrese/Macchi 

SCIENZE MOTORIE  

E SPORTIVE 
Nidoli Nidoli Nidoli 

 

Dall’esame della tabella sopra riportata si nota che non è stata garantita la continuità didattica nel 

triennio in molte discipline. Tale situazione ha portato il gruppo classe più volte a dover 

riorganizzare i tempi e il metodo di lavoro e di studio. 
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5.  PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE E OBIETTIVI DIDATTICI  

Dall'anno scolastico 2010/2011 l'Istituto ha progettato la propria azione educativa e curricolare 

elaborando percorsi formativi utili all’acquisizione da parte degli studenti di competenze spendibili 

nel mercato del lavoro, definendo il profilo formativo d’uscita.                             

Tale profilo viene descritto in tre distinti documenti, ognuno dei quali svolge una specifica funzione 

informativa: 

• la mappa delle competenze, elenco delle competenze in cui si articola il profilo formativo 

d’uscita suddivise in: competenze degli assi culturali, competenze trasversali e competenze 

professionali (caratterizzanti il curricolo del secondo biennio e il 5° anno); 

• la descrizione delle competenze, che definiscono gli elementi costitutivi delle competenze 

(abilità e conoscenze) come previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale; 

• la matrice competenze/discipline, che propone una modalità di distribuzione delle 

responsabilità dello sviluppo delle competenze fra le varie discipline che concorrono alla 

realizzazione del curricolo che costituisce la base per definire le progettazioni delle singole 

discipline. 
 

5.1.  CLIL 

In ottemperanza alla Nota n.4969 del 25 luglio 2014 “Avvio in ordinamento dell’insegnamento di 

discipline non linguistiche in lingua straniera secondo la metodologia CLIL, …nel quinto anno dei 

Licei e degli Istituti tecnici – Norme transitorie a.s. 2014/2015”, in totale mancanza di docenti di 

DNL in possesso delle necessarie competenze linguistiche e metodologiche, come da verbale n.1 

del 15 settembre 2016 , il Consiglio di classe ha deliberato di veicolare in lingua inglese un 

modulo della disciplina di Geografia turistica (DNL). Con specifico riferimento agli argomenti 

del modulo sono state predisposte anche opportune strategie di intervento e di collaborazione tra il 

docente della DNL e la docente di Lingua inglese, nonché adeguate modalità di verifica e 

valutazione degli apprendimenti. Nella simulazione della terza prova del 10 maggio 2017 un quesito 

della DNL (Geografia turistica) è stato proposto in lingua inglese. 
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5.2. Mappa delle competenze della classe 5 A TURISMO 

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

termini di competenze  

ASSE LINGUISTICO 

L7 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti sociali, culturali, scientifici economici, tecnologici 

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

valorizzazione 

L9 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

L10 Padroneggiare la lingua Inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

ASSE MATEMATICO 

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

informazioni qualitative e quantitative 

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

problematiche, elaborando opportune soluzioni 

ASSE STORICO SOCIALE 

G4 Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della 

Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani 

G5 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile 

di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente 

G6 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

G7 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale ed antropico, le connessioni 

con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 

tempo 

ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

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

interpretare dati 

S5 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del 

territorio 

S6 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 

specifici campi professionali di riferimento 

ASSE TRASVERSALE 

A1 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 

A2 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea e l'importanza che 

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

ASSE PROFESSIONALE 

P1 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

P2 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti 

P3 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e professionali di riferimento 

PT4 Riconoscere e interpretare: - le tendenze dei mkt nazionali e globali cogliendone le ripercussioni nel contesto 

turistico; - i macro fenomeni socio economici globali in termini generali e specifici dell'impresa turistica; - i 

cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e nella 

dimensione sincronica attraverso il confronto tra le aree geografiche e culturali 

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

settore turistico 

PT6 Interpretare i sistemi aziendali nei suoi modelli, processi e flussi informativi 

PT7 Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare soluzioni funzionali 
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alle diverse tipologie 

PT8 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità integrata specifici per le 

aziende del settore turistico 

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

individuare strategie per lo sviluppo del turismo integrato e sostenibile 

PT10 Contribuire a realizzare piani di mktg con riferimento a specifiche tipologie di imprese o prodotti turistici 

PT11 Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici 

PT12 Individuare le caratteristiche del mkt del lavoro e collaborare gestione del personale dell'impresa turistica 

PT13 Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche 

 

All’inizio dell’anno scolastico è stata concordata la Programmazione del Consiglio di Classe, il  

piano di programmazione contenente il quadro generale della classe e la programmazione didattica 

delle singole discipline e delle U.D.A. trasversali con riferimento, in particolare, al diagramma 

temporale di realizzazione delle UDA. Per ogni disciplina la progettazione macro (suddivisa in 

biennio 1, biennio 2 e quinto anno individua le competenze abilità e conoscenze cui la disciplina 

concorre) e micro, (processo di lavoro annuale suddiviso in UDA disciplinari con l'indicazione di 

tempi e metodologie), fa riferimento a quella depositata agli atti della scuola. 

Obiettivi e tempi risultano, generalmente, raggiunti e rispettati. 

Più specificamente, dividendo le discipline in due gruppi fondamentali, si evidenzia quanto segue: 

 

Obiettivi trasversali 

La classe è mediamente in grado di: 

1) Organizzare in modo logico, autonomo e talvolta critico le proprie conoscenze;  

2) Esprimersi in modo sufficientemente fluido;  

3) Interpretare appropriatamente i linguaggi delle discipline;  

4) Effettuare scelte e prendere decisioni opportunamente motivate; 

5) Utilizzare, in situazioni reali, le competenze acquisite. 

 

 

Obiettivi dell’area linguistico – storico - letteraria 

La classe è mediamente in grado di:  

1) Comprendere testi di vario tipo; 

2) Contestualizzare a livello storico e culturale;  

3) Effettuare collegamenti interdisciplinari;  

4) Valutare in modo personale i contenuti oggetto di studio; 

5) Utilizzare il linguaggio specifico delle discipline; 

6) Produrre testi di vario tipo. 

 

 

Obiettivi dell’area scientifico-tecnica: 

La classe mediamente sa: 

1) Operare con semplici modelli economici; 

2) Comprendere le tecniche di gestione economica, finanziaria e contabile delle aziende 

turistiche e alberghiere; 

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

alberghiere; 

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

comunicazione; 
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5) Confrontare le forme di turismo nei continenti extraeuropei; 

6) Riconoscere e confrontare realtà territoriali a livello di sviluppo socio-economico; 

7) Organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 

8) Affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

 

6.  METODOLOGIE 

Sono state utilizzate le seguenti strategie di insegnamento: 

 Lezioni frontali 

 Lezioni dialogate 

 Lezioni per gruppi 

 Lezioni con utilizzo di mezzi informatici 

 Lezioni con supporto di strumenti di visualizzazione 

 Lezione pratica in palestra o all’aria aperta 

 Attività di recupero in itinere 

 In laboratorio linguistico:ascolto di dialoghi, filmati, simulazione di dialoghi in ambiente di 

lavoro 

 Ricerche 

 

Distinguendo le principali aree, in sintesi, si osserva: 

 

Area linguistico – storico - letteraria 

L’insegnamento in questa area è stato soprattutto finalizzato a suscitare l’interesse e a sollecitare il 

giudizio personale degli alunni; a questo fine, oltre ai momenti di lezione frontale, è stata 

valorizzata la discussione dei contenuti proposti. In Lingua e letteratura italiana l’analisi dei diversi 

livelli strutturali e la ricognizione dei concetti e dei contenuti più significativi rintracciabili nei testi 

sono stati utilizzati per fornire le coordinate metodologiche letterarie necessarie alla corretta 

comprensione degli autori, delle tendenze, del contesto storico - culturale, posti sempre in rapporto 

al nostro tempo. In Arte e territorio la lettura delle opere d’arte e l’acquisizione di una terminologia 

specifica in ambito artistico, attraverso anche collegamenti interdisciplinari, al fine di riconoscere i 

rapporti che un’opera può avere con altri ambiti della cultura scientifica, letteraria sono stati 

finalizzati al miglioramento di capacità critiche e di espressione di un proprio giudizio personale sui 

significati e sulle specifiche qualità dell’opera stessa. L’approfondimento del linguaggio del settore 

turistico nelle lingue straniere è stato perseguito mediante attività di ascolto e lettura estensiva ed 

intensiva. Inoltre, sono stati presi in esame documenti relativi agli argomenti trattati e del 

patrimonio paesaggistico ed artistico del territorio.  

 

Area scientifico-tecnica 

In Diritto e legislazione turistica sono stati talvolta sfruttati gli spunti d’analisi ed approfondimento 

offerti dagli avvenimenti contemporanei ed i collegamenti con le discipline del curricolo. In 

matematica la modalità d’insegnamento utilizzata è stata quella del problem solving e del 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 e attività sportive a squadra. 

Nelle Discipline turistiche e aziendali sono stati privilegiati i momenti di didattica attiva, 
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utilizzando le metodologie del problem solving e del learning by doing.  

La strategia didattica ha cercato di coinvolgere gli alunni più preparati, responsabilizzandoli in 

modo tale da consentire loro di mettere le proprie conoscenze ed abilità a disposizione dei 

compagni meno preparati. Si è fatto ricorso sia a lezioni frontali, sia a lezioni partecipate sia 

all'utilizzo del laboratorio di informatica e linguistico.  

 

7.  STRUMENTI 

 Libri di testo delle singole discipline. 

 Manuali e prontuari tecnici di supporto. 

 Vocabolari. 

 Laboratorio di informatica (uso di Word, Excel, Power Point) 

 Laboratorio linguistico 

 Riviste specializzate (Quotidiano e Codice Civile, Codice dei beni culturali e del 

paesaggio). 

 

8.  NUMERO DI VERIFICHE 

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

secondo; le interrogazioni orali sono state, invece, almeno due in tutte le discipline. 
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9.  CRITERI DI VALUTAZIONE E GRIGLIE DI MISURAZIONE 

I criteri di valutazione, adottati dal Collegio Docenti, hanno tenuto conto dell’impegno, 

partecipazione, progressione rispetto ai livelli di partenza, metodo di studio e situazione personale e 

sono stati costantemente rapportati agli obiettivi prefissati. 

Le griglie di misurazione, pur nella diversità connessa alla specificità di ogni disciplina, sono state 

costantemente correlate agli obiettivi e hanno tenuto conto dei seguenti parametri: 

 conoscenza; 

 comprensione; 

 esposizione; 

 capacità operative/applicative; 

 capacità di analisi/sintesi. 

Le fasce di livello definite dal Collegio Docenti nella programmazione di inizio anno hanno 

costituito dei punti di riferimento generali per ciascuna materia. 

9.a SCALA DI VALUTAZIONE 

Voti Livelli di conoscenza e abilità 

1 Rifiuto delle prova. 

2/3 Non sa fare. Non conosce. 

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

5 

A volte sa operare, solo in situazioni semplici. 

Conosce in modo superficiale alcune tematiche. 

Si esprime in modo poco fluido e coerente. 

6 

Sa operare solo in situazioni semplici. 

Conosce le parti essenziali delle discipline. 

Si esprime in modo semplice ma a volte manca di coerenza. 

7 

Sa operare in situazioni complesse. 

Conosce in modo sicuro la disciplina. 

Si esprime in modo semplice ma sicuro e coerente. 

8 

Sa operare con sicurezza in situazioni complesse. 

Conosce in modo approfondito la disciplina. 

Si esprime in modo fluido, coerente, utilizzando una terminologia appropriata. 

9 

Sa operare con scelte autonome in situazioni complesse. 

Conosce in modo sicuro le tematiche disciplinari che ha individualmente approfondito. 

L’esposizione è fluida, appropriata, ben organizzata. 

10 

Sa operare con scelte autonome in situazioni complesse. 

Conosce in modo sicuro le tematiche disciplinari. 

Apporta valutazioni e osservazioni proprie. 

L’esposizione è fluida, appropriata, personale e ben organizzata. 
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10.  SIMULAZIONE DELLE PROVE 

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

due simulazioni di Seconda Prova (Discipline turistiche e aziendali). Sono state effettuate due 

simulazioni di Terza Prova strutturate secondo la tipologia B (quesiti a risposta singola).  

10.a.  SIMULAZIONE PRIMA PROVA DEL 07 MARZO 2017  

Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte 

TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO  
 

 

 

 
 

   Elabora un commento del testo poetico 



 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA B – SAGGIO BREVE O ARTICOLO DI GIORNALE  
 

CONSEGNE 

Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», utilizzando, in tutto o 

in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti.                                                              

Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue 

conoscenze ed esperienze di studio.                                                                                                             

Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi.                                                                      

Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi 

che l’articolo debba essere pubblicato.                                                                                                                                           

Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo.  

  

1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO   

 

ARGOMENTO: L’ideologia di Verga  

DOCUMENTI 
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. AMBITO SOCIO - ECONOMICO  

 ARGOMENTO: Le nuove responsabilità.  

DOCUMENTI  

«Tanto la storiografia quanto la climatologia hanno tratto un grande impulso dall’atterraggio sulla 

Luna del 1969. Fu allora, infatti, che la fragilità della terra divenne visibile. Da quel momento la 

protezione della natura e dell’ambiente ha acquistato un’importanza sempre maggiore, 

assumendo anzi il carattere di una vera e propria industria. Le associazioni e le istituzioni 

ambientaliste lavorano sulla base di campagne di sensibilizzazione che, quanto a professionalità, 

non sono seconde a quelle delle multinazionali. In particolare, a partire dagli anni novanta il 

timore del Riscaldamento globale ha rimpiazzato i precedenti, come quello per la Moria dei boschi 

o quello per il Buco nell’ozono. Ora, per la prima volta, alla sbarra non è più solo l’industria, ma 

ogni consumatore finale. In pratica ogni abitante della Terra è colpevole: il boscimano 

sudafricano, che incendia la savana per cacciare o per guadagnare terreno coltivabile, e il 

fazendero argentino, i cui manzi producono metano, il coltivatore di riso a Bali e il banchiere 

cinese, che fa i suoi affari in uno studio dotato di aria condizionata.»  

Wolfgang BEHRINGER, Storia culturale del clima, Bollati Boringhieri, Torino 2013 (prima ed. originale 2007)  

  

«Crescita demografica e scelta coercitiva.  

Anche se le paure maltusiane di lungo periodo per la produzione alimentare sono infondate, o 

almeno premature, ci sono però buone ragioni per preoccuparsi, in generale, per il tasso di 

crescita della popolazione mondiale. Non si può dubitare che, nell’ultimo secolo, questo tasso 

abbia notevolmente accelerato: la popolazione mondiale ha impiegato milioni di anni per 

raggiungere il primo miliardo, poi in 123 è arrivata al secondo, al terzo in 33, al quarto in 14, al 

quinto in 13, e secondo le proiezioni delle Nazioni Unite il sesto promette di arrivare in altri 11. Il 

numero degli abitanti del pianeta è cresciuto di 923 milioni solo nel decennio 1980-90, e questo 

aumento corrisponde quasi alla popolazione complessiva di tutto il mondo all’epoca di Malthus. 

Quanto agli anni Novanta, al loro termine pare non abbiano registrato un’espansione molto 

inferiore. Se un simile andamento proseguisse, la terra, sicuramente, sarebbe sovraffollata in 

modo spaventoso prima ancora della fine del ventunesimo secolo. Molti segni indicano in modo 

chiaro, tuttavia, che il tasso di crescita della popolazione mondiale sta cominciando a rallentare, 

per cui dobbiamo chiederci: si rafforzeranno le ragioni della frenata? E, in caso affermativo, a 

quale ritmo? E non meno importante è un’altra domanda: è necessario un intervento pubblico per 

agevolare il rallentamento?»  

