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Premessa 
 

ISTITUTO TECNICO SETTORE TURISMO 
 

Il Consiglio di Classe, nel delineare le caratteristiche specifiche dell’Istituto Tecnico per il Turismo, 

ha essenzialmente seguito le linee guida tracciate dal Ministero riguardanti il profilo professionale. 

Secondo tali indicazioni, l’esercizio di funzioni di concetto e, talora, direttive in enti pubblici preposti 

allo sviluppo del turismo o in agenzie di viaggio, turismo e trasporto è la prerogativa di questo 

indirizzo. 

Nella sostanza questa figura professionale si occupa della complessa organizzazione economica, 

sociale ed amministrativa necessaria alla vasta gamma dei servizi turistici, mettendo in campo tutta 

una serie di abilità e competenze che presuppongono una solida cultura di base, le fondamentali 

conoscenze tecnico-professionali e la padronanza di tre lingue straniere. 

In quest’ottica, il programma di lettere (lingua e letteratura italiana, storia, cittadinanza e costituzione) 

è rimasto invariato rispetto a quello degli altri Istituti Tecnici, mentre le diverse discipline che 

completano il curriculum hanno subito adattamenti allo specifico indirizzo turistico. In concreto, 

questi sono i criteri indicati dal Ministero: 

La disciplina arte e territorio è intesa, in coordinamento anche con gli altri insegnamenti, ad illustrare, 

tra l’altro, i valori storici, artistici e culturali dell’Italia; 

L’economia politica e la statistica sono completate con la trattazione dell’economia propriamente 

turistica e con un adeguato svolgimento della statistica turistica; 

Il diritto è integrato con la legislazione turistica; 

La geografia generale ed economica è ampliata con lo sviluppo dell’economia turistica. In generale 

viene precisato che i programmi di insegnamento sono orientati alla specializzazione con le discipline 

turistiche aziendali e la storia dell’arte. 

Secondo quanto espressamente dichiarato nel P.O.F. della scuola, i profondi e dinamici cambiamenti, 

che continuamente intervengono nella realtà economica, sociale e culturale del nostro tempo, 

richiedono la formazione di una persona capace di inserirsi in contesti diversi e di misurarsi con 

fenomeni sempre più complessi, con processi di automazione sempre più sofisticati e con mutamenti 

tecnologici ed organizzativi sempre più frequenti. 

Pertanto il diplomato nell’indirizzo turistico deve possedere: 

Una consistente cultura generale, accompagnata da buone capacità linguistiche- espressive e logico-

interpretative; 

La consapevolezza che le conoscenze acquisite non sono mai da ritenere uniche e definitive, data la 

mutevolezza che caratterizza le norme che disciplinano i rapporti economico-sociali; 

Un’ampia conoscenza e padronanza di tre lingue straniere che permettono di inserirsi nel mondo del 

lavoro e di occuparsi, in particolare, della complessa organizzazione economico, sociale ed 

amministrativa dei diversi servizi turistici. 
 
ARTICOLAZIONE DEL CORSO DI STUDI 
Il corso di diploma ha durata di 5 anni ed è suddiviso in un Primo biennio (comune a tutte le 
articolazioni), un Secondo biennio e un Quinto anno. 
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Struttura del Piano di studio del 5° anno 
 
 
 

MATERIE Classe V 

AREA COMUNE Ore 

Religione (RC) 1 

Lingua e Letteratura italiana 4 

Storia 2 

Lingua Inglese 3 

Matematica 3 

Scienze motorie e sportive 2 

AREA D’INDIRIZZO  

Diritto e legislazione turistica 3 

Discipline turistiche aziendali 4  

Seconda lingua comunitaria: Spagnolo 3  

Terza lingua comunitaria: Francese/Tedesco  3 

Geografia turistica 2 

Arte e territorio 2 

Totale 32 
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Il Consiglio di Classe e continuità didattica  
 
La composizione del CDC è la seguente: 
 

 

Continuità didattica 

  

MATERIA DOCENTE  

Lingua e letteratura italiana  Elena Colombo  

Storia, cittadinanza e Costituzione Elena Colombo  

Lingua straniera: Inglese Antonella Masoni  

Matematica Andrea Pasini  

Diritto e legislazione turistica Andrea Bianchi  

Discipline turistiche aziendali Vincenzo Di Giovanni  

II Lingua straniera: Spagnolo Martina Zanfrini  

III Lingua straniera: Francese 

III Lingua straniera: Tedesco  

Geografia turistica 

Arte e territorio 

Teresa Gentile 

Cristina Galbiati 

Mattia Di Lorenzo 

Luca Zerboni 

 

Scienze motorie e sportive Alberto Bonacina  

    

MATERIA 3 anno  4 anno  5 anno 

Lingua e letteratura italiana  Vittorio Roncacci Carola Galimberti Elena Colombo 

Storia, cittadinanza e 
Costituzione 

Vittorio Roncacci Carola Galimberti Elena Colombo 

Lingua straniera: Inglese Serena Gusai Alessio Tuma Antonella Masoni 

Matematica Paolo Filippi  Paolo Filippi Andrea Pasini 

Diritto e legislazione turistica Lucia Di Pietro  Andrea Bianchi  Andrea Bianchi 

Discipline turistiche aziendali Melissa Spina  Melissa Spina Vincenzo Di 
Giovanni 

II Lingua straniera: Spagnolo Francesca Ceppi  Martina Zanfrini Martina Zanfrini 

II Lingua straniera: Francese  Teresa Gentile Teresa Gentile Teresa Gentile 
 

III Lingua straniera: Tedesco Samantha Cetti Cristina Galbiati Cristina Galbiati 

Geografia Turistica Manfredo Gambino Eldina Ago Mattia Di Lorenzo 

Arte e territorio Yvonne Quagliarelli Luca Zerboni Luca Zerboni 

Scienze motorie e sportive Stefano Pozzi Stefano Pozzi Alberto Bonacina 

IRC Luca Della Sale Miriam Fanara             - 
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Elenco dei Candidati interni  
 

 

OMISSIS 
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Profilo della Classe 
OMISSIS 
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Metodi, mezzi e strumenti del percorso formativo 
 
(Lezioni frontali, lavori di gruppo, lettura individuale, attività di recupero, studio di casi, discussione) 
 
Nel corso dell’anno scolastico in tutte le discipline, le lezioni sono state svolte utilizzando il metodo 

frontale interattivo (spiegazione e dialogo con gli alunni). Alcune discipline si sono avvalse della dettatura 

di appunti per l’esemplificazione di alcuni snodi problematici e di correlati esercizi scritti e svolti alla 

lavagna e/o a casa. Attività individuali o di gruppo sono state svolte sia in classe che a casa a scopo di 

ricerca e di approfondimento di alcune tematiche trattate. Diversi insegnanti hanno fatto uso del metodo 

della discussione allo scopo di favorire la relazione tra gli alunni e di sviluppare le loro capacità logico-

critiche rafforzandone anche l’interiorizzazione dei contenuti. 

Nelle materie dell’ambito tecnologico si è proceduto anche alla discussione di casi pratici e professionali. 

In tutti gli insegnamenti dell’ultimo anno il metodo è stato impostato nella duplice direzione del processo 

deduttivo e di quello induttivo. 

 

Mezzi e strumenti 

Il Consiglio di Classe ha utilizzato tutti gli strumenti a sua disposizione per la buona riuscita dell’attività 

didattica e formativa.  

In ogni disciplina sono stati tenuti, come riferimento metodologico, i testi adottati nella classe, 

impiegando, se necessario, materiale fotocopiato a scopo integrativo e/o semplificativo. Si è fatto ampio 

uso di articoli tratti da giornali o riviste specializzate, allo scopo di stimolare ulteriormente l’interesse degli 

alunni e di creare collegamenti tra i contenuti appresi ed i temi di grande importanza culturale da un lato, e 

tra le diverse discipline dall’altro. 

In alcune materie gli insegnanti si sono avvalsi dell’uso di mezzi audiovisivi. L’utilizzo di strumenti 

informatici si è rivelato particolarmente utile per la realizzazione di alcuni lavori. Questo tipo di esperienze 

ha contribuito a dare agli allievi maggiori competenze. 

Altri mezzi efficaci per la comprensione e la memorizzazione dei contenuti, di cui i differenti docenti si 

sono serviti, sono stati i riassunti, gli schemi e le mappe concettuali. I docenti hanno attivato i rispettivi 

Classroom. 

Il Consiglio di classe ha, infine, sempre sostenuto la presenza degli alunni a conferenze all’interno ed 

all’esterno della scuola, per attività di formazione e di orientamento post-diploma. 

Le lezioni si sono svolte in DAD tramite piattaforma Google Meet ove previsto dalle misure COVID 19.  
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Attività integrative ed extracurricolari  
 

Data 
 

Iniziativa Luogo Accompagnatori/Relatori 

27/10/21 
 

Visita resti 
auto giudice 

Falcone 

Cantù Prof.ssa Colombo 
Prof. Masini 

29/10/21 Orientamento 
IULM 

Istituto G. Pascoli Prof.ssa Colombo 

25/11/21 Giornata 
mondiale 
contro la 

violenza sulle 
donne 

Istituto G. Pascoli Intero corpo docente 
 

22/02/22 Orienteering Como Prof. Di Lorenzo/Preside 

07-
11/03/22 

Uscita 
didattica 

sportiva sci 
alpino 

Aprica Prof.ssa Masoni/Preside 

18-21-
22/03/22 

INVALSI Istituto G. Pascoli Prof.ssa Zanfrini 
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Attività PCTO 
(esperienze svolte, competenze e trasversali acquisite e ricadute sulle opportunità di studio e/o di lavoro 

post-diploma) 

 

Al fine di innalzare gli standard di qualità e il livello dei risultati di apprendimento per rispondere 

adeguatamente al bisogno di competenze e consentire ai giovani di inserirsi con successo nel mondo del 

lavoro è stato attuato il Percorso per le competenze traversali per l’orientamento, come parte integrante 

dei percorsi di istruzione, in un’ottica di sempre maggiore inclusività dei sistemi di istruzione e 

formazione. 

 

Attraverso il PCTO, il mondo della scuola e quello dell’impresa/struttura ospitante non sono più 

considerati come realtà separate ma integrate tra loro e capaci di arricchire la formazione scolastica con 

l’acquisizione di competenze maturate “sul campo, di offrire nuovi stimoli all’apprendimento e valore 

aggiunto alla formazione della persona”. 

 

L’alternanza non è un’esperienza isolata collocata in un particolare momento del curricolo ma va 

programmata in una prospettiva pluriennale, che ponga in relazione tra loro le competenze specifiche 

disciplinari e trasversali con quelle richieste dal mondo del lavoro.      

 

Sulla base del progetto, messo a punto dalla scuola in collaborazione con i soggetti ospitanti, l’inserimento 

degli studenti nei contesti operativi è stato organizzato, tutto o in parte, nell’ambito dell’orario annuale dei 

piani di studio oppure nei periodi di sospensione delle attività didattiche come sviluppo di attività 

finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.  

 

L’attuazione dei percorsi è avvenuta sulla base di apposite convenzioni, attivate con strutture ospitanti 

disponibili ad accogliere gli studenti: 

 

- Imprese e rispettive associazioni di rappresentanza; 

- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 

- Enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore; 

- Ordini professionali; 

- Musei e altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività 

  culturali, artistiche e musicali; 

- Enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale; 

- Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. 
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Insegnamento trasversale di Educazione Civica  
 
Il Progetto di Educazione Civica recepisce la legge n. 92 del 20 agosto 2019 e la attua sulla base delle 
“Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, 
n. 92” emanate dal MI con DM n. 35 del 22 giugno 2020. 
 
Elementi caratterizzanti il progetto  

 Principio della trasversalità, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle 
competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. 
Ogni disciplina è parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun alunno.  

 L’orario dedicato a Educazione Civica è di 33 ore. 

 L’insegnamento di Educazione Civica si sviluppa intorno ai tre nuclei concettuali che 
costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla 
stessa individuate:  

o Costituzione;  
o Sviluppo sostenibile;  
o Cittadinanza Digitale;  

 Il voto di Educazione Civica concorre all’ammissione all’esame di Stato e all'attribuzione del 
credito scolastico. 

 
DISCIPLINE E DOCENTI COINVOLTI 
 

Bianchi Andrea Diritto e legislazione turistica 

Colombo Elena Lingua e Letteratura Italiana - Storia  

Di Giovanni Vincenzo Discipline turistiche aziendali 

Galbiati Cristina Lingua tedesca 

Masoni Antonella Lingua inglese 

Zanfrini Martina Lingua spagnola 

Zerboni Luca Arte e territorio 

 

 Costituzione, poteri dello Stato 

 I Beni Culturali, agenda 2030 

 Eutanasia e suicidio assistito 

 Manifesto degli scrittori antifascisti 

 Dibattito successivo alla visita alla teca con auto giudice Falcone 

 Legislazione di epoca fascista e nazista. La negazione delle libertà 

 Agenda 2030. Goal 11: Città e Comunità sostenibili 

 Agenda 2030. Ziel 5: Parità di genere. Gleichberechtigung in der Lohntuten 

 Industrial Revolution, Victorian Age 

 European Union, Brexit, UK , USA and Italy political system, NATO 

 Eutanasia y suicidio asistido 

 Organizacion politica de Espana 

 Valorizzazione dei Beni Culturali; art. 9 Costituzione. Art. 6 Dl. gs. 42/2004 s.m.i. Nuove modalità 

operative di valorizzazione nel contesto turistico 
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Attività multidisciplinari  
 
 Collegamenti interdisciplinari 

Ogni docente ha svolto il programma della rispettiva disciplina attenendosi alle Indicazioni ministeriali, in 
riferimento agli obbiettivi e ai contenuti specifici di apprendimento. Costante è stato l’impegno a 
declinare, nell’ambito della propria disciplina, gli adeguati collegamenti interdisciplinari. Di alcuni dei più 
rilevanti danno conto le tabelle seguenti:  
 

 
Temi comuni all’area linguistico-storico-letteraria 

 

 Testimonianze letterarie nell’epoca delle guerre mondiali e dei totalitarismi 

 Il Dopoguerra e la letteratura dell’”impegno” 
•    Diritti umani 
•    Geopolitica 

 
 

 
Temi comuni all’area professionale 
 

 
•    Tutela Beni Culturali 

•    Economia del turismo e Beni Culturali 

•    Ordinamenti politici 
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Nodi concettuali  
 

Italiano - L’analisi della realtà nell’Italia di fine 
Ottocento e il confronto con la situazione 
Europea: Naturalismo, Verismo e Verga 

- Il Decadentismo italiano e le grandi figure 
esistenziali: Giovanni Pascoli e il 
fanciullino, Gabriele D’Annunzio e il 
superuomo 

- La narrativa del primo Novecento e la 
psicanalisi: Luigi Pirandello e la crisi 
dell’individuo, Italo Svevo e la figura 
dell’inetto 

- La poesia come essenza: Ungaretti, 
Montale e Quasimodo 

Storia - La Prima guerra mondiale: lo scoppio del 
conflitto, l’intervento italiano e la nuova 
Europa 

- Il difficile dopoguerra e la nascita dei 
nazionalismi 

- Il totalitarismo nazista, l’antisemitismo e il 
disastro delle Seconda guerra mondiale 

- Il secondo dopoguerra. Rinascere dalle 
ceneri e ricreare una coscienza 

Inglese - Marketing and promotion 

- Working in tourism 

- Explore Italy 

- Italian cities and monuments 

- Explore UK 

- British cities and monuments 

- Explore USA 

- American cities and monuments 

- Industrial revolution 

- UK,USA,Italy political systems 

- European Union  

- Brexit 

- Nato 

Matematica - Funzioni reali di variabile reale  

- Calcolo delle Derivate  

- Funzioni domanda e offerta 

Diritto e legislazione turistica - Ordinamento nazionale e internazionale 

- L’unione Europea 

- Lo Stato italiano 

- Gli enti territoriali, la Pubblica 
Amministrazione 

- Beni Culturali, Ambiente e sostegno del 
turismo 

- La tutela del consumatore e del turista 

Discipline turistiche aziendali - Pianificazione strategica e programmazione 
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delle strategie con l’utilizzo di matrici 

