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I. OBIETTIVI GENERALI DELL’INDIRIZZO DI STUDIO:  
 Istituto Tecnico Settore Economico - Indirizzo: “Turismo”  
 

1) Il profilo educativo, culturale e professionale degli Istituti Tecnici (PECUP) 
I percorsi degli Istituti tecnici , a cui appartiene l’indirizzo Turismodel Settore economico, sono connotati da una soli-

da base culturale a carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea. Costruita attraverso lo 
studio, l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico.Tale identità è e-
spressa da un numero limitato di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del 
Paese.  
Tale base ha l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, 
di studio e di lavoro, sia abilità e competenze idonee a risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratte-
rizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei 
risultati ottenuti. 

L’indirizzo “Turismo” offre un’ampia e articolata cultura di base storica, geografica, giuridico economica, politica, 
artistica; la conoscenza scritta e parlata di tre lingue straniere; la conoscenza approfondita dei prodotti turistici; la cono-
scenza degli elementi fondamentali dell’impresa turistica e dei canali di commercializzazione e di marketing; con un’ottica 
mirata alla padronanza delle tecniche operative di base, con particolare attenzione all’utilizzo di strumenti informatici.  

Un approccio didattico di tipo sistemico e integrato delle discipline, sarà finalizzato all’obiettivo di rendere gli ap-
prendimenti più efficaci e duraturi perché basati su una metodologia formativa che parte dalla osservazione del reale, es-
senziale per affrontare i nuclei fondanti delle discipline in prospettiva dinamica e integrata.Le competenze acquisite saran-
no quelle specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico e quelle generali nel campo dei macrofenomeni eco-
nomici nazionali ed internazionali; della normativa civilistica e fiscale;e dei sistemi aziendali. L’integrazione delle compe-
tenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche promuoveranno operatività nel sistema in-
formativo aziendale,contribuendo in prospettiva, sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico 
dell’impresa turistica inserita nel contesto internazionale. 
 
2) Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi degli Istituti Tecnici 

A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti - attraverso lo studio, le esperienzeoperative di laboratorio 
e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, lavalorizzazione della loro creatività ed autonomia – 
sono in grado di: 
� agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e 

ispirare i propri comportamenti personali e sociali 
� utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di 

fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente 
� padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari con-

testi: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 
� riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente 

fra testi e autori fondamentali, con riferimento sopratutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico 
� riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strut-

ture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 
� stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia 

ai fini della mobilità di studio e di lavoro 
� utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e con-

testi di studio e di lavoro 
� riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione 
� individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 
� riconosceregli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in modo efficace la 

pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo 
� collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, nella con-

sapevolezza della storicità dei saperi 
� utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali 
� riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni 

che vi afferiscono 
� padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli strumenti matematici, 

statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel 
campo delle scienze applicate 

� collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, della cultura, delle 
scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche 

� utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 
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� padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 

� utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in rela-
zione ai campi di propria competenza 

� cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere responsabilità 
nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale 

� saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo 
� analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori, al 

cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale 
� essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello 

locale, nazionale e comunitario 
 

3) Competenze del Diplomato in “Turismo” 
Il Diplomato in Turismoha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico e competenze ge-

nerali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi 
aziendali.  
Inoltre interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomi-
co, paesaggistico ed ambientale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e infor-
matiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzati-
vo e tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto internazionale. 
Alla fine del percorso di studio, gli studenti nell’indirizzo Turismo devono conseguire le seguenti competenze:  
- riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel conte-
sto turistico; i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell’impresa turistica; i cambiamenti 
dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e nella dimensione sincronica attraver-
so il confronto tra aree geografiche e culturali diverse; 
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento a quella del settore turi-
stico; 
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi; 
- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare soluzioni funzionali alle diverse 
tipologie; 
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata specifici per le aziende del 
settore Turistico; 
- analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio culturale sia per individuare stra-
tegie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile; 
- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o prodotti turistici; 
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici; 
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale dell’impresa turistica; 
- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.
 
 
 

II.  OBIETTIVI EDUCATIVO-COMPORTAMENTALI TRASVERSAL I 
 raggiunti rispetto alla programmazione iniziale 

 
Il Consiglio di Classe ha ritenuto, anche per l’ultimo anno del corso, di organizzare gli obiettivi del suo intervento conside-
rando da un lato la maturazione della persona nel suo complesso (sfera educativo-comportamentale) e dall’altro la specifica 
crescita cognitiva nelle sue manifestazioni trasversali, comuni a tutte le discipline, oltre che specifiche di ogni insegnamen-
to.  
 
1) Obiettivi 

 Rispetto agli obiettivi trasversali di natura educativo-comportamentale, il Consiglio di Classe ha programmato un 
intervento volto al raggiungimento di un atteggiamento dialogico costruttivo fra docenti e studenti che permettesse il mi-
glioramento del “clima formativo” della classe e il perfezionamento individuale di alcune capacità: 
-capacità relazionali e comunicative: impegno e partecipazione al dialogo in classe; apertura al confronto e formulazione 
di opinioni personali; autovalutazione e accettazione delle personali responsabilità; 
-capacità di integrazione e collaborazione con il gruppo classe e con gli operatori della scuola: corretto utilizzo degli 
spazi di autonomia e responsabilità affidati agli studenti; rispetto delle persone e del lavoro svolto da tutti gli operatori del 
servizio scolastico; rispetto dei locali, degli arredi e degli strumenti presenti nell’istituto; organizzazione e gestione 
dell’attività didattica e non per piccoli gruppi; controllo del fenomeno del fumo; 
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-capacità di assumersi responsabilità e di rispettare gli impegni presi: frequenza puntuale e regolare alle lezioni; 
partecipazione attiva al dialogo formativo (attenzione, interventi…); rispetto della programmazione e delle regole  
(interrogazioni, compiti, giustificazioni,…); esecuzione e conduzione a termine dei lavori assegnati a scuola o a casa; 
-capacità di organizzazione autonoma e progressivo perfezionamento del metodo di studio: accettazione di interventi e 
giudizi anche negativi nell’ottica migliorativa; capacità di modificare il proprio comportamento gestuale e verbale in 
seguito a consigli e suggerimenti. 

 
2) Percorsi di verifica del raggiungimento degli obiettivi. Esiti raggiunti. 
 Non sono stati ipotizzati specifici percorsi di verifica del raggiungimento di questi obiettivi; l’attribuzione del voto di 
condotta ha tuttavia costituito l’occasione per l’attivazione di un personale processo valutativo che è stato, in alcuni casi 
anche discusso con gli allievi, attraverso colloqui individuali con gli insegnanti. 
 In merito agli esiti raggiunti, il Consiglio ritiene che la classe non sempre abbia risposto in maniera attiva al dialogo 
formativo. 
 Rispetto alle capacità organizzative, ad eccezione di alcuni alunni, si rivela un’inefficace o inadeguata risposta in rife-
rimento sia a compiti specifici (compiti semplici o interventi su limitate sezioni del programma svolto) sia a compiti di na-
tura generale (compiti complessi o interventi su sezioni ampie del programma svolto). 
 Gli interventi relativi al senso di responsabilità hanno in genere incontrato risposte positive solo in alcuni studenti, so-
prattutto in merito alla continuità dell’impegno. 

Alcuni allievi hanno frequentato poco e in maniera settoriale, prediligendo alcune discipline a discapito di altre. 
Tre allieve hanno smesso di frequentare dal secondo quadrimestre ma non si sono ritirate ufficialmente 
 

 

III.  OBIETTIVI EDUCATIVO-COGNITIVI TRASVERSALI 
 raggiunti rispetto alla programmazione iniziale 

 
1) Obiettivi 

-Area delle conoscenze: in riferimento a contenuti, concetti, procedure. 
-Area delle competenze –Comprensione: autonomia nella scelta di regole, concetti, procedure,strumenti e nella loro 
applicazione. 
-Area delle competenze –Uso della lingua orale: padronanza della lingua orale in diversi contesti (formali/informali); 
produzione di testi orali formalizzati in funzione del destinatario, del contesto, dello scopo. 
-Area delle competenze –Uso della lingua scritta e grafica: padronanza della lingua scritta; produzione di testi scritti 
diversificati a seconda del destinatario, del contesto e dello scopo; riconoscimento delle convenzioni proprie della 
rappresentazione iconica; utilizzo dei linguaggi iconici. 
-Area delle capacità –Collegamenti, relazioni, astrazioni: saper operare processi di generalizzazione e astrazione; saper 
mettere in relazione fra loro i saperi acquisiti. 
-Area delle capacità –Sintesi e valutazione: saper riconoscere e far uso dell’errore per perfezionare il metodo di lavoro; 
saper rielaborare personalmente  i saperi acquisiti. 
 