Amartya SEN, Lo sviluppo è libertà. Perché non c’è crescita senza democrazia, Mondadori, Milano 2012 (ed. 
originale 1999)  

  

«L’apprendistato della coesistenza con l’altro, l’escluso dalla costruzione della nostra tradizione, ci 

inizia a una coesistenza mondiale che corrisponde a una delle sfide della nostra epoca. Aprire uno 

spazio all’altro, a un mondo differente dal nostro, all’interno stesso della nostra propria 

tradizione, è il primo, e il più difficile, gesto multiculturale. Incontrare lo straniero fuori dalle 

nostre frontiere è relativamente facile, e soddisfa anche le nostre aspirazioni, finché possiamo 

rientrare da noi e appropriarci fra noi ciò che abbiamo così scoperto. Essere costretti a restringere 

e modificare questo «da noi», il nostro modo di essere «a casa», è molto più difficile, soprattutto 

senza che ciò provochi un’infedeltà a noi stessi. […] Finché l’altro non sarà riconosciuto e 

rispettato come ponte fra natura e cultura, com’è, prima, il caso per l’altro genere, ogni tentativo 

di mondializzazione democratica resterà un imperativo morale senza realizzazione concreta. 

Finché l’universale non sarà considerato essere due, e l’umanità un luogo di coesistenza 

culturalmente feconda fra due generi irriducibilmente differenti, sempre una cultura vorrà 

imporre il suo colore ed i suoi valori all’altro, anche mediante la sua morale e la sua religione.»  
Luce IRIGARAY, Condividere il mondo, Bollati Boringhieri, Torino 2009 (ed. originale 2008)  

  



 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

«Ogni essere umano deve disporre di una “cittadinanza mondiale”. Nessuno deve essere più 

“apolide”. Ciascuno deve sentirsi a casa propria sulla terra. Chiunque deve avere il diritto di 

lasciare il proprio paese d’origine e di essere accolto, almeno temporaneamente, in qualsiasi altro 

luogo. […] Reciprocamente, ogni essere umano ha dei doveri nei confronti degli altri essere 

umani, delle generazioni che verranno, delle altre specie viventi e del pianeta. L’umanità ha in 

particolare il dovere di mostrare empatia verso le generazioni future e verso le altre specie 

necessarie alla sua sopravvivenza. Deve quindi considerare come suo dovere creare le condizioni 

perché le prossime generazioni e le altre specie possano esercitare i loro diritti. Deve disporre di 

un accesso a tutte le sue risorse e, in particolare, alla ricchezza accumulata.»  
Jacques ATTALI, Domani, chi governerà il mondo?, Fazi Editore, Roma 2012 (ed. originale 2011)  

  

3. AMBITO STORICO - POLITICO  

  

ARGOMENTO: Violenza e non-violenza: due volti del Novecento.  
DOCUMENTI   

«Successivamente alla prima guerra mondiale, il Mito dell’Esperienza della Guerra aveva dato al 

conflitto una nuova dimensione come strumento di rigenerazione nazionale e personale. Il 

prolungarsi degli atteggiamenti degli anni di guerra in tempo di pace incoraggiò una certa 

brutalizzazione della politica, un’accentuata indifferenza per la vita umana. Non erano soltanto la 

perdurante visibilità e lo status elevato dell’istituzione militare in paesi come la Germania a 

stimolare una certa spietatezza. Si trattava soprattutto di un atteggiamento mentale derivato 

dalla guerra, e dall’accettazione della guerra stessa. L’effetto del processo di brutalizzazione 

sviluppatosi nel periodo tra le due guerre fu di eccitare gli uomini, di spingerli all’azione contro il 

nemico politico, oppure di ottundere la sensibilità di uomini e donne di fronte allo spettacolo della 

crudeltà umana e alla morte. […] Dopo il 1918, nessuna nazione poté sfuggire completamente al 

processo di brutalizzazione; in buona parte dell’Europa, gli anni dell’immediato dopoguerra videro 

una crescita della criminalità e dell’attivismo politico. Da un capo all’altro dell’Europa, parve a 

molti che la Grande Guerra non fosse mai finita, ma si fosse prolungata nel periodo tra il primo e 

il secondo conflitto mondiale. Il vocabolario della battaglia politica, il desiderio di distruggere 

totalmente il nemico politico, e il modo in cui questi avversari venivano dipinti: tutto sembrò 

continuare la prima guerra mondiale, anche se stavolta perlopiù contro nemici diversi (e interni).» 
George L. MOSSE, Le guerre mondiali. Dalla tragedia al mito dei caduti, trad. it., Roma-Bari 1990  

  

«Per quale funzione la violenza possa, a ragione, apparire così minacciosa per il diritto e possa 

essere tanto temuta da esso, si mostrerà con esattezza proprio là dove le è ancora permesso di 

manifestarsi secondo l’attuale ordinamento giuridico. È questo il caso della lotta di classe nella 

forma del diritto di sciopero garantito ai lavoratori. I lavoratori organizzati sono oggi, accanto agli 

Stati, il solo soggetto di diritto cui spetti un diritto alla violenza. Contro questo modo di vedere si 

può certamente obiettare che l’omissione di azioni, un non-agire, come in fin dei conti è lo 

sciopero, non dovrebbe affatto essere definita come violenza. Questa considerazione ha 

certamente facilitato al potere statale la concessione del diritto di sciopero, quando ormai non si 

poteva più evitare. Ma poiché non è incondizionata, essa non vale illimitatamente.» Walter 

BENJAMIN, Per la critica della violenza, 1921, trad. it., Alegre, Roma 2010  

  

«Molto tempo prima che Konrad Lorenz scoprisse la funzione di stimolo vitale dell’aggressività nel 

regno animale, la violenza era esaltata come una manifestazione della forza della vita e 

segnatamente della sua creatività. Sorel, ispirato dall’élan vital di Bergson, mirava a una filosofia 

della creatività destinata ai «produttori» e polemicamente rivolta contro la società dei consumi e i 

suoi intellettuali; tutti e due, a suo avviso, gruppi parassitari. […] Nel bene e nel male – e credo 

che non manchino ragioni per essere preoccupati come per nutrire speranze – la classe veramente 

nuova e potenzialmente rivoluzionaria della società sarà composta di intellettuali, e il loro potere 

virtuale, non ancora materializzato, è molto grande, forse troppo grande per il bene dell’umanità. 
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Ma queste sono considerazioni che lasciano il tempo che trovano. Comunque sia, in questo 

contesto ci interessa soprattutto lo strano revival delle filosofie vitalistiche di Bergson e di 

Nietzsche nella loro versione soreliana. Tutti sappiamo fino a che punto questa combinazione di 

violenza, vita e creatività sia presente nell’inquieta situazione mentale della generazione odierna. 

Non c’è dubbio che l’accento posto sulla pura fattualità del vivere, e quindi sul fare l’amore inteso 

come la più gloriosa manifestazione della vita, sia una reazione alla possibilità reale che venga 

costruita una macchina infernale capace di mettere fine alla vita sulla terra. Ma le categorie in cui 

i nuovi glorificatori della vita riconoscono se stessi non sono nuove. Vedere la produttività della 

società nell’immagine della „creatività‟ della vita è cosa vecchia almeno quanto Marx, credere 

nella violenza come forza vitale è cosa vecchia almeno quanto Bergson.»   
Hannah ARENDT, Sulla violenza, trad. it., Guanda, Parma 1996 (ed. originale 1969)  

  

«Non sono un visionario. Affermo di essere un idealista pratico. La religione della non violenza 

non è fatta solo per i Rishi [saggi] e i santi. È fatta anche per la gente comune. La non violenza è 

la legge della nostra specie, come la violenza è la legge dei bruti. Lo spirito resta dormiente nel 

bruto, ed egli non conosce altra legge che quella della forza fisica. La dignità dell’uomo esige 

ubbidienza a una legge più alta, alla forza dello spirito. […] Nella sua condizione dinamica, non 

violenza significa sofferenza consapevole. Non vuol dire sottomettersi docilmente alla volontà del 

malvagio, ma opporsi con tutta l’anima alla volontà del tiranno. Agendo secondo questa legge del 

nostro essere, è possibile al singolo individuo sfidare tutta la potenza di un impero ingiusto per 

salvare il proprio onore, la religione, l’anima, e porre le basi della caduta di questo impero o della 

sua rigenerazione. E così non propugno che l’India pratichi la non violenza perché è debole. 

Voglio che pratichi la non violenza essendo consapevole della propria forza e del proprio potere. 

[…] La mia missione è di convertire ogni indiano, ogni inglese e infine il mondo alla non violenza 

nel regolare i reciproci rapporti, siano essi politici, economici, sociali o religiosi. Se mi si accusa di 

essere troppo ambizioso, mi confesserò colpevole. Se mi si dice che il mio sogno non potrà mai 

attuarsi, risponderò che “è possibile” e proseguirò per la mia strada.»  
Mohandas K. GANDHI, Antiche come le montagne, Edizioni di Comunità, Milano 1975  

  

«Sono felice di unirmi a voi in questa che passerà alla storia come la più grande dimostrazione per 

la libertà nella storia del nostro paese. […] Siamo anche venuti in questo santuario per ricordare 

all’America l’urgenza appassionata dell’adesso. Questo non è il momento in cui ci si possa 

permettere che le cose si raffreddino o che si trangugi il tranquillante del gradualismo. Questo è il 

momento di realizzare le promesse della democrazia; questo è il momento di levarsi dall’oscura e 

desolata valle della segregazione al sentiero radioso della giustizia; questo è il momento di elevare 

la nostra nazione dalle sabbie mobili dell’ingiustizia razziale alla solida roccia della fratellanza; 

questo è il tempo di rendere vera la giustizia per tutti i figli di Dio. […] Non ci sarà in America né 

riposo né tranquillità fino a quando ai negri non saranno concessi i loro diritti di cittadini. I 

turbini della rivolta continueranno a scuotere le fondamenta della nostra nazione fino a quando 

non sarà sorto il giorno luminoso della giustizia. Ma c’è qualcosa che debbo dire alla mia gente 

che si trova qui sulla tiepida soglia che conduce al palazzo della giustizia. In questo nostro 

procedere verso la giusta meta non dobbiamo macchiarci di azioni ingiuste. Cerchiamo di non 

soddisfare la nostra sete di libertà bevendo alla coppa dell’odio e del risentimento. Dovremo per 

sempre condurre la nostra lotta al piano alto della dignità e della disciplina. Non dovremo 

permettere che la nostra protesta creativa degeneri in violenza fisica.  

Dovremo continuamente elevarci alle maestose vette di chi risponde alla forza fisica con la forza 

dell’anima.»   
Martin Luther KING - http://www.repubblica.it/esteri/2013/08/28/news/martin_luther-king-discorso- 

 

 
 

http://www.repubblica.it/esteri/2013/08/28/news/martin_luther-king-discorso-65443575/
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4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO  

ARGOMENTO: Il tempo della natura, i tempi della storia e quelli della poesia, il tempo 

dell'animo:  variazioni sul mistero del tempo. 

DOCUMENTI 

«Il tempo è un dono prezioso, datoci affinché in esso diventiamo migliori, più saggi, più maturi, 

più perfetti».                            Th. MANN, Romanzo d'un romanzo, Milano, Mondadori, 1952 

 

«Il Tempo con la "t" maiuscola è faccenda complicata assai, tale da sbatterci la testa e 

rompersela... Perché, tanto per fare un esempio, la prima domanda che viene spontaneamente è: 

il Tempo c'è stato sempre o è venuto fuori a un certo punto? Pigliamo per buona la risposta di 
sant'Agostino: il Tempo non c'era, non esisteva prima che Dio creasse il mondo, comincia ad 

esserci contemporaneamente all'esistenza dell'universo… ci sarebbe dunque una specie di inizio 

del Tempo, tanto è vero che un fisico come Werner Heisenberg può scrivere che "rispetto al tempo 

sembra esserci qualche cosa di simile a un principio. Molte osservazioni ci parlano d'un inizio 

dell'universo quattro miliardi di anni or sono..." Per amor del cielo, fermiamoci qua e non cadiamo 

in domande-trappola tipo: allora che faceva Dio prima di creare il mondo? Ci meriteremmo la 
risposta: Dio stava preparando l'inferno per quelli che fanno domande così cretine. Ma possono 

esserci domande assai meno stupide, tipo: quando finirà il tempo? Se accettiamo l'ipotesi sveviana 

di un mondo privo di uomini e di malattie che continua a rotolare come una palla liscia di 

bigliardo nell'universo, dove è andato a finire il Tempo? Sant'Agostino tagliava corto affermando 

che il tempo scorre solo per noi e forse aveva ragione. Il Tempo finirà, come scrive Savater, quando 
"verrà il giorno che metterà fine ai giorni, l'ora finale, l'istante oltre il quale termineranno le 

vicissitudini, l'incerta sequela dei fatti, e non accadrà più nulla, mai». A. CAMILLERI, Il Tempo, LA 

STAMPA, 24/5/2003 
 

«…solo a livello macroscopico il tempo va sempre dal passato al futuro. A livello microscopico, 

invece, le particelle di materia possono invertire il cammino e tornare dal futuro al passato, 

diventando antiparticelle di antimateria. In tal modo, le particelle che coincidono con le proprie 

antiparticelle, come ad esempio i fotoni di cui è composta la luce, devono essere ferme nel tempo. 
E la distruzione prodotta dall'incontro tra una particella e una sua antiparticella non è che 

l'apparenza sotto la quale ci si presenta la sostanza, cioè il cambio di direzione di una particella 

nel suo viaggio temporale» P. ODIFREDDI, Feynman genio e buffone, LA REPUBBLICA, 5/12/2003 

 
«La storia comincia esattamente laddove finisce il tempo naturale, il tempo ciclico del ritorno degli 

eventi cosmici e naturali. Essa incarna invece il tempo dell'uomo in relazione con altri, che si 

racconta, che inizia a organizzare la memoria del suo passato sociale, a dare fondamento 

culturale e valore al suo potere.» P. BEVILACQUA, Sull'utilità della storia, Roma, 1997 

 

«La Storia, almeno come noi la concepiamo, è la narrazione di una serie di avvenimenti situati nel 
Tempo. E se da esso Tempo si prescinde, il problema non appartiene più al compito dello storico, 

appartiene eventualmente al mistico, al teologo, al profeta, allo stregone. La Storia sta nel tempo, 

ma non è il Tempo… La Storia è racconto… E il racconto (con l'avvenimento che esso racconta) sta 

nel Tempo. Ma cos'è il Tempo?… Di questa creatura misteriosa conosciamo alcune abitudini: la 

non reversibilità (che però non è certa), i suoi commerci con lo spazio, la sua relatività. E 
soprattutto abbiamo imparato a prendergli le misure, almeno alcune, tipo sarti che si adattano ai 

capricci corporei del cliente: il tempo delle stagioni, il tempo dei vari calendari che abbiamo 

escogitato o il tempo astronomico, fatto di anni percorsi dalla luce. Di questo nostro coinquilino 

esistenziale, che non sappiamo se stiamo attraversando o se sia lui che ci attraversa, non 
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conosciamo il volto. Non sappiamo che aspetto abbia… Tutto nel Tempo. Tutta la nostra vita 

dentro il Tempo... Ma ci sono degli avvenimenti del corso del Tempo che si prestano a equivoco. 
Essi, per loro rilevanza (…) inducono a identificare le nostre storie e la Storia col Tempo. Il 

contenuto diventa cioè il contenente... Questi avvenimenti, cioè, sembrano non essere creature nel 

Tempo, ma creature che hanno il potere di comandare il Tempo, di dirigerlo, di appropriarsene, di 

farlo loro. È come se con loro (o per loro) il Tempo si fosse rotto, e fosse necessario dunque 

rimetterlo in movimento, caricare di nuovo l'orologio…»                                                                               
A. TABUCCHI, Dopo il muro, LA REPUBBLICA, 2/10/2003 

 
«(C'è)… una storia quasi immobile, quella dell'uomo nei suoi rapporti con l'ambiente che lo 

circonda; una storia che scorre e si trasforma lentamente, fatta molto spesso di ritorni ricorrenti, 

di cicli sempre ricominciati…. Al di sopra di questa storia immobile, una storia lentamente 

ritmata: si direbbe senz'altro, se il senso dell'espressione non fosse stato distorto, una storia 

sociale, quella dei gruppi e dei raggruppamenti…(C'è) infine, la storia tradizionale, o se si vuole la 
storia in rapporto non già all'uomo, ma all'individuo…Una storia dalle oscillazioni brevi, rapide, 

nervose. … la più appassionante, la più ricca di umanità, e anche la più pericolosa… Siamo così 

arrivati a una scomposizione della storia su più piani, ovvero, se si vuole, alla distinzione nel 

tempo della storia, d'un tempo geografico, d'un tempo sociale e d'un tempo individuale. O ancora, 

se si preferisce, alla scomposizione dell'uomo in una serie di personaggi.»                                   
F.BRAUDEL, Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II, 1949, Prefazione 

 

«Il problema dell'uomo d'oggi? È senza dubbio quello di "sospendere il tempo". Per capirsi meglio. 