- L’analisi dei costi a supporto delle scelte 
strategiche 

- Il piano di marketing e l’analisi SOT 

- Pianificazione dei budget 

- Come si redige il business plan 

- Il catalogo, i viaggi organizzati e gli eventi 
come prodotti turistici 

- La comunicazione interna ed esterna 
all’azienda 

Lingua spagnola  

 Turismo dei paesi ispanofoni: culturale, 

religioso, gastronomico, folclorico 

 Città dei paesi ispanofoni 

 Storia dei paesi ispanofoni  

 Arte della Spagna 

Lingua Francese        -    Hébergements Touristiques 
 
       -    CLUB MED 
 
       -    Les intérmediaires de voyage 
 
       -    Le Marketing Touristique 
 
       -    Union Européenne 

 
Lingua tedesca        -   La Classificazione Alberghiera  

       -   Le Professioni nel Turismo:  
       -   Tripadvisor   
       -    I principali aeroporti europei e le sigle 
IATA   
       -   Volo di linea e volo Low-cost  
       -   Il biglietto elettronico  
       -   Il bagaglio: le regole delle Compagnie aeree  
       -   Ferrovie: Germania, Austria e    Svizzera  
       -   Il noleggio Auto  
       -   Viaggi in Bus  
       -   Il villaggio turistico e il pacchetto turistico 
       -   Le Crociere 

 

Geografia turistica        - Tipologie di turismo 
       - Unesco, turismo sostenibile e responsabile 
       - Risorse naturali e culturali   
       - Africa: presentazione continente 
       - Asia: presentazione continente 
       - America: presentazione continente 

 

Arte e territorio - La bellezza ideale nell’arte neoclassica 
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- Il primato del sentimento nell’arte 
romantica 

- Il progresso, la scienza, il lavoro nel 
Realismo 

- I cambiamenti sociali e urbani. La fotografia 
della realtà attraverso il puntinismo 

- Nuovi linguaggi nell’arte: la rivoluzione 
delle Avanguardie Storiche 

- La velocità della società moderna 

- L’architettura come sintesi del desiderio di 
rinnovamento sociale fra le due guerre 

- La ricerca di un nuovo ruolo dell’arte fra le 
due guerre 

 

Scienze motorie e sportive - Miglioramento delle capacità condizionali e 
mobilità articolare 

- Proposte teoriche e pratiche relative agli 
sport individuali e di squadra 

- Il progresso, la scienza, il lavoro nel 
Realismo 
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Programmi delle singole discipline 
 

Lingua e Letteratura Italiana  
 
Docente: Elena Colombo 

 

Testo: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Le occasioni della letteratura vol. 3 (dall'età 
postunitaria ai giorni nostri), Paravia  
 
LETTERATURA DELL’ETA’ POSTUNITARIA 
Contesto storico, culturale, questione della lingua 
 
Scapigliatura, caratteri generali 

Emilio Praga, Preludio 

 
Scrittori europei nell’età del Naturalismo 
 
Positivismo e Naturalismo francese, Gustave Flaubert e Emile Zola 
 
Giovanni Verga 

La vita 

La poetica e la tecnica narrativa 

La visione della realtà e la concezione della letteratura 

Rosso Malpelo da Vita dei campi 

Il ciclo dei Vinti 

I Malavoglia 
I “vinti” e la “fiumana del progresso” 
Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 
 
IL DECADENTISMO 
Contesto storico e culturale 

Charles Baudelaire 

Perdita d’aureola, da Lo spleen di Parigi 
Corrispondenze, da I fiori del male 

Spleen, da I fiori del male 

 

Il romanzo decadente: Joris-Karl Huysmans, Oscar Wilde 

 

Gabriele d’Annunzio 

La vita 

L’estetismo e la sua crisi 
Il piacere 
Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 
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I romanzi del superuomo 
Le vergini delle rocce 
Il programma politico del superuomo 

Le Laudi 
La sera fiesolana, da Alcyone 
La pioggia nel pineto, da Alcyone 
 

Giovanni Pascoli 

La vita 

La visione del mondo 

La poetica 
 
I temi della poesia pascoliana 
 
Il fanciullino 
Una poetica decadente 

 Myricae 
X Agosto 
 
I canti di Castelvecchio 
Il gelsomino notturno 
 

IL PRIMO NOVECENTO 
Contesto storico e culturale 

Filippo Tommaso Marinetti 

Bombardamento, da Zang tumb tuuum 

Italo Svevo 

La vita 

La cultura 

Una vita 

Senilità 
Il ritratto dell’inetto 

La coscienza di Zeno 
Il fumo 
La profezia di un’apocalisse cosmica 
 
 

Luigi Pirandello 

La vita 

La visione del mondo 

La poetica 

L’umorismo 
Un’arte che scompone il reale 
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Novelle per un anno 
Il treno ha fischiato… 

Il fu Mattia Pascal 

La costruzione della nuova identità e la sua crisi 
 
Uno, nessuno e centomila 
Nessun nome 
 
LA NUOVA POESIA 
 
Giuseppe Ungaretti 

La vita 

L’allegria 
In memoria 
Fratelli 
I fiumi 
San Martino del Carso 
Mattina  
Soldati 
 

Eugenio Montale 

La vita 

Ossi di seppia 
Meriggiare pallido e assorto 
Spesso il male di vivere ho incontrato 
 
 
Salvatore Quasimodo 

La vita 

Ed è subito sera 
Alle fronde dei salici 

 

 

 

 

Firma del docente        Firma degli studenti  

_______________________      ___________________________ 

         ___________________________  
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Storia  

 

Docente: Elena Colombo 

 

Testo: M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette, L’esperienza della storia 3. Il Novecento e il mondo 
contemporaneo, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori 
  
L’Europa della belle époque 

 Struttura sociale, economia e politica europea 

 La situazione italiana e il suo percorso verso la prima guerra mondiale. La politica di Giolitti 
 
Guerra e rivoluzione 

 La prima guerra mondiale, analisi cause, modalità, evoluzione e assetto socio-economico del 
dopoguerra 

 La rivoluzione russa e lo stalinismo 
  

Il fascismo 

 Crollo dello stato liberale italiano e ascesa di Mussolini 

 Analisi della politica fascista e della costruzione del consenso popolare. Lettura delle leggi razziali 
 
Il nazismo  

 La Germania di Weimar. Hitler e il regime con particolare riferimento alle modalità di propaganda 
utilizzate anche in Italia (arte, cinema, letteratura) 

 Antisemitismo e soluzione finale 
  
Seconda guerra mondiale (programma di maggio) 

 Politica di invasione degli stati europei da parte di Hitler 

 La Shoah  

 La Resistenza e la fine del conflitto 
 
Il lungo dopoguerra e la società del benessere 

 Analisi del nuovo assetto mondiale con particolare riferimento alla situazione italiana 

 
 

 

 

Firma del docente        Firma degli studenti  

_______________________      ___________________________ 

         ___________________________  
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Lingua straniera: Inglese  

 
Docente: Antonella Masoni 

Testo: -EXPLORE – TRAVEL AND TOURISM – Alison Smith – ELI PUBLISHING 

-GOING GLOBAL – CULTURE HERITAGE PLACES AND NEW TRENDS OF THE ENGLISH 

SPEAKING WORLD – Laura Ferruta, Mary Rooney, Sergio Knipe – MONDADORI FOR ENGLISH 

GRAMMATICA 

Revisione dei tempi verbali principali: 

- Present simple , Present continuous 

- Simple past , Present perfect , Past continuous 

- Modal verbs 

- Passive form 

 

ARGOMENTI TRATTATI 

UNIT 1: THE TOURISM INDUSTRY 

-Types of tourism  

-The world tourist industry 

-Sustainable tourism 

UNIT 2: MARKETING AND PROMOTION 

-Market research 

-Promotional methods 

-Digital promotion 

UNIT 3: WORKING IN TOURISM 

-Working in a travel agency 

-Working in a hotel 

-Working in marketing 

UNIT 4: MOTIVATIONS AND DESTINATIONS 

-Why people travel 

-Where people travel 

UNIT 7: EXPLORE ITALY 

-Geography 

-Political system 

-Around Italy  
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-Principal cities in Italy 

UNIT 8: EXPLORE THE BRITISH ISLES 

-Geography 

-UK political system 

-Around UK 

-Principal cities in UK 

UNIT 9: EXPLORE THE USA 

-Geography 

-USA political system 

-Around the USA 

-Principal cities in USA 

 

 

Firma del docente        Firma degli studenti  

_______________________      ___________________________ 

         ___________________________  
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Matematica  

 
Docente: Andrea Pasini 

1. Ripasso argomenti: 
a. Disequazioni di primo grado intere e fratte  
b. Disequazioni di secondo grado  
c. Funzioni reali di variabile reale (Dominio, zeri di funzione e studio del segno) 
d. Geometria: saper disegnare e riconoscere rette, parabole, circonferenze e iperboli 

 
2. Calcolo delle derivate 

a. Derivate fondamentali 
b. Operazioni con le derivate 

 
3. Funzioni di una variabile in economia:  

a. domanda e offerta 
b. costo, ricavo e profitto (da svolgere entro il 15 Maggio)  

 

Firma del docente        Firma degli studenti  

_______________________      ___________________________ 

         ___________________________ 
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Diritto e legislazione turistica 

 

Docente: Andrea Bianchi  

 

1. L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE E NAZIONALE 

 

L’Unione Europea 

1. Caratteri generali 

2. Le tappe dell’integrazione europea 

3. La Costituzione dell’Unione Europea 

4. L’organizzazione dell’Unione Europea 

5. Le Leggi europee 

6. Le competenze 

7. Le politiche europee 

8. Il bilancio dell’UE 

9. Il futuro dell’UE 

10. L’Unione Europea e il turismo 

11. L'Organizzazione Mondiale del Turismo 

 

Lo Stato Italiano: gli organi costituzionali 

1. lo Stato Italiano 

2. La forma di governo 

3. Il Parlamento 

4. Il Governo 

5. Il Presidente della Repubblica 

6. La Corte Costituzionale 

7. La Magistratura 

 

2. GLI ENTI TERRITORIALI, LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

Le Regioni e gli enti locali 

1. Centri e periferia 

2. Le vicende delle autonomie territoriali 

3. Regioni, Province e Comuni 

4. Le Regioni 

5. I Comuni 

6. Le Province e le Città Metropolitane 

 

La Pubblica Amministrazione 

1. La politica e l’amministrazione 

2. L’espansione della Pubblica Amministrazione 

3. Le amministrazioni pubbliche 

4. I Ministeri 

5. Gli organi periferici dello Stato 

6. Gli organi consultivi 

7. Il Consiglio di Stato 

8. I controlli amministrativi 

9. La Corte dei Conti 
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10. Le Autorità Indipendenti 

 

3. BENI CULTURALI, AMBIENTE E SOSTEGNO DEL TERRITORIO 

 

La tutela dei beni culturali e paesaggistici 

1. Il legame tra turismo e tutela dei beni culturali 

2. Lo statuto costituzionale dei beni culturali e del paesaggio 

3. Il codice dei beni culturali e del paesaggio 

4. La tutela e la valorizzazione dei beni culturali 

5. Il ruolo dei musei nella conservazione dei beni culturali 

6. La circolazione dei beni culturali 

7. La tutela e la valorizzazione dei beni paesaggistici 

8. La collaborazione pubblico-privato per la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale 

 

La tutela internazionale dei beni culturali e naturali: il ruolo dell’UNESCO 

1. La tutela del paesaggio e dei beni culturali nelle fonti internazionali 

2. L’adesione dell’Italia all’UNESCO e altre convenzioni 

3. Le convenzioni internazionali sulla circolazione dei beni culturali 

4. Gli atti normativi europei sulla circolazione dei beni culturali 

5. La lista dei beni protetti dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità  

6. Come si ottiene la tutela dell’UNESCO 

7. Il patrimonio tutelato dall’UNESCO e il turismo 

8. I siti UNESCO in Italia: due casi 

 

4. LA TUTELA DEL CONSUMATORE E DEL TURISTA 

 

 La tutela del consumatore nella legislazione europea e nazionale 

1. Le fonti del diritto del consumatore 

2. I soggetti del diritto del consumatore 

3. Il codice del consumo: principi generali, informazione, pratiche sleali (artt. 1-32) 

4. Clausole vessatorie (artt. 33-38) 

5. Contratti stipulati fuori dai locali commerciali e a distanza (artt. 45-68) 

6. Sicurezza e responsabilità per danni derivanti da prodotti difettosi (artt. 102-127) 

7. Le associazione dei consumatori e l’accesso alla giustizia (artt. 136-140) 

 

La tutela del viaggiatore e del turista 

1. I soggetti della tutela 

2. Le carte del turista 

3. I trasporti nell'UE e la campagna informativa sui diritti dei passeggeri 

4. LA tutela del viaggiatore 

5. La tutela economica del turista 

6. La composizione delle controversie 

7. La tutela dell’AGCM 

 

Firma del docente        Firma degli studenti  

_______________________      ___________________________ 

         ___________________________  
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Discipline turistiche aziendali 

 
Docente: Vincenzo Di Giovanni 

1. Pianificazione strategica e programmazione  
Il processo decisionale dell’impresa 
Pianificazione, programmazione e controllo 
Analisi e comprensione dell’ambiente esterno 
La pianificazione strategica 
La matrice di Porter 
La matrice di Ansoff 
La matrice BCG 
La matrice GE 
La programmazione operativa 
La qualità aziendale 
Gli indicatori di performance  
 

2. La contabilità dei costi 
       Analisi dei costi e dei ricavi 
       La classificazione dei costi 
       I costi fissi nel settore turistico 
       I costi variabili 
       Il costo totale e il costo medio unitario 
       Il costo unitario fisso e variabile 
       I centri di costo e i costi diretti e indiretti 
       Controllo dei costi Direct e Full Costing 
       Le configurazioni di costo 
       La determinazione del prezzo 
       La break even analysis 
       Il revenue management 

 
3. Il piano di marketing  

Dalla strategia aziendale a quella di marketing 
L’analisi SWOT 
L’analisi della situazione interna ed esterna di marketing 
Il planning ed il controllo 
Il web marketing 
Il piano di marketing di un TO e di un Hotel 
 

4. Il budget 
Funzione ed elaborazione del budget 
La stima di costi e ricavi 
Budget di investimento e finanziari 
Il budget economico generale 
Il budget dei TO 
Il budget delle imprese ricettive 
Il budget dei food and beverage 
Il controllo del budget e l’analisi degli scostamenti 
 

5. Il business plan  
Dalla business idea al progetto imprenditoriale 
La struttura del business plan e l’analisi di mercato 
L’analisi tecnica e le politiche commerciali e di comunicazione 
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L’analisi economico finanziaria 
Il business plan di un TO 
 

6. I viaggi organizzati, i cataloghi e gli eventi  
La programmazione dei viaggi 
La destinazione e la costruzione dell’itinerario 

       Il marketing mix del prodotto viaggio 
       Il catalogo 
       I prodotti dell’incoming italiano 
       Gli eventi e la loro pianificazione 
       I viaggi incentive 

 
7. La comunicazione nell’impresa  

Finalità della comunicazione d’impresa 
La comunicazione interna ed esterna 
Il piano di comunicazione 
Come si scrivono un comunicato stampa ed una brochure aziendale 
Come si fa uno spot TV 
Il curriculum vitae ed il colloquio di selezione 

 

 

Firma del docente        Firma degli studenti  

_______________________      ___________________________ 

         ___________________________  
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Lingua straniera: Spagnolo 

 
Docente: Martina Zanfrini 
Testo: ¡Buen Viaje! – Tercera Edición - Laura Pierozzi – Zanichelli Editore 
Schemi e appunti caricati sulla piattaforma ‘Classroom’ 
 

1. GRAMÁTICA 
 

- Revisione tempi verbali (presente, pretérito perfecto, pretérito imperfecto, pretérito pluscuamperfecto, pretérito 
indefinido, imperativo, futuro, futuro compuesto, condicional simple, condicional compuesto, presente de subjuntivo, 
pretérito imperfecto de subjuntivo, pretérito perfecto de subjuntivo y pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo) 

- Revisione oraciones subordinadas adverbiales (temporales, finales, concesivas, condicionales, causales, 
consecutivas, relativas y sustantivas) 

- Revisione ser/haber/estar 

- Revisione por/para 
 
CULTURA 
 
España: 

- Historia: la Reconquista 

- Organización política de España  
 

El norte de España: 

- Territorio 

- Bellezas naturales en la España verde 

- Turismo religioso: “el camino de Santiago” 

- Turismo folclórico: “los Sanfermines” 
 
El sur de España: 

- Territorio 

- Sevilla – Córdoba – Granada 

- Turismo gastronómico en Andalucía 

- Turismo religioso: “la Semana Santa” 

- Turismo folclórico: “Flamenco y Corrida” 
 
El centro de España: 

- Territorio 

- Turismo cultural: Madrid 

- El triángulo del arte: Salamanca – Valladolid – Toledo 

- Fiestas populares madrileñas y la Navidad española 
 
 
El este de España: 

- Territorio 

- Barcelona y el Modernismo 

- Valencia: Arte y ciencia 

- Playas del mediterráneo 

- Fiestas (noche de San Juan – día de Sant Jordi – las Fallas – Tomatina) 
 
Las islas de España: 
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- Territorio Baleares y Canarias 

- Gastronomía y tradición culinaria 
 
Hispanoamérica: 

- Territorio 

- Historia (guerras y revoluciones) 

- Centroamérica, Cuba y Caribe 

- Turismo folclórico y gastronómico: “Día de los muertos y cocina mexicana” 

- América andina y Cono sur 
Turismo cultural: “las civilizaciones precolombinas: Maya, Incas y Aztecas” 

 

Firma del docente        Firma degli studenti  

_______________________      ___________________________ 

         ___________________________  
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Lingua straniera: Francese  

Docente: Teresa Gentile 
Testo: Nouveaux Carnets de Voyage   Parodi-Vallacco   ED. JUVENILIA SCUOLA 
 
Revisione delle principali strutture grammaticali: Tutti i tempi verbali dei verbi regolari e irregolari. 
Periodo ipotetico 1°- 2°- 3° tipo. 
 