2) Verifiche condotte per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi cognitivi trasversali. 
Risultati ottenuti. 
 Tutte le verifiche orali o scritte svolte in ambito disciplinare (vedi relazioni allegate) sono state formulate e valutate 
tenendo presenti gli obiettivi trasversali prima individuati. 
 I risultati raggiunti dalla classe evidenziano : 
• una modesta e in alcuni casi insufficientecapacità relativamente all’uso dello strumento linguistico sia scritto sia orale; 
• una modesta capacità di organizzazione sintetica di materiali concettuali dati; 
• una modesta e in alcuni casi insufficientecapacità di decodificazione e analisi di problemi complessi; 
• una modesta e in alcuni casi insufficientecapacità di orientamento e collegamento di dati relativi ad ambiti concettuali 

diversi. 
 Non sempre le capacità si sono trasformate in effettivi risultati a causa della discontinuità dell’impegno; solo un 
esiguo numero di allievi si è distinto per la serietà e continuità dell’impegno, ottenendo  anche buoni risultati. 
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IV.  PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 
 

1) Formazione del Consiglio di Classe nel corso del ‘triennio’ 
 DOCENTI 

Discipline  II periodo didattico III periodo didatt ico 
Lingua e Letteratura italiana   NovembreSabrina RuffinoAlessandra 

Storia, Cittadinanza, Costituzione  NovembreSabrina RuffinoAlessandra 

I lingua straniera:  Inglese  De Marco Fabio Caserta Serena AnnaKatia 

II lingua comunitaria:  Francese  Sindilauro Anca PorcileElisa 

III lingua comunitaria: Spagnolo  Trimarchi Elena TrimarchiElena 

Discipline turistiche aziendali  De Angelis Quirino Sabrina Orlando 

Diritto e Legislazione turistica  Pugliese Flavia AnelloMichele 

Matematica  Lamberti Ilaria BarbieroAlessandro 

Geografia turistica  Le Donne Michele Le Donne Michele 

Arte e Territorio  CiminoDafne CiminoDafne 
  
2)Numero dei componenti della classe e risultati conseguiti nel corso del triennio 
 INIZIO ANNO FINE ANNO 

 Da classe 
precedente 

Ripetenti Da altro 
Istituto o 

altra classe 

TOTALE  
 

Cessata  
frequenza 

Ammessi Non  
Ammessi  senza  

giudizio sospeso 
con  

giudizio sospeso 

         
II p.didattico 22  3 (diurno)   16 6 1 
III p.didattico  21   20 1    

 
3) Elenco alunni che hanno frequentato la classe quinta 

 COGNOME NOME PROVENIENZA 
Credito scolastico  

(III + IV)  
1 ABATE REBECCA Da classe precedente 5+5 
2 ARENAZA MORELIA JESUS Da classe precedente 5+5 
3 CANATO ISABELLA Da classe precedente 5+5 
4 CARRARO PAOLA Da classe precedente 6+5 
5 CASTRALE  CECILIA Da classe precedente 6+6 
6 CHUBINIDZE MARIAM Da classe precedente 5+5 
7 DE TATA SIMONE Da classe precedente 7+7 
8 FARES  SOFIA Da classe precedente 7+7 
9 GAITU GABRIELA Da classe precedente 4+4 

10 GUTTADAURO JENNIFER Da classe precedente 4+4 
11 HRISCA LORENA Da classe precedente 5+5 
12 IBRAHIM ABDELRAHMAN Da classe precedente 5+5 
13 LORUSSO ARIS Da classe precedente 7+7 
14 NEGRI MARCO Da classe precedente 5+5 
15 OROFINO VERA Da classe precedente 5+5 
16 OUHAMI SAMIRA YAMNA Da classe precedente 4+4 
17 TODISCO ROSSELLA Da classe precedente 4+4 
18 VASSALLO IRENE SARA Da classe precedente 7+7 
19 ZANIERATO SARA Da classe precedente 4+4 
20 ZUMPANO ELEONORA Da classe precedente 5+5 
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4) Tempi del percorso formativo relativi alla classe V 
Nel corrente anno scolastico è stata adottata la ripartizione in due quadrimestri.La frequenza scolastica è di 23 ore set-

timanali di 50 minuti, distribuite su 5 giorni.  
Le ore di assenza degli alunni figurano nelle rispettive pagelle. La frequenza è stata generalmente irregolare 

TOTALE ORE GENERALI: 11 
TOTALE ORE DI INDIRIZZO: 12 
TOTALE ORE SETTIMANALI: 23 

 Ore settimanali Tot. ore I quadr. Tot. ore II quadr. 

Lingua e Letteratura italiana  3 ore  (66) (66) 

Storia, Cittadinanza, Costituzione 2 ore  (33) (33) 

I lingua straniera:  Inglese 2 ore  (33) (33) 

II lingua comunitaria:  Francese 2 ore  (33) (33) 

III lingua comunitaria: Spagnolo 2 ore (33) (33) 

Discipline turistiche aziendali 3 ore (66) (66) 

Diritto e legislazione turistica 2 ore (33) (33) 

Matematica 3 ore (66) (66) 

Geografia turistica 1 ora (16) (17) 

Arte e territorio 2 ore (33) (33) 
 

5) Situazione della classe nell’anno scolastico in corso. 
a) Metodologie 

Per il conseguimento degli obiettivi educativo-comportamentali il Consiglio ha privilegiato il dialogo formativo nelle 
forme personali e comunitarie, come occasione per la riflessione su situazioni concrete e per la creazione di ipotesi autova-
lutative. 

All’interno dei percorsi metodologici attivati dai singoli docenti in riferimento alla specifica disciplina insegnata, sono 
stati perseguiti obiettivi cognitivi trasversali 

Idocenti hanno applicato una metodologia volta all’apprendimento attivo, sono state proposte: esercitazioni 
all’esposizione scritta e orale, anche alternative alla tradizionale interrogazione (es. relazioni su indagini specifiche); 
realizzazione di schemi di sintesi di sezioni ampie dei programmi svolti; lettura, comprensione e individuazione della 
mappa concettuale di un testo scritto; soluzione di problemi complessi (per l’integrazione di conoscenze e competenze), 
ricerche su determinati argomenti -individuali o in gruppo-; venendo incontro alle difficoltà degli allievi del corso serale a 
dedicare del tempo a casa per l’apprendimento e il consolidamento dei saperi. Frequente l’utilizzo dei mezzi informatici in 
classe, quali la LIS e il pc per potenziare la veicolazione dei saperi e potenziare le abilità e le capacità alle quali la didattica 
trasversalmente è volta a far acquisire.  

I docenti che non hanno adottato il libro di testo, hanno messo a disposizione degli allievi il materiale didattico in 
forma sia cartacea sia elettronica. 

 
b) Esiti raggiunti complessivamente rispetto agliobiettivi educativi-comportamentali e cognitivi programmati 

Tutte le verifiche orali o scritte svolte in ambito disciplinare (vedi relazioni allegate) sono state formulate e valutate 
tenendo presenti gli obiettivi trasversali prima individuati. 
  
Mediamente, i risultati raggiunti dalla classe evidenziano: 
• difficoltà,relativamente all’uso dello strumento linguistico sia scritto sia orale; 
• modesta o insufficiente capacità di organizzazione sintetica di materiali concettuali dati; 
• modesta o insufficiente  capacità di decodificazione e analisi di problemi complessi; 
• modesta o insufficiente capacità di orientamento e collegamento di dati relativi ad ambiti concettuali diversi. 
 

Il livello delle capacità, nella maggior parte degli studenti della classe, non è significativamente migliorato durante 
l’anno, a causa della discontinuità dell’impegno. Solo un esiguo numero di allievicon buone capacità si è distinto per la se-
rietà e continuità nell’applicazione, ottenendo buoni risultati in tutte le discipline. 