E per capire anche ciò che di più tragico accade nella quotidianità". Nasos Vaghenàs usa la poesia 

per farsi condurre fuori del tempo… "Lei scrive in poesia per cercare, come è solito affermare, di 

"sospendere il tempo". Le riesce? Da dove scaturisce questa necessità? " "L'uomo desidera 
trascendere se stesso. È un'esperienza vitale che conduce tutte le nostre azioni. La poesia è una 

delle forme superiori per fare questa esperienza. L'altra è sicuramente la religione; anzi, questa è 

una forma ancora superiore - e lo riconosce uno che non è molto religioso - perché ci porta al 

divino, a Dio stesso. D'altra parte, ritornando alla poesia il tema del tempo è una costante. Anzi, 

diciamo pure che al fondo di ogni opera d'arte c'è questo desiderio di superare i limiti umani che 
si materializzano, appunto, dentro lo spazio temporale»F. F.DAL MAS , Con Ulisse al tempo dei 

kamikaze - Intervista al poeta greco Vaghenàs, L'AVVENIRE, 18/1/2004 

 

«Com'erano lunghi, senza fine, i giorni dell'infanzia! Un'ora era un universo, un'epoca intera, che 

un semplice gioco riempiva, come dieci dinastie. La storia era ferma, stagnava in quel gioco 
eterno… Quel tempo era davvero lunghissimo, fermo, pieno di cose, di ogni cosa del mondo, e, in 

un certo modo, quasi eterno, come quello del Paradiso Terrestre, che è insieme un mito 

dell'infanzia e dell'eternità. Ma poi il tempo si accorcia, lentamente dapprima, negli anni della 

giovinezza, poi sempre più in fretta, una volta passato quel capo dei trent'anni che chiude il vasto 

oceano senza rive dell'età matura. Le azioni incalzano, i giorni fuggono, uno dopo l'altro, e non c'è 

tempo di guardarli, di numerarli, di vederli quasi, che sono già svaniti, lasciando nelle nostre 
mani un pugno di cenere. Chi ci ha cacciati dal nostro paradiso? Quale peccato e quale angelo? 

Chi ci ha costretti a correre così, senza riposo, come gli affaccendati passanti di un marciapiede di 

Manhattan? O forse è proprio il tempo oggettivo, che, seguendo una sua curva matematica, si 

accorcia progressivamente, fino a ridursi a nulla, nel giorno della morte?… quando ci fermiamo 

del tutto, e viene la morte, il tempo diventa così infinitamente veloce che è come se fosse di nuovo 
immobile, e ritorniamo in un'altra eternità, che forse è quella stessa da cui eravamo partiti, o che 

forse è il nulla». C. LEVI, L'Orologio, 1950 
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TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO  

TRACCIA    

La prima guerra mondiale fu un conflitto del tutto diverso da quelli combattuti fino ad allora, non 

solo per la vastità delle distruzioni umane e materiali a cui diede luogo, ma anche per l’ampiezza 

delle forze (militari, sociali, economiche) messe in gioco. Illustra l’argomento con gli opportuni 

riferimenti storici.  

TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE  

TRACCIA    

Per ascoltare e sentire, per instaurare un rapporto intenso con la realtà circostante occorre che ci 
sia silenzio, che la nostra interiorità sia libera dal condizionamento di fattori distraenti. Nell’epoca 

attuale, nella vita che conduciamo tutti i giorni, trovi che il silenzio sia ancora un valore? Esponi 

al riguardo la tua opinione, supportandola con opportuni argomenti.  

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano.  

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse tre ore dalla consegna delle tracce. 
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10.b.  SIMULAZIONE PRIMA PROVA DEL 02 MAGGIO 2017 

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

TIPOLOGIA A -  ANALISI DEL TESTO 

                                                           L’assiuolo (Giovanni PASCOLI)            

1.         Dov’era la luna? ché il cielo 

2.         notava in un’alba di perla, 

3.         ed ergersi il mandorlo e il melo 

4.         parevano a meglio vederla. 

5.         Venivano soffi di lampi 

6.         da un nero di nubi laggiù; 

7.         veniva una voce dai campi: 

8.         chiù... 

  

9.         Le stelle lucevano rare 

10.     tra mezzo alla nebbia di latte: 

11.     sentivo il cullare del mare, 

12.     sentivo un fru fru tra le fratte; 

13.     sentivo nel cuore un sussulto, 

14.     com’eco d’un grido che fu. 

15.     Sonava lontano il singulto: 

16.     chiù... 

  

17.     Su tutte le lucide vette 

18.     tremava un sospiro di vento: 

19.     squassavano le cavallette 

20.     finissimi sistri d’argento 

21.     (tintinni a invisibili porte 

22.     che forse non s’aprono più?...); 

23.     e c’era quel pianto di morte... 

24.     chiù... 

 

G. Pascoli (1855 - 1912), nato in un piccolo paese della Romagna, iniziò gli studi a Urbino nel 

collegio dei padri Scolopi. Docente nei licei, passò quindi all’Università. 

Questa lirica, pubblicata per la prima volta nel 1897 sulla rivista “Il Marzocco”, entrò a far parte 

della quarta edizione di Myricae, sezione “In campagna”.                                                                                             

L’assiuolo è un uccello rapace, simile al gufo, che compare frequentemente nella poesia 

pascoliana come simbolo di tristezza e di morte. 

1.  Comprensione complessiva 

Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo del testo in non più di 10 righe. 

2.             Analisi e interpretazione del testo 
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2.1        Ogni strofa della poesia inizia con una impressione di chiarore. Individua le parole che 

esprimono una idea di luminosità. 

2.2  Attraverso quali immagini il poeta riesce a comunicare una sensazione di mistero e in quali 

punti della poesia essa si accentua? 

2.3     Il verso dell’assiuolo (chiù...) è dapprima “voce dei campi” (v. 7), poi “singulto (v. 15), infine 

“pianto di morte” (v. 23). Spiega questa varietà di espressioni. 

2.4     Spiega le ragioni per cui Pascoli ricorre spesso alle onomatopee. 

2.5     Prova a spiegare il significato della domanda racchiusa tra parentesi ai vv. 21 - 22. 

2.6     Esprimi le tue osservazioni in un commento personale di sufficiente ampiezza. 

3.  Approfondimenti 

 Questa poesia è caratterizzata dalla ricerca di suggestione: parola-musica. Spiega questa 

caratteristica nel contesto delle poesie pascoliane a te note e nel rapporto con alcune 

tendenze della poesia a lui contemporanea. 

TIPOLOGIA B – SAGGIO BREVE O ARTICOLO DI GIORNALE  
 

CONSEGNE 

Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», 
utilizzando, in tutto o in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti.                                                              
Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni 
riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio.                                                                                                             
Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi.                                                      
Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale 
sul quale pensi che l’articolo debba essere pubblicato.                                                                                     
Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo.  

 

1.  AMBITO   ARTISTICO - LETTERARIO 

ARGOMENTO: L’aspirazione alla libertà nella tradizione e nell’immaginario artistico-letterario. 

DOCUMENTI 
Dolce consorte, le rispose Ettorre,  

ciò tutto che dicesti a me pur anco  
ange il pensier; ma de' Troiani io temo  

fortemente lo spregio, e dell'altere  

Troiane donne, se guerrier codardo  

mi tenessi in disparte, e della pugna  

evitassi i cimenti. Ah nol consente,  
no, questo cor. Da lungo tempo 

appresi  

    Or ti piaccia gradir la sua venuta:  

libertà va cercando, ch'è sì cara,  
come sa chi per lei vita rifiuta.  

  Tu 'l sai, che non ti fu per lei amara  

in Utica la morte, ove lasciasti  

la vesta ch'al gran dì sarà sì chiara.  

 
DANTE ALIGHIERI, Purgatorio, I, vv. 

70-75  

 

 ad esser forte, ed a volar tra' primi  

   

 "1. -[…] E se, come io dissi, era 
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negli acerbi conflitti alla tutela  

della paterna gloria e della mia.  
Giorno verrà, presago il cor mel dice,  

verrà giorno che il sacro iliaco muro  

e Priamo e tutta la sua gente cada.  

Ma né de' Teucri il rio dolor, né quello  

d'Ecuba stessa, né del padre antico,  

né de' fratei, che molti e valorosi  
sotto il ferro nemico nella polve  

cadran distesi, non mi accora, o 

donna,  

sì di questi il dolor, quanto il crudele  

tuo destino, […]  
Ma pria morto la terra mi ricopra,  

ch'io di te schiava i lai pietosi intenda.  

 
OMERO, Iliade, libro VI  

necessario, volendo vedere la virtù di 

Moisè, che il populo d'Isdrael fussi 
stiavo in Egitto, et a conoscere la 

grandezza dello animo di Ciro, ch'e' 

Persi fussino oppressati da' Medi e la 

eccellenzia di Teseo, che li Ateniensi 

fussino dispersi; così al presente, 

volendo conoscere la virtù d'uno 
spirito italiano, era necessario che la 

Italia si riducessi nel termine che ell'è 

di presente, e che la fussi più stiava 

che li Ebrei, più serva ch'e' Persi, più 

dispersa che li Ateniensi, sanza capo, 
sanza ordine; battuta, spogliata, 

lacera, corsa, et avessi sopportato 

d'ogni sorte ruina.  

2. -[…] In modo che, rimasa sanza 

vita, espetta qual possa esser quello 

che sani le sue ferite, e ponga fine a' 
sacchi di Lombardia, alle taglie del 

Reame e di Toscana, e la guarisca di 

quelle sue piaghe già per lungo tempo 

infistolite. Vedesi come la prega Dio, 

che le mandi qualcuno che la redima 
da queste crudeltà et insolenzie 

barbare. Vedesi ancora tutta pronta e 

disposta a seguire una bandiera, pur 

che ci sia uno che la pigli."  

 

N. MACHIAVELLI, Il Principe, 
Capitolo XXVI, 1532  

   O stranieri, nel proprio retaggio  

torna Italia, e il suo suolo riprende;  

o stranieri, strappate le tende  

da una terra che madre non v'è.  
Non vedete che tutta si scote  

dal Cenisio alla balza di Scilla?  

Non sentite che infida vacilla  

sotto il peso de' barbari piè?  

 

  O stranieri! Sui vostri stendardi  
sta l'obbrobrio di un giuro tradito;  

un giudizio da voi proferito  

v'accompagna a l'iniqua tenzon;  

voi che a stormo gridaste in quei 

giorni:  
Dio rigetta la forza straniera;  

   

ogni gente sia libera, e pèra  

della spada l'iniqua ragion.  

 
  Se la terra ove oppressi gemeste  

preme i corpi de' vostri oppressori,  

se la faccia d'estranei signori  

tanto amara vi parve in quei dì;  

chi v'ha detto che sterile, eterno  

sarìa il lutto dell'itale genti?  
Chi v'ha detto che ai nostri lamenti  

sarìa sordo quel Dio che v'udì?  

 

A. MANZONI, Marzo 1821, vv. 41-64, 

1848  

«Sciorinarono dal campanile un fazzoletto a tre colori, suonarono le campane a stormo, e 

cominciarono a gridare in piazza: - Viva la libertà! –  

Come il mare in tempesta. La folla spumeggiava e ondeggiava davanti al casino dei galantuomini, 

davanti al Municipio, sugli scalini della chiesa: un mare di berrette bianche; le scuri e le falci che 

luccicavano. Poi irruppe in una stradicciuola. 
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-A te prima, barone! che hai fatto nerbare la gente dai tuoi campieri! – Innanzi a tutti gli altri una 

strega, coi vecchi capelli irti sul capo, armata soltanto delle unghie. – A te, prete del diavolo! che ci 
hai succhiato l’anima! – A te, ricco epulone, che non puoi scappare nemmeno, tanto sei grasso del 

sangue del povero! – A te, sbirro! che hai fatto la giustizia solo per chi non aveva niente! A te, 

guardaboschi! che hai venduto la tua carne e la carne del prossimo per due tarì al giorno! –  

E il sangue che fumava ed ubbriacava. Le falci, le mani, i cenci, i sassi, tutto rosso di sangue! – Ai 
galantuomini! Ai cappelli! Ammazza! Ammazza! Addosso ai cappelli – […]  

E come l’ombra s’impiccioliva lentamente sul sagrato, la folla si ammassava tutta in un canto. Fra 

due casucce della piazza, in fondo ad una stradicciola che scendeva a precipizio, si vedevano i 

campi giallastri nella pianura, i boschi cupi sui fianchi dell’Etna. Ora dovevano spartirsi quei 
boschi e quei campi. Ciascuno fra sé calcolava colle dita quello che gli sarebbe toccato di sua 

parte, e guardava in cagnesco il vicino. – Libertà voleva dire che doveva essercene per tutti!».                                                                                     

G. VERGA, La Libertà, da “Novelle rusticane”, 1883 

Su i quaderni di scolaro  

Su i miei banchi e gli alberi  

Su la sabbia su la neve  

Scrivo il tuo nome  

 

Su ogni pagina che ho letto  
Su ogni pagina che è bianca  

Sasso sangue carta o cenere  

Scrivo il tuo nome  

 

Su le immagini dorate  
Su le armi dei guerrieri  

Su la corona dei re  

Scrivo il tuo nome […]  

 

E in virtù d'una parola  

Ricomincio la mia vita  
Sono nato per conoscerti  

Per chiamarti  

 

Libertà  

 
P. ELUARD, Liberté, 1942, trad. F. 

Fortini  

  E come potevamo noi cantare  

con il piede straniero sopra il cuore,  

fra i morti abbandonati nelle piazze,  

sull'erba dura di ghiaccio, al lamento  

d'agnello dei fanciulli, all'urlo nero  

della madre che andava incontro al 
figlio  

crocifisso sul palo del telegrafo?  