 
- La Communication orale: Au téléphone – Conversation pour une réservation 
- La Communication écrite: Lettre- Fax- Courrier électronique 
- Histoire du Tourisme 
- Hébergements Touristiques 
- Le classement des hotels 
- Les Chaines  Hotelières 
- Hotelerie 
- Résidences et locations 
- Les types d’arrangement 
- Les Gites Ruraux 
- Le CLUB MED 
- Les Intérmediaires de voyage 
- Le  Marketing Touristique 
- Le Devis 
- Dialogue: A l’Agence 
- Publier une petite annonce- Lettre de motivation   C V 
- Itinéraires  Touristiques: Rédaction 
- L’Union Européenne: Les Traités. Comment functionne L’Union? 
 - Le Parlament Européen 
- La Francophonie et ses missions 
- La France Politique 
- Le Tourisme de memoire -  Industriel Les Parcs d’attraction 
- Le Tourisme vert – Le tourisme Senior 
 
 
- Paris 
- L’Egypte 
- L’Alsace 
- La Martinique et la Guadaloupe 
- La Corse 
- Provence- Alpes Cote d’Azur 
- La Bretagne 
- La Normandie 
 
Firma del docente        Firma degli studenti  

_______________________      ___________________________ 

         ___________________________ 
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Lingua straniera: Tedesco 

Docente: Cristina Galbiati 
Testo: GANZ GENAU –UDA  9-16  -  von Catani, Bertocchi, Greiner, Pedrelli - Ed. Zanichelli 
REISEKULTUR UDA 1-2-3 – Deutsch für Tourismus – Medaglia, Werner - Mondadori 
 
STRUTTURE GRAMMATICALI: 
• Il Präteritum dei verbi modali 
•  Il Perfekt dei verbi forti, deboli e misti   
• L’uso degli ausiliari sein e haben nel Perfekt  
• Le preposizioni che reggono dativo e accusativo: an, in e auf  
• La congiunzione wenn  
• La frase secondaria introdotta da daß  
• Le preposizioni di tempo: seit e vor e il complemento di tempo senza preposizioni  
•  Le preposizioni che reggono l’accusativo  
• La frase interrogativa indiretta  
•  Warum e weil - Ob e wenn  
• Il verbo modale dürfen / sollen 
• Le preposizioni che reggono dativo e accusativo  
• Il diminutivo 
• L’uso dell’infinito e le infinitive con zu 
• Il caso genitivo  
• La declinazione dei sostantivi  
• Il futuro  
• Le infinitive: um … zu, statt … zu, ohne … zu -  Uso di damit e um … zu  
• Le preposizioni che reggono il genitivo  
• TE-KA-MO-LO: L’ordine dei complementi nella frase 
• La declinazione dell’aggettivo   
• Il comparativo  
• I verbi riflessivi  con pronomi al dativo  
•   I pronomi relativi 
 
LESSICO: 
• Turismo e vacanze  • Tempo atmosferico  • Mezzi di trasporto   • Luoghi e spazi della città  • Casa, 
stanze e arredamento  • Professioni e luoghi di lavoro  • Parti del corpo • Malattie e rimedi • Moda e 
abbigliamento • Berlino e la sua storia •  
 
CULTURA:  
DACH-L Länder – Die ältesten Universitäten Deutschlands 
 
LESSICO: 
• glossario tematico turistico • fraseologia tecnica con le frasi più utili per svolgere le professioni turistiche   
 
NOZIONI TURISTICHE: 
• La Classificazione Alberghiera • Le Professioni nel Turismo: Direttore d’Albergo, Addetto alla 
Reception e alla Concierge, Cuoco e Cameriere, Facchino  •  Tripadvisor  •   i principali aeroporti  
europei e le sigle IATA  •  Volo di linea e volo Low-cost • Il biglietto elettronico • Il bagaglio: le regole 
delle Compagnie aeree • Le Professioni Turistiche: assistente di Volo, di Terra, l’Animatore Turistico • Le 
linee ferroviarie in Germania, Austria e Svizzera • Il noleggio Auto • Viaggi in Bus • Le Crociere 
 
COMPITI DI REALTA: Brochure Tour Lago di Como – Brochure Berlino 
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Geografia Turistica 
Docente: Mattia Di Lorenzo 
 
LIBRO DI TESTO 
S. Bianchi, R. Hohler, C. Vigolini, Destinazione Mondo, 2019 De Agostini Novara 
 
1) ELEMENTI GENERALI DI GEOGRAFIA TURISTICA 
- Il presente e il futuro del turismo 
- L’Organizzazione Mondiale del Turismo 
- Principali aree turistiche nel mondo e flussi di turismo nei diversi continenti 
- Gli spazi africano, americano, pacifico e asiatico 
- Sostenibilità ambientale, Terzo Mondo e problemi da affrontare per il turismo nel mondo. Agenda 
2030 
- Le risorse naturali e culturali 
- Il concetto di bilancia turistica 
- Le strutture ricettive: tipologie e caratteristiche 
- Trasporti: caratteristiche e cambiamento negli anni 
- Le diverse fasce climatiche e le loro caratteristiche 
- Le conferenze mondiali sul turismo, turismo ed etica (collegamenti con Educazione Civica) 
- Turismo e popolazioni locali 
 
2) L’AFRICA 
- Il Sudafrica: storia, clima e risorse turistiche. Nelson Mandela e l’Apartheid (collegamenti con 
Educazione Civica). Attività di ricerca sui parchi nazionali e i principali luoghi di interesse naturali 
- L’Africa del Nord e il Sahara, tratti generali e culturali.  
- L’islamismo (collegamenti con Educazione Civica): caratteristiche religiose e culturali. La città 
islamica 
- L’Egitto: il mare e gli antichi egizi.  
- Il Marocco e la Tunisia. Attività di ricerca sul deserto del Sahara, su Marrakesh e i luoghi sul mare 
della costa tunisina. 
- L’africa centrale: parchi e bellezze naturali. Il “mal d’africa”. Ricerche su Senegal, Kenya e 
Namibia. Proposte di safari. 
- Il Madagascar. 
 
3) L’ASIA 
- Focus sull’Asia occidentale. Ambienti, tradizioni, sicurezza nel viaggiare 
- La Turchia: ai confini tra Europa e Asia. Percorsi storici e naturalistici. Attività di ricerca su 
Istambul e la cultura turca 
- Israele. Storia, cultura e natura. Ricerche sulle religioni e i popoli del territorio di Israele, 
collegamenti con Educazione Civica sul tema dell’ebraismo 
- Attività di ricerca a seconda degli interessi su Iran e Giordania. Gli Emirati Arabi e un turismo di 
elite 
- Asia del Sud, focus su ambienti, clima e cultura 
- L’India. Caratteristiche culturali. Modi di viaggiare, caratteristiche del territorio e luoghi di 
interesse turistico. L’induismo, Bollywood e Mumbai. 
- La Thailandia. Turismo balneare, naturale e culturale. Focus su Bangkok 
- La Cina: dimensioni del paese e diversità climatiche, ambientali e culturali. La cultura cinese. Focus 
sul comunismo cinese. Un turismo giovane. 
- Il Giappone. Tradizione e modernità. Luoghi di interesse turistico, naturali e culturali. 
 
4) AMERICHE  
-  Focus sull’America Settentrionale. Climi, ambienti e differenze culturali 
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- Gli Stati Uniti: la storia, le località di interesse turistico nelle diverse zone. Focus a seconda degli 
interessi sulle principali città, gli ambienti naturali, la costa ovest, i parchi a tema, la cultura americana. 
- Il Canada 
- Il Messico e Cuba 
- L’America del sud. Caratteristiche geografiche e ambientali. Il Perù e il Brasile. Luoghi di interesse 
turistico, naturale e culturale 
 
 
5) LA CITTA’ DI COMO 
- Attività di orienteering a Como. Visione dei principali luoghi di interesse turistico. Riflessione su 
come presentare a un gruppo di studenti le bellezze turistiche della città. 
- Coordinamento con il prof. di Arte per attività di orienteering (focus su Terragni) 
 
 
 
MODALITA’ DI LAVORO 
- Le lezioni si svolgeranno col supporto del libro di testo e attività visive con supporto di LIM, 
proiettore e ascolti di musica e documentari. 
- Agli studenti si chiederà di svolgere almeno una attività di ricerca a quadrimestre su località 
specifiche, che sarà valutata secondo i seguenti criteri: a) contenuti scritti e orali; b) presentazione di foto 
dei luoghi e delle specialità mostrate; c) creazione di un tour, indicando durata, tipologia del viaggio, 
numero di persone, costi e mezzi di trasporto; d) capacità di convincere l’ascoltatore della bellezza dei 
luoghi, immaginando di essere un tour operator che sta promuovendo le località in questione al pubblico 
- I contenuti saranno verificati facendo verifiche periodiche con domande chiuse (a crocette, 
compilazione di nomi e dati) e aperte, nel numero minimo di 2 verifiche a quadrimestre. 
- Si stanno valutando con l’Istituto collaborazioni con tour operator e strutture esterne che 
permettano la realizzazione pratica dei migliori tour organizzati dai ragazzi nel territorio comasco e 
lombardo, nonché l’inserimento dei tour migliori in sistemi online su piattaforme di turismo esterne. Da 
questa esperienza sarà possibile in futuro creare un archivio delle migliori proposte di viaggio degli 
studenti della scuola. 
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Arte e Territorio 

 

Docente: Luca Zerboni 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

o IL NEOCLASSICISMO 

o Introduzione sul contesto sociale e culturale  

o I caratteri dell’architettura, della pittura e della scultura. 

 

o Visita Guidata: Piazza del Plebiscito a Napoli 

o Visita Guidata: Teatro alla Scala di Milano 

o Analisi Opera: Il Giuramento degli Orazi di Jacques-Louis David 

o Analisi Opera: Monumento Funebre a Maria Cristina d’Austria 

 

o IL ROMANTICISMO 

o Introduzione sul contesto sociale e culturale  

o I caratteri dell’architettura, della pittura e la fondazione dei grandi musei nazionali. 

 

o Visita Guidata: Caffè Pedrocchi di Giuseppe Japelli a Padova 

o Analisi Opera: Il 3 maggio 1808 di Francisco Goya 

o Analisi Opera: Monaco in riva al mare di Caspar David Friedrich 

o Analisi Opera: L’incendio delle Camere dei Lord e dei Comuni di Turner 

o Analisi Opera: La Libertà che guida il popolo di Eugène Delacroix 

o Analisi Opera: Gli Abitanti di Parga abbandonano la loro patria di Francesco Hayez 

 

o IL REALISMO  

o Introduzione sul contesto sociale e culturale e alle principali trasformazioni urbane 
europee: Parigi, Barcellona e Vienna. 

o I caratteri dell’architettura e della pittura 

  

o Visita Guidata: Mole Antonelliana di Torino 

o Analisi Opera: Due versioni del Ponte di Narni 

o Analisi Opera: L’atelier del pittore di Gustave Coubert 

 

o IMPRESSIONISMO  

o Introduzione sul contesto sociale e culturale  

o I caratteri della pittura  

 

o Analisi Opera: Colazione sull’erba di Edouard Manet 

o Analisi Opera: Il ciclo di Rouen di Claude Monet 

o Analisi Opera: Ballo al Moulin de la Galette di Auguste Renoir 

o Analisi Opera: L’assenzio di Edgar Degas 

 

o ARCHITETTURA DEL FERRO 
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o Introduzione sul contesto sociale e culturale  

o I caratteri dell’architettura 

o Visita Guidata: la Tour Eiffel a Parigi  

 

 

o POST IMPRESSIONISMO e SIMBOLISMO 

o Introduzione sul contesto sociale e culturale  

o I caratteri della pittura 

 

o Analisi Opera: Una domenica all’isola della Grande-Jatte di Georges Seurat 

o Analisi Opera: Natura morta con mele e arance di Paul Cèzanne 

o Analisi Opera: La stanza di Vincent ad Arles di Vincent van Gogh 

o Analisi Opera: L’urlo di Edvard Munch 

 

o DIVISIONISMO ITALIANO  

o Introduzione sul contesto sociale e culturale  

o I caratteri della pittura  

 

o Analisi Opera: Il Quarto Stato di Pelizza da Volpedo 

 

o LE AVANGUARDIE STORICHE :ART NOUVEAU E SECESSIONE 

 

o Introduzione sul contesto sociale e culturale  

o I caratteri dell’architettura  

 

o Itinerario: Victor Horta a Bruxelles 

o Itinerario: Antoni Gaudì a Barcelona 

o Visita Guidata: Palazzo Stoclet a Bruxelles 

o Visita Guidata: Fabbrica di turbine AEG a Berlino 

o Visita Guidata: Casa Steiner a Vienna 

 

o LE AVANGUARDIE STORICHE : ESPRESSIONISMO  

o I caratteri della pittura  

o Analisi Opera: La danza e la musica di Henri Matisse 

o Analisi Opera: Scena di strada berlinese di Ernst Ludwig Kirchner 

 

o LE AVANGUARDIE STORICHE : CUBISMO 

o I caratteri della pittura  

o Analisi Opera: Il poeta di Pablo Picasso 

 

o LE AVANGUARDIE STORICHE : FUTURISMO 

o I caratteri della pittura e della scultura 

o Analisi Opera: Stati d’animo di Umberto Boccioni 

o Analisi Opera: Forme uniche della continuità nello spazio di Umberto Boccioni 

 

o L’ARTE FRA LE DUE GUERRE 
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o Introduzione sul contesto sociale e culturale  

o I caratteri dell’architettura e della pittura 

 

MOVIMENTO MODERNO 

o Itinerario: La Bauhaus in Germania 

o Visita Guidata: Padiglione Tedesco per l’Expo a Barcellona di Mies van der Rohe 

o Visita Guidata: Casa sulla cascata di Frank Lloyd Wright 

o Visita Guidata: Casa del Fascio di Giuseppe Terragni a Como 

 

 

ASTRATTISMO 

o Analisi Opera: Composizione con rosso, giallo e blu di Piet Mondrian 

DADAISMO 

o Analisi Opera: Scolabottiglie di Marcel Duchamp 

METAFISICA 

o Analisi Opera: Le Muse Inquietanti di Giorgio de Chirico 

SURREALISMO 

o Analisi Opera: La Persistenza della memoria di Salvador Dalì 

ARTE DI DENUNCIA 

o Analisi Opera: Guernica di Pablo Picasso 
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Scienze motorie e sportive 
 
Docente: Alberto Bonacina 

 

PRIMO QUADRIMESTRE 

 

PALLAVOLO 

Settembre - Ottobre 

- Introduzione alla pallavolo 

- Regolamento di gioco 

- Struttura del terreno di gioco 

- Ruoli giocatori 

 

Novembre - Dicembre - Gennaio 

- Fondamentali di gioco (bagher, palleggio, schiacciata, battuta) 

- Accenni di biomeccanica delle gestualità sport-specifiche 

- Esercitazioni individuali e a piccoli gruppi per lo sviluppo delle abilità tecniche di base 

- Arbitraggio e riconoscimento delle infrazioni di gioco 

 

SECONDO QUADRIMESTRE 

 

BASKET - SPORT INVERNALI (SCI) 

Febbraio - Marzo 

- Introduzione al basket 

- Regolamento di gioco 

- Struttura del terreno di gioco 

- Ruoli giocatori 

- Video lezioni relative a partite di alto livello per una maggior comprensione del gioco 

o Uscita didattica inerente agli sport invernali (SCI) presso gli impianti ad Aprica (SO) con 

valutazione da parte di istruttori di Sci qualificati 

Aprile - Maggio  

- Fondamentali di gioco (palleggio, tiro) 

- Accenni di biomeccanica delle gestualità sport-specifiche 

- Esercitazioni individuali e a piccoli gruppi per lo sviluppo delle abilità tecniche di base 

- Arbitraggio e riconoscimento delle infrazioni di gioco (passi) 

 

 
Firma del docente        Firma degli studenti  

_______________________      ___________________________ 

         ___________________________ 
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Simulazioni della Prima Prova degli Esami di Stato  
 
In data 18 febbraio 2022 e 2 maggio 2022 sono state effettuate due simulazioni di prima prova di cui si 
riportano le tracce consegnate e la griglia di valutazione. 
 