Una frequenza discontinua se non saltuaria non ha consentito ad alcuni allievi di ottenere dei risultati adeguati , in-
fluendo negativamente su tutto il gruppo classe, non consentendo lo svolgimento ordinario della didattica, mettendo la 
maggior parte dei docenti nella condizione di non poter portare a compimento la programmazione formativa progettata 
all’inizio dell’anno. 

 
 



I.I.S. 
SELLA - AALTO - LAGRANGE  Documento del 15 maggio Pagina 8 di 66 

 

 
Sez. ass. L.LagrangeTorino          Documento Classe VB (corso serale) “Turismo”– a.s. 2017/ 2018         Mod. 62 Rev. 2 

6) Elenco candidati esterni assegnati alla classe  

 COGNOME Nome Provenienza 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 
 
 

V.  CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ ACQUISITE  
 

 
a) Conoscenze, competenze, capacità acquisite nell’ambito delle singole discipline 

Viene allegata una scheda per ogni disciplina 
(All. A ). 
 

 
b) Contenuti disciplinari 

Viene allegata una scheda per ogni disciplina (All. B ). 
 
 
 

VI. PARTICOLARI ATTIVITÀ CURRICOLARI O EXTRA-CURRIC OLARI 
 
1)Visite didattiche, viaggi d’istruzione, scambi culturali 
 

� Stage linguistico : nessuno. 
 
� Visita aziendale: nessuna. 

 
� Uscita didattica: la classe visita il Museo del Cinema di Torino il 21/12/17. 

 

 
 

2) Iniziative complementari e/o integrative (ex DPR 567/96  e Dir. 133/96) 
 

� Approfondimento disciplinare con esperti: nessun intervento 
 

 
� Visioni cinematografiche: nessuna 

 
  
� Orientamento post diploma: nessun intervento 
 
   
� Educazione alla salute: nessun intervento 
  
 
� Laboratori di volontariato : nessuno 
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VII. CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE (punteggi e livelli) 
 E DELLA VALUTAZIONE APPROVATI DAL CONSIGLIO DI CLA SSE 
 

 
1) Fattori ed elementi presi in esame per l’attivazione dei processi valutativi (criteri) 

Nella valutazione complessiva, oltre alla misurazione delle singole prove, vengono esaminati altri elementi: 
� l’impegno, inteso come disponibilità ad eseguire e a portare a termine un determinato compito 
� il miglioramento rispetto al livello di partenza 
� la partecipazione al dialogo educativo, intesa come frequenza di interventi, manifestazione di interesse per la materia, 

tendenza ad allargare i propri orizzonti conoscitivi 
� l’autonomia nell’affrontare i problemi e il saperne cercare le soluzioni 
� il livello di socializzazione, inteso come abitudine a collaborare, a prendere in considerazione le opinioni degli altri e 

a motivare le proprie 
� la capacità di giudizio critico 
� la competenza nella comunicazione e nella rielaborazione dei dati acquisiti 

 
2) Griglie di valutazione 

Il Consiglio di Classe ha fatto riferimento alla seguente scala di misurazione delle prove scritte e orali, concordata dal 
Collegio Docenti 
  

PERFORMANCE OBIETTIVO RISULTATO 
Non ha prodotto alcun lavoro. 
Lavoro molto parziale o disorganico con gravi errori 

Non raggiunto 
2-3-4 

Insufficiente grave 
Lavoro parziale con alcuni errori 
o completo con gravi errori 

Parzialmente raggiunto 
5 

Insufficiente 
Lavoro abbastanza corretto, ma impreciso nella forma e nel conte-
nuto, oppure parzialmente svolto ma corretto 

Sufficientemente raggiunto 
6 

Sufficiente 

Lavoro corretto, ma con qualche imprecisione Raggiunto 
7 

Discreto 

Lavoro completo e corretto nella forma e nel contenuto Pienamente raggiunto 
8 

Buono 

Lavoro completo e corretto, con rielaborazione personale 
Pienamente raggiunto 

nella sua interezza 
9-10 

Ottimo 
 

3) Processi attivati per il recupero, il sostegno, l’integrazione  

Il Consiglio di Classe ha posto particolare attenzione all’esigenza del recupero e del sostegno all’apprendimento; a 
questo scopo sono stati attivati interventi in orario scolastico in tutte le discipline miranti, in particolar modo, a indurre a-
deguate motivazioni allo studio e a suggerire metodologie di lavoro più proficue; si osserva, infatti, che alla base degli in-
successi scolastici spesso vi è l’incapacità digestire produttivamente il proprio tempo e le proprie energie (gli  allievi del 
corso serale, nello specifico, si trovano spesso nella difficoltà di dover coniugare impegni di lavoro e di famiglia con la 
scuola). Inoltre, sempre in orario scolastico, sono state adottate le seguenti strategie per il recupero delle discipline che alla 
fine del primo quadrimestre sono risultate insufficienti: interruzione del programma e ripresa di alcuni argomenti fonda-
mentali, esercitazioni supplementari, creazione di situazioni valutative specifiche in aggiunta a quelle previste dalla pro-
grammazione. 

I docenti per tutta la durata dell’anno scolastico sono stati a disposizione degli allievi  durante le ore di recupero della 
frazione oraria dalle 16:30 alle 17:30 

La maggior parte degli allievi che più necessitavano di un percorso di sostegno all’apprendimento ha disatteso i per-
corsi offerti dagli insegnanti, spesso dimostrando mancanza di responsabilità e di senso del dovere. 
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VIII.  SIMULAZIONI DELLA PRIMA PROVA SCRITTA D'ESAME  

Sono state svolte dalla classe V B, due simulazioni di prima prova, rispettivamente in data: 9/4; 7/5. 
Lagriglia di valutazione, concordata nel Dipartimento disciplinare di Lettere, è la seguente: 
 
 

INDICATORI  DESCRITTORI PUNTI  

Adeguatezza 

� Aderenza alla consegna 
� Pertinenza all'argomento proposto 
� Efficacia complessiva del testo 
� Tipologia A e B: aderenza alle convenzioni della tipologia scelta (tipo testuale, scopo, destinatario, 

destinazione editoriale,ecc.) 

1 2 3 

Caratteristiche 
del contenuto 

� Ampiezza della trattazione, padronanza dell'argomento, rielaborazione critica dei contenuti, in fun-
zione anche delle diverse tipologie e dei materiali forniti: 
Tipologia A: comprensione ed interpretazione del testo proposto. 
Tipologia B: comprensione dei materiali forniti e loro utilizzo coerente ed efficace; capacità di ar-
gomentazione. 
Tipologia C e D: coerente esposizione delle conoscenze in proprio possesso; capacità di contestua-
lizzazione e di eventuale argomentazione. 

� Per tutte le tipologie: significatività e originalità degli elementi informativi, delle idee e delle in-
terpretazioni. 

1 2 3 

Organizzazione 
del testo 

� Articolazione chiara e ordinata del testo 
� Equilibrio fra le parti 
� Coerenza (assenza di contraddizioni e ripetizioni) 
� Continuità tra frasi, paragrafi e sezioni. 

1 2 3 

Lessico e stile 
� Proprietà e ricchezza lessicale 
� Uso di un registro adeguato alla tipologia testuale, al destinatario, ecc. 