Alle fronde dei salici, per voto,  

anche le nostre cetre erano appese,  

oscillavano lievi al triste vento  
 

S. QUASIMODO, da Giorno dopo 
giorno, 1947  

«Sono felice di unirmi a voi in questa che passerà alla storia come la più grande dimostrazione per 

la libertà nella storia del nostro paese. Cento anni fa un grande americano, alla cui ombra ci 
leviamo oggi, firmò il Proclama sull’Emancipazione. Questo fondamentale decreto venne come un 

grande faro di speranza per milioni di schiavi negri che erano stati bruciati sul fuoco dell’avida 

ingiustizia. Venne come un’alba radiosa a porre termine alla lunga notte della cattività. […]                                                                         

Cerchiamo di non soddisfare la nostra sete di libertà bevendo alla coppa dell’odio e del 

risentimento. Dovremo per sempre condurre la nostra lotta al piano alto della dignità e della 

disciplina. Non dovremo permettere che la nostra protesta creativa degeneri in violenza fisica. 
Dovremo continuamente elevarci alle maestose vette di chi risponde alla forza fisica con la forza 

dell’anima.                                                                 Questa meravigliosa nuova militanza che ha 

interessato la comunità negra non dovrà condurci a una mancanza di fiducia in tutta la comunità 

bianca, perché molti dei nostri fratelli bianchi, come prova la loro presenza qui oggi, sono giunti a 

capire che il loro destino è legato col nostro destino, e sono giunti a capire che la loro libertà è 
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inestricabilmente legata alla nostra libertà».                                                                                           

Martin Luther KING, da I have a dream, 1965 

 

È una delle opere più note dell'artista. La 
libertà che guida il popolo nasce in 

relazione ai moti rivoluzionari del luglio 1830, 
che rovesciarono il regno di Carlo X in soli tre 

giorni.  

La tela è dominata dall'impeto travolgente del 

popolo che avanza e che nessuna forza 

reazionaria potrà arrestare. È, questo, un 

quadro nel quale è rappresentata con chiarezza 
l'ideologia liberale dei giovani romantici.  

 
E. DELACROIX La libertà che guida il popolo. 
28 luglio 1830 (olio su tela, Parigi, Louvre) 

 

 

2.  AMBITO            SOCIO - ECONOMICO 

ARGOMENTO: Il viaggio: esperienza dell’altro, formazione interiore, divertimento e 
divagazione, in una parola, metafora della vita. 

DOCUMENTI 

«La felicità, che il lettore lo sappia, ha molte facce. Viaggiare, probabilmente, è una di queste. 

Affidi i fiori a chi sappia badarvi, e incominci. O ricominci. Nessun viaggio è definitivo».                                                                           

J. SARAMAGO, Viaggio in Portogallo, Torino, 1999 

«Che cosa non è un viaggio? Per poco che si dia un’estensione figurata a questo termine – e non ci 

si è mai trattenuti dal farlo – il viaggio coincide con la vita, né più né meno: essa è forse altra cosa 

che un passaggio dalla nascita alla morte? Lo spostamento nello spazio è il primo segno… Il 

viaggio nello spazio simboleggia il passaggio del tempo, lo spostamento fisico, a sua volta, il 

cambiamento interiore; tutto è viaggio».                                                                                                                                                                 
T. TODOROV, Le morali della storia, Torino, 1995 

«Oggi più che mai vivere significa viaggiare; la condizione spirituale dell' uomo come viaggiatore, di 

cui parla la teologia, è anche una situazione concreta per masse sempre più vaste di persone. 

Sempre più incerto, nelle vertiginose trasformazioni del vivere, appare il ritorno - materiale e 
sentimentale - a se stessi; l' Ulisse odierno non assomiglia a quello omerico o joyciano, che alla 

fine ritorna a casa, bensì piuttosto a quello dantesco che si perde nell' illimitato».                                                                                                        

C. MAGRIS,  Tra i cinesi che sognano Ulisse, CORRIERE DELLA SERA, 12/12/2003 

«Il bambino che amerà viaggiare comincia a sei anni a guardare i mappamondi e le carte 
geografiche. Inginocchiato nella sua stanza, indifferente a qualsiasi richiamo della madre e del 

padre, segna col dito la strada lunghissima che lo conduce per mare e per terra da Roma a 

Pechino, da Mosca a Città del Capo, lungo gli andirivieni dei continenti e l’azzurro scuro e chiaro 

degli oceani. Sfoglia le carte: si innamora del nome di Bogotà o di Valparaiso, immagina di violare 

foreste tropicali e deserti, di scalare l’Everest e il Kilimangiàro, come gli eroi dei suoi libri 
d’avventura. Così l’infinito del mondo diventa famigliare e a portata di mano… Il ragazzo impara 
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che, quando viaggiamo, compiamo sempre due viaggi. Nel primo, il più fantastico, egli legge la 

guida dell’Austria o della Svezia o dell’Irlanda: città, fiumi, pianure, foreste, opere d’arte, notizie 
storiche ed economiche. E studia il viaggio futuro. Nulla è più divertente che progettarlo: perché il 

ragazzo muta gli itinerari della guida, stabilisce nuovi rapporti, insegue luoghi sconosciuti, giunge 

in Austria dalla Baviera o dalla Boemia, evita città o regioni che non ama, stabilisce la durata dei 

percorsi, distingue mattine, pomeriggi e sere. Le ore sono piene di cose: in una piazza di Vienna si 

fermerà, chissà perché, quattro ore. Il tempo viene governato da una gioiosa pedanteria. Quando 

inizia il viaggio, il ragazzo si accorge che la realtà non ha nulla o poco da fare coi suoi progetti 
fantastici. Il paese che immaginava giallo è verde: quello che pensava rosso è celeste. I due viaggi, 

quello fantastico e quello reale, quello delle guide e quello del mondo, ora si accordano, ora si 

combattono».                     P. CITATI, Le guide delle meraviglie, LA REPUBBLICA, 28/12/2004 

«In definitiva, che modo di viaggiare è questo? Fare un giro per questa città di Miranda do Douro, 

questa Cattedrale, questo sacrestano, questo cappello a cilindro e questa pecora, dopodiché 

segnare una croce sulla mappa, rimettersi in marcia e dire, come il barbiere mentre scuote 

l’asciugamano: «Avanti un altro». Viaggiare dovrebbe essere tutt’altro, fermarsi più a lungo e girare 

di meno, forse si dovrebbe addirittura istituire la professione del viaggiatore, solo per chi ha tanta 

vocazione, è di gran lunga in errore chi crede che sarebbe un lavoro di poca responsabilità, ogni 
chilometro non vale meno di un anno di vita. Alle prese con questo filosofare, il viaggiatore finisce 

per addormentarsi, e quando al mattino si sveglia, ecco davanti agli occhi la pietra gialla, è il 

destino delle pietre, sempre nello stesso posto, a meno che non venga il pittore e se le porti via nel 

cuore».                                                            J. SARAMAGO, Viaggio in Portogallo, Torino, 1999 

«Il viaggiatore aveva un pregiudizio favorevole nei confronti di popoli di contrade lontane e cercava 

di descriverli ai suoi compatrioti;… ora l’uomo moderno è incalzato. Il turista farà quindi, un’altra 

scelta: le cose, e non più gli esseri umani, saranno oggetto della sua predilezione: paesaggi, 

monumenti, rovine… Il turista è un visitatore frettoloso …non solo perché l’uomo moderno lo è in 

generale, ma anche perché la visita fa parte delle sue vacanze e non della sua vita professionale; i 
suoi spostamenti all’estero sono limitati entro le sue ferie retribuite. La rapidità del viaggio 

costituisce già una ragione della sua preferenza per l’inanimato rispetto all’animato: la conoscenza 

dei costumi umani, diceva Chateaubriand, richiede tempo. Ma c’è un’altra ragione per questa 

scelta: l’assenza di incontri con soggetti differenti, è molto riposante, poiché non mette mai in 

discussione la nostra identità; è meno pericoloso osservare cammelli che uomini».                                                                                                                                                                               

T. TODOROV, Noi e gli altri, “L’Esotico”, Torino, 1991, passim 

«Ero a Volgograd…Ero a Benares…Ero a Ketchum…Ero a Jàsnaja Poljana…Ero a Colonia…Ero 

sull’Ortigara… Tutti gli spostamenti fisici, se l’intelligenza vuole e il cuore lo concede, possono 

assomigliare a splendidi incroci magnetici. Attraversare lo spazio eccita il tempo. Sarà per questo 
che, quando parto, cerco sempre di trovare, innanzitutto, le ragioni del ritorno? Non erano così i 

viaggi del Novecento! Molti di quelli che li compivano avrebbero voluto smarrirsi in un altrove 

fantastico capace di garantire, a poco prezzo e senza troppi disagi, chissà quali clamorose scoperte 

e fulgide ebbrezze… In classe abbiamo una bella carta geografica. Molti miei alunni, slavi, arabi, 

africani e asiatici, possono considerarsi esperti viaggiatori. Hanno mangiato la polvere dei deserti, 

il catrame delle autostrade. Conoscono la vernice scrostata delle sbarre doganali, i sonni persi con 
la testa appoggiata al finestrino dell’autobus, i documenti stropicciati fra le mani… Adesso sono 

loro a spiegarmi, con pazienza e lungimiranza, lasciando scorrere il dito sulla mappa, le scalcinate 

periferie di Addis Abeba, la foresta pluviale poco distante da Lagos, i mercati galleggianti di Dacca, 

gli empori di Herat, le feste di Rabat, gli scantinati di Bucarest. Ed io compio davvero insieme a 

loro, senza pagare il biglietto, il giro del mondo in aula».                                                                                                                                                                             
E. AFFINATI, Viaggiare con il cuore, CORRIERE DELLA SERA, 4/2/2005 

«Si vorrebbe sempre essere: essere stati, mai. E ci ripugna di non poter vivere 

contemporaneamente in due luoghi, quando e l’uno e l’altro vivono nel nostro pensiero, anzi nel 

nostro sistema nervoso: nel nostro corpo… Possiamo infatti metterci in viaggio. Ma mentre la meta 
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si avvicina e diventa reale, il luogo di partenza si allontana e sostituisce la meta nell’irrealtà dei 

ricordi; guadagnamo una, e perdiamo l’altro. La lontananza è in noi, vera condizione umana… 
Laggiù si sognava la patria, come dalla patria si sogna l’estero. Ma il primo grande viaggio lascia 

nei giovani, di qualunque levatura e sensibilità, un dissidio che le abitudini non possono 

comporre; precisa l’idea degli oceani, dei porti, dei distacchi; crea quasi, nella mente, una nuova 

forma, una nuova categoria: la categoria della lontananza; la considerazione, ormai, di tutte le 

terre lontane. È forse un vizio. Chi è stato in Cina vorrebbe provare l’Argentina, il Transvaal, 

l’Alaska. Chi è stato al Messico si commuove anche quando sente parlare dell’India, dell’Australia, 
della Cina. Questi nomi, una volta al più colorate e melanconiche geografie, sono ora possibili, 

reali, affascinanti. Chi ha provato la lontananza difficilmente ne perde il gusto. Il primo viaggio, la 

prima sera che il novo-peregrin è in cammino, nasce la nostalgia, per sempre. Ed è il desiderio di 

tornare non soltanto in patria; ma dappertutto: dove si è stati e dove non si è stati. Due grandi 

direzioni si alternano: verso casa, verso fuori… Non capisce, forse, non ama il proprio paese chi 
non l’ha abbandonato almeno una volta, e credendo fosse per sempre».                                                                                                                    

M. SOLDATI, America primo amore, “Lontananza”, 1935 

3.  AMBITO            STORICO - POLITICO 
ARGOMENTO: Crollo dei regimi nazionalistici, “guerra fredda” e motivi economici agli inizi del processo di      

integrazione europea. 

DOCUMENTI 

«Era ovunque assai forte [nella seconda metà degli anni Quaranta del sec. XX] la repulsione 

contro il nazionalismo – il proprio non meno che quello degli altri – che tanti mali aveva 

prodotto...Affermazioni europeiste, più o meno precise, apparvero quindi con frequenza crescente 

nelle dichiarazioni programmatiche di molti partiti e governi. Questa diffusione non fu tuttavia 
uguale in tutti i paesi e in tutti i partiti dell’Europa occidentale. Ebbe un terreno più favorevole 

nelle nazioni che avevano avuto l’esperienza dell’umiliazione totale dei loro Stati, e che 

necessariamente riponevano una assai minor fiducia nella restaurazione delle tradizionali 

sovranità nazionali. L’europeismo si diffuse con relativa facilità, come si può ben comprendere, in 

Germania e in Italia, che dal loro sfrenato nazionalismo avevano raccolto amarissimi frutti, 
nonché in Olanda, Belgio e Lussemburgo, che avevano constatato il valore nullo della sovranità 

dei loro piccoli paesi…Messo da parte il capo della liberazione, le forze politiche francesi che 

assunsero la direzione della Quarta Repubblica si orientarono assai presto verso una politica 

estera europeista, vedendo in essa la sola possibilità di mettere su basi nuove le relazioni future, 

soprattutto con la Germania».                                                                                                                     

A. SPINELLI, Europeismo, in “Enciclopedia del Novecento”, vol. II, Roma, 1977 

«Per gli americani però un’Europa efficacemente ricostruita, parte dell’alleanza militare 

antisovietica che costituiva il logico complemento del Piano Marshall – l’Organizzazione del 

Trattato del Nord Atlantico (NATO) istituita nel 1949 – doveva realisticamente fondarsi su una 

forte economia tedesca e sul riarmo della Germania. Il meglio che i francesi potevano fare era di 

intrecciare così strettamente gli interessi francesi e quelli tedesco-occidentali da rendere 
impossibile il sorgere di un nuovo conflitto tra i due vecchi avversari. I francesi proposero perciò la 

propria versione dell’unione europea nella forma della Comunità Europea del Carbone e 

dell’Acciaio (1950), che si sviluppò nella Comunità Economica Europea o Mercato Comune 

Europeo (1957), più tardi semplicemente designata come Comunità Europea e, dal 1993, come 

Unione Europea. I suoi quartieri generali erano a Bruxelles, ma il suo vero nucleo risiedeva 

nell’unità franco-tedesca».   E.J. HOBSBAWM, Il secolo breve, Milano, Rizzoli, 1994 

«In questo clima fu approvato il 18 aprile 1951 il testo del trattato istitutivo della “Comunità 

Europea del Carbone e dell’Acciaio”, che, dopo il completamento dei processi di ratifica, entrò in 

vigore il 25 luglio 1952, con la immediata nomina di Jean Monnet a presidente dell’Alta Autorità 

della CECA stessa...Il trattato infatti si poneva esplicitamente come il primo passo verso il 

superamento di quelle rivalità storiche che avevano diviso l’Europa da sempre...L’Europa aveva 
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pagato con il proprio declassamento internazionale e con l’autodistruzione l’antico prevalere della 

politica di potenza. Pur senza voler affermare che la politica di potenza cessasse per virtù di 
norme scritte in un trattato, è importante rilevare che questo trattato recepiva un sentire comune, 

secondo il quale nulla poteva giustificare i sacrifici di nuove guerre e tutto doveva incanalarsi 

entro l’alveo dei negoziati: all’interno di istituzioni o fuori di esse ma sempre in modo pacifico. La 

pacificazione fra la Germania e la Francia attraverso il trattato CECA era un primo segno, grazie 

al quale diventava possibile affermare che i rapporti fra i due paesi non sarebbero più divenuti 

una minaccia per la pace europea».                                                                                                           
E. DI NOLFO, Storia delle relazioni internazionali (1918-1992), Roma-Bari, Laterza, 1994 

«La tensione provocata dal blocco di Berlino nel 1948, dalla creazione delle due Germanie, dalle 

pesanti limitazioni all’attività industriale tedesca imposte dal Consiglio di controllo alleato era 

elevata. Relegare l’economia tedesca a una posizione di inferiorità non appariva realistico visto 

che, sin da allora, si cominciava a sentire la necessità di associare la Germania alla difesa 
dell’Occidente…Acciaio e carbone costituivano allora la base della potenza economica».                