Simulazione 18 febbraio 
 

Tipologia A: analisi e interpretazione di un testo letterario 
 
Traccia 1. 
Giovanni Verga, I Malavoglia 
 
Dopo la perdita della casa del nespolo, la famiglia Malavoglia lavora duramente per saldare il debito contratto con 
zio Crocifisso. Ma il giovane ‘Ntoni, tornato dal servizio militare a Napoli, fatica a riadattarsi a una vita di stenti. Il 
brano riporta una discussione tra il nonno, Padron ‘Ntoni, e il suo irrequieto nipote, che si svolge mentre tutta la 
famiglia è riunita per la salatura delle acciughe. 
 
— Il peggio, — disse infine Mena, — è spatriare dal proprio paese, dove fino1 i sassi vi conoscono, e dev’essere 
una cosa da rompere il cuore il lasciarseli dietro per la strada. «Beato quell’uccello, che fa il nido al suo paesello». 
— Brava Sant’Agata! — conchiuse il nonno. — Questo si chiama parlare con giudizio. 
— Sì! — brontolò ’Ntoni, — intanto, quando avremo sudato e faticato per farci il nido ci mancherà il panico; e 
quando arriveremo a ricuperar la casa del nespolo, dovremo continuare a logorarci la vita dal lunedì al sabato; e 
saremo sempre da capo! 
— O tu che non vorresti lavorare più? Cosa vorresti fare? l’avvocato? 
— Io non voglio fare l’avvocato! — brontolò ’Ntoni, e se ne andò a letto di cattivo umore. 
Ma d’allora in poi non pensava ad altro che a quella vita senza pensieri e senza fatica che facevano gli altri; e la sera, 
per non sentire quelle chiacchiere senza sugo2, si metteva sull’uscio colle spalle al muro, a guardare la gente che 
passava, e digerirsi la sua mala sorte; almeno così si riposava pel giorno dopo, che si tornava da capo a far la stessa 
cosa, al pari dell’asino di compare Mosca, il quale come vedeva prendere il basto gonfiava la schiena aspettando che 
lo bardassero! — Carne d’asino! — borbottava; — ecco cosa siamo! Carne da lavoro! — E si vedeva chiaro che era 
stanco di quella vitaccia, e voleva andarsene a far fortuna, come gli altri; tanto che sua madre, poveretta, 
l’accarezzava sulle spalle, e l’accarezzava pure col tono della voce, e cogli occhi pieni di lagrime, guardandolo fiso 
per leggergli dentro e toccargli il cuore. Ma ei diceva di no, che sarebbe stato meglio per lui e per loro; e quando 
tornava poi sarebbero stati tutti allegri. La povera donna non chiudeva occhio in tutta la notte, e inzuppava di 
lagrime il guanciale. Infine il nonno se ne accorse, e chiamò il nipote fuori dell’uscio, accanto alla cappelletta, per 
domandargli cosa avesse. 
— Orsù, che c’è di nuovo? dillo a tuo nonno, dillo! 
’Ntoni si stringeva nelle spalle; ma il vecchio seguitava ad accennare di sì col capo, e sputava, e si grattava il capo 
cercando le parole. 
— Sì, sì, qualcosa ce l’hai in testa, ragazzo mio! Qualcosa che non c’era prima. «Chi va coi zoppi, all’anno 
zoppica». 
— C’è che sono un povero diavolo! ecco cosa c’è! 
— Bè! che novità! e non lo sapevi? Sei quel che è stato tuo padre, e quel ch’è stato tuo nonno! «Più ricco è in 
terra chi meno desidera». «Meglio contentarsi che lamentarsi». 
— Bella consolazione! 
Questa volta il vecchio trovò subito le parole, perché si sentiva il cuore sulle labbra: 
— Almeno non lo dire davanti a tua madre. 
— Mia madre   Era meglio che non mi avesse partorito, mia madre! 
 

 
  
— Sì, — accennava padron ’Ntoni, — sì! meglio che non t’avesse partorito, se oggi dovevi parlare in tal modo. 
’Ntoni per un po’ non seppe che dire: — Ebbene! — esclamò poi, — lo faccio per lei, per voi, e per tutti. Voglio 
farla ricca, mia madre! ecco cosa voglio. Adesso ci arrabattiamo colla casa e colla dote di Mena; poi crescerà Lia, e 

                                                 
1
 Fino: persino 

2
 Senza sugo: senza sostanza 
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un po’ che le annate andranno scarse staremo sempre nella miseria. Non voglio più farla questa vita. Voglio cambiar 
stato, io e tutti voi. Voglio che siamo ricchi, la mamma, voi, Mena, Alessi e tutti. 
Padron ’Ntoni spalancò tanto d’occhi, e andava ruminando quelle parole, come per poterle mandar giù. — Ricchi! 
— diceva, — ricchi! e che faremo quando saremo ricchi? 
’Ntoni si grattò il capo, e si mise a cercare anche lui cosa avrebbero fatto. — Faremo quel che fanno gli altri.... Non 
faremo nulla, non faremo!... Andremo a stare in città, a non far nulla, e a mangiare pasta e carne tutti i giorni. 
— Va, va a starci tu in città. Per me io voglio morire dove son nato; — e pensando alla casa dove era nato, e 
che non era più sua si lasciò cadere la testa sul petto. — Tu sei un ragazzo, e non lo sai!... non lo sai!... Vedrai cos’è 
quando non potrai più dormire nel tuo letto; e il sole non entrerà più dalla tua finestra!... Lo vedrai! te lo dico io che 
son vecchio! — Il poveraccio tossiva che pareva soffocasse, col dorso curvo, e dimenava tristamente il capo: — 
«Ad ogni uccello, suo nido è bello». Vedi quelle passere? le vedi? Hanno fatto il nido sempre colà, e torneranno a 
farcelo, e non vogliono andarsene. 
— Io non sono una passera. Io non sono una bestia come loro! — rispondeva ’Ntoni. — Io non voglio vivere 
come un cane alla catena, come l’asino di compare Alfio, o come un mulo da bindolo, sempre a girar la ruota; io 
non voglio morir di fame in un cantuccio, o finire in bocca ai pescicani. 
— Ringrazia Dio piuttosto, che t’ha fatto nascer qui; e guardati dall’andare a morire lontano dai sassi che ti 
conoscono. «Chi cambia la vecchia per la nuova, peggio trova». 
 
CONSEGNA 
1. Comprensione e analisi 
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 
proposte 
 
1.1 Sintetizza il contenuto del brano, facendo emergere le diverse posizioni di ‘Ntoni e Padron ‘Ntoni. 
 
1.2 Quale tipo di vita sogna il giovane ‘Ntoni? Dalle sue parole emerge un progetto concreto? Rispondi facendo 
diretto riferimento al testo. 
 
1.3 Padron ‘Ntoni ricorre spesso a proverbi per esprimere la sua visione della vita. Individuali nel testo e 
commentali. In particolare, che cosa intende con “Ad ogni uccello, suo nido è bello” e qual è la reazione del nipote? 
 
1.4 Analizza quale ruolo svolgono nell’episodio le figure femminili, ossia Mena e Maruzza, rispettivamente 
sorella e madre di ‘Ntoni. 
 
1.5 Rifletti sulle scelte stilistiche del testo. Il narratore interviene con giudizi o commenti espliciti? Il linguaggio è 
elevato o basso? Per quale motivo a tuo parere prevale qui il discorso diretto? 
 
2. Interpretazione 
Nello scambio di battute tra nonno e nipote risulta evidente la contrapposizione fra due modelli esistenziali 
antitetici, legati l’uno al passato e l’altro al desiderio di mutamento. 
  
Il motivo dello scontro generazionale ricorre in molti altri testi letterari, spesso configurandosi come 
incomunicabilità tra padre e figlio, con esiti differenti. Rifletti sulla funzione che questo motivo assume in Verga e in 
altre opere a te note ed esprimi le tue considerazioni sull’argomento, facendo riferimento alle tue letture, 
conoscenze ed esperienze personali. 
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Traccia 2. 

Giovanni Pascoli, La cavalla storna 

 
È una delle poesie più inquietanti e visionarie dei Canti di Castelvecchio. La lirica immagina che la 

sera dell’omicidio del padre, la madre, dopo aver appreso la tragica notizia, mentre tutti dormono, 

si rechi nella stalla dove si trova la cavalla che ha ricondotto a casa il corpo senza vita del marito e 

inizi a interrogarla per scoprire da lei, unica testimone del delitto, chi sia il responsabile. 
 

Nella Torre1 il silenzio era già alto. 
Sussurravano i pioppi del Rio Salto. 

 
I cavalli normanni2 alle lor poste3 frangean4 
la biada con rumor di croste. 

 
Là in fondo la cavalla era, selvaggia, nata 
tra i pini su la salsa spiaggia5; 

 
che nelle froge avea del mar gli spruzzi 
ancora, e gli urli negli orecchi aguzzi. 

 
Con su la greppia un gomito, da essa6 era 
mia madre; e le dicea sommessa: 

 
«O cavallina, cavallina storna7, che 
portavi colui che non ritorna; 

 
tu capivi il suo cenno ed il suo detto! Egli 
ha lasciato un figlio giovinetto8; 

 
il primo d’otto tra miei figli e figlie; e la 
sua mano non toccò mai briglie. 

 
Tu che ti senti ai fianchi l’uragano, tu 
dai retta alla sua piccola mano. 

 
Tu c’hai nel cuore la marina brulla, tu 
dai retta alla sua voce fanciulla». 

 
La cavalla volgea la scarna testa verso mia 
madre, che dicea più mesta: 

 
«O cavallina, cavallina storna, che 
portavi colui che non ritorna; 

 
1 Torre: il palazzo della tenuta dei Torlonia a San Mauro, dove i Pascoli si erano trasferiti nel 1862. 

2 Normanni: originari della Normandia, Francia. 

3 Poste: i luoghi delle stalle destinati ai cavalli 
4 Frangean: masticavano 
5 Salsa spiaggia: spiaggia salata. La cavalla era nata a Ravenna in prossimità del mare. 
7 Storna: pezzata di bianco e di grigio. 
8 Giovinetto: è Giacomo, il maggiore dei figli. 
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lo so, lo so, che tu l’amavi forte! Con 
lui c’eri tu sola e la sua morte 

 
O nata in selve tra l’ondate e il vento, tu 
tenesti nel cuore il tuo spavento; 

 
sentendo lasso1 nella bocca il morso, nel 
cuor veloce tu premesti2 il corso: 

 
adagio seguitasti la tua via, 
perché facesse in pace l’agonia…». 

 
La scarna lunga testa era daccanto al 
dolce viso di mia madre in pianto. 

 
«O cavallina, cavallina storna, che 
portavi colui che non ritorna; 

 
oh! due parole egli dové pur dire! E tu 
capisci, ma non sai ridire. 

 
Tu con le briglie sciolte tra le zampe, 
con dentro gli occhi il fuoco delle vampe3, 

 
con negli orecchi l’eco degli scoppi, 
seguitasti la via tra gli alti pioppi: 

 
lo riportavi tra il morir del sole, perché 
udissimo noi le sue parole». 

 
Stava attenta la lunga testa fiera. Mia 
madre l’abbracciò su la criniera. 

 
«O cavallina, cavallina storna, portavi 
a casa sua chi non ritorna! 

 
a me, chi non ritornerà più mai! 
Tu fosti buona… Ma parlar non sai! 

 
Tu non sai, poverina; altri non osa4. Oh! 
ma tu devi dirmi una una cosa! 

 
Tu l’hai veduto l’uomo che l’uccise: esso 
t’è qui nelle pupille fise. 

 
Chi fu? Chi è? Ti voglio dire un nome. 

 

1
 Lasso: allentato. 

2
 Premesti: rallentasti. 

3
 Vampe: le fiammate degli spari. 

4
 Altri non osa: altri non parlano per paura. 
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E tu fa cenno. Dio t’insegni, come». 

 
Ora, i cavalli non frangean la biada: dormian 
sognando il bianco della strada. 

 
La paglia non battean con l’unghie vuote: 
dormian sognando il rullo delle ruote. 

 
Mia madre alzò nel gran silenzio un dito: disse 
un nome . . . Sonò alto un nitrito. 

 

CONSEGNA 

1. Comprensione e analisi 

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

1.1 Sintetizza il contenuto del componimento ricostruendo gli eventi in ordine cronologico. 
 

1.2 All’inizio del componimento (vv.1-2), quale effetto genera il contrasto tra il silenzio della Torre e il sussurro 
dei pioppi circostanti? 

 

1.3 Quali caratteristiche distinguono la cavallina storna dagli altri cavalli suoi simili? 
 

1.4 Nel suo dialogo con l’animale, attraverso quali argomenti la madre di Pascoli cerca di ottenere una risposta 
dalla cavalla? L’animale risponde in qualche modo? Da quali particolari si evince che la cavalla comprende le parole 
della donna? 

 

1.5 La morte di Ruggero Pascoli viene raccontata nel componimento con un tono epico, ricorrendo al 
cosiddetto “tono formulare”. Quali espedienti vengono utilizzati per ricreare la formularità tipica di un racconto 
epico? 

 

2. Interpretazione 

La morte del padre rappresenta una tragedia che segna profondamente la giovinezza del poeta, riversandosi nelle 
sue opere. Il dolore per la perdita del padre, così come di altri suoi cari, diventa parte integrante della poesia di 
Pascoli. Facendo riferimento ai testi dell’autore a te noti, illustra in che modo la tematica funebre influenza la 
poesia pascoliana e quale ruolo riveste nella sua poetica. 
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Tipologia B: analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

Traccia 1. 
Umberto Galimberti, L’homo sapiens ha ceduto il posto all’homo videns 

Il sociologo Umberto Galimberti ha raccolto in un volume le lettere che gli sono state scritte dai lettori sulla rubrica di un giornale. In 
questo caso una studentessa universitaria pone il problema della difficoltà di scrittura ed espressione da cui sono affetti i giovani d’oggi. 