1 2 3 

Correttezza 
ortografica e 
morfosintattica 

� Correttezza ortografica 
� Coesione testuale (uso corretto dei connettivi testuali, ecc.) 
� Correttezza morfosintattica 
� Punteggiatura 

1 2 3 
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IX.  SIMULAZIONI DELLA SECONDA PROVA SCRITTA D'ESAME  

Sono state svolte dalla classe V B, due simulazioni di seconda prova, rispettivamente in data: 11/4; 9/5 
La griglia di valutazione,concordata nel Dipartimento disciplinare di Lingue Straniere, è la seguente: 
 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TESTO DI COMPRENSIONE E PROD UZIONE DI LINGUA STRANIERA 

Seconda Prova Scritta – Esame di Stato 
 

C
om

pr
en

si
on

e 
sc

rit
ta

 

INDICAT0RI DESCRITTORI  

COMPRENSIONE 

Interpretacorrettamente il senso di tutte le domande. (tra 75% è 100%) 4 
Interpreta correttamente il senso di più della metà delle domande. (tra 55% e 74%) 3 
Interpreta correttamente il senso dl circa metà delle domande. (tra 35% e 54%) 2 
Interpreta correttamenteil senso di poche domande. (< di 35%) 1 

ACCURATEZZA 
LINGUISTICA 

Usa le strutture linguistiche in modo corretto utilizzando una certa varietà di lessico 4 
Usa le strutture linguistichein modo adeguato, pur con alcuni errori. Il lessico è adeguato 3 
Usa le strutture linguistichein modo poco adeguato: le imprecisioni morfo-sintattiche rendono talvolta il messaggio di 
difficile comprensione. Varietà lessicale sufficiente  2 
Usa le strutture linguistichein modo inadeguato: i numerosi errori impediscono la comprensione delmessaggio. Il les-
sico è impreciso e scorretto. 1 

TOTALE COMPRENSIONE SCRITTA /8 

P
ro

du
zi

on
e 

sc
rit

ta
 CONTENUTO - 

ORGANIZZAZIONE 

Sviluppa tutti i punti chiave  richiesti organizzando il testo in modo articolato. Layout appropriato. 3 
Sviluppa solo alcuni dei punti  chiave richiesti organizzando il lessico in modo abbastanza articolato.� Layout miglio-
rabile�. 2 
Sviluppa il testo in modo superficiale omettendo numerosi punti chiave. Layout migliorabile 1 

ACCURATEZZA 
LINGUISTICA 

Il testo è redatto in modo scorrevole ed articolalo e utilizza una certa varietà di lessico 4 
Il lesto, pur presentando alcuni errori grammaticali, è redatto in modo scorrevole con un lessico adeguato 3 
Il lesto, pur presentando alcuni errori morfo-sintattici e grammaticali, rimane comunque comprensibile. Il lessico ade-
guato 2 
La presenza di numerosi errori grammaticali e morfo-sintattici rendono il testo incomprensibile. Il lessico è impreciso e 
scorretto 1 

TOTALE PRODUZIONE SCRITTA /7 

TOTALE PROVA /15 

Corrispondenza 
Punteggi: 1 -7 8 - 9 10 11 - 12 13 - 14 15 
Giudizi: Grav.  

Insuff.  
Insuff. Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

Voti in decimi: 1 - 4 5 6 7 8 - 9 10 
 

Durante lo svolgimento della prova scritta simulata viene concessa la consultazione del  dizionario bilingue 

 

X.  SIMULAZIONI DELLA TERZA PROVA SCRITTA D'ESAME 

Il Consiglio di Classe ha stabilito di svolgere prove a carattere pluridisciplinare  nella Tipologia B  (3 quesiti a risposta 
singola). Nella prima simulazione si è deciso di impostare una delle quattro prove secondo la Tipologia C (2 quesiti a rispo-
sta singola e 5 quesiti a risposta multipla), per dare agli allievi la possibilità di affrontare anche questo tipo di verifica. Le 
materie coinvolte: 

1° simulazione 13/4: Storia; Arte e Territorio; Francese; Diritto e legislazione turistica 
2° simulazione 11/5: Geografia; Arte e Territorio; Diritto e legislazione turistica; Francese. 

 
Durante lo svolgimento delle prove, della durata di 180 minuti, è stato concessosoltanto l’uso del dizionario bilingue 
Ogni disciplina è stata valutata in quindicesimi. La valutazione complessiva della terza prova è risultata dalla somma 

delle misurazioni di ogni disciplina divisa per 4, che è il numero delle discipline coinvolte 
I docenti hanno tenuto conto della prova ai fini della valutazionedegli allievi nella propria disciplina, convertendo il 

voto in decimi. 
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Si allegano i testi delle prove e i criteri di valutazione (All. C ). 
 
 

  

XI.  PREPARAZIONE DELL’ARGOMENTO INIZIALE DEL COLLOQUIO  D'ESAME 

Il Consiglio di Classe ha consigliato gli allievi di preparare, partendo da un argomento liberamente scelto, una tesina 
pluridisciplinare. I professorisi sono messi a disposizione degli studenti per l’individuazione e l’organizzazione deitemi e 
dei percorsi, intendendo per pluridisciplinarietà il fatto che “un oggetto, un problema, un argomento possono essere affron-
tati sotto diversi ‘profili’ e da più ‘punti di vista’ (…) angolazioni, aspetti, prospettive e quant’altro costituisca i referenti 
di altrettante discipline” (TIRITICCO, Notizie della scuola,Tecnodid, Napoli, maggio 1999). 
 Accanto a questa definizione “concentrica” di pluridisciplinarietà il Consiglio di Classe ha accettato anche l’ipotesi di 
raccordi “a catena” dei temiproposti (più oggetti d’indagine uniti attraverso collegamenti ogni volta diversi).  

Non è stata data agli studenti alcuna indicazione vincolante per la realizzazione scritta di una “tesina” da presentare al-
la commissione d’esame, ma è stato consigliato loro di preparare una presentazione Power Point unitamente ad una mappa 
concettuale che restituisse lo schema organizzativo degli argomenti. 

I lavori visionati dagli insegnanti sono accompagnati da una dichiarazione attestantel’avvenuta correzione e revisione. 
I lavori che ne saranno sprovvistisono da ritenersi non pervenuti in tempi adeguati all’attivazione di un idoneo lavoro di re-
visione o mai pervenuti all’attenzione dei docenti. 
 
Il Consiglio di Classe propone la seguente scala di attribuzione dei punteggi del colloquio: 
 

INDICATORI PUNTI 

CONOSCENZE 
DISCIPLINARI 

CAPACITÀ  
ESPOSITIVA  

E DI ARGOMENTAZIONE 

CAPACITÀ 
ORGANIZZATIVA  

E DI COLLEGAMENTO' 

TRATTAZIONE 
DELL’ARGOMENTO    

Gravemente lacunose e scorrette 
Lessico inadeguato e/o 

Nessuna padronanza espositiva 
 

Assente e/o inefficace 
Gravemente  
insufficiente 0 -5 

Gravemente lacunose 
Lessico inadeguato 

e/o scarsa padronanza espositiva 
 

Stentatae poco efficace Insufficiente 5-7 

Frammentarie e/o lacunose 
Lessico inadeguato 

 e/o scarsa padronanza espositiva 
 

Stentata e/o poco efficace 
Insufficiente 

 8 

Frammentarie e/o superficiali 
Lessico parzialmente adeguato 

 e/oscarsa padronanza espositiva 
Imprecisa e/o poco efficace 

Non del tutto  
sufficiente 8,5-9 

Schematiche e/o superficiali 
Lessico parzialmente adeguato e/o 
sufficiente padronanza espositiva 

Parziale e non sempre efficace 
Sufficiente 

(Superficiale) 10-11 

Pienamente sufficienti  
(nelle linee generali) 

Lessico sufficientemente adeguato 
e/o discreta padronanza espositiva 

Articolata e mediamente efficace 
Discreta 

(Abbast. approfondita) 11,5-12 

Buone (Complete) 
Lessico adeguato  

e/o buona padronanza espositiva 
Articolata ed efficace 

Buono 
(Approfondita) 12,5 –14 

Approfondite (Ampie) 
Lessico settoriale  

e/o buona padronanza espositiva 
Articolata, aderente, efficace 

Ottimo 
(Originale) 14,5-15 

  

Torino, 15 maggio 2018 

 

Firma del Coordinatore di Classe      Firma del Dirigente Scolastico 

 
_______________________________     ____________________________ 
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ALLEGATO    A _ 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 
 
 
MATERIA  LINGUA E  LETTERATURA ITALIANA  
 
Prof.ssa               Ruffino Alessandra 
 
Classe  VB (corso serale)  Indirizzo: “Turismo” 
 
 
1) CONOSCENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 
OBIETTIVI 
• Saper riconoscere i caratteri specifici del testo letterario, sia in prosa sia in poesia. 
• Saper riconoscere le più importanti figure retoriche, il metro e lo stile dei testi esaminati. 
• Saper analizzare, interpretare e contestualizzare i testi letterari esaminati. 

 
OBIETTIVI EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI 
Un esiguo numero di allievi ha seguito con discreto interesse e continuità l’attività formativa proposta raccogliendo un 

bagaglio di conoscenze considerate buone per le finalità dell’istruzione tecnica e dello specifico profilo professionale sia 
per  l’analisi contenutistica dei testi letterari e delle relative contestualizzazioni, sia per l’analisi formale del testo. Gran par-
te della classe ha raggiunto livelli sufficienti di apprendimento o scarsamente sufficienti. 