B. CEPPETELLI CAPRINI, La Comunità del carbone e dell’acciaio, in “Storia dell’integrazione 

europea”, vol. I, Marzorati, Milano, 1997 

 

4.  AMBITO            TECNICO - SCIENTIFICO 
ARGOMENTO: Catastrofi naturali: la scienza dell’uomo di fronte all’imponderabile della Natura! 

DOCUMENTI 

«Natura! Ne siamo circondati e avvolti - incapaci di uscirne, incapaci di penetrare più addentro in 

lei. Non richiesta, e senza preavviso, essa ci afferra nel vortice della sua danza e ci trascina seco, 

finché, stanchi, non ci sciogliamo dalle sue braccia. Crea forme eternamente nuove; ciò che esiste 

non è mai stato; ciò che fu non ritorna – tutto è nuovo, eppur sempre antico. Viviamo in mezzo a 

lei, e le siamo stranieri. Essa parla continuamente con noi, e non ci tradisce il suo segreto. 
Agiamo continuamente su di lei, e non abbiamo su di lei nessun potere. Sembra aver puntato 

tutto sull’individualità, ma non sa che farsene degli individui. Costruisce sempre e sempre 

distrugge: la sua fucina è inaccessibile… Il dramma che essa recita è sempre nuovo, perché crea 

spettatori sempre nuovi. La vita è la sua più bella scoperta, la morte, il suo stratagemma per 

ottenere molta vita... Alle sue leggi si ubbidisce anche quando ci si oppone; si collabora con lei 

anche quando si pretende di lavorarle contro... Non conosce passato né avvenire; la sua eternità è 
il presente… Non le si strappa alcuna spiegazione, non le si carpisce nessun beneficio, ch’essa 

non dia spontaneamente… È un tutto; ma non è mai compiuta. Come fa oggi, potrà fare sempre».  

J. W. GOETHE, Frammento sulla natura, 1792 o 1793 

«Molte sono e in molti modi sono avvenute e avverranno le perdite degli uomini, le più grandi per 

mezzo del fuoco e dell’acqua... Quella storia, che un giorno Fetonte, figlio del Sole, dopo aver 
aggiogato il carro del padre, poiché non era capace di guidarlo lungo la strada del padre, incendiò 

tutto quello che c’era sulla terra ed anch’egli morì fulminato, ha l’apparenza di una favola, però si 

tratta in realtà della deviazione dei corpi celesti che girano intorno alla terra e che determina in 

lunghi intervalli di tempo la distruzione, mediante una grande quantità di fuoco, di tutto ciò che 

c’è sulla terra… Quando invece gli dei, purificando la terra con l’acqua, la inondano,... coloro che 

abitano nelle vostre città vengono trasportati dai fiumi nel mare... Nel tempo successivo, accaduti 
grandi terremoti e inondazioni, nello spazio di un giorno e di una notte tremenda... scomparve 

l’isola di Atlantide assorbita dal mare; perciò ancora quel mare è impraticabile e inesplorabile, 

essendo d’impedimento i grandi bassifondi di fango che formò l’isola nell’inabissarsi».                           

PLATONE, Timeo, 22c – 25d passim 

«La violenza assassina del sisma ci pone davanti alla nostra nuda condizione umana e alle nostre 
responsabilità. Inadeguatezza delle nostre conoscenze, l’insufficienza delle nostre tecnologie… Un 

punto tuttavia – tutto laico - è ineludibile: dobbiamo investire nuove energie sul nesso tra natura 

e comunità umana. Energie di conoscenza, di tecnologie ma anche di solidarismo non 
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genericamente umanitario, ma politicamente qualificato».                                                                         

G. E. RUSCONI, L’Apocalisse e noi, LA STAMPA, 30/12/2004 

«Mi fa una certa tenerezza sentire che l’asse terrestre si è spostato. Mi fa tenerezza perché fa della 

Terra un oggetto più tangibile e familiare. Ce la fa sentire più «casa», piccolo pianeta dal cuore di 

panna, incandescente, che mentre va a spasso negli spazi infiniti insieme al Sole, gli gira intorno, 

ruota su se stesso e piroetta intorno al proprio asse – un ferro da calza infilato nel gomitolo del 

globo – che con la sua inclinazione di una ventina di gradi ci dà il giorno e la notte e l’alternarsi 

delle stagioni. Non è male ricordarsi ogni tanto che la Terra è grande, ma non infinita; che non 
vive di vita propria in mezzo al nulla, ma ha bisogno di trovarsi sempre in buona compagnia; che 

non è un congegno automatico ad orologeria, ma che tutto procede (quasi) regolarmente soltanto 

per una serie di combinazioni fortunate. La Terra è la nostra dimora, infinitamente meno fragile di 

noi, ma pur sempre fragile e difesa soltanto dalle leggi della fisica e dalla improbabilità di grandi 

catastrofi astronomiche… Quella dello spostamento dell’asse terrestre è solo una delle tante 
notizie–previsioni di matrice scientifica… C’è chi dice che a questo evento sismico ne seguiranno 

presto altri «a grappoli»... Altri infine fanno previsioni catastrofiche sul tempo che sarà necessario 

per ripristinare certi ecosistemi… Ciò avviene...perché moltissime cose le ignoriamo, soprattutto in 

alcune branche delle scienze della Terra... La verità è che, eccetto casi particolarmente fortunati, 

non siamo ancora in condizione di prevedere i terremoti e i maremoti».                                                              

E. BONCINELLI, Dall’asse distorto ai grappoli sismici. Quando la scienza vuol parlare troppo, 
CORRIERE DELLA SERA, 2/1/2005 

«Il paradosso è questo: i fattori che causano un maremoto... sono gli stessi che, ragionando in 

tempi lunghi, hanno reso il nostro Pianeta un luogo privilegiato del sistema solare, dove la vita ha 

potuto svilupparsi ed evolvere. Partiamo da considerazioni banali: gli ingredienti di uno tsunami o 

maremoto sono due: grandi masse d’acqua liquida, cioè l’oceano; e, sotto all’oceano, uno strato 
solido e rigido, la litosfera terrestre, che però si muove. La litosfera che giace sotto gli oceani varia 

di spessore tra i 10 e gli 80 chilometri; in alcune zone particolari è squassata periodicamente da 

improvvisi sussulti con spostamenti di masse che possono trasmettere grande energia alle acque 

sovrastanti e causare il maremoto. Ma perché questi sussulti, perché questa litosfera solida ma 

viva, vibrante, sempre in movimento...? E poi, perché questi grandi volumi di acqua liquida che 

coprono i due terzi della nostra Terra?».                                                                                                          
E. BONATTI, Ma è l’oceano che ci dà vita, IL SOLE 24 ORE, 2/1/2005 

«Il XX secolo ci ha insegnato che l’universo è un posto più bizzarro di quanto si immagini... Né 

l’instabilità dell’atomo, né la costanza della velocità della luce si accordano allo schema classico 

della fisica newtoniana. Si è aperta una frattura fra ciò che è stato osservato e quanto gli 

scienziati possono invece spiegare. A livello microscopico i cambiamenti sono improvvisi e 
discontinui: gli elettroni saltano da un livello energetico all’altro senza passare per stadi 

intermedi; alle alte velocità non valgono più le leggi di Newton: la relazione fra forza e 

accelerazione è modificata, e così pure la massa, le dimensioni e perfino il tempo... La speranza 

che tutti i fenomeni naturali possano essere spiegati in termini di materia, di forze fondamentali e 

di variazioni continue è più esile di quanto si creda, anche negli ambiti di ricerca più familiari. Ciò 

vale per buona parte della fisica e per alcuni aspetti della chimica, scienza che solo nel XIX secolo 
è divenuta rigorosamente quantitativa, mentre è molto meno vero per la chimica organica e per la 

biochimica. Scienze della Terra, come la geologia o la meteorologia, in cui la complessità non può 

essere troppo idealizzata, si basano più su descrizioni e giudizi qualitativi specializzati che su una 

vera teoria».  A. VOODCKOC – M. DAVIS, La teoria delle catastrofi, Milano, 1982 

«Comprendere il mondo, agire sul mondo: fuor di dubbio tali sono gli obiettivi della scienza. In 
prima istanza si potrebbe pensare che questi due obiettivi siano indissolubilmente legati. Infatti, 

per agire, non bisogna forse avere una buona intelligenza della situazione, e inversamente, 

l’azione stessa non è forse indispensabile per arrivare ad una buona comprensione dei 

fenomeni?... Ma l’universo, nella sua immensità , e la nostra mente, nella sua debolezza sono 

lontani dall’offrirci sempre un accordo così perfetto: non mancano gli esempi di situazioni che 

comprendiamo perfettamente, ma in cui ci si trova ugualmente in una completa incapacità di 
agire; si pensi ad un tizio la cui casa è invasa da un’inondazione e che dal tetto sui cui si è 
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rifugiato vede l’onda che sale o lo sommerge. Inversamente ci sono situazioni in cui si può agire 

efficacemente senza comprenderne i motivi... quando non possiamo agire non ci resta più che fare 
buon viso a cattivo gioco e accettare stoicamente il verdetto del destino... Il mondo brulica di 

situazioni sulle quali visibilmente possiamo intervenire, ma senza sapere troppo bene come si 

manifesterà l’effetto del nostro intervento».                                                                                       

R. THOM, Modelli matematici della morfogenesi, Torino, 1985 

 
TIPOLOGIA C-TEMA DI ARGOMENTO STORICO 
L’Europa del 1914 e l’Europa del 2016: quali le differenze? 

 

Il candidato esamini la questione sotto almeno tre dei seguenti profili: forme istituzionali degli 

Stati principali; stratificazione sociale; rapporti fra cittadini e istituzioni; sistemi di alleanze; 

rapporti fra gli Stati europei; rapporti fra l’Europa e il resto del mondo. 

 

TIPOLOGIA D-TEMA DI ORDINE GENERALE 
«Siamo un Paese straordinario e bellissimo, ma allo stesso tempo molto fragile. È fragile il 

paesaggio e sono fragili le città, in particolare le periferie dove nessuno ha speso tempo e denaro 

per far manutenzione. Ma sono proprio le periferie la città del futuro, quella dove si concentra 

l’energia umana e quella che lasceremo in eredità ai nostri figli. C’è bisogno di una gigantesca 

opera di rammendo e ci vogliono delle idee. [...] Le periferie sono la città del futuro, non 

fotogeniche d’accordo, anzi spesso un deserto o un dormitorio, ma ricche di umanità e quindi il 
destino delle città sono le periferie. [...] Spesso alla parola “periferia” si associa il termine degrado. 

Mi chiedo: questo vogliamo lasciare in eredità? Le periferie sono la grande scommessa urbana dei 

prossimi decenni. Diventeranno o no pezzi di città?» 

Renzo PIANO, Il rammendo delle periferie, “Il Sole24ORE”del 26 gennaio2014 

Rifletti criticamente su questa posizione di Renzo Piano, articolando in modo motivato le tue 
considerazioni e convinzioni al riguardo. 

 
 

Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito l’uso del dizionario italiano. 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 
madrelingua non italiana. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema 
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10.c.  GRIGLIA PRIMA PROVA  

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

Indicatore Descrittori Punti Punti 

ADERENZA ALLA TRACCIA 

(da 0 a 3 punti) 

 Non aderente (non rispondente alle richieste; fraintende o esclude quasi 

interamente la traccia) 
0,5  

 Poco aderente (incompleta o poco precisa rispetto alle consegne) 1  

 Sufficientemente aderente (si attiene a tutte le indicazioni della traccia) 2  

 Discretamente aderente (sviluppa in modo articolato le indicazioni della 

traccia) 
2,5  

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

originale) 
3  

QUALITA’ DEI  

CONTENUTI – CONOSCENZE 

(da 0 a 3 punti) 

 Inconsistenti o molto limitati (conoscenze distorte; documentazione 

trascurata o ridotta a citazione priva di commento) 
0,5  

 Parziali o superficiali (lacune nella trattazione; informazioni minime; 

documentazione poco rielaborata) 
1  

 Sufficienti (essenziali; documentazione commentata ma con riferimenti 

semplici) 
2  

 Completi 2,5  

 Completi e originali 3  

ORGANICITA’  

DELLO SVILUPPO DEGLI 

ARGOMENTI 

(da 0 a 3 punti) 

 Sviluppo frammentario (frasi poco comprensibili; sequenze incoerenti) 0,5  

 Sviluppo poco organico (sequenze logiche, ma collegamenti inadeguati e/o 

imprecisi) 
1  

 Sviluppo sufficientemente organico (schematico, ma con collegamenti 

espliciti e chiari) 
2  

 Sviluppo discretamente organico 2,5  

 Sviluppo organico con collegamenti significativi e originali 3  

CORRETTEZZA MORFO – 

SINTATTICA  

(da 0 a 2 punti) 

 Sintassi gravemente e frequentemente scorretta 0,5  

 Alcuni errori, anche significativi 1  

 Sintassi sostanzialmente corretta, nonostante qualche errore non grave 1,5  

 Sintassi sempre corretta 2  

COMPETENZA LESSICALE 

(da 0 a 2 punti) 

 Lessico non appropriato o molto povero; con qualche espressione informale 

non accettabile 
0,5  

 Lessico poco appropriato, generico, ripetitivo 1  

 Lessico appropriato, anche se semplice e “comune” (non molto specifico e 

settoriale) 
1,5  

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

CAPACITA’ CRITICHE 

(da 0 a 2 punti) 

 Assenti o non evidenziate (non manifesta una propria opinione; non si orienta 

nell’analisi e nella sintesi o le costruisce in modo non appropriato) 
0,5  

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

accennate) 
1  

 Sufficienti (argomentazioni motivate a sostegno della tesi; formulazioni 

chiare, analisi e sintesi corrette) 
1,5  

 Buone/ottime (rielaborazioni personali a sostegno dell’opinione proposta; 

analisi e sintesi personali e approfondite; autonomia di giudizio e di 

valutazione critica 

2  

Il punteggio ottenuto è ________ /15 

    

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

 

Punteggio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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10.d.  SIMULAZIONE SECONDA PROVA DEL 28 APRILE 2017 

Tema di: ECONOMIA E TECNICA DELL’AZIENDA TURISTICA 
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10.e. SIMULAZIONE SECONDA PROVA DEL 05 maggio 2017 

Tema di: ECONOMIA E TECNICA DELL’AZIENDA TURISTICA 
 

Il 2017 è l’anno dei borghi in Italia.   

Il ministro Franceschini ha proclamato il 2017 anno dei borghi in Italia, un'occasione per questi luoghi di far 

conoscere la loro storia, cultura e tradizione e per i turisti di riscoprire territori meravigliosi. Sono culla di 

tradizioni, atmosfere e filosofie di accoglienza e di vita che apprezziamo particolarmente e il nostro paese ne 

è ricco, da nord a sud: ora anche il ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo ne ha 

riconosciuto l’importanza, proclamando il 2017 l’anno dei borghi in Italia.   