 
“Troppi ragazzi scrivono male in italiano, leggono poco e faticano a esprimersi oralmente, servono interventi 
urgenti”. Recita così una frase della lettera che più di seicento docenti universitari, accademici della Crusca, 
storici, filosofi, sociologi ed economisti hanno inviato al governo e al parlamento per denunciare un problema su 
cui si pone troppa poca attenzione. 
Scorro le firme apposte alla lettera, leggo, tra gli altri, i nomi di alcuni professori della mia università. Li incontro 
spesso per i corridoi, sento parlare di loro da amici che hanno seguito i loro corsi. Che vergogna e che schiaffo 
morale sentirsi dire che commettiamo errori “appena tollerabili in terza elementare”! Vorrei poter dire che non è 
vero. Ma come non dar loro ragione? Facciamo fatica a esprimerci, non leggiamo, non sappiamo riassumere un 
testo e a scrivere non siamo mai stati abituati. Ma siamo sicuri che una scuola più efficiente e più verifiche durante 
l’anno bastino a risollevare la situazione? In molti pensano che saper scrivere sia ormai inutile in un mondo in cui 
a contare non sono più le parole ma i fatti e ancor più dei fatti le immagini. 
“Le parole sono sangue”, scriveva Cesare Pavese in un libro bellissimo che ho citato anche nel mio tema di 
maturità. Le parole ci scorrono dentro e ci rendono uomini. 
È il linguaggio verbale che ci distingue dagli animali, la nostra capacità di elaborare un pensiero complesso e di 
esprimerlo a parole, che siano pronunciate o scritte, di comunicare, confrontarci, discutere con il prossimo e 
quindi conoscerlo. Non essere più in grado di fare ciò significa faticare a stabilire relazioni e retrocedere a una 
condizione bestiale. Nessun genitore, credo, vorrebbe questo per i propri figli. 
Quindi, per favore, quando tornate a casa stanchi dal lavoro, non piazzateci davanti alla televisione ma leggeteci 
un libro; per farci addormentare non dateci in mano uno smartphone ma raccontateci una storia; invece di 
rispondere ai messaggi sui gruppi WhatsApp, controllate che i compiti per casa siano corretti. 
E voi, maestri e professori, non adagiatevi sulla vostra cattedra, parlate con noi prima che di noi, studiate, 
aggiornatevi, ma non pensate che aggiornarsi voglia dire imparare a usare una lavagna multimediale, perché sarà 
la passione che avrete per il vostro lavoro che cambierà la vita dei vostri studenti anche se continuerete a scrivere 
con il gesso. 
E voi, politici e parlamentari, vi prego, indignatevi insieme agli studenti se viene nominato un ministro 
dell’Istruzione che non sa cosa voglia dire passare metà del proprio tempo all’università, piangere di rabbia per 
una bocciatura a un esame, stare ogni giorno due ore su un treno per scoprire troppo tardi che il professore non 
c’è, seguire le lezioni su un pavimento sporco e freddo perché le aule sono sovraffollate; non lasciate la scuola 
sempre alla fine della lista dell’ordine del giorno; non sottovalutate questa lettera; ricordate che il mondo sarà 
nelle mani di chi oggi è figlio e studente. 

Marta 
(Umberto Galimberti, La parola ai giovani, Feltrinelli, Milano 2018) 

 
 

CONSEGNA 

1. Comprensione e analisi 

1.1 Riassumi il contenuto della lettera dei seicento docenti universitari. 
 

1.2 Marta, la ragazza che ha scritto la lettera al giornale, concorda pienamente con quanto dicono i docenti 
universitari? 

 

1.3 In che senso, come dice la bella frase riportata nel brano, “le parole ci scorrono dentro e ci rendono uomini”? 
 

1.4 Spiega il significato della frase “ricordate che il mondo sarà nelle mani di chi oggi è figlio e studente” 

2. Produzione 
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Partendo dalla frase di Pavese “Le parole sono sangue” prendi posizione sul tema della lettera, spiegando con 
buone ragioni se ti trovi d’accordo con la tesi esposta da Marta o se, viceversa, la sua posizione ti sembra 
anacronistica, legata a un passato al quale, ormai, non è più possibile tornare. 
Argomenta la tua tesi e i tuoi giudizi con riferimenti alla tua esperienza e alle tue conoscenze e scrivi un testo in cui 
gli argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso. 
 
 
 

Traccia 2. 
Eric J. Hobsbawn, Le ragioni di far guerra 

 
Un grande storico argomenta il proprio giudizio sulle ragioni che scatenarono la prima guerra mondiale. 

 
Se qualcuno dei grandi ministri o diplomatici del passato – personaggi come un Talleyrand o un Bismarck, ai 
quali si ispiravano come a modelli i ministri degli Esteri e i diplomatici delle nazioni europee – si fosse levato 
dalla tomba per osservare la prima guerra mondiale, si sarebbe certamente chiesto perché degli statisti intelligenti 
non avessero deciso di trovare una soluzione di compromesso ai conflitti internazionali, prima che la guerra 
distruggesse il mondo del 1914. Noi pure dobbiamo chiedercelo. La maggioranza delle guerre non ideologiche e 
non rivoluzionarie del passato non erano state condotte come una lotta fino alla morte e all’esaurimento totale dei 
contendenti. Nel 1914 non era certo l’ideologia a dividere i belligeranti, se non per il fatto che si doveva 
combattere la guerra da entrambe le parti mobilitando l’opinione pubblica, ossia proclamando che si dovevano 
difendere dalla minaccia nemica i valori nazionali, come ad esempio la cultura tedesca dalla barbarie russa, la 
democrazia francese e inglese dall’assolutismo teutonico, o simili. Per di più ci furono uomini politici che 
caldeggiarono una qualche soluzione di compromesso, non solo in Russia e in Austria – Ungheria, ove i governi 
invitarono i propri alleati ad agire in tal senso con ansietà crescente quanto più la sconfitta si avvicinava. Perché, 
dunque, la prima guerra mondiale fu condotta dalle potenze che guidavano i due schieramenti come un gioco 
all’ultima mossa, cioè come una guerra che poteva essere totalmente vinta o interamente perduta? 
La ragione fu che questa guerra a differenza delle guerre precedenti, che erano condotte per obiettivi limitati e 
specifici, aveva come posta scopi illimitati. Nell’Età degli imperi, la politica e l’economia si erano fuse. La rivalità 
politica internazionale si modellava sulla crescita e sulla competizione economiche, ma la caratteristica di questi 
processi era per l’appunto la loro illimitatezza. […] Per i due principali contendenti, Germania e Gran Bretagna, 
l’unico limite doveva essere costituito dal cielo, poiché la Germania voleva una posizione di predominio politico 
e marittimo mondiale pari a quella britannica, che avrebbe perciò automaticamente relegato a un rango inferiore la 
potenza inglese già in declino. Era un aut aut. Per la Francia, allora come nella seconda guerra mondiale, la posta 
in gioco non era così alta, ma era ugualmente pressante: controbilanciare la crescente inferiorità economica e 
demografica dinanzi alla Germania, che sembrava inevitabile. Anche in questo caso era in questione il futuro della 
Francia come grande potenza. In entrambi i casi un compromesso avrebbe semplicemente significato rimandare il 
confronto. 

 
(Eric J. Hobsbawn, Il secolo breve, BUR, Milano 1994) 

 

CONSEGNA 

1. Comprensione e analisi 

1.1 Elabora un testo nel quale rispondi alle seguenti domande: qual è la domanda fondamentale che lo storico si 
pone? Qual è la risposta, cioè la tesi sostenuta nel brano? In che modo tale tesi è argomentata? 

 

2. Produzione 
Tenendo conto delle prospettive avanzate da Hobsbawn e facendo riferimento alle tue conoscenze, inquadra la 
situazione dell’Italia all’interno degli schieramenti della prima guerra mondiale delineando il contesto politico e 
sociale, le ragioni dell’entrata in guerra e le conseguenze.
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Traccia 3. 
L’eredità ambigua del Futurismo 

 
Il movimento futurista, programmaticamente proteso verso la creazione di un “uomo nuovo” e guidato dal mito della macchina, della 
velocità e del dinamismo (ma anche della violenza), sembra aver anticipato alcune tendenze che caratterizzano oggi, grazie alla 
rivoluzione digitale, la società contemporanea. 

 
Prodromico al fascismo e sicuramente a esso legato, il movimento futurista è stato per troppo tempo, e continua a 
essere tutt’oggi, snobbato per l’apparente forte legame ideologico con l’estrema destra nascente nell’immediato 
primo dopoguerra. 
Sotto molti punti di vista è innegabile che lo stesso fascismo di piazza Sansepolcro raccogliesse appieno il corpus 
ideologico e culturale del futurismo, come esso si proponeva come un movimento antiborghese, anticlericale, 
modernista e violento. Entrambi i movimenti avevano tra i loro punti salienti lo slancio rivoluzionario e 
iconoclasta e la sacralizzazione della guerra. Ma il futurismo ben al di là del supporto ideologico fornito al 
fascismo, presenta aspetti straordinari e assolutamente originali sul piano artistico e concettuale: aspetti come il 
mito per la velocità, la totale distruzione di ogni regola sintattica e grammaticale nella scrittura e nelle poesie, di 
ogni manierismo nell’arte figurativa, e il più completo rinnegamento del passato, o meglio, una distruzione dello 
stesso anche nelle sue espressioni architettoniche, accademiche e museali. 
Proprio Filippo Tommaso Marinetti, il fondatore del movimento futurista, definiva con disprezzo “passatismo” 
tutto ciò che si sarebbe opposto al nascente movimento futurista e lo identificava come l’intero retaggio storico e 
culturale del passato stesso. Il futurismo, a detta dei suoi promotori, doveva essere una nuova forma d’arte 
totalizzante: tutto ciò che circondava l’uomo moderno sarebbe dovuto essere futurista, non solo l’arte ma anche la 
moda, l’architettura, gli arredamenti e persino la cucina. Ma quello che oggi appare incredibile è che Marinetti, così 
abituato a pensare al futuro in quello che oggi è un lontano passato dei primi anni del Novecento, sia arrivato a 
profetizzare aspetti della nostra società globalizzata che si sono realizzati solo negli ultimi anni. 
Oltre a mezzi superveloci che avrebbero permesso collegamenti fulminei tra i territori del globo creando una 
società cosmopolita, Marinetti profetizzò che l’uomo del futuro avrebbe parlato attraverso telefoni senza fili e 
sarebbe vissuto in ambienti climatizzati. Profetizzò una società multimediale affermando che “Nei prossimi 
decenni grazie all’uso dell’elettricità scriveremo su libri di nichel alti non più di tre centimetri dotati di tastiere e 
ciascuno di questi conterrà l’equivalente di centinaia di migliaia di pagine”. 
Ma il vaticinio che suscita più stupore, se visto con gli occhi di oggi, fu quello di predire un sistema paragonabile 
a internet e ancor più nello specifico ai social network che tanto hanno influenzato la nostra vita odierna. 
In maniera del tutto inattesa Marinetti fu capace di preconizzare (più di un secolo fa) che “L’uomo del futuro 
avrà solo un modesto interesse di conoscere come sono vissuti gli uomini del passato, ma avrà bensì una 
continua smania di sapere come vivono e cosa fanno in ogni momento gli altri uomini del suo tempo in tutto il 
pianeta, e attraverso l’uso dell’elettronica avrà i mezzi a disposizione per essere continuamente informato in ogni 
istante”. Parole che lasciano impietriti se si considera che a quei tempi la stessa energia elettrica era agli albori 
della sua diffusione. 
Si può dire quindi che in molti aspetti della nostra vita quotidiana le idee dei futuristi sono diventate ordinaria 
realtà, e forse ben più di ogni invenzione tecnologica vaticinata da Marinetti, un elemento più di ogni altro sia 
divenuto un valore fondamentale di questo nostro ventunesimo secolo, il principio cardine del futurismo: la 
velocità. Oggi il nostro mondo è dominato da una vera e propria ossessione per la velocità: la rapidità con cui 
cambiano le mode, i costumi, i pensieri stessi, dove qualunque prodotto è vecchio un istante dopo la sua nascita e 
dove non c’è mai spazio per chi arriva secondo in questa continua corsa. 

  Perché, come ben scrisse lo stesso Marinetti “Il tempo e lo spazio vivono ieri, noi abbiamo già creato   l’eterna     

velocità onnipresente”. 

 
(C. Gibertini, Marinetti aveva previsto Facebook, www.ifioridelmale.it, 27 dicembre 2014) 

 

CONSEGNA 

1. Comprensione e analisi 

1.1 Come viene valutato, nella prima parte del testo, il rapporto tra Futurismo e Fascismo? Con quali 
argomentazioni? 

 

1.2 In che cosa consiste secondo l’autore la “modernità” del Futurismo? Quali aspetti dell’età contemporanea 

http://www.ifioridelmale.it/
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verrebbero anticipati da questo movimento? 
 

1.3 Che significato assume alla luce della tesi sostenuta il titolo dell’articolo: Marinetti aveva previsto Facebook? 
 

2. Produzione 

L’innovazione tecnologica e la rivoluzione digitale del terzo millennio hanno in effetti influenzato in profondità 
molti aspetti della vita quotidiana e del nostro immaginario. In particolare appare mutato radicalmente il rapporto 
con il tempo: come afferma Marinetti, “Il tempo e lo spazio vivono ieri, noi abbiamo già creato l’eterna velocità 
onnipresente”. Concordi con questa tesi? E come giudichi le tendenze che ne derivano, in particolare nel modo di 
guardare al passato e nella velocità del presente? Si tratta a tuo parere di fattori di progresso o di criticità? 
Argomenta le tue posizioni sulla base delle tue conoscenze e della tua personale esperienza
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Tipologia C. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 
 
Traccia 1. 

All’opposto dei crepuscolari: l’ossessione odierna per la celebrità 

 
Aveva proprio ragione il visionario Andy Warhol, quando disse che quindici minuti di celebrità non si negano a 
nessuno. La sua ironica constatazione, rivelatasi a conti fatti davvero profetica, è stata però superata in maniera 
totale dalla realtà stessa. Oggi tutti vogliono essere celebrity, non certo per un quarto d’ora, ma per sempre, seguiti e 
adorati da orde di followers. E tutti in effetti possono diventare celebrity, o comportarsi come tali, usando quel 
mezzo utile e diabolico dal quale proprio non riusciamo a staccare gli occhi, le mani e forse anche il cuore: lo 
smartphone. 
I social network di maggior successo proprio a questo servono: non certo a socializzare e allargare la propria rete di 
conoscenze, quanto a trasmettere in diretta o in differita pezzetti della propria esistenza, dando massimo lustro 
anche alla più banale quotidianità. […] È il pensiero che ci sta dietro che proprio non si capisce: perché 
riprendersi con il telefono mentre si corre o si va alla fermata del bus? Perché rendere pubblico ogni più piccolo, 
insignificante dettaglio della nostra vita? 
Sembra ormai che se un’esperienza non passa dallo smartphone non è vera. 
E se per un po’ si provasse a vivere, invece che ad esibire? Che il nuovo lusso sia il mistero? Da provare, 
certamente. 

 
(A. Marzotto, Quella ossessione per la celebrità, dal quarto d’ora di Andy Warhol all’eternità dei social network, 
www.outsidernews.it, 20 dicembre 2019) 

 
 

CONSEGNA 

In un testo argomentativo, rispondi alle domande lasciate aperte dalle ultime righe del brano riportato. Perché, 
secondo te, le persone sentono il bisogno di “rendere pubblico ogni più piccolo, insignificante dettaglio” della loro 
vita? 
Trovi che l’anonimato sia invece oggi una scelta controcorrente possibile? 
 

 

Traccia 2. 
Il lavoro e la felicità 

“Se si escludono istanti prodigiosi e singoli che il destino ci può donare, l’amare il proprio lavoro (che purtroppo 
è privilegio di pochi) costituisce la migliore approssimazione concreta alla felicità sulla terra: ma questa è una 
verità che non molti conoscono”. 

 
(P. Levi, La chiave a stella, Einaudi, Torino 1978) 

 
 

CONSEGNA 

A partire dalla citazione dello scrittore Primo Levi (1919 – 1987), tratta dalla raccolta di racconti La chiave a stella 
(1978), elabora le tue riflessioni sull’importanza del lavoro nella realizzazione di una persona. 
Esprimi la tua opinione attingendo, oltre che alle conoscenze apprese durante il tuo percorso di studi, anche alle 
informazioni ricevute attraverso i mezzi di comunicazione e ad esperienze vissute personalmente o nella cerchia 
dei tuoi coetanei, anche nell’ambito di stage e di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento al 
mondo del lavoro organizzati dalla tua scuola.

http://www.outsidernews.it/
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Simulazione 18 febbraio 
 
Tipologia A: analisi e interpretazione di un testo letterario 
 
Traccia 1 
 
Elsa Morante, La storia (Torino, Einaudi 1974, pag. 168). 
La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo l’ultima guerra (1941-1947), è scritto 
da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità, dopo il successo di “Menzogna e sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I 
personaggi sono esseri dal destino insignificante, che la Storia ignora. La narrazione è intercalata da pagine di eventi storici in ordine 
cronologico, quasi a marcare la loro distanza dall'esistenza degli individui oppressi dalla Storia, creature perdenti schiacciate dallo 
"scandalo della guerra". 

Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano Useppe. […] 
Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in via dei Volsci, quando, non preavvisato da 
nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante. Useppe levò gli occhi in alto, 
e disse: “Lioplani”3. E in quel momento l’aria fischiò, mentre già in un tuono enorme tutti i muri precipitavano alle 
loro spalle e il terreno saltava d’intorno a loro, sminuzzato in una mitraglia di frammenti. 

“Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista: “Mà sto qui”, le rispose 
all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo prese in collo4 […]. 

Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il basso, come avesse i 
pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il fondo, essa cadde a sedere, con Useppe 
stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si era riversato il suo carico di ortaggi, fra i quali, sparsi ai suoi 
piedi, splendevano i colori dei peperoni, verde, arancione e rosso vivo. 

Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in frantumi, che sporgeva verso 
di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese a palparlo febbrilmente in tutto il corpo, per 
assicurarsi ch’era incolume5. Poi gli sistemò sulla testolina la sporta vuota come un elmo di protezione. […] Useppe, 
accucciato contro di lei, la guardava in faccia, di sotto la sporta, non impaurito, ma piuttosto curioso e 
soprapensiero. “Non è niente”, essa gli disse, “Non aver paura. Non è niente”. Lui aveva perduto i sandaletti ma 
teneva ancora la sua pallina stretta nel pugno. Agli schianti più forti, lo si sentiva appena tremare: 

“Nente…” diceva poi, fra persuaso e interrogativo. 

I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto6 a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il tempo che aspettarono in 
quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non avrebbe saputo dire la durata di quel 
tempo. Il suo orologetto da polso si era rotto; e ci sono delle circostanze in cui, per la mente, calcolare una durata è 
impossibile. 

Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube pulverulenta7 che nascondeva 
il sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso questa nube, si vedevano fiamme e fumo nero dalla 
parte dello Scalo Merci. […] Finalmente, di là da un casamento semidistrutto, da cui pendevano travi e le persiane 
divelte8, fra il solito polverone di rovina, Ida ravvisò9, intatto, il casamento10 con l’osteria, dove andavano a rifugiarsi 
le notti degli allarmi. Qui Useppe prese a dibattersi con tanta frenesia che riuscì a svincolarsi dalle sue braccia e a 
scendere in terra. E correndo coi suoi piedini nudi verso una nube più densa di polverone, incominciò a gridare: 
“Bii! Biii! Biiii!” 11 
Il loro caseggiato era distrutto […] 

                                                 
3
 Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 

4
 in collo: in braccio. 

5
 incolume: non ferito. 

6
 accosto: accanto. 

7
 pulverulenta: piena di polvere. 

8
 divelte: strappate via. 

9
 ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere. 

10
 il casamento: il palazzo, il caseggiato. 

11
 Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva con Ida e Useppe.  
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Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di cemento, i mobili sconquassati, i cumuli di 
rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto dovevano essere tutti morti. Ma certune di quelle 
figure, sotto l’azione di un meccanismo idiota, andavano frugando o raspando con le unghie fra quei cumuli, alla 
ricerca di qualcuno o qualcosa da recuperare. E in mezzo a tutto questo, la vocina di Useppe continuava a chiamare: 
“Bii! Biii! Biiii!” 
 
 
CONSEGNA 
 
Comprensione e analisi  
1. L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in cui madre e 
figlioletto si trovano coinvolti, soffermandoti in particolare sull’ambiente e sulle reazioni dei personaggi. 
2. «Si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante»; come spieghi questa descrizione 
sonora? Quale effetto produce?  
3. Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge lo sguardo 
innocente del bambino?    
4. Nel racconto ci sono alcuni oggetti all’apparenza incongrui ed inutili che sono invece elementi di una 
memoria vivida e folgorante, quasi delle istantanee. Prova ad indicarne alcuni, ipotizzandone il significato simbolico.  
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 
proposte. 
 
Interpretazione  
Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia nelle opere di finzione, 
problema che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno affrontato individuando diverse soluzioni; dall’altra, in 
particolare in questo brano, la scelta dello sguardo innocente e infantile di un bambino, stupito di fronte ad eventi 
enormi e incomprensibili. Sviluppa una di queste piste mettendo a confronto le soluzioni adottate dalla Morante nel 
testo con altri esempi studiati nel percorso scolastico o personale appartenenti alla letteratura o al cinema 
novecentesco e contemporaneo.  
 
 
Traccia 2 
 
Eugenio Montale, L’agave sullo scoglio, dalla raccolta Ossi di seppia, 1925 (sezione “Meriggi e 
Ombre”). 

L’agave sullo scoglio 

Scirocco 

O rabido12 ventare di scirocco 

che l’arsiccio terreno gialloverde 

bruci; 

e su nel cielo pieno 

di smorte luci 

trapassa qualche biocco 

di nuvola, e si perde. 

Ore perplesse, brividi 

d’una vita che fugge 

come acqua tra le dita; 

inafferrati eventi, 

                                                 
12

 Rabido: rapido 
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luci-ombre, commovimenti 

delle cose malferme della terra; 

oh alide13 ali dell’aria 

ora son io 

l’agave14 che s’abbarbica al crepaccio 

dello scoglio 

e sfugge al mare da le braccia d’alghe 

che spalanca ampie gole e abbranca rocce; 

e nel fermento 

d’ogni essenza, coi miei racchiusi bocci 

che non sanno più esplodere oggi sento 

la mia immobilità come un tormento. 

 
Questa lirica di Eugenio Montale è inclusa nella quinta sezione, Meriggi e ombre, della raccolta Ossi di seppia. La 
solarità marina del paesaggio e il mare tranquillo, al più un po’ mosso, della raccolta si agita in Meriggi e ombre fino 
a diventare tempestoso ne L’agave su lo scoglio, percorso dal soffiare rabbioso dello scirocco, il vento caldo di 
mezzogiorno. 
 

CONSEGNA 
 

Comprensione e analisi 

1. Individua i temi fondamentali della poesia, tenendo ben presente il titolo. 

2. Quale stato d’animo del poeta esprime l’invocazione che apre la poesia? 

3. Nella lirica si realizza una fusione originale tra descrizione del paesaggio marino e meditazione 

esistenziale. Individua con quali soluzioni espressive il poeta ottiene questo risultato. 

4. La poesia è ricca di sonorità. Attraverso quali accorgimenti metrici, ritmici e fonici il poeta crea 

un effetto di disarmonia che esprime la sua condizione esistenziale? 

5. La lirica è percorsa da una serie di opposizioni spaziali: alto/basso; finito/infinito; statico/dinamico. Come sono 
rappresentate e che cosa esprimono? 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organico le risposte 
agli spunti proposti. 

Interpretazione 

Partendo dalla lirica proposta, elabora un commento argomentato sul rapporto tra la natura e il poeta che entra in 
contatto con essa in un’atmosfera sospesa tra indolente immobilità e minacciosa mobilità e sul disagio del vivere in 
Montale. Sostieni la tua interpretazione con opportuni riferimenti a letture ed esperienze personali. Puoi anche 
approfondire l’argomento tramite confronti con altri autori o con altre forme d’arte del Novecento. 

                                                 
13

 Alide: aride 
14

 Agave: pianta con foglie lunghe e carnose munite di aculei e fiore a pannocchia, diffusa nel Mediterraneo 
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Tipologia B: analisi e produzione di un testo argomentativo 
 
Traccia 1. 
 
Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le forze che si oppongono alla loro 
realizzazione sono numerose: regimi autoritari, strutture governative soverchianti e onnicomprensive, gruppi 
organizzati che usano la violenza contro persone innocenti e indifese, più in generale, gli impulsi aggressivi e la 
volontà di predominio degli uomini che animano quelle strutture e quei gruppi. Contro tutti questi «nemici», i diritti 
umani stentano ad alzare la loro voce.  
Che fare dunque? Per rispondere, e non con una semplice frase, bisogna avere chiaro in mente che i diritti umani 
sono una grande conquista dell’homo societatis sull’homo biologicus. Come ha così bene detto un grande biologo 
francese, Jean Hamburger, niente è più falso dell’affermazione secondo cui i diritti umani sono «diritti naturali», 
ossia coessenziali alla natura umana, connaturati all’uomo. In realtà, egli ha notato, l’uomo come essere biologico è 
portato ad aggredire e soverchiare l’altro, a prevaricare per sopravvivere, e niente è più lontano da lui dell’altruismo 
e dell’amore per l’altro: «niente eguaglia la crudeltà, il disprezzo per l’individuo, l’ingiustizia di cui la natura ha dato 
prova nello sviluppo della vita». Se «l’uomo naturale» nutre sentimenti di amore e di tenerezza, è solo per procreare 
e proteggere la ristretta cerchia dei suoi consanguinei. I diritti umani, sostiene Hamburger, sono una vittoria dell’io 
sociale su quello biologico, perché impongono di limitare i propri impulsi, di rispettare l’altro: «il concetto di diritti 
dell’uomo non è ispirato dalla legge naturale della vita, è al contrario ribellione contro la legge naturale». 
Se è così, e non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai porre termine alla tensione tra le due 
dimensioni. E si dovrà essere sempre vigili perché l’io biologico non prevalga sull’io sociale. 
Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei diritti umani non si consegue né in un giorno né in un 
anno: essa richiede un arco di tempo assai lungo. La tutela internazionale dei diritti umani è come quei fenomeni 
naturali – i movimenti tellurici, le glaciazioni, i mutamenti climatici – che si producono impercettibilmente, in lassi 
di tempo che sfuggono alla vita dei singoli individui e si misurano nell’arco di generazioni. Pure i diritti umani 
operano assai lentamente, anche se – a differenza dei fenomeni naturali – non si dispiegano da sé, ma solo con il 
concorso di migliaia di persone, di Organizzazioni non governative e di Stati. Si tratta, soprattutto, di un processo 
che non è lineare, ma continuamente spezzato da ricadute, imbarbarimenti, ristagni, silenzi lunghissimi. Come 
Nelson Mandela, che ha molto lottato per la libertà, ha scritto nella sua Autobiografia: «dopo aver scalato una 
grande collina ho trovato che vi sono ancora molte più colline da scalare». 
 
Antonio CASSESE, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009 (prima ed. 2005), pp, 230-231 
 
Antonio Cassese (1937-2011) è stato un giurista, esperto di Diritto internazionale. 
 
CONSEGNA 
 
Comprensione e analisi 
1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.   
2. Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro-tesi: individuala.  
3. Sul piano argomentativo quale valore assume la citazione del biologo francese, Jean Hamburger? 
4. Spiega l’analogia proposta, nell’ultimo capoverso, fra la tutela internazionale dei diritti umani e i fenomeni 
naturali impercettibili. 
5. La citazione in chiusura da Nelson Mandela quale messaggio vuole comunicare al lettore? 
Produzione 
Esprimi il tuo giudizio in merito all’attualità della violazione dei diritti umani, recentemente ribadita da gravissimi 
fatti di cronaca.  Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e 
coeso, che puoi, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi. 
 
 
Traccia 2 
 
Testo tratto da: Tomaso Montanari, Istruzioni per l’uso del futuro. Il patrimonio culturale e la democrazia che verrà, 
minimum fax, Roma 2014, pp. 46-48. 
 
“Entrare in un palazzo civico, percorrere la navata di una chiesa antica, anche solo passeggiare in una piazza storica 
o attraversare una campagna antropizzata vuol dire entrare materialmente nel fluire della Storia. Camminiamo, 
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letteralmente, sui corpi dei nostri progenitori sepolti sotto i pavimenti, ne condividiamo speranze e timori 
guardando le opere d’arte che commissionarono e realizzarono, ne prendiamo il posto come membri attuali di una 
vita civile che si svolge negli spazi che hanno voluto e creato, per loro stessi e per noi. Nel patrimonio artistico 
italiano è condensata e concretamente tangibile la biografia spirituale di una nazione: è come se le vite, le aspirazioni 
e le storie collettive e individuali di chi ci ha preceduto su queste terre fossero almeno in parte racchiuse negli 
oggetti che conserviamo gelosamente. 
Se questo vale per tutta la tradizione culturale (danza, musica, teatro e molto altro ancora), il patrimonio artistico e il 
paesaggio sono il luogo dell’incontro più concreto e vitale con le generazioni dei nostri avi. Ogni volta che leggo 
Dante non posso dimenticare di essere stato battezzato nel suo stesso Battistero, sette secoli dopo: l’identità dello 
spazio congiunge e fa dialogare tempi ed esseri umani lontanissimi. Non per annullare le differenze, in un 
attualismo superficiale, ma per interrogarle, contarle, renderle eloquenti e vitali. 
Il rapporto col patrimonio artistico – così come quello con la filosofia, la storia, la letteratura: ma in modo 
straordinariamente concreto – ci libera dalla dittatura totalitaria del presente: ci fa capire fino in fondo quanto siamo 
mortali e fragili, e al tempo stesso coltiva ed esalta le nostre aspirazioni di futuro. In un’epoca come la nostra, 
divorata dal narcisismo e inchiodata all’orizzonte cortissimo delle breaking news, l’esperienza del passato può essere 
un antidoto vitale. 
Per questo è importante contrastare l’incessante processo che trasforma il passato in un intrattenimento fantasy 
antirazionalista […]. 
L’esperienza diretta di un brano qualunque del patrimonio storico e artistico va in una direzione diametralmente 
opposta. Perché non ci offre una tesi, una visione stabilita, una facile formula di intrattenimento (immancabilmente 
zeppa di errori grossolani), ma ci mette di fronte a un palinsesto discontinuo, pieno di vuoti e di frammenti: il 
patrimonio è infatti anche un luogo di assenza, e la storia dell’arte ci mette di fronte a un passato irrimediabilmente 
perduto, diverso, altro da noi. 
Il passato «televisivo», che ci viene somministrato come attraverso un imbuto, è rassicurante, divertente, finalistico. 
Ci sazia, e ci fa sentire l’ultimo e migliore anello di una evoluzione progressiva che tende alla felicità. Il passato che 
possiamo conoscere attraverso l’esperienza diretta del tessuto monumentale italiano ci induce invece a cercare 
ancora, a non essere soddisfatti di noi stessi, a diventare meno ignoranti. E relativizza la nostra onnipotenza, 
mettendoci di fronte al fatto che non siamo eterni, e che saremo giudicati dalle generazioni future. La prima strada è 
sterile perché ci induce a concentrarci su noi stessi, mentre la seconda via al passato, la via umanistica, è quella che 
permette il cortocircuito col futuro. 
 
Nel patrimonio culturale è infatti visibile la concatenazione di tutte le generazioni: non solo il legame con un 
passato glorioso e legittimante, ma anche con un futuro lontano, «finché non si spenga la luna»15. Sostare nel 
Pantheon, a Roma, non vuol dire solo occupare lo stesso spazio fisico che un giorno fu occupato, poniamo, da 
Adriano, Carlo Magno o Velázquez, o respirare a pochi metri dalle spoglie di Raffaello. Vuol dire anche immaginare 
i sentimenti, i pensieri, le speranze dei miei figli, e dei figli dei miei figli, e di un’umanità che non conosceremo, ma i 
cui passi calpesteranno le stesse pietre, e i cui occhi saranno riempiti dalle stesse forme e dagli stessi colori. Ma 
significa anche diventare consapevoli del fatto che tutto ciò succederà solo in quanto le nostre scelte lo 
permetteranno. È per questo che ciò che oggi chiamiamo patrimonio culturale è uno dei più potenti serbatoi di 
futuro, ma anche uno dei più terribili banchi di prova, che l’umanità abbia mai saputo creare. Va molto di moda, 
oggi, citare l’ispirata (e vagamente deresponsabilizzante) sentenza di Dostoevskij per cui «la bellezza salverà il 
mondo»: ma, come ammonisce Salvatore Settis, «la bellezza non salverà proprio nulla, se noi non salveremo la 
bellezza»”. 
 
            
CONSEGNA 
1. Comprensione e analisi 
1. Cosa si afferma nel testo a proposito del patrimonio artistico italiano? Quali argomenti vengono addotti per 
sostenere la tesi principale? 
 