 
2) COMPETENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi  programmati 
OBIETTIVI 
• Saper utilizzare in modo efficace e decoroso lo strumento linguistico, incrementando le competenze grammaticali, 

morfologiche e sintattiche. 
• Saper riconoscere e produrre testi scritti di tipo, genere, funzione diversi, in particolare testi argomentativi. 
• Nelle prove orali saper trattare con chiarezza, proprietà e coerenza l’argomento richiesto. 

 
OBIETTIVI EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI 

• Persistono differenze notevoli fra gli studenti in merito alle competenze tecniche di uso della lingua scritta e orale. 
Pochi allievi hanno dimostrato di padroneggiare con sufficiente scioltezza e capacità logico-organizzative e stilistiche lo 
strumento linguistico; in quasi tuttirisulta ancora piuttosto modesto l’approccio critico e valutativo. 

•  Il percorso didattico condotto sulle diverse tipologie di scrittura ha permesso di raggiungere risultati adeguati (in par-
ticolare per quanto riguarda la tipologia B: saggio breve e articolo di giornale) solo con un esiguo gruppo di studenti. La 
maggior parte della classe  ha raggiunto  competenze sufficienti o scarsamente sufficienti 

3) CAPACITÀ ACQUISITE in relazione agli obiettivi p rogrammati 
OBIETTIVI 

• Capacità logiche: saper organizzare un testo scritto o orale coerente, non contraddittorio, pertinente alle richieste. 
• Capacità valutative e critiche: saper interpretare e confrontare testi, autori, movimenti letterari 
• Capacità creative: saper arricchire con apporti personali ed elaborazioni originali la lettura, l’interpretazione e la 

produzione di testi. 
• Capacità valutative e critiche: saper essere fruitori intelligenti e criticamente preparati dei principali mezzi di 

comunicazione. 
 
OBIETTIVI EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI 
L'atteggiamento prevalente nella classe è stato di debole attenzione e di debole impegno; inoltre la logica del voto è sta-

ta dominante rispetto all'interesse per l'acquisizione di significativi traguardi formativi e capacità. Solo un esiguo numero di 
studenti ha acquisito adeguati strumenti per la comprensione critica della disciplina. 
 

4) TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
3 ore di lezione settimanale, per un totale-dal 01/09/17 al 10/05/18- di 90 ore 
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5) METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE  

La programmazione è stata organizzata in Unità didattiche definite su base cronologica con particolare attenzione alle 
connessioni con Storia. 

L’obiettivo cardine di apprendimento è stata l’acquisizione della capacitàdi riconoscimento dei “nodi” concettuali ri-
levanti dell’esperienza di un autore (la visione del mondo, la poetica, le scelte stilistiche).Si ritiene infatti che date le finali-
tà dell’indirizzo di studi e la particolare ampiezza del programma di Italiano, sia essenziale concentrare l’attenzione su al-
cuni aspetti fra i molti che potrebbero caratterizzare l’indagine (“contenuti minimi”). 

L’accostamento al testo letterario è stato realizzato procedendo dalla contestualizzazione (epoca, corrente letteraria, 
autore, ideologia, poetica, opere, collocazione del brano esaminato) alla lettura diretta, sempre supportata da spiegazioni 
testuali (parafrasi) e analisi contenutistiche e stilistiche; da questo accostamento “globale” all’argomento in questione si è 
poi passati alla puntuale precisazione degli “elementi rilevanti” (o contenuti minimi). 

Si è adottata una didattica cognitivista per favorire l’apprendimento degli allievi, trasmettendo con gradualità i saperi, 
rispettando i tempi di attenzione e articolando la proposta didattica su proposte formative alternative (visione di immagini, 
ascolto di musica, visione di doc.).  

Si sono offerti gli strumenti per rendere gli allievi sempre più consapevoli dei personali processi di apprendimento, 
portandoli alla verbalizzazione degli stessi per aiutarli a focalizzare le problematicità e di conseguenza partire da quelle, per 
mettere a punto un metodo di studio efficace, ma la maggior parte di essi non ha risposto attivamente e con adeguato impe-
gno, inficiando la possibilità di migliorare i propri risultati. 
 
6) MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZ ATI 

Non si è adottato un libro di testo, l’insegnante ha messo a disposizione su Google Drive(sito di memorizzazione onli-
ne) i materiali di studio (dispense suddivise per Unità Didattiche) e le esercitazioni da fare a casa. Per ogni allievo è stata 
creata una cartella per condividere esercizi, materali ecc. con l’insegnante.  

Le lezioni si sono svolte prevalentemente attraverso l’impiego della LIM o di un video proiettore, strumenti che hanno 
permesso  di visualizzare i materiali di studio appositamente creati per l’apprendimento delle varie UDA, materiali  corre-
dati riccamente di immagini e schemi e di link a contributi di approfondimento o di sintesi, indispensabili al percorso for-
mativo. La LIM ha permesso, al bisogno, di accedere a particolari approfondimenti  in rete, a contributi video e audio, ad 
immagini e ai traduttori.   
 
7) EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI IN PREPARAZIONE A LL’ESAME DI STATO  

Per la preparazione alla prima prova d’esame è stato svolto nel corso del triennio uno specifico percorso di didattica 
della scrittura, avvicinando gli allievi alle varie tipologie testuali: analisi e commento, saggio breve, articolo di giornale. 
Nel corso dell’ultimo anno scolastico si sono svolte in particolare due simulazioni di prova d’esame con la proposta di testi 
di tutte le tipologie previste; le simulazioni sono state svolte nell’arco temporale di cinque ore (di 50 minuti). 

Per la preparazione al colloquio d’esame sono state fornite agli studenti alcune ipotesi di collegamento con l’area 
tecnico-professionale. 

 
8) VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

A conclusione di ogni UDA gli studenti hanno sostenuto una prova orale o scritta (nella forma di quesiti a risposta 
aperta).  Le prove orali di tipo formativo e sommativo  sono state svolte su contenuti minimi e hanno inteso valutare: 

�  la correttezza espositiva; 
�  il livello di approfondimento delle  conoscenze; 
�  la capacità di scelta delle informazioni rilevanti; 
� la capacità di organizzazione delle informazioni in uno schema logico e coerente. 

 
9) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE IN MERITO AGLI ESITI RAG GIUNTI 

Complessivamente si ritiene che la classe abbia svolto un percorso formativo non del tutto sufficiente testimoniando 
un debole interesse per la disciplina, scarsa volontà di partecipazione, scarsa costanza nella frequenza. 
 Un esiguo numero diallievi si è segnalato  per la serietà e l’impegno lungo il corso dell’intero triennio con il conse-
guente raggiungimento di buoni risultati.  

La maggior parte della classe non ha seguito con regolarità le lezioni e ha potuto dedicare poco tempo allo studio a ca-
sa, la preparazione raggiunta risulta di conseguenza fragile e frammentaria. Alcuni allievi risentendo in modo evidente di 
lacune accumulate nel corso del triennio e mai adeguatamente colmate, e frequentando con poca continuità hanno raggiunto 
una preparazione insufficiente o scarsamente sufficiente.  