2017 anno dei borghi in Italia, anno del nuovo turismo  
Sono numerosissimi, in tutta Italia, ognuno speciale a suo modo, territori che favoriscono un nuovo tipo di 

turismo, di conoscenza del luogo, di consapevolezza del patrimonio culturale, artistico e ambientale. Un 

turismo lento – “slow” come si usa dire adesso – e “green”, che porti il viaggiatore ad assaporare veramente 

la filosofia e le tradizioni che un borgo custodisce: il nuovo anno, il 2017, sarà un’ottima occasione per 

conoscere o riscoprire questi luoghi, grande patrimonio dell’Italia. Alla proclamazione del 2017 come anno 

dei borghi in Italia, il ministro Franceschini ha dichiarato: “I borghi che costellano il territorio delle nostre 

regioni, ricchi di storia, cultura e tradizioni, sono il cardine per la crescita di un turismo sostenibile, capace di 

creare autentiche esperienze per i visitatori e di permettere lo sviluppo armonico delle comunità che vi 

vivono. L’anno dei borghi sarà un momento importante per promuovere queste realtà che tanto 

contribuiscono alla qualità della vita nel nostro Paese”. Non dimentichiamo infatti che questo sarà anche 

l’anno del turismo sostenibile per lo sviluppo [secondo la risoluzione adottata dall'Assemblea 

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)] due progetti che vanno di pari passo e puntano sia alla 

diffusione al grande pubblico di territori poco conosciuti ma dal grande valore ambientale e culturale, che 

alla creazione di un nuovo tipo di turismo che favorisca lo sviluppo di una buona economia locale. 

Concretamente durante questo 2017 verrà costituito il Comitato per i borghi turistici italiani e avviata 

l’elaborazione di linee guida e modelli per favorire l’organizzazione di un Forum nazionale sui borghi per 

realizzare l’Atlante dei borghi d’Italia e lanciare il riconoscimento annuale di borgo smart per la comunità 

locale dimostratasi più attiva nell’ambito dell’innovazione dell’offerta turistica. A ognuno il suo borgo, gli 

itinerari da non perdere Panorami diversi, offerte culturali per tutti i gusti, tradizioni tra le più varie … Da 

nord a sud, queste località, quasi sempre poco conosciute, poco popolose e sperdute, possono soddisfare ogni 

genere di desiderio, purché ciò che si cerchi, di base, sia una pausa dalla vita di tutti i giorni, frenetica e 

senza attenzione per ciò che il territorio può offrirci. Così se si vuole andare a caccia di specialità culinarie 

d’eccellenza, ecco l’itinerario giusto che segnala i borghi che lungo tutto lo stivale garantiscono tappe 

gustose e golose. Se invece è la pace e il relax totale a cui si anela, questi borghi sapranno, con semplicità, 

accogliere il viaggiatore tra un silenzio quasi irreale.   

 

Il candidato, facendo riferimento anche ai contenuti dell’articolo proposto, sviluppi alcune considerazioni 

sull’importanza dei due temi relativamente ai quali l’anno 2017 è stato proclamato. In particolare: quali le 

caratteristiche e le offerte che un borgo può proporre per un turismo “diverso” e “sostenibile”; cosa s’intende 

per turismo sostenibile per lo sviluppo. Inoltre il candidato, riferendosi a un borgo conosciuto (o a più borghi 

presenti in un dato ambito territoriale), ipotizzi di collaborare con l’azienda turistica sotto descritta, e 

sviluppi quanto richiesto. La Grifone Tour Srl è un’azienda che opera nel settore della produzione e vendita 

di viaggi a catalogo. La direzione aziendale nell’ambito della programmazione dell’attività per il biennio 

2017-2018 ha deciso di potenziare la propria offerta con la produzione di alcuni pacchetti turistici da inserire 

nel catalogo, in una nuova sezione denominata “Borghi d’Italia”. Il candidato proceda all’impostazione di 

uno di questi pacchetti ipotizzandone: il target o i target di riferimento, la meta (un borgo o più borghi della 

stessa zona), la durata, l’eventuale trasporto, la sistemazione e il trattamento, oltre alle eventuali escursioni 

facoltative e alle attività legate alle caratteristiche del borgo e dell’ambiente in cui esso si trova. Presentare 
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inoltre il riepilogo generale dei costi del soggiorno e la determinazione della quota individuale di 

partecipazione “all inclusive”, con la descrizione di ciò che è compreso o non compreso nel prezzo.  

 

Seconda parte   

Il candidato svolga due quesiti scelti tra i seguenti.  

1. Redigere lo Stato Patrimoniale, riclassificato in forma sintetica, dell’esercizio 2016 della Grifone Tour Srl 

da cui si rileva una correlazione equilibrata fra gli impieghi e le fonti di finanziamento, con un capitale 

proprio di 187.000 euro e un capitale investito di 470.000 euro; si evidenzino inoltre gli indici che denotano 

la correlazione equilibrata.  

2. Redigere il Budget parziale del risultato economico per l’esercizio 2018 relativo alla produzione e vendita 

dei pacchetti denominati “Borghi d’Italia”, nell’ipotesi di un volume di vendita di 650 pacchetti, facendo 

precedere il budget da tabelle preparatorie in cui siano evidenziati: i ricavi di vendita, i costi diretti di 

produzione dei servizi turistici contenuti nei pacchetti, i costi indiretti di produzione e, a parte, i costi 

indiretti relativi all’incidenza degli ammortamenti e del personale amministrativo e commerciale.  

3. Promo Viaggi Srl, impresa tour operator, ha messo a punto un nuovo pacchetto turistico: Gran Tour del 

Portogallo, che intende commercializzare nella prossima stagione estiva. I costi fissi imputabili al nuovo 

prodotto sono stimati pari a 132.000 euro annui, fino a un massimo di 1.600 pacchetti commercializzati. Il 

costo variabile unitario è stimato 510,00 euro. Il pacchetto potrebbe essere inserito in catalogo al prezzo di 

730,00 euro. Relativamente a tale situazione: stabilire la quantità di equilibrio corrispondente al B.E.P. 

spiegando il significato che tale quantità assume nella decisione di commercializzazione; costruire la break 

evenchart, nell’arco di produzione/vendita fino ai 1.500 pacchetti; disegnare il grafico che rappresenta 

l’analisi effettuata.  

4. I coniugi Faggi intendono trascorrere un soggiorno a Parigi in occasione del Capodanno. Per 

l’organizzazione del soggiorno si sono rivolti pertanto all’Agenzia di viaggi Prime Tour, la quale propone 

loro un pacchetto da catalogo. Si ipotizzino le specificità di tale pacchetto, e il prezzo base, indicando cosa la 

quota comprende e cosa non comprende. Si ipotizzi inoltre che i clienti abbiano scelto alcune opzioni extra 

(servizi e/o trattamenti, tra quelli non compresi nella quota) e, sulla base di tutto ciò si rediga il preventivo di 

spesa, in forma tabellare. 
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10.f.  GRIGLIA SECONDA PROVA 

Griglia di correzione seconda prova scritta  

 
GRIGLIA DI CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLA II PROVA MINISTERIALE 

Articolazione della 

prova 
Descrittori delle prestazioni 

Punti per la 

valutazione 

Punti per il 

candidato 

E
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d
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a
 Fortemente lacunosa e linguaggio non appropriato 0,20 

 
Parziale e linguaggio non sempre appropriato 1,00 

Accettabile e linguaggio comprensibile 1,30 

Completa e linguaggio appropriato 1,70 

Completa, approfondita e linguaggio appropriato 2,00 
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 d
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 d
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Le procedure richieste non sono applicate o lo sono in modo da non 

sviluppare positivamente nemmeno una parte significativa della traccia 
0,40 

 

Gli errori sono tali che le procedure possono essere considerate solo negli 

aspetti generali, si nota un certo orientamento verso il tema trattato 
4,00 

Gli errori, pur non trascurabili, consentono di considerare sostanzialmente 

capita la logica delle procedure applicate 
5,50 

Vi sono errori trascurabili, i dati sono stati scelti in modo adeguato 6,50 

Applicazione precisa, senza errori, scelta dei dati in modo logico e corretto, 

rielaborazione personale 8,00 
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 d
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Le procedure richieste non sono applicate o lo sono in modo da non 

sviluppare positivamente nemmeno una parte significativa della traccia 
0,20 

 

Gli errori sono tali che le procedure possono essere considerate solo negli 

aspetti generali 
1,00 

Gli errori, pur non trascurabili, consentono di considerare sostanzialmente 

capita la logica delle procedure applicate  
1,60 

Vi sono errori trascurabili, i dati sono stati scelti in modo corretto, analisi 

efficace e sicura 
2,00 

Applicazione precisa, scelta dei dati in modo logico e corretto, 

rielaborazione personale 
2,50 

    

2
^

 P
u

n
to

 a
 s

ce
lt

a
 

co
m

p
et

en
ze

, 
a

b
il

it
à
, 

co
n

g
ru

en
za

 d
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 d
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Le procedure richieste non sono applicate o lo sono in modo da non 

sviluppare positivamente nemmeno una parte significativa della traccia 
0,20 

 

Gli errori sono tali che le procedure possono essere considerate solo negli 

aspetti generali 
1,00 

Gli errori, pur non trascurabili, consentono di considerare sostanzialmente 

capita la logica delle procedure applicate  
1,60 

Vi sono errori trascurabili, i dati sono stati scelti in modo corretto, analisi 

efficace e sicura 
2,00 

Applicazione precisa, scelta dei dati in modo logico e corretto, 

rielaborazione personale 
2,50 

Totale punteggio conseguito dal candidato  
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10.g.  SIMULAZIONE TERZA PROVA DEL 15 marzo 2017 

 
DISCIPLINA: STORIA   

1. Quali furono le principali cause della prima guerra mondiale? 

2. Quale fu l’atteggiamento dell’Italia allo scoppio del Primo conflitto mondiale e quale dibattito si aprì 

in merito alla possibilità di intervenire nel conflitto. 

3. L’affermazione del Fascismo in Italia: dalla marcia su Roma al delitto Matteotti. 

 

DISCIPLINA: INGLESE   

1. Write few characteristics about  the types of hotel accommodation: 

 

2. What are the most important symbols of New York? (explain at least one or two) 

 

3. Where is Boston situated and what was the “Boston tea party” ?  

 

 

DISCIPLINA: FRANCESE 

 

1. Quel type de tourisme à l’étranger proposerais-tu à un adolescent de 16 ans ? 

2. Quel genre d’hébergement peut-on proposer à un groupe de personnes dynamiques et respectueuses 

de la nature ? 

3. Parle du stage que tu as fait l’année dernière. Quels ont été les avantages et les inconvénients de cette 

alternance ? 

 

 

DISCIPLINA: DIRITTO 

 

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

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

Cost.)?  

2. L’attività della Pubblica Amministrazione può distinguersi in attività di diritto pubblico e attività di 

diritto privato; in cosa consistono, rispettivamente, le suddette attività? Si indichino inoltre due 

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

Pubblica Amministrazione. 

 

3. Cosa si intende per atto amministrativo “negoziale” (o “provvedimento amministrativo”), 

distinguendo, rispettivamente, fra atto espansivo (o ampliativo) e atto restrittivo?    

 

 

 

 

 
 



 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

10.h.   SIMULAZIONE TERZA PROVA DEL 10 maggio 2017 

 
  

DISCIPLINA: ARTE E TERRITORIO   

1. Il candidato spieghi e analizzi l’opera “Natura morta con sedia impagliata” di Picasso 

 

 

 

2. Il candidato analizzi l’opera di Giacomo Balla “Bambina che corre sul balcone  

 

 

3. Facendo riferimento all’opera di Kirchner “Cinque donne per la strada” proposta 

nell’immagine, si sviluppino i seguenti punti: 

 Movimento artistico di appartenenza (con relativi dati cronologici e geografici) 

 Obiettivo artistico del movimento dal punto di vista contenutistico 

 caratteristiche stilistiche dell’opera 
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DISCIPLINA: INGLESE   

 

Answer the following questions: (The use of the  English dictionary is allowed )  

 

1. Write the definition of Marketing and Marketing Mix 

 

2. Where is California located and what are the most important things to see and do? 

3. What are the most important types of self catering  accommodation ?  

 

DISCIPLINA: TEDESCO 

 

 

1. Die Geschichte des Tourismus: Wann beginnt der moderne Tourismus? Was sind einige 

Etappen im 19. und im 20. Jahrhundert?  

 

2. Was sind die Etappen der Judenverfolgung? 

3. Was passiert in Berlin nach dem 2. Weltkrieg ( Nützliche Worte: Vier Sektoren – Westen – 

Osten – Zwei deutschen Staaten im Jahr 1949 – fliehen nach Westen – die Mauer – die 

Wiedervereinigung) 

 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA TURISTICA 

 

1. Individua le principali differenze ambientali fra la Cina occidentale e quella costiera. 

2. Che cos’è il monte Rushmore? 

3. What are the pillars of Islam? 
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10.i.   GRIGLIA TERZA PROVA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

 

TIPOLOGIA B 

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

Prova in bianco o 

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

Completezza e 

pertinenza dei 

contenuti specifici 

1 gravemente lacunosa 

2 con molte lacune e numerosi errori 

3 incompleta e/o poco sviluppata con 

elementi non pertinenti 

4 non del tutto completa, ma pertinente 

5 articolata (anche con alcuni 

fraintendimenti e/o imprecisioni) 

6 completa, esaustiva 

7 completa con apporti personali 

significativi e/o sintesi adeguata 

 1    1     1 

 2    2     2 

 

 3    3     3 

 

 

 4    4    4 

 

 5    5     5 

 

 

 6    6     6 

 7    7    7 

 1    1     1 

 2    2     2 

 

3    3    3 

 

 

4    4     4 

 

5    5     5 

 

 

 6    6     6 

 7    7    7 

 1    1     1 

 2    2     2 

 

3    3     3 

 

 

 4    4     4 

 

 5    5     5 

 

 

 6    6     6 

 7    7     7 

 1    1    1 

 2    2    2 

 

 3    3    3 

 

 

 4    4    4 

 

 5    5    5 

 

 

 6    6    6 

7    7     7 

Competenze 

linguistiche e/o 

specifiche 

(correttezza 

formale, uso del 

lessico specifico, 

calcolo) 

1 molto carente 

2 con gravi improprietà 

3 con alcune improprietà e/o lessico 

poco specifico ma formalmente 

corretta 

4 senza significative improprietà e 

corretta 

 1    1     1 

 2    2     2 

 3    3     3 

 

 

 4    4     4 

 

 1    1     1 

 2    2     2 

 3    3     3 

 

 

 4    4     4 

 

 1    1     1 

 2    2     2 

 3    3     3 

 

 

 4    4    4 

 

 1    1    1 

 2    2    2 

 3    3    3 

 

 

 4    4    4 

 

Capacità di 

sintesi, logiche e 

di rielaborazione 

1 oscura, poco chiara, confusa, molto 

superficiale 

2 poco chiara in alcuni punti, con 

alcuni errori 

3 gli elementi essenziali sono chiari pur 

con imprecisioni marginali 

4 chiara ed esauriente 

 1    1     1 

 

 2    2     2 

 

 3    3    3 

 

 

 4    4     4 

 1    1     1 

 

 2    2     2 

 

 3    3     3 

 

 

 4    4     4 

 1    1     1 

 

 2    2     2 

 

 3    3     3 

 

 

 4    4     4 

 1    1    1 

 

 2    2    2 

 

 3    3    3 

 

 