2. Nel corso della trattazione, l’autore polemizza con la «dittatura totalitaria del presente» (riga 15). Perché? Cosa 
contesta di un certo modo di concepire il presente? 
 
3. Il passato veicolato dall’intrattenimento televisivo è di gran lunga diverso da quello che ci è possibile conoscere 
attraverso la fruizione diretta del patrimonio storico, artistico e culturale. In cosa consistono tali differenze? 
 

                                                 
15

 Salmi 71,7 
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4. Nel testo si afferma che il patrimonio culturale crea un rapporto speciale tra le generazioni. Che tipo di relazioni 
instaura e tra chi? 
 
5. Spiega il significato delle affermazioni dello storico dell’arte Salvatore Settis, citate in conclusione. 
 
2. Produzione 
Condividi le considerazioni di Montanari in merito all’importanza del patrimonio storico e artistico quale 
indispensabile legame tra passato, presente e futuro? Alla luce delle tue conoscenze e delle tue esperienze dirette, 
ritieni che «la bellezza salverà il mondo» o, al contrario, pensi che «la bellezza non salverà proprio nulla, se noi non 
salveremo la bellezza»? 
Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alla tua esperienza e alle tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e 
argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso. 
 
 
Traccia 3 
 
Lettera di Gaetano Salvemini al Rettore dell’Università di Firenze del 5 novembre 1925 da Londra.  
«Signor Rettore, la dittatura fascista ha soppresso, oramai, completamente, nel nostro paese, quelle condizioni di 
libertà, mancando le quali l’insegnamento universitario della Storia - quale io lo intendo - perde ogni dignità, perché 
deve cessare di essere strumento di libera educazione civile e ridursi a servile adulazione del partito dominante, 
oppure a mere esercitazioni erudite, estranee alla coscienza morale del maestro e degli alunni. Sono costretto perciò 
a dividermi dai miei giovani e dai miei colleghi, con dolore profondo, ma con la coscienza sicura di compiere un 
dovere di lealtà verso di essi, prima che di coerenza e di rispetto verso me stesso. Ritornerò a servire il paese nella 
scuola, quando avremo riacquistato un governo civile.»  
Gaetano SALVEMINI, Memorie di un fuoruscito, Feltrinelli, Milano 1973 
 
L’illustre storico Gaetano Salvemini (1873-1957) è stato uno dei più importanti intellettuali e politici italiani della 
prima metà del Novecento. Figura eminente nel panorama politico e culturale del primo ventennio del secolo, si 
schierò apertamente contro il fascismo e Mussolini. Fu fondatore nel gennaio 1925 del giornale antifascista 
clandestino “Non mollare” e nello stesso anno firmò il Manifesto degli intellettuali antifascisti di Benedetto Croce. Per la 
sua opposizione al regime fascista, l’8 giugno 1925 fu arrestato; uscito dal carcere il 31 luglio a seguito di amnistia, 
espatriò clandestinamente nell’agosto dello stesso anno. Nel 1926 fu privato della cittadinanza italiana assieme ad 
altri fuoriusciti. Dall’estero (Francia, Inghilterra, Stati Uniti) continuò la sua battaglia politico-culturale contro il 
fascismo. Nel 1929 fu tra gli ispiratori di Giustizia e Libertà. Ritornò definitivamente in Italia nel 1949 e gli fu 
restituita la cattedra all’Università di Firenze. Più volte aveva precisato di aver tentato di vivere secondo il precetto 
“Fa’ quello che devi, avvenga quello che può”. 
Il testo sopra riportato è tratto dalla lettera di dimissioni dall’incarico universitario dello storico e politico Gaetano 
Salvemini.  
             
CONSEGNA 
 
Comprensione e analisi 

1. Perché, secondo Gaetano Salvemini, sotto la dittatura fascista l’insegnamento universitario della Storia 
«perde ogni dignità»? 

2. Nel testo, Salvemini giustifica il suo licenziamento dicendo che questo viene compiuto «con la coscienza 
sicura di compiere un dovere di lealtà verso» studenti e colleghi. Perché questa decisione merita di essere 
definita “leale”? 

3. Quali sono i «criteri di civiltà» che, in opposizione ai caratteri da Salvemini individuati come propri 
dell’insegnamento sotto il regime fascista, l’intellettuale ritiene necessari per riprendere a «servire il paese 
nella scuola»? 

 
Produzione 
Nella lettera emergono alcuni tratti dell’opposizione al regime fascista di una parte del mondo intellettuale italiano. 
Illustra, anche a partire da quanto presente nel documento proposto, i caratteri salienti dell’opposizione intellettuale 
e politica al regime fascista. Ritieni che una scelta come quella esposta in questa lettera da Gaetano Salvemini abbia 
influito sul popolo italiano sottoposto alla dittatura fascista? Rifletti, per fornire una risposta a tale quesito, sul ruolo 
svolto dalle istituzioni scolastiche nella diffusione di un’ideologia dittatoriale.  
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Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo – argomentativo su tematiche di attualità 
 
Traccia 1 
Tra sport e storia. 
“Sono proprio orgoglioso: un mio caro amico, mio è di tutti quelli che seguono il ciclismo, ha vinto la corsa della 
vita, anche se è morto da un po’. 
Il suo nome non sta più scritto soltanto negli albi d’oro del Giro d’Italia e del Tour de France, ma viene inciso 
direttamente nella pietra viva della storia, la storia più alta e più nobile degli uomini giusti. A Gerusalemme sono 
pronti a preparargli il posto con tutti i più sacri onori: la sua memoria brillerà come esempio, con il titolo di «Giusto 
tra le nazioni», nella lista santa dello Yad Vashem, il «mausoleo» della Shoah. Se ne parlava da anni, sembrava quasi 
che fosse finito tutto nella polverosa soffitta del tempo, ma finalmente il riconoscimento arriva, guarda caso proprio 
nelle giornate dei campionati mondiali lungo le strade della sua Firenze. 
Questo mio amico, amico molto più e molto prima di tanta gente che ne ha amato il talento sportivo e la stoffa 
umana, è Gino Bartali. Per noi del Giro, Gino d’Italia. Come già tutti hanno letto nei libri e visto nelle fiction, il 
campione brontolone aveva un cuore grande e una fede profonda. Nell’autunno del 1943, non esitò un attimo a 
raccogliere l’invito del vescovo fiorentino Elia Della Costa. Il cardinale gli proponeva corse in bicicletta molto 
particolari e molto rischiose: doveva infilare nel telaio documenti falsi e consegnarli agli ebrei braccati dai fascisti, 
salvandoli dalla deportazione. Per più di un anno, Gino pedalò a grande ritmo tra Firenze e Assisi, abbinando ai 
suoi allenamenti la missione suprema. Gli ebrei dell’epoca ne hanno sempre parlato come di un angelo salvatore, 
pronto a dare senza chiedere niente. Tra una spola e l’altra, Bartali nascose pure nelle sue cantine una famiglia 
intera, padre, madre e due figli. Proprio uno di questi ragazzi d’allora, Giorgio Goldenberg, non ha mai smesso di 
raccontare negli anni, assieme ad altri ebrei salvati, il ruolo e la generosità di Gino. E nessuno dimentica che ad un 
certo punto, nel luglio del ‘44, sugli strani allenamenti puntò gli occhi il famigerato Mario Carità, fondatore del 
reparto speciale nella repubblica di Salò, anche se grazie al cielo l’aguzzino non ebbe poi tempo per approfondire le 
indagini. 
 
Gino uscì dalla guerra sano e salvo, avviandosi a rianimare con Coppi i depressi umori degli italiani. I nostri padri e 
i nostri nonni amano raccontare che Gino salvò persino l’Italia dalla rivoluzione bolscevica16, vincendo un 
memorabile Tour, ma questo forse è attribuirgli un merito vagamente leggendario, benché i suoi trionfi fossero 
realmente serviti a seminare un poco di serenità e di spirito patriottico nell’esasperato clima di allora. 
Non sono ingigantite, non sono romanzate, sono tutte perfettamente vere le pedalate contro i razzisti, da grande 
gregario degli ebrei. Lui che parlava molto e di tutto, della questione parlava sempre a fatica. Ricorda il figlio 
Andrea, il vero curatore amorevole della grande memoria: «Io ho sempre saputo, papà però si raccomandava di non 
dire niente a nessuno, perché ripeteva sempre che il bene si fa ma non si dice, e sfruttare le disgrazie degli altri per 
farsi belli è da vigliacchi...». 
 
[…] C’è chi dice che ne salvò cinquecento, chi seicento, chi mille. Sinceramente, il numero conta poco. Ne avesse 
salvato uno solo, non cambierebbe nulla: a meritare il grato riconoscimento è la sensibilità che portò un campione 
così famoso a rischiare la vita per gli ultimi della terra.” 
da un articolo di Cristiano Gatti, pubblicato da “Il Giornale” (24/09/2013) 
 
 
CONSEGNA 
 
Il giornalista Cristiano Gatti racconta di Gino Bartali, grande campione di ciclismo, la cui storia personale e sportiva 
si è incrociata, almeno due volte, con eventi storici importanti e drammatici. 

Il campione ha ottenuto il titolo di “Giusto tra le Nazioni”, grazie al suo coraggio che consenti  , nel 1943, di salvare 
moltissimi ebrei, con la collaborazione del cardinale di Firenze. 
Inoltre, una sua “mitica” vittoria al Tour de France del 1948 fu considerata da molti come uno dei fattori che 

contribui  a “calmare gli animi” dopo l’attentato a Togliatti. Quest’ultima affermazione è probabilmente non del 
tutto fondata, ma testimonia come lo sport abbia coinvolto in modo forte e profondo il popolo italiano, così come 

                                                 
16

 La vittoria di Bartali al Tour de France nel 1948 avvenne in un momento di forti tensioni seguite all’attentato a Togliatti, 

segretario del PCI (Partito Comunista Italiano) 
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tutti i popoli del mondo. A conferma di ciò, molti regimi autoritari hanno spesso cercato di strumentalizzare le 
epiche imprese dei campioni per stimolare non solo il senso della patria, ma anche i nazionalismi. 
 
A partire dal contenuto dell’articolo di Gatti e traendo spunto dalle tue conoscenze, letture ed esperienze, rifletti sul 
rapporto tra sport, storia e società. 
Puoi arricchire la tua riflessione con riferimenti a episodi significativi e personaggi di oggi e/o del passato. Puoi 
articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne 
esprima sinteticamente il contenuto. 
 
 
Traccia 2 
 
La nostalgia fa parte della vita, come ne fa parte la memoria, della quale la nostalgia si nutre sulla scia dei ricordi che 
non dovremmo mai dimenticare, e che ci aiutano a vivere. Non c’è vita che non possa non essere attraversata dai 
sentieri talora luminosi e talora oscuri della nostalgia, e delle sue emozioni sorelle, come la malinconia, la tristezza, il 
rimpianto, il dolore dell’anima, la gioia e la letizia ferite, e sono molte le forme che la nostalgia assume nelle diverse 
stagioni della nostra vita. Andare alla ricerca delle emozioni, delle emozioni perdute, e la nostalgia ne è emblematica 
testimonianza, è compito di chiunque voglia conoscere le sconfinate aree dell’interiorità, e delle emozioni che ne 
fanno parte. Non dovremmo vivere senza una continua riflessione sulla storia della nostra vita, sul passato che la 
costituisce, e che la nostalgia fa rinascere, sulle cose che potevano essere fatte, e non lo sono state, sulle occasioni 
perdute, sulle cose che potremmo ancora fare, e infine sulle ragioni delle nostre nostalgie e dei nostri rimpianti. 
Non solo è possibile invece, ma è frequente, che si voglia sfuggire all’esperienza e alla conoscenza di quello che 
siamo stati nel passato, e di quello che siamo ora. 
La nostalgia ha come sua premessa la memoria che ne è la sorgente. Se la memoria è incrinata, o lacerata, dalle ferite 
che la malattia, o la sventura, trascina con sé, come sarebbe mai possibile riconoscere in noi le tracce della nostalgia? 
Dalla memoria emozionale, certo, dalla memoria vissuta, sgorgano le sorgenti della nostalgia, e non dalla memoria 
calcolante, dalla memoria dei nomi e dei numeri, che nulla ha a che fare con quella emozionale; ma il discorso, che 
intende riflettere sul tema sconfinato della memoria, mirabilmente svolto da sant’Agostino nelle Confessioni, ha 
bisogno di tenerne presenti la complessità e la problematicità. 
Eugenio Borgna, La nostalgia ferita, Einaudi, Torino 2018, pp. 67-69 
 
 
CONSEGNA 
 
Eugenio Borgna, psichiatra e docente, in questo passo riflette sulla nostalgia. A qualunque età si può provare 
nostalgia di qualcosa che si è perduto: di un luogo, di una persona, dell’infanzia o dell’adolescenza, di un amore, di 
un’amicizia, della patria. Non soffocare «le emozioni perdute», 
testimoniate dalla nostalgia, consente di scandagliare l’interiorità e di riflettere sulla «storia della nostra vita», per 
comprendere chi siamo stati e chi siamo diventati. 
Condividi le riflessioni di Borgna? Pensi anche tu che la nostalgia faccia parte della vita e che ci aiuti a fare i conti 
continuamente con la complessità dei ricordi e con la nostra storia personale? 
Sostieni con chiarezza il tuo punto di vista con argomenti ricavati dalle tue conoscenze scolastiche ed 
extrascolastiche e con esemplificazioni tratte dalle tue esperienze di vita.  
 
Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con 
un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.  
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Griglie di valutazione simulazione Prima Prova 
 

 
Tipologia A: Analisi Testuale 

 

 

 

Parametri e indicatori 

Livelli di prestazione Misurazione 

e 

Valutazione 

Punti 

 

 
 

A 

 

 
Comprensione 

del testo 

1 L’idea centrale del testo non è stata compresa 1  

2 L’idea centrale del testo è stata parzialmente 

Utilizzata 
2 

3 L’idea centrale del testo è stata compresa e utilizzata 

in modo essenziale 
3 

4 L’idea centrale del testo è stata compresa e utilizzata 

in modo soddisfacente e corretto 
4 

 

 

 
B 

 

 
 

Analisi delle 
componenti testuali 

1 L’elaborato non risponde alle richieste di analisi del 

testo 
1  

2 L’elaborato risponde alle richieste di analisi del testo 

in modo parziale 
2 

3 L’elaborato risponde alle richieste di analisi del testo 

in modo essenziale 
3 

4 L’elaborato risponde alle richieste di analisi del testo 

in modo soddisfacente e corretto 
4 

 

 
C 

Rielaborazione 

critica dei contenuti 

veicolati 

dal testo 

1 L’elaborato è privo di originalità e di sviluppo 

critic 
0  

2 L’elaborato presenta qualche motivazione critica 1 

3 L’elaborato presenta varie motivazioni critiche e 

Personali 
2 

 

 
D 

 

 
Approfondimenti 

1 Gli approfondimenti richiesti non sono stati svolti 0  

2 Gli approfondimenti richiesti sono stati svolti in 

modo essenziale 
1 

3 Gli approfondimenti richiesti sono stati svolti in 

modo adeguato e corretto 
2 

  1 L’elaborato presenta molti errori di ortografia, di 

sintassi e di semantica 
0  
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E 

 

Correttezza e 

proprietà linguistica 

2 L’elaborato presenta qualche errore di ortografia e 

molti errori di sintassi e di semantica 
1 

3 L’elaborato presenta qualche errore di ortografia, di 
sintassi e di semantica 

2 

4 L’elaborato non presenta errori di ortografia, di 

sintassi e di semantica 
3 

 

Punteggio 

 

....../15 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 
Parametri e indicatori Livelli di prestazione Misurazione 

e 

Valutazione 

Punti 

 

 
A 

 
Rispetto dei vincoli 

posti nella consegna 

1 Svolgimento assente o estremamente limitato 1  

2 Svolgimento contratto e/o non del tutto pertinente 2 

3 Svolgimento adeguato e rispettoso delle consegne 3 

4 Svolgimento del tutto coerente con le richieste 4 

 

 

B 

 

 
Conoscenza 

dei contenuti 

1 I contenuti relativi all’ argomento non sono conosciuti 1  

2 I contenuti relativi all’argomento sono conosciuti in 
modo parziale 

2 

3 I contenuti relativi all’argomento sono conosciuti in 
modo essenziale 

3 

4 I contenuti relativi all’argomento sono conosciuti in 

modo soddisfacente 
4 

 