La programmazione iniziale degli argomenti non è stata svolta nella sua interezza, per mancanza di collaborazione da 
parte del gruppo classe,  inteso in termini generali: spesso l’esiguità del numero di allievi presenti alle lezioni ha impedito, 
di fatto, l’ordinario svolgimento della didattica 
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Torino, 15 maggio 2018                                                                     Firma del Docente     
Prof.ssa Alessandra Ruffino 

ALLEGATO    B _ 
 

RELAZIONI FINALI DEI DOCENTI: 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
 
MATERIA  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
Prof.  Ruffino Alessandra 
 
Classe  VB (corso serale)  indirizzo: “Turismo” 
 
 
TESTO IN ADOZIONE 

 
Non si è adottato un libro di testo, l’insegnante ha messo a disposizione su Google Drive (sito di memorizzazione on-

line) i materiali di studio (dispense suddivise per Unità Didattiche) e le esercitazioni da fare a casa. Per ogni allievo è stata 
creata una cartella per condividere esercizi, materali ecc. con l’insegnante 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI  
 
-Il Positivismo.  
-Le correnti letterarie tra ‘800 e ‘900:  
-Naturalismo,Simbolismo, Decadentismo 
-Il Verismo - Verga 
-La nascita della poesia moderna 
-C.Baudelaire 
-Il Simbolismo e i poeti maledetti 
-Il Decadentismo in Italia 

-Pascoli  
-D’Annunzio  

-Le avanguardie storiche 
-Ungaretti 
-Pirandello 
 

Lettura integrale di : 

-E.Wiesel, La Notte, La Giuntina 2010 
-B.Fenoglio, Una questione privata, Einaudi 
 

Torino, 15 maggio 2018 
 
 
     
 I Rappresentanti di Classe Firma del Docente 

 ____________________________________________ ________________________________ 
 

--------------------------------------------------------------------- 
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ALLEGATO    A _ 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 
 
 
MATERIA  STORIA 
 
Prof.ssa              Ruffino Alessandra 
 
Classe  VB (corso serale)  indirizzo: “Turismo” 
 
 
 
1) CONOSCENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 
OBIETTIVI 
• Conoscere termini, espressioni e concetti propri del linguaggio storiografico. 
• Conoscere gli elementi fondamentali che caratterizzano l’epoca esaminata: fine Ottocento e Novecento 

 
OBIETTIVI EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI 

Le difficoltà connesse alla gestione di un efficace metodo di studio continuano ad essere rilevanti nell’approccio alle 
discipline storiche;  un’efficace sintesi degli aspetti rilevanti, una adeguata gestione del “ripasso”, una valida esposizione 
della materia sono ancora gli aspetti problematici nell’organizzazione degli apprendimenti della Storia e influiscono note-
volmente sui risultati che effettivamente si riescono a raggiungere. Solamente alcuni allievi  hanno ottenuto dei buoni  ri-
sultati; altri, non avendo dedicato il tempo, l’impegno, l’attenzione necessari ad un percorso di miglioramento del metodo 
di studiohanno raggiunto esiti modesti e talvolta inadeguati. 

 
2) COMPETENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi  programmati 
OBIETTIVI 
• Saper utilizzare con proprietà termini, espressioni e concetti propri del linguaggio storiografico. 
• Padroneggiare gli strumenti concettuali, approntati dalla storiografia, per individuare e descrivere persistenze e 

mutamenti. 
• Servirsi degli strumenti fondamentali del lavoro storico: carte storiche, cronologie, tavole sinottiche. 

 
OBIETTIVI EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI 

Si ritiene che gli obiettivi prefissati siano stati raggiunti solo da un esiguo gruppo di allievi. La maggior parte della clas-
se non si è applicata con costanza al lavoro fatto in classe e ha dedicato poche energie e impegno nella preparazione in-
dividualea casa. 
 

3) CAPACITÀ ACQUISITE  in relazione agli obiettivi programmati 
OBIETTIVI 

• Capacità valutative : utilizzare conoscenze e competenze acquisite per orientarsi nella molteplicità di informazioni e per 
leggere gli avvenimenti. 

• Capacità critiche e valutative: saper collegare e interpretare criticamente gli elementi fondamentali che caratterizzano 
un’epoca. 

• Capacità valutative: analizzare i fenomeni alla luce della pluralità dei tempi della storia e dei diversi ambiti spaziali. 
 

OBIETTIVI EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI 
Pochi allievi hanno raggiunto una modesta capacità di collegamento di aspetti, ricostruzioni, argomentazioni relative a uno 
o più elementi del percorso storiografico esaminato; la maggior parte della classe ha raggiunto capacità critiche e valutative 
minime o inadeguate. 
 
4) TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO  
2 ore di lezione settimanale, per un totaleun totale -dal 01/09/17 al 10/05/18- di 49 ore  
 

5) METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 
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 L’impianto organizzativo delle UDA proposte dall’insegnate era volto all’individuazione di percorsi significativi di 
ragionamento, analisi e sintesi, obbligando gli studenti, poco abituati a questo tipo di esercizio. 
 L’insegnante ha supportato questo lavoro fornendo indicazioni precise in merito ai nodi concettuali da focalizzare con 
maggiore attenzione. Gli studenti sono stati invitati a cogliere gli aspetti di fondo delle grandi trasformazioni esaminate. 
 Dal punto di vista metodologico è stata privilegiata la lezione frontale con il supporto della LIM. Ma non sono manca-
te occasioni di ricerche di materiale ed esercitazioni volte alla cura espositiva dello stesso che hanno messo in atto un pro-
cesso di apprendimento attivo. 

 
6) MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZ ATI 

Non si è adottato un libro di testo, l’insegnante ha messo a disposizione su Google Drive(sito di memorizzazione onli-
ne) i materiali di studio (dispense suddivise per Unità Didattiche) e le esercitazioni da fare a casa. Per ogni allievo è stata 
creata una cartella per condividere esercizi, materali ecc. con l’insegnante.  

Le lezioni si sono svolte prevalentemente attraversol’impiego della LIM  o di un video proiettore, strumenti che hanno 
permesso  di visualizzare i materiali di studio appositamente creati per l’apprendimento delle varie UDA, materiali  corre-
dati riccamente di immagini e schemi e di link a contributi di approfondimento o di sintesi, indispensabili al percorso for-
mativo. La LIM ha permesso, al bisogno, di accedere a particolari approfondimenti  in rete, a contributi video e audio, ad 
immagini e ai traduttori.   
 
7) EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI IN PREPARAZIONE A LL’ESAME DI STATO 

La materia è stata oggetto della simulazione di terza prova.Per la preparazione al colloquio d’esame sono state fornite 
agli studenti alcune ipotesi di collegamento con l’area tecnico-professionale. 
Un lavoro di ricerca e presentazione alla classe è stato svolto in preparazione al colloquio d’esame  
 
8) VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

A conclusione di ogni UDA gli studenti hanno sostenuto una prova orale o scritta (nella forma di quesiti a risposta 
aperta). 
 Le prove orali di tipo formativo e sommativo  sono state svolte su contenuti minimi e hanno inteso valutare: 

�  la correttezza espositiva; 
�  il livello di approfondimento delle  conoscenze; 
�  la capacità di scelta delle informazioni rilevanti; 
� la capacità di organizzazione delle informazioni in uno schema logico e coerente. 
. 

9) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE IN MERITO AGLI  ESITI RA GGIUNTI 
Solo un esiguo gruppo di allievi ha dimostrato curiosità e  interesse per la proposta formativa, partecipando ai percorsi 

didattici programmati, anche se non sempre questi interessi sono poi stati supportati da un lavoro individuale continuo ed 
efficace. I risultati raggiunti possono comunque essere considerati soddisfacenti . 

La maggior parte della classe non ha partecipato con continuità alle lezioni raggiungendo risultati sufficienti o scar-
samente sufficienti. 

La programmazione iniziale degli argomenti non è stata svolta nella sua interezza, per mancanza di collaborazione da 
parte del gruppo classe,  inteso in termini generali: spesso l’esiguità del numero di allievi presenti alle lezioni ha impedito, 
di fatto, l’ordinario svolgimento della didattica. 
  