 4    4     4 

Somme 
    

Punteggio attribuito alla terza prova (media arrotondata degli esiti dei singoli quesiti)                                         

____/ 15 
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10.j. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA VERIFICA ORALE 

 

Punteggio totale assegnato ______/100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Non risponde a nessuna domanda  10 

CONOSCENZE 

Scarse e frammentarie Livello gravemente insufficiente  da 5 a12 

Lacunose  Livello insufficiente 13 

Superficiali Livello quasi sufficiente 16 

Essenziali Livello sufficiente 18 

 Complete Livello più che sufficiente 22 

Ampie Livello buono 25 

Approfondite Livello ottimo 30 

COMPRENSIONE 

E 

RIELABORAZION

E 

Confusa e frammentaria Livello gravemente insufficiente da 10 a19 

Frammentaria Livello insufficiente 20 

Parziale Livello quasi sufficiente 22 

Essenziale Livello sufficiente 24 

Pertinente e abbastanza 

esauriente 
Livello più che sufficiente 28 

Personale ed articolata Livello buono 30 

Organica ed autonoma Livello ottimo 35 

Organica, autonoma e critica Livello eccellente 40 

ESPOSIZIONE 

Impropria e confusa Livello gravemente insufficiente da 5 a12 

Povera  Livello insufficiente 13 

Incerta Livello quasi sufficiente 16 

Chiara e ordinata Livello sufficiente 18 

Scorrevole ed organizzata Livello più che sufficiente 22 

Efficace Livello buono 25 

Efficace ed originale Livello ottimo 30 
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12.  ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI 

 

ATTIVITA’ DATA LUOGO PARTECIPANTI 

Match it now 

ADMO 
24/09/2016 Gallarate Parte della classe 

Open day 02/12/2016 Como Parte della classe 

Fiera dell’Artigianato 

 

09/12/2016 

 

Milano Parte della classe 

 Incontro con il Venerabile Lama, 

Ghese Tenzin 
18/01/2016 Teatro Sociale Luino Tutta la classe 

Spettacolo teatrale: 

“Se questo è un uomo” (Primo 

Levi) 

19/01/2017 Teatro Sociale Luino Tutta la classe 

Mostra Basquiat 21/02/2017 Milano Tutta la classe 

Open Day Insubriae 11/03/2017 Varese Parte della classe 

Bit 04/04/2017 Milano Parte della classe 

Fiera dell’editoria  

Incontro con l’autore:  

Roberto Saviano 

19/04/2017 Milano Parte della classe 

Visita didattica 18/05/2017 
Visita a Sirmione, 

Visita al Vittoriale 
Parte della classe 

World Rowing Cup 
Dal 14 al 21 giugno 

2015 
Varese 

Ferraioli 

Vicini 

Magnaghi 

Campionati italiani  

Coastal rowing  

Dal 9 all’11 ottobre 

2015 
Maccagno 

Ferraioli 

Magnaghi 

World Rowing Cup  Schiranna  
Dall’ 11 al 17 aprile 

2016 
Varese 

Ferraioli 

Magnaghi 

Stage linguistico Settembre 2014 Oxford Mercogliano 

Stage linguistico Settembre 2015 Ashford Kent Croci, Cammisa 

Orientamento per 3^ medie 2016/2017 
I.S.I.S.“Città di Luino- 

Carlo Volonté” 

Saretto, Vicini, Albertini, Parente, 

Pisoni, Cammisa, Columpsi, Botta, 

Amoruso, Celli 

Incontro di orientamento con 

Guardia di Finanza  
23/02/2017 

I.S.I.S.“Città di Luino- 

Carlo Volonté” 
Tutta la classe 

Salone dell’Orientamento 26/01/2017 
Liceo Scientifico 

Sereni 
Parte della classe 

Salone dell'Orientamento 17/03/2017 Varese Tutta la classe 

Alternanza Scuola-lavoro 2014/2015 
Laveno e agenzie del 

territorio 

Tutta la classe 

80 ore per ogni studente 

Alternanza Scuola-lavoro 

Fiera della Tisana 
2015/2016 Locarno 

Tutta la classe  

120 ore per ogni studente 

Alternanza Scuola-lavoro 

Fiera “I viaggiatori” 
2015/2016 Lugano 

Alternanza Scuola-lavoro 

Coppa Favini 
2015/2016 Avav Luino 
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ATTIVITA’ DATA LUOGO PARTECIPANTI 

Progetto interdisciplinare dedicato 

alla valorizzazione, valorizzazione 

e fruizione dei beni culturali. 

Preparazione eventi e 

annualmente serate di 

presentazione del lavoro svolto. 

2013/2014 

2014/2015 

2015/2016 

2016-2017 

I.S.I.S.“Città di Luino- 

Carlo Volonté” 
Tutta la classe 

Corso FIRST  2016/2017 
I.S.I.S.“Città di Luino- 

Carlo Volonté” 
Vicini, Pisoni 

ECDL 2016/2017 
I.S.I.S.“Città di Luino- 

Carlo Volonté 
Ferraioli 

Olimpiadi di matematica 
2014/2015 

2015/2016 

I.S.I.S.“Città di Luino- 

Carlo Volonté” 

Saretto, Columpsi, Celli, Vicini, 

Amoruso 

Open day Supsi 10/03/2017 Manno (CH) Parente, Albertini, Pisoni 
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13.  PROGRAMMI SVOLTI 

 
13.a.   RELIGIONE 

Primo quadrimestre 

1) La Questione Romana nel Risorgimento:  

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

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

2) Il Concilio Vaticano 1° e l’infallibilità del Romano Pontefice.  

3) La Questione Stato-Chiesa nel Regno d’Italia : 

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

4) Leone XIII° e la “Rerum Novarum”; il Modernismo e Pio X°. 

5) Benedetto XV° e la 1^ Guerra Mondiale. 

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

- La religione Cattolica è religione di Stato.  

- L’insegnamento della Religione.   

 

Secondo quadrimestre 

1) Pio XII°: la 2^ Guerra Mondiale. 

- La Shoà e la Chiesa Cattolica. 

2) La guerra fredda e la lotta al comunismo. 

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

- Lo svolgimento e l’aggiornamento della Chiesa: le 4 costituzioni. 

4) Paolo VI°: l’applicazione del Concilio e la temperie degli anni ‘60 e ’70. 

5) Giovanni Paolo 1°: Papa della brevità o della profezia? 

6) Giovanni Paolo 2°: il “Campione” della Fede. 

7) Benedetto XVI°: la modernità e la rinuncia.  

Libro di testo adottato:  

Luigi Solinas, “Tutti i colori della Vita”, SEI editrice 
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13.b.   LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

 Giacomo Leopardi: la vita, l’evoluzione del pessimismo, le opere.* 

Lettura, parafrasi e commento di: 

- La sera del dì di festa* 

- L’infinito* 

- A Silvia* 

Contenuto generale e temi de “La ginestra” 

 Il Positivismo 

 La Scapigliatura 

Lettura, analisi e commento di: 

- Albatros e Spleen (da I fiori del male) di Baudelaire 

- Preludio (da Penombre) di Emilio Praga 

- Il primo incontro con Fosca (da Fosca) di Iginio Ugo Tarchetti 

 Realismo e Naturalismo 

- Questo romanzo è un romanzo vero (da Germinie Lacerteux) dei fratelli de Goncourt 

- Osservazione e sperimentazione (da Romanzo sperimentale) di Emile Zola 

 Verismo 

 Giovanni Verga: la vita, il pensiero, le opere 

“I Malavoglia”: la trama 

“Mastro don Gesualdo”: la trama 

 

IL NOVECENTO 

 La crisi del Positivismo 

 Il Simbolismo 

 L’Estetismo  

 Il Decadentismo 

 Giovanni Pascoli: la vita, la poetica, le opere 

Da “Myricae” e “Canti di Castelvecchio” lettura, analisi e commento di: 

- E’ dentro di noi un fanciullino (dal saggio Il fanciullino) 

- Lavandare 

- X Agosto 

- L’assiuolo 

- Il gelsomino notturno 

 Gabriele D’Annunzio: la vita, la poetica, le opere 

Da “Alcyone” lettura, analisi e commento di: 

- La pioggia nel pineto 

- La sera fiesolana 

 Le avanguardie: momenti di rottura e sperimentazione* 

 Il Futurismo* 

- Manifesto del Futurismo di Filippo Tommaso Marinetti  

- Un esempio di paroliberismo: Parole in libertà, Zang, tumb tuum di Filippo Tommaso Marinetti 

- Una poesia visiva: Palombaro di Corrado Govoni* 

 Le altre avanguardie: l’Espressionismo* 

 Il Dadaismo* 

- Un testo provocatorio sul far poesia: Per fare una poesia dadaista di Tristan Tzara* 

 Il Surrealismo* 

- Segreti dell’arte magica surrealista: Primo manifesto del surrealismo di Andrè Breton* 
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 La poesia italiana nel primo Novecento* 

 I Crepuscolari e i Vociani* 

 Il romanzo del primo Novecento* 

 Luigi Pirandello: la vita, le novità del pensiero pirandelliano, il relativismo psicologico, la poetica 

dell’umorismo, le tematiche, i romanzi, le novelle, le opere teatrali* 

Da “Novelle per un anno” lettura, analisi e commento di: 

- Il treno ha fischiato 

 Italo Svevo: il romanzo della psicoanalisi, “La coscienza di Zeno”* 

 Le tendenze della letteratura italiana tra le due guerre 

 L’Ermetismo 

 Eugenio Montale: la vita, la poetica, le opere 

Da “Ossi di Seppia” lettura, analisi e commento: 

- I limoni 

- Non chiederci la parola 

- Meriggiare pallido e assorto 

- Spesso il male di vivere ho incontrato 

- Cigola la carrucola del pozzo 

 Giuseppe Ungaretti: la vita, la poetica, le opere 

Da “L’allegria” lettura, analisi e commento di: 

- Il porto sepolto 

- Veglia 

- Sono una creatura 

- I fiumi 

- Fratelli 

- Soldati 

- Mattina 

 Umberto Saba: la concezione e il ruolo della poesia 

- Il Canzoniere (in generale) 

 

Libro di Testo:  

“Letteratura, Dall’età del Positivismo alla letteratura contemporanea”, vol. 3, di Sambugar Marta, Salà 

Gabriella, La Nuova Italia. 

 
13.c. STORIA 

 

Svolgimento del programma in relazione alla panificazione iniziale: 

 Le illusioni della belle epoque 

 L’ Italia di Giolitti 

 I nazionalismi e il riarmo 

 La Prima Guerra Mondiale  

 La Rivoluzione russa 

 La crisi del dopoguerra e il nuovo ruolo delle masse 

 La crisi dello Stato liberale: origini e avvento del Fascismo 

 Il Fascismo in Italia e in Europa. La guerra civile spagnola 

 La crisi del ’29 e il “New Deal” 

 Dalla Germania della Repubblica di Weimar alla costruzione del Terzo Reich 

 Il Nazismo 

 La Seconda Guerra Mondiale  
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 Gli anni difficili del dopoguerra, il nuovo assetto della Germania, la  “guerra fredda” e i  due 

blocchi contrapposti, il piano Marshall, il disgelo tra USA  e URSS, i tentativi riformatori di 

Ungheria e Cecoslovacchia, il Muro di Berlino. 

 Il dopoguerra in Italia: dalla ricostruzione alla nascita della Repubblica (cenni) 

 

Libro di testo 
 “Passato e futuro” vol.3, di P. di Sacco, Editrice SEI 

  
13.d. ARTE E TERRITORIO 

 

Parigi e l’Impressionismo 

- La ristrutturazione urbanistica di Parigi e la nascita del mito della Ville lumière: L’Opéra di Garnier, 

i boulevards, Place de l’Etoile e la Torre Eiffel, il Museo d’Orsay, il Museo dell’Orangerie 

- Gli impressionisti: Edouard Manet: La colazione sull’erba. Claude Monet: Impressione, sole 

nascente, Lo stagno delle ninfee, La cattedrale di Rouen. Edgar Degas: La lezione di danza. Auguste 

Renoir: Le Moulin de la Galette.  

 

Oltre l’Impressionismo 

- Paul Cézanne: I giocatori di carte, Natura morta con mele e arance, Le bagnanti, Mont Sainte-

Victoire 

- Georges Seurat e il Pointilissme: Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte 

- Vincent van Gogh: I mangiatori di patate, Caffè di notte, La camera da letto ad Arles, Campo di 

grano con volo di corvi 

- Sintetismo e simbolismo in Paul Gauguin: La visione dopo il sermone, Da dove veniamo? Chi 

siamo? Dove andiamo? 

- Munch: La bambina malata, Pubertà, Sera sulla via di Karl Johan, L’urlo 

- Lo stile Art Nouveau in alcune città europee 

- Caratteristiche generali dell’Art Nouveau: Ingresso del metrò di Guimard, Casa Tessel di Victor 

Horta 

- Vienna e l’Art Nouveau nell’esperienza della Secessione Viennese e nella pittura di Klimt: il 

Palazzo della Secessione di Olbrich, Il bacio, Il fregio di Beethoven (Lezione in Power Point), 

Giuditta I e II 

- Varese liberty (lezione in Power Point) 

- Barcellona e il modernismo nell’architettura di Gaudì (Casa Batlò, Casa Milà, Parco Guell, Sagrada 

Familia) 

 

La linea espressionista 

- I fauves. Henri Matisse: La stanza rossa, La danza 

- Il gruppo Die Brucke. Ernst Ludwig Kirchner: Cinque donne per la strada (lezione in Power Point), 

Scena di strada berlinese, Autoritratto di soldato, Marcella 

- Il cinema espressionista: Il gabinetto del dottor Caligari, Metropolis e Nosferatu 

 

Il cubismo 

- Pablo Picasso: La vita, Acrobata con piccolo arlecchino, Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di 

Ambroise Vollard (lezione in Power Point), Natura morta con sedia impagliata (lezione in Power 

Point), Guernica 

 

Il futurismo 

- Filippo Tommaso Marinetti e l’estetica futurista 

- Umberto Boccioni: La città che sale, Rissa in galleria, Gli stati d’animo,  



 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

- Giacomo Balla: Lampada ad arco, Dinamismo di un cane al guinzaglio, Bambina che corre sul 

balcone 

- Cenni all’architettura di Antonio Sant’Elia e alla scultura di Boccioni 

- La poliespressività futurista nella musica, moda, cinema (Il manifesto della Ricostruzione futurista 

dell’universo del 1915) 

 

Il Cavaliere azzurro e l’astrattismo 

- Kandinskij: Il cavaliere azzurro, Primo acquerello astratto, Alcuni cerchi 

Dada e Surrealismo 

- Dadaismo. Duchamp: L.H.O.O.Q., Ruota di bicicletta, Fontana. Man Ray: Regalo e i rayogrammi 

- Surrealismo. Salvador Dalì: La persistenza della memoria. 