 
 

C 

 

 
Correttezza e 

proprietà linguistica 

1 L’elaborato presenta molti errori di ortografia, di 

sintassi e di semantica 
0  

2 L’elaborato presenta qualche errore di ortografia e 

molti errori di sintassi e di semantica 
1 

3 L’elaborato presenta qualche errore di ortografia, di 
sintassi e di semantica 

2 

4 L’elaborato non presenta errori di ortografia, di 

sintassi e di semantica 
3 

 

 
D 

 

Pertinenza, 

coerenza ed 

originalità 

nell’argomentazione 

1 Elaborato privo di pertinenza, coerenza e originalità in 

relazione alla tipologia di scrittura 
0  

2 Elaborato impostato in modo pertinente, coerente e 

originale in relazione alla tipologia di scrittura 
1 

3 Elaborato impostato e sviluppato in modo pertinente, 

coerente e originale in relazione alla tipologia di 
scrittura 

2 

 
 

E 

 

Capacità di 

sintesi e/o 

comment 

1 L’elaborato non è impostato in modo sintetico e 

manca di elementi critici 
0  

2 L’elaborato è sviluppato in modo sintetico ma manca 
di elementi critici 

1 

3 L’elaborato è impostato in modo sintetico e affiorano 

elementi di capacità di commento e giudizio 
2 
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Punteggio 

 

....../15 
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Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 
 

 

Parametri e indicatori Livelli di prestazione Misurazione 

e 

Valutazione 

Punti 

 

 

A 

 
 

Comprensione 

del testo 

1 L’idea centrale della traccia non è stata compresa 1  

2 L’idea centrale della traccia è stata parzialmente 
Utilizzata 

2 

3 L’idea centrale della traccia è stata compresa e 
utilizzata in modo essenziale 

3 

4 L’idea centrale della traccia è stata compresa e 

utilizzata in modo soddisfacente e corretto 
4 

 

 

B 

 
 

Conoscenza 

dei contenuti 

1 I contenuti relativi all’ argomento non sono conosciuti 1  

2 I contenuti relativi all’argomento sono conosciuti in 
modo parziale 

2 

3 I contenuti relativi all’argomento sono conosciuti in 
modo essenziale 

3 

4 I contenuti relativi all’argomento sono conosciuti in 

modo soddisfacente 
4 

 

 

C 

 
 

Correttezza e 

proprietà linguistica 

1 L’elaborato presenta molti errori di ortografia, di 

sintassi e di semantica 
0  

2 L’elaborato presenta qualche errore di ortografia e 

molti errori di sintassi e di semantica 
1 

3 L’elaborato presenta qualche errore di ortografia, di 

sintassi e di semantica 
2 

4 L’elaborato non presenta errori di ortografia, di sintassi 

e di semantica 
3 

 

D 
 

Pertinenza, 

coerenza ed 

originalità 

nell’argomentazione 

1 Elaborato privo di pertinenza, coerenza e originalità in 

relazione alla tipologia di scrittura 
0  

2 Elaborato impostato in modo pertinente, coerente e 

originale in relazione alla tipologia di scrittura 
1 

3 Elaborato impostato e sviluppato in modo pertinente, 

coerente e originale in relazione alla tipologia di 
Scrittura 

2 

 

E 
 

Capacità di 

sintesi e/o 

comment 

1 L’elaborato non è impostato in modo sintetico e manca 

di elementi critici 
0  

2 L’elaborato è sviluppato in modo sintetico ma manca 
di elementi critici 

1 

3 L’elaborato è impostato in modo sintetico e affiorano 

elementi di capacità di commento e giudizio 
2 

 

Punteggio 

 

....../15 
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Tipologia A: Analisi Testuale 
Per studenti con DSA 

 

 

 

Parametri e indicatori 

Livelli di prestazione Misurazione 

e 

Valutazione 

Punti 

 

 
 

A 

 

 
Comprensione 

del testo 

1 L’idea centrale del testo non è stata compresa 1  

2 L’idea centrale del testo è stata parzialmente 

Utilizzata 
2 

3 L’idea centrale del testo è stata compresa e utilizzata 

in modo essenziale 
3 

4 L’idea centrale del testo è stata compresa e utilizzata 

in modo soddisfacente e corretto 
4 

 

 

 
B 

 

 
 

Analisi delle 

componenti testuali 

1 L’elaborato non risponde alle richieste di analisi del 

testo 
1  

2 L’elaborato risponde alle richieste di analisi del testo 

in modo parziale 
2 

3 L’elaborato risponde alle richieste di analisi del testo 

in modo essenziale 
3 

4 L’elaborato risponde alle richieste di analisi del testo 

in modo soddisfacente e corretto 
4 

 

 
C 

Rielaborazione 

critica dei contenuti 

veicolati 

dal testo 

1 L’elaborato è privo di originalità e di sviluppo 

critic 
0  

2 L’elaborato presenta qualche motivazione critica 1 

3 L’elaborato presenta varie motivazioni critiche e 

Personali 
2 

 

 
D 

 

 
Approfondimenti 

1 Gli approfondimenti richiesti non sono stati svolti 0  

2 Gli approfondimenti richiesti sono stati svolti in 

modo essenziale 
1 

3 Gli approfondimenti richiesti sono stati svolti in 

modo adeguato e corretto 
2 

 

 

 
E 

 

 

Correttezza e 

proprietà linguistica 

1 L’elaborato presenta molti errori di ortografia, di 

sintassi e di semantica 
1,5  

2 L’elaborato presenta qualche errore di ortografia e 

molti errori di sintassi e di semantica 
2 

3 L’elaborato presenta qualche errore di ortografia, di 
sintassi e di semantica 

2,5 

4 L’elaborato non presenta errori di ortografia, di 

sintassi e di semantica 
3 

 

Punteggio 

 

....../15 
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Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 

Per studenti con DSA 

 

Parametri e indicatori Livelli di prestazione Misurazione 

e 

Valutazione 

Punti 

 

 
A 

 
Rispetto dei vincoli 

posti nella consegna 

1 Svolgimento assente o estremamente limitato 1  

2 Svolgimento contratto e/o non del tutto pertinente 2 

3 Svolgimento adeguato e rispettoso delle consegne 3 

4 Svolgimento del tutto coerente con le richieste 4 

 

 

B 

 

 
Conoscenza 

dei contenuti 

1 I contenuti relativi all’ argomento non sono conosciuti 1  

2 I contenuti relativi all’argomento sono conosciuti in 
modo parziale 

2 

3 I contenuti relativi all’argomento sono conosciuti in 
modo essenziale 

3 

4 I contenuti relativi all’argomento sono conosciuti in 

modo soddisfacente 
4 

 

 
 

C 

 

 
Correttezza e 

proprietà linguistica 

1 L’elaborato presenta molti errori di ortografia, di 

sintassi e di semantica 
1,5  

2 L’elaborato presenta qualche errore di ortografia e 

molti errori di sintassi e di semantica 
2 

3 L’elaborato presenta qualche errore di ortografia, di 
sintassi e di semantica 

2,5 

4 L’elaborato non presenta errori di ortografia, di 

sintassi e di semantica 
3 

 

 
D 

 

Pertinenza, 

coerenza ed 

originalità 

nell’argomentazione 

1 Elaborato privo di pertinenza, coerenza e originalità in 

relazione alla tipologia di scrittura 
0  

2 Elaborato impostato in modo pertinente, coerente e 

originale in relazione alla tipologia di scrittura 
1 

3 Elaborato impostato e sviluppato in modo pertinente, 
coerente e originale in relazione alla tipologia di 

scrittura 

2 

 
 

E 

 

Capacità di 

sintesi e/o 

comment 

1 L’elaborato non è impostato in modo sintetico e 

manca di elementi critici 
0  

2 L’elaborato è sviluppato in modo sintetico ma manca 
di elementi critici 

1 

3 L’elaborato è impostato in modo sintetico e affiorano 

elementi di capacità di commento e giudizio 
2 

 

Punteggio 

 

....../15 
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Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità 

Per studenti con DSA 

 

Parametri e indicatori Livelli di prestazione Misurazione 

e 

Valutazione 

Punti 

 

 

A 

 
 

Comprensione 

del testo 

1 L’idea centrale della traccia non è stata compresa 1  

2 L’idea centrale della traccia è stata parzialmente 
Utilizzata 

2 

3 L’idea centrale della traccia è stata compresa e 
utilizzata in modo essenziale 

3 

4 L’idea centrale della traccia è stata compresa e 

utilizzata in modo soddisfacente e corretto 
4 

 

 

B 

 
 

Conoscenza 

dei contenuti 

1 I contenuti relativi all’ argomento non sono conosciuti 1  

2 I contenuti relativi all’argomento sono conosciuti in 
modo parziale 

2 

3 I contenuti relativi all’argomento sono conosciuti in 
modo essenziale 

3 

4 I contenuti relativi all’argomento sono conosciuti in 

modo soddisfacente 
4 

 

 

C 

 
 

Correttezza e 

proprietà linguistica 

1 L’elaborato presenta molti errori di ortografia, di 

sintassi e di semantica 
1,5  

2 L’elaborato presenta qualche errore di ortografia e 

molti errori di sintassi e di semantica 
2 

3 L’elaborato presenta qualche errore di ortografia, di 

sintassi e di semantica 
2,5 

4 L’elaborato non presenta errori di ortografia, di sintassi 

e di semantica 
3 

 

D 
 

Pertinenza, 

coerenza ed 

originalità 

nell’argomentazione 

1 Elaborato privo di pertinenza, coerenza e originalità in 

relazione alla tipologia di scrittura 
0  

2 Elaborato impostato in modo pertinente, coerente e 

originale in relazione alla tipologia di scrittura 
1 

3 Elaborato impostato e sviluppato in modo pertinente, 

coerente e originale in relazione alla tipologia di 
Scrittura 

2 

 

E 

 

Capacità di 

sintesi e/o 

comment 

1 L’elaborato non è impostato in modo sintetico e manca 

di elementi critici 
0  

2 L’elaborato è sviluppato in modo sintetico ma manca 
di elementi critici 

1 

3 L’elaborato è impostato in modo sintetico e affiorano 

elementi di capacità di commento e giudizio 
2 

 

Punteggio 

 

....../15 
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Simulazioni della Seconda Prova degli Esami di Stato  
 
In data 29 marzo 2022 e 3 maggio 2022 sono state effettuate due simulazioni di seconda prova (Discipline 
Turistiche aziendali) di cui si riportano le tracce consegnate e la griglia di valutazione. 
 
Simulazione 29 marzo 
 
Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti nella seconda 
parte. 
 

PRIMA PARTE 
 
Moglie e marito decidono di trasformare la loro vecchia cascina di campagna in un agriturismo bike 
friendly. Necessitano di effettuare alcuni lavori di ristrutturazione sia per l’abitazione che per la stalla 
annessa. Laposizione della cascina risulta ottimale, dista infatti meno di un kilometro dal centro del paese 
ed è facilmente accessibile dalla strada statale SS35.  
Il candidato, avendo libertà di scelta su posti letto disponibili, capienza del ristorante e giorni di apertura 
durante l’anno, sviluppi i seguenti punti del business plan: 

 descrizione dell’attività (Executive summary); 

 analisi di mercato; 

 analisi tecnica e tecnologica; 

 analisi economico-finanziaria relativa al primo anno di attività (piano finanziario, preventivo 

finanziario ed economico). 

Nello sviluppo del progetto il candidato tenga conto dei seguenti dati: 

 capitale proprio: 1.500.000 euro; 

 capitale di terzi: 600.000 euro; 

 capitale circolante: 70.000 euro; 

 ammortamento beni forfettario: 20% 

 tasso di interesse sul mutuo: 2%; 

 imposte dirette: 40% 

Gli altri dati mancanti possono essere a scelta. 
SECONDA PARTE 

1) Il candidato descriva il concetto di costo e le diverse tipologie presenti all’interno di una impresa 

turistica. 

 
2) Il candidato descriva le differenze di attività, gestione economico-finanziaria ed organizzativa tra 

Agenzia Di Viaggi dettagliante e Tour Operator. 

 
3) Il candidato illustri le finalità di una analisi SWOT e proponga un esempio di applicazione per un 

Hotel posto vicino ad un aeroporto, con sala convegni attrezzata ma scarsa visibilità sul mercato 

business. 

 
4) Il candidato descriva le finalità del controllo di budget e la struttura dell’analisi degli scostamenti 

all’interno della fase di controllo di gestione.    
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Simulazione 3 maggio 
 
Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti nella seconda 
parte. 
 

PRIMA PARTE 
 

L’Italia è una delle Nazioni con un’offerta di mete turistiche tra le più variegate al Mondo, dove si 
fondono arte, cultura, artigianato, enogastronomia, paesaggi stupendi e prodotti tipici che ne esaltano le 
tradizioni. Non sempre però queste caratteristiche vengono ben valorizzate.  
Il candidato sviluppi il business plan di un piccolo Tour Operator di nuova costituzione, desideroso di 
inserire la propria presenza nel settore del Turismo Culturale, illustrando le tecniche che intende adottare 
per pubblicizzare e promuovere il prodotto turistico dell’Italia.  
Il candidato sviluppi almeno i seguenti punti del business plan: 

 descrizione dell’attività (Executive summary); 

 analisi di mercato; 

 analisi tecnica e tecnologica; 

 analisi economico-finanziaria relativa al primo anno di attività (piano finanziario, preventivo 

finanziario ed economico). 

Nello sviluppo del progetto il candidato tenga conto dei seguenti dati: 

 capitale proprio: 200.000 euro; 

 capitale di terzi: 90.000 euro; 

 capitale circolante: 20.000 euro; 

 ammortamenti: in base al bene; 

 tasso di interesse sul mutuo: 3%; 

 imposte dirette: 40% 

Gli altri dati mancanti possono essere a scelta. 
 

SECONDA PARTE 
1) Due amici decidono di rilevare un ristorante vicino ad una nota zona turistica della loro città con 

l’idea di applicare un menù a prezzo fisso per tutti gli avventori. La struttura ha una capacità 

produttiva massima di 60.000 menù annui. I due amici, a seguito di una analisi di fattibilità hanno 

preventivato 200.000 euro di costi fissi, ed hanno stabilito che per ogni pasto avranno un costo 

variabile di 4,90 euro. Il prezzo di vendita per ogni menù è di 13,50 euro. Il candidato calcoli il 

numero dei pasti corrispondenti al punto di pareggio e ne tracci il relativo grafico. 

 
2) I nostri tempi moderni sono caratterizzati da velocità di informazioni, cambi repentini delle 

abitudini quotidiane, continue evoluzioni e trasformazioni del mondo che ci circonda. acquista 

sempre più valore il nostro tempo libero, per questo motivo ci troviamo di fronte ad un cliente 

che possiamo definire 2.0. Il turista moderno è competente, esigente e selettivo. Sceglie le proprie 

vacanze in base ai propri bisogni e valori. Tenendo conto dei cambiamenti della domanda e 

dell’offerta turistica, analizzare le motivazioni che stanno favorendo il diffondersi di attività di bad 

& breakfast. 

 
3) Il candidato descriva le differenze di attività, gestione economico-finanziaria ed organizzativa tra 

Agenzia Di Viaggi dettagliante e Tour Operator. 
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4) Il candidato descriva il processo di determinazione dei costi attraverso il metodo del Direct 

Costing. 

 

Griglie di valutazione simulazione Seconda Prova 
 

 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per 

ogni indicatore (totale 

10) 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti della 

disciplina. 

 
__ / 2 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di 

indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con particolare riferimento 

alla comprensione di testi, all’analisi di documenti di natura economico-

aziendale, all’elaborazione di business plan, report, piani e altri documenti 

di natura economico-finanziaria e patrimoniale destinati a soggetti 

diversi, alla realizzazione di analisi, modellazione e simulazione dei dati. 

 
 
 
 
 
 

__ / 3 

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei 

risultati e degli elaborati tecnici prodotti. 

 
__ / 3 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi specifici. 

 
 

__ / 2 
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Simulazione del colloquio degli Esami di Stato  
 

In data 26 aprile è stata effettuata la simulazione del colloquio degli Esami di Stato, svolto secondo 

le direttive ministeriali. 

Sono stati estratti tre alunni. 

 

Di seguito le immagini proposte. 
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