 
Torino, 15 maggio 2018       

Firma del Docente 
                                                                                                                    Prof.ssa Alessandra Ruffino 

 
________________________________ 
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ALLEGATO    B _ 
 

RELAZIONI FINALI DEI DOCENTI: 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
 
MATERIA  STORIA 
 
Prof.ssa  Ruffino Alessandra 
 
Classe  VB (corso serale)  Indirizzo: “Turismo” 
 
 
 
TESTO IN ADOZIONE 
 

Non si è adottato un libro di testo, l’insegnante ha messo a disposizione su Google Drive(sito di memorizzazione onli-
ne) i materiali di studio (dispense suddivise per Unità Didattiche) e le esercitazioni da fare a casa. Per ogni allievo è stata 
creata una cartella per condividere esercizi, materali ecc. con l’insegnante 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI  
 
-L’asse temporale e la periodizzazione storica  
-Raccordo: l’Europa di  fine ‘700 e primo‘800 (sintesi) 
-L'Europa alla fine dell'800  
-Lo scenario extraeuropeo di fine '800 
-La seconda fase della rivoluzione industriale  
-La società di massa 
-I grandi pensieri politici. La nascita dei primi partiti di massa 
-L'Italia post-unitaria e l'età giolittiana 
-Imperialismo e colonialismo 
-Il mondo extra-europeo 
-La rivoluzione russa 
-La prima guerra mondiale 
-L'Europa e il mondo dopo il conflitto:  anni ’20-’30 
 

 

Torino, 15 maggio 2018 
 
 
 
 
 
 
 I Rappresentanti di Classe Firma del Docente 

  
 
____________________________________________ .................................................................................... 
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------------------------------------------------------------------ 

ALLEGATO    A _ 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 
 
 
MATERIA  INGLESE 
 
Prof.ssa               Caserta Serena 
 
Classe  V B (corso serale)  indirizzo: “Turismo” 
 
 
1) CONOSCENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 
Produrre testi orali e scritti per riferire, descrivere e argomentare in ambito turistico: solo una parte della classe (quella che 

ha frequentato assiduamente partecipando attivamente alle attività proposte) è in grado di rielaborare ed argomentare. 
Per la maggior parte degli  alunni si rilevano grosse difficoltà ad argomentare sia nello scritto che nell’orale: da segnala-
re significative carenze dal punto di vista grammaticale e alla scarsa abitudine acquisita negli anni nel riassumere e ri-
produrre contenuti in lingua inglese.  

Produrre testi di carattere turistico quali itinerari turistici, brochure, articoli per il web, leaflet: ai fini della seconda prova 
sono state fornite le linee guida generali per ciascuna delle tipologie testuali menzionate sopra fornendo loro tutto il ma-
teriale possibile turistico per ogni singola tipologia diviso per turismo in Italia, turismo in Europa, turismo nel mondo. I 
risultati sono stati sufficienti, nonostante le carenze grammaticali, per la maggior parte degli alunni.  

Utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche e approfondire argomenti di natura turistica: gli alunni sono stati chiamati a 
creare glossari terminologici divisi per argomenti quali hotel, aeroporti, crociere  conseguendo risultati soddisfacenti per 
la quasi totalità della classe. Nella creazione di itinerari turistici tematici ex novo utilizzando supporti multimediali, solo 
due alunni hanno elaborato lavori più che soddisfacenti. 

 
2) COMPETENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi  programmati 
Gli studenti risultano mediamente in grado di: 
- comprendere testi scritti e orali di ambito turistico; 
- interagire utilizzando la L2 sia in situazioni informali che in ambito turistico; 
- analizzare e interpretare aspetti della cultura anglofona; 
- utilizzare strategie comunicative efficaci; 
- rielaborare e riferire testi di carattere prettamente turistico; 
- utilizzare il lessico specifico adeguato. 
 

2) CAPACITÀ ACQUISITE in relazione agli obiettivi p rogrammati 
Solo una parte della classe risulta in grado di: 
- riassumere oralmente un testo turistico dimostrando di sapere utilizzare un lessico specifico; 
- sostenere una conversazione funzionale al contesto e alla situazione comunicativa; 
- comprendere messaggi divulgativi tecnici del settore turistico; 
- produrre testi di tipo descrittivo con chiarezza logica e precisione lessicale; 
- riassumere nelle linee essenziali articoli di attualità turistica e testi di varia tipologia; 
- comprendere in modo analitico testi scritti specifici in microlingua turistica; 
- comprendere in modo globale testi scritti relativi a tematiche culturali dei vari ambiti di studio previsti dall’indirizzo 
 
3)TEMPI del PERCORSO FORMATIVO 

Novembre - Dicembre 2017 
- Riepilogo delle principali strutture grammaticali con relativi esercizi di traduzione (simplepast, presentperfect, 

presentperfectcontinuous, present e pastcontinuous, utilizzo di since e for, comparativi e superlativi). 
- Written correspondence: enquiries, bookings and confirmations, cancellations and modifications, complaints. 
- Marketing in tourism: the four Ps of marketing. 

Gennaio - Giugno 2018 
- Arriving in London (airports, trains, taxis, airport transfer service, coach transfers, car hire); 
- Getting around (underground, buses, Oyster card, London Pass); 
- How to read a London underground map; 
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- London landmarks (West End, Palace of Westminster, Big Ben, Westminster Abbey, London Eye, Buckingham Palace, 
British Museum, Oxford Street, Regent Street, Bond Street); 

- Streets, squares and parks of London; 
- Scotland and Edinburgh; 
- Loch Ness 
- Inverness 
- Ireland (Cliffs of Mother, The Giant’s Causeway, The Ring of Kerry, Dublin); 
- The USA and the Big Apple 
- How to write circular letters, itineraries, brochures and leaflets (line guidaedesempi) 
 
4) METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE  
Lezione dialogata finalizzata ad attività di reading, translatione listening; lavoro cooperativo (a coppie o piccoli gruppi); 
problemsolving; ricerca guidata.  
Per gli alunni che presentavano maggiori difficoltà, dettate soprattutto da carenze grammaticali e sintattiche, si è prestata 
particolare attenzione esortandoli a svolgere i compiti aggiuntivi a casa e provvedendo a fornire loro personalmente la 
correzionedeglelaborati. 
 

5) MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZ ATI 
Non essendo prevista l’adozione di libri di testo agli alunni è stato fornito materiale cartaceo tratto da libri di testo e web. 
 
6) EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI IN PREPARAZIONE A LL’ESAME DI STATO  
Sono state fatte lezioni specifiche in preparazione alla seconda prova dell’esame di stato fornendo agli alunni simulazioni 
di prove degli anni precedenti e fornendo loro le linee guida generali per la preparazione della produzione scritta prevista 
dall’esame di stato. In particolare sono stati svolti interventi specifici relativi alla stesura di una circularletter, di un itinera-
rio turistico, di una brochure e di un leaflet. Si sono inoltre forniti esempi di articoli web, itinerari turistici e leaflet turistici. 
 
7) VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
Trattandosi di una classe scarsamente collaborativa e partecipativa quando presente (fatto salvo pochi elementi che invece 
hanno frequentato assiduamente), gli obiettivi previsti sono stati raggiunti in maniera discontinua e mai omogenea. In tanti 
casi verificare l’acquisizione delle competenze raggiunte (soprattutto nel caso delle verifiche orali) nei termini stabiliti è 
stato quanto mai complicato. Inoltre il fatto che la classe non sia stata quasi mai allineata dal punto di vista degli apprendi-
menti e degli argomenti svolti, ha creato un evidente rallentamento delle attività didattiche. 
 
9) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE IN MERITO AGLI ESITI RAG GIUNTI 
Gli esiti raggiunti non sono affatto omogenei. Ad un esiguo gruppo di allievi che hanno raggiunto risultati ottimali, si 
affianca una buona parte di studenti i cui esiti risultano scarsamente sufficienti e più che sufficienti. Tuttavia ci sono 
studenti per i quali permangono numerose e gravi lacune sia nella produzione scritta che nella produzione orale: in alcuni 
casi si è provato a compensare tali mancanze con uno studio mnemonico raggiungendo risultati mediocri. Le gravi lacune 
della quasi totalità degli alunni (che in molti casi trasversali nell’ambito di più discipline) sono da imputare alla scarsa 
frequenza e ad uno studio sporadico e mai costante. 
 
 

Torino, 15 maggio 2018     
Firma del Docente 

Prof.ssa Serena Caserta 
 
 

_______________________________ 
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ALLEGATO    B _ 
 

RELAZIONI FINALI DEI DOCENTI: 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
 
MATERIA  INGLESE 
 
Prof.ssa              Caserta Serena 
 
Classe  V B (corso serale)  indirizzo: “Turismo” 
 
 
TESTO IN ADOZIONE 
 
Non essendo prevista l’adozione di libri di testo agli alunni è stato fornito materiale cartaceo tratto da libri di testo e web. 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 
 
Riepilogo delle principali strutture grammaticali con relativi esercizi di traduzione (simplepast, presentperfect, 
presentperfectcontinuous, present e pastcontinuous, utilizzo di since e for, comparativi e superlativi). 
Written correspondence: enquiries, bookings and confirmations, cancellations and modifications, complaints. 
Marketing in tourism: the four Ps of marketing. 
Arriving in London (airports, trains, taxis, airport transfer service, coach transfers, car hire); 
Getting around (underground, buses, Oyster card, London Pass); 
How to read a London underground map; 
London landmarks (West End, Palace of Westminster, Big Ben, Westminster Abbey, London Eye, Buckingham Palace, 
British Museum, Oxford Street, Regent Street, Bond Street); 
Streets, squares and parks of London; 
Scotland and Edinburgh; 
Loch Ness 
Inverness 
Ireland (Cliffs of Mother, The Giant’s Causeway, The Ring of Kerry, Dublin); 
The USA and the Big Apple 
How to write circular letters, itineraries, brochures and leaflets (line guidaedesempi) 
 
 
 
Torino, 15 maggio 2018  
 
      
 I Rappresentanti di Classe Firma del Docente 

 

____________________________________________                             ________________________________ 
 
 
_________________________________________ 
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ALLEGATO    A _ 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 
 
 
MATERIA  LINGUA FRANCESE 
 
Prof.ssa               Porcile Elisa 
 
Classe  V B (corso serale)    indirizzo  :” Turismo” 
 

 
1) CONOSCENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 

Teoria: i diversi tipi d turismo. Le imprese turistiche in Francia e i servizi offerti. I vari tipi di strutture di ricezione. I 
trasporti. I mestieri legati al turismo 
Geografia: presentazione generale della geografia fisica francese, presentazione dal punto di vista storico, geografico e 
turistico di alcune regioni della Francia 
Comunicazione professionale: la corrispondenza professionale, la redazione di un itinerario turistico 

 
 
2) COMPETENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi  programmati 

Identificare i ruoli dei vari organismi di organizzazione turistica per informare il cliente e promuovere i prodotti turisti-
ci. 
Sapersi orientare attraverso i vari tipi di servizi forniti dalle imprese turistiche. 
Situare la Francia nel contesto europeo e conoscere il suo profilo fisico e politico. 
 

 
3) CAPACITÀ ACQUISITE in relazione agli obiettivi p rogrammati 

Sapere in maniera corretta ed efficace una corrispondenza professionale.  
Saper presentare una città o una regione mettendo in evidenza il suo patrimonio storico, culturale e naturalistico. 
Saper redigere un itinerario turistico. 
 

 
4) TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO  

51 ore svolte al 15 maggio 2018 
 
 

5) METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE
Lezione frontale con l’ausilio di materiale multimediale 
 

6) MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZ ATI 
Le lezioni si sono svolte in aula attrezzata con lavagna tradizionale e in laboratorio con utilizzo della LIM per la visione 
di video. Non essendo in adozione un libro di testo, agli studenti sono stati dettati appunti e distribuite fotocopie sui vari 
argomenti trattati dal programma 
 

 

7) EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI IN PREPARAZIONE A LL’ESAME DI STATO  
Sono state effettuate due simulazioni di terza prova 

 
 

8) VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
Interrogazione orale – verifica scritta – simulazione terza prova 
 
 

9) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE IN MERITO AGLI ESITI RAG GIUNTI 
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La classe si caratterizza per un elevato numero di studenti che segue con molta irregolarità le lezioni e non adempie 
puntualmente alle consegne richieste.  
La classe, dall’inizio dell’anno scolastico, si è dimostrata disomogenea in relazione alla conoscenza morfosintattica 
della lingua. Sono state approntati degli interventi di rinforzo sia durante l’orario scolastico che in ore extra-
scolastiche. Tuttavia permangono alcune situazioni critiche di estrema difficoltà nell’esprimersi correttamente nella 
lingua straniera, dovuto al fatto che proprio gli studenti in maggiore difficoltà non partecipano alle lezioni e non si 
presentano alle lezioni di recupero. L’iniziativa da parte del docente di inviare materiale e esercizi di rinforzo via 
posta elettronica si è rivelata fallimentare. 
Per quanto riguarda l’apprendimento dei contenuti disciplinari previsti dallaprogrammazione, si può concludere che 
circa la metà della allievi ha raggiunto un discreto livello di conoscenza, e in un paio di casi molto buono, mentre il 
restante della classe non ha raggiunto una valutazione sufficiente 
 
Torino, 15 maggio 2018 

Firma del Docente 
Prof.ssa Elisa Porcile 

 
_______________________________ 
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ALLEGATO    B _ 
 

RELAZIONI FINALI DEI DOCENTI: 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
 
 
MATERIA         LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE 
 
Prof.ssa             Porcile Elisa 
 
Classe             VB (corso serale)  indirizzo: “ Turismo” 
 
 
 
TESTO IN ADOZIONE 
 
Non è stato adottato un testo  
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 
 

Théorie 
 

• Le tourisme  

- Le tourisme en France et en Italie 
- Les entreprises touristiques 
- Les agences de voyages 
- Les tour-opérateurs 
• Les différentes formes de tourisme 

• Les types d’hébergement 

- L’hôtellerie  
- Les villages de vacances 
- Les Locations 
- Les autres hébergements 

 
• Les transports 

- Le transport ferroviaire 
- Le transport maritime  
- Le transport routier 
- Le transport aérien  
- Le transport urbain 

 
• Les métiers du tourisme  

- Dans l’agence 
- Dans l’Office de tourisme 
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- Dans l’hôtel 
- En excursion 

Itinéraires en France 

 
• La France: l’hexagone et sa géographie, le relief de la France, le litoral, le cours d’eau, le climat 

• Paris:géographie, histoire, le transport urbain, les ponts et les monuments célèbres sur la Seine, la 
rive droite, la rive gauche 

• La Bretagne :l’histoire, les départements, les villes (Rennes, Quimper, Vannes. Lorient ) 

• Le Sud:l’histoire, la Côte d’Azur , la Provence, le Languedoc- Roussillions les villes (Marseille, 
Aix-en- Provence, Nice, Nîmes, Montpellier). 

É stato richiesto agli studenti un lavoro facoltativo di approfondimento: presentare un artista che 
abbia una produzione artistica legata a un soggiorno in Provenza o una città della Provenza che 
presenti un patrimonio artistico di rilievo o ancora un museo della Provenza.  La ricerca verrà 
esaminata anche dalla docente della materia “Arte e Territorio”  come lavoro interdisciplinare per 
mettere alla prova le competenze acquisite dagli studenti nelle due materie 

• La Vallée du Rhône et des Alpes:histoire, géographie, le circuit du Beaujolais, les parcs de la 
Vanoise, de la Chartreuse et du Vercors, les villes (Lyon, Grenoble, Annecy) * 

 
Communication professionnelle 

 
• La demande des renseignements  
• La réservation, la modification, l’annuellement 
• La réclamation * 
• Présenter un itinéraire touristique * 
• Présenter une ville 
• Présenter un musée 

 

Gli argomenti indicati con * saranno trattati dopo il 15 maggio 

 

Torino, 15 maggio 2018 
 
 
      
 I Rappresentanti di Classe Firma del Docente 

 

 ____________________________________________ ________________________________ 
 
______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



I.I.S. 
SELLA - AALTO - LAGRANGE  Documento del 15 maggio Pagina 26 di 66 

 

 
Sez. ass.  L.LagrangeTorino          Documento Classe VB  (corso serale) “Turismo”–a.s. 2017/2018    Mod. 62 Rev. 2 

 
 

ALLEGATO    A _ 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 
 
 
MATERIA  SPAGNOLO 
 
Prof.ssa               Trimarchi Elena 
 
Classe  V B (corso serale)  indirizzo: “Turismo” 
 
 
1) CONOSCENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 
La classe ha raggiunto un buon livello di conoscenze in ambito turistico ed economico, con maggiore attenzione alla 
cultura spagnola e alle principali città e comunità autonome della Spagna facendo ulteriore accenno alle bellezze 
naturali del Sudamerica ed evidenziando i principali punti storici, artistici ed enogastronomici di ciascun luogo di 
interesse turistico e culturale. 
 
2) COMPETENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi  programmati 
Gli allievi riescono a comunicare in forma scritta e orale in maniera chiara e comprensibile sui principali argomenti 
affrontati durante l’anno scolastico. Inoltre, sono in grado di pronunciare correttamente e comprendere 
conversazioni reali supportate da video, individuando i punti e le informazioni fondamentali. 

 

3) CAPACITÀ ACQUISITE in relazione agli obiettivi p rogrammati  
La classe ha raggiunto buone capacità in ambito di produzione scritta e orale. 

 

4) TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
Previste 2 ore a settimana per un totale di 46 ore al 15 maggio