Il cinema dadaista e surrealista 

 

Approfondimenti e temi legati al territorio e al turismo 

- La Scapigliatura e l’arte 

- Architettura del Novecento 

- Il Museo d’Orsay e dell’Orangerie 

- Itinerario di Cezanne a Aix-en-Provence 

- Il Museo Van Gogh ad Amsterdam 

- Varese liberty 

- Lombardia futurista 

- La collezione di Villa Panza a Varese  

 

La Pop Art e Basquiat (visita alla mostra a Milano di Basquiat) 

Libro di testo adottato:  

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

 

13.e.  LINGUA INGLESE 

Primo quadrimestre 

 

GRAMMATICA:  

Revision of main tenses and structures (past tenses, passive form, if-clauses and reported speech) 

HOTEL WRITTEN COMMUNICATION:   

Cover letters; Offers; Reservations; Negative replies; Complaints;   

 

- How to write a CurriculumVitae (European Format)  

- How to write letters and brochures 

 

TOURISM:   

Revision of Module 1: THE WORLD OF TOURISM: 

Step1 (The tourism industry)  

- Tourism today: advantages and disadvantages (p.14)  

- The organisation of the tourism industry (p.16) 

 

Module 3: ACCOMODATION 

Step 1 (Serviced accommodation) 
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- From inns to hotels: the development of the hospitality industry (p.86) 

- Types of serviced accommodation (p.88) 

- Hotel grading (p.90) 

- Vocabulary about hotels (p.96-97) 

Step 2 (Self-catering accommodation) 

- Types of self-catering accommodation (p.104)  

 

Secondo quadrimestre 

 

Module 4: RESOURCES FOR TOURISM 

Step 2 (Historic, cultural and manmade resources) 

- Past and present resources (p.138) 

- CAREER PATH: The tour guide (p.156) 

 

 

Module 6: DESTINATIONS: THE BRITISH ISLES 

Step 1 (Nature and landscapes  

- The British Isles in a nutshell (p.206-207) 

Step 2 (Three great capital cities) 

- Exploring London: The world’s most cosmopolitan city (p.226) 

 

Module 7: DESTINATIONS: THE USA 

Step 1 (Nature and landscapes) 

- Exploring Florida (p.248) 

- Exploring California (p.250) 

Step 2 (Big American cities) 

- Exploring New York – the city of superlatives (p.264) 

- Itinerary: New York (photocopy) 

- Itinerary: Historic American Cities (Boston) 

- Exploring San Francisco – the city by the bay (p.268) 

- California: Los Angeles and San Francisco (photocopy) 

 

MARKETING AND PROMOTING TOURISM 

- Tourism marketing (photocopy) 

- The marketing mix (photocopy) 

- Trade shows and exhibitions: BIT (International Tourism Exchange 2017) (photocopy) 

- Andy Warhol (Brillo box – Big electric chair) (photocopy) 

 

Libro di testo adottato:  

- “Travel & Tourism” di Montanari – Rizzo, ed. Pearson Longman 

- “Activating Grammar multilevel” di Gallagher – Galuzzi, ed. Pearson Longman 

- “English Plus Intermediate”, AAVV, ed. Oxford 

 

 
13. f. LINGUA TEDESCA 

Grammatica 

Lektion 8 Komm mit (6 ore) 

- La declinazione dell’aggettivo 

- L’aggettivo sostantivato 
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- Le preposizioni col genitivo 

- L’ordine dei complementi 

Lektion 9 Komm mit (6 ore) 

- I pronomi indefiniti 

- La subordinata temporale con bevor e nachdem 

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

- Il condizionale di sollen 

Lektion 10 Komm mit (3 ore) 

- La subordinata relativa 

- I pronomi relativi al nominativo, accusativo e dativo 

Lektion 11 Komm mit (1 ora) 

- Il futuro 

- La subordinata finale con damit 

Lektion 12 Komm mit (4 ore) 

- Il Konjunktiv II dei verbi ausiliari e servili 

- La perifrasi würde + infinito 

Contenuti legati al turismo (27 ore) 

- Aspekte von Luino (Gruppenarbeit)  

- Geschichte des Tourismus (pag. 16-17 del testo Reisen Neu): Zusammenfassung 

- Berlin als Reiseziel (Capitolo 7 Reisen Neu) 

- Geschichte von Berlin (Gruppenarbeit) 

- Programmazione di un viaggio ipotetico 

- Redazione di una Brochure di viaggio 

- Redazione di una e-mail di richiesta presso una struttura alberghiera. 

- Roma: mappa concettuale di presentazione della città 

- Lettura pag 211: Tourismus 

- Lettura pag 215: Die Umgebung Roms 

Visione di film in lingua tedesca (con sottotitoli in tedesco) (13 ore) 

- Liebe Mauer, Di Peter Timm, Germania, 2009 

- Esercizi di comprensione del film 

- Approfondimento sul Muro di Berlino e sulla storia della Germania divisa 

- Nirgendwo in Afrika, di Caroline Link, Germania, 2001 

- Esercizi di comprensione del film 

- Approfondimento sulla persecuzione ebraica in Germania 
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- Im Juli, di Fatih Akin, Germania Turchia, 2000 

- Esercizi di comprensione del film 

- Eine kulinarische Reise (Gruppenarbeit) 

 

LIBRI DI TESTO 

“Komm mit!” Vol. 2, di Nadja Czernohous Linzi, Gabriella Montali, Daniela Mandelli, Loescher Editore 

 
“Reisen neu: Deutschkurs für Tourismus”, di Claudio Brigliano, Gabriella Buora, Fiorenza Doni, Silvia 

Marino, Hoepli. 

 
 

13.g. LINGUA FRANCESE 

Primo quadrimestre 

Module 3 

Unité 1 

L’hébergement:«L’hôtel»( présentation d’un hôtel) 

 Unité 3 

«Autres types d’ébergement»: Les gîtes ruraux et d’étape 

                                                 Les chambres d’hôte 

                                                 Les auberges de jeunesse 

                                                 Le camping-caravaning 

                                                 Le villages touristiques 

Module 4  

 Unité 2 

«Les différentes formes de tourisme»: le tourisme du bien-être 

Le tourisme vert 

Le tourisme blanc 

Le tourisme bleu 

Le tourisme des seniors  

Le séjour linguistique  

Le tourisme gourmand  

Le tourisme de mode  

Le tourisme durable 

                                                                                               

 

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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Secondo quadrimestre 

Module 5 

Destination France:                                        

 Unité 2 

À la découverte de quelques régions françaises :( présentation d’une région) 

 La France physique 

P.A.C.A. 

Alsace 

À la découverte de quelques villes françaises ( présentation d’une ville) 

Strasbourg 

Travaux en groupe : 

Aix-en-Provence-Cannes-Tours-Ajaccio-Nice-Lyon-Strasbourg 

 

Module 6 

Bienvenue en Italie : ( itinéraire d’une ville) 

Venice-Milan 

 

Libro di testo adottato:  

Alessandra Paci -Nouveau Voyages et parcours- Clitt 

 

 

13.h. GEOGRAFIA TURISTICA  

   

La Cina  

L’ambiente naturale, i climi, la Cina “propriamente detta”, la Cina “esterna”, il Tibet, la 

popolazione, le politiche demografiche, le confessioni religiose, la caduta dell’Impero e la 

nascita della Repubblica Popolare Cinese, il dopo-Mao e il decollo economico, le contraddizioni 

della Cina oggi, l’inquinamento, il grande balzo della Cina nella geografia del turismo, turismo 

storico e siti Unesco, turismo urbano (Pechino, Hong Kong), turismo montano e naturalistico. 

La regione indiana 

L’ambiente naturale, i climi, la suddivisione politica del sub-continente indiano, la distribuzione 

della popolazione, la colonizzazione inglese, Gandhi e l’indipendenza, le religioni indiane, il 

sistema delle caste, la disunione etnica e i conflitti, l’India come potenza economica emergente, 

India tra spiritualità e globalizzazione, viaggiare nell’india del Nuovo Millennio, turismo 

storico, turismo urbano, turismo balneare, turismo degli eventi e delle feste religiose, Bollywood 

nuova attrazione turistica. 
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Il Giappone 

L’arcipelago giapponese, il clima, la popolazione, le confessioni religiose, le città, lo shogun e la 

società giapponese tradizionale, la fine dello shogunato e l’imperialismo giapponese tra il XIX e 

il XX secolo, il miracolo giapponese dopo la seconda guerra mondiale. 

Il Medio Oriente e il Nord Africa 

Petrolio, deserti e islam, unità e diversità, il Maghreb, la valle del Nilo, i deserti arabi, breve 

storia degli ebrei e dello stato di Israele, un turismo fragile, le principali tipologie e risorse 

turistiche di Marocco, Egitto e Tunisia, il patrimonio archeologico di Siria e Giordania, 

Gerusalemme città sacra a tre religioni, nuovi conflitti che cambiano la geografia del turismo, 

principali tipologie e risorse turistiche nella Penisola araba, Abu Dhabi e Dubai. 

Gli Stati Uniti 

L’ambiente naturale e i climi, la distribuzione della popolazione, l’ordinamento dello stato, la 

suddivisione etnica della popolazione americana, gli italiani in America, gli afro-americani, gli 

amerindi, le principali confessioni religiose, gli Stati Uniti dall’indipendenza alla caduta delle 

torri gemelle, gli Stati Uniti nel mondo, il turismo naturalistico e i grandi parchi nazionali, gli 

Stati Uniti urbani (New York, Chicago e San Francisco), il turismo balneare. 

 

Il Brasile 

L’ambiente naturale, il clima, la distribuzione della popolazione, l’economia e i suoi cicli, 

l’economia del Brasile attuale, il turismo urbano, i parchi nazionali, l’Amazzonia, il turismo 

balneare, il turismo degli eventi sportivi. 

 

Libro di testo 

 

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

 
   

                                                                                        

13.i. MATEMATICA 

1. Studio di funzioni reali di variabile reale 

2. Rendite 

3. Funzioni economiche: domanda, offerta, grafici di costo, ricavo e utile 

4. Integrali 

5. Funzioni di due variabili: massimi, minimi e punti di sella 

6. Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati 

7. Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti differiti 

Libro di testo: 

“Matematica.rosso” vol.5, di M. Bergamini e G. Barazzi, Zanichelli 
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13.j. DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

 

Primo quadrimestre 

1) La programmazione aziendale; 

2) Il business plan 

3) Il budget delle imprese turistiche: 

- budget finanziario 

- budget economico 

- budget generale 

4) Il bilancio di esercizio: 

- lo stato patrimoniale 

- il conto economico 

- la nota integrativa 

5) Analisi di bilancio: 

- la riclassificazione dello stato patrimoniale 

- la riclassificazione del conto economico 

 

Secondo quadrimestre 

1) Analisi di bilancio: 

- Indici patrimoniali e finanziari 

- Indici economici 

- Indici di durata, rotazione e produttività 

- Correlazione degli indici e loro interpretazione 

2) Analisi di bilancio per flussi: 

- Fondi e flussi 

- Flusso di c.c.n. 

- Rendiconto finanziario ed interpretazione 

3) Il piano di marketing: 

- Analisi esterna ed interna 

- Pianificazione strategica e tattica 

- Obiettivi 

- Controllo 

4) Il marketing turistico pubblico 

- marketing turistico pubblico 

- marketing integrato 

 

Libro di testo adottato:  

“Discipline turistiche e aziendali” di Agusani-Cammisa-Matrisciano, , ed. Mondadori education 

scuola e azienda 
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13.k. DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

 

Premessa: ripasso prerequisiti (Italia: forma di Stato e forma di governo; contenuto della sovranità: i 

poteri dello Stato) (h 2) 
 

MODULO D   

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 

D1 L’ordinamento amministrativo (h 19) 
D1 L’attività amministrativa 

D2 Principi costituzionali in materia amministrativa 

D4 L’organizzazione della Pubblica Amministrazione 

D5 Organi attivi, consultivi e di controllo 

D6 Il Consiglio di Stato, il Cnel e la Corte dei Conti 

D7 Le autorità indipendenti 

D8 Le imprese pubbliche e le privatizzazioni 

D9 I beni pubblici 

 

 

MODULO C   

LE NOSTRE ISTITUZIONI 
 

C5 Le autonomie locali (h 13) 
C1 La devolution  

C2 Gli enti autonomi territoriali   

C3 La Regione    

C4 Il Comune 

C5 La Provincia e la Città metropolitana 

 

 

MODULO D   

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 

D2 Gli atti della Pubblica Amministrazione (h 21) (su dispensa predisposta dal docente) 
D2.1 Gli atti amministrativi 

D2.2 Il provvedimento amministrativo 

D2.3 La discrezionalità amministrativa 

D2.4 Il procedimento amministrativo 

D2.5 L’invalidità degli atti amministrativi 

D2.6 La giustizia amministrativa 

MODULO F  

L’UNIONE EUROPEA (sintesi con l’ausilio in particolare del materiale didattico in materia 

presente sul sito dell’Unione europea)  

 

F1 Il processo di integrazione europea (h 4) 
Le tappe fondamentali nel processo di integrazione europea (sintesi)  

 

F2 Le istituzioni e gli atti dell’Unione europea (h 6) (sintesi) 
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PARTE PRIMA: LE ISTITUZIONI DELL’UE (Il Parlamento europeo; Il Consiglio Europeo e il suo Presidente; Il 

Consiglio dell’Unione; La Commissione europea e il suo Presidente; L’Alto Rappresentante dell’Unione per gli affari 

esteri; La Corte di Giustizia dell’Unione; La Corte dei Conti) 

PARTE SECONDA: GLI ATTI DELL’UE      
 

 

MODULO E   

UN TURISMO SOSTENIBILE (su dispensa del docente: “Il turismo e la tutela dell’ambiente”) (h 

12) 
 Concetti di ambiente, ecologia e territorio (nozione ed elementi del Patrimonio culturale; nozione di Stato e 

nozione ed elementi del territorio dello Stato) 

 Concetto di sviluppo sostenibile 

 Tutela (o difesa) dell’ambiente e concetto di inquinamento 

 Le politiche ambientali in generale a livello mondiale, europeo e nazionale (legislazione ambientale: fonti 

normative, strutture: organi ed enti preposti, conferenze) 

 L’organizzazione ambientale: strumenti di difesa dell’ambiente (strumenti giurisdizionali e amministrativi) 

 Beni paesaggistici, Aree protette, Beni culturali e rispettiva tutela 

 Aria, Acqua, Suolo e rispettiva tutela   

 TURISMO SOSTENIBILE (nozioni di: Turismo sostenibile, Turismo naturalistico, Ecoturismo, Turismo 

responsabile) 

 

LIBRO DI TESTO 

 
 “Diritto e legislazione turistica”, vol. 3, di P. Ronchetti, Zanichelli 

 

 

13.l. SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Primo quadrimestre 

Potenziamento fisiologico con incremento delle capacità condizionali: 

RESISTENZA, FORZA e VELOCITA’  

- conoscenze teoriche 

- metodi di allenamento 

- percorsi motori e lavori a stazione 

- test motori 

 

Consolidando e sviluppando della mobilità articolare: 

- conoscenze teoriche 

- stretching 

- mobilità attiva e passiva 

 

Nozioni base di primo soccorso (cassetta primo soccorso)  

Nozioni di benessere igiene e alimentazione legati all’attività fisica  

 

Affinamento funzioni neuro-muscolari: 

- sviluppo e consolidamento capacità coordinative GENERALI e SPECIALI 

- esercitazioni singole, in coppia e a gruppi 

- attività ludica  



 

 

 

59 

 

 

 

 

 

 

 

- percorsi motorio, lavori a stazioni 

 

Giochi educativi e presportivi 

 

Secondo quadrimestre 

 

Giochi educativi e presportivi  

 

Grandi attrezzi: utilizzo e traslocazione 

 

Giochi sportivi di squadra:  

UNIHOCKEY, PALLAVOLO e PALLACANESTRO: 

- fondamentali individuali 

- costruzione del gioco  

- fondamentali di squadra 

- strategie e tattiche di gioco di squadra 

- nozioni teoriche 

 

Tennis tavolo: fondamentali individuali e di gioco 

 

Nessun libro di testo adottato: 

Fotocopie, materiale multimediale e ricerche personali 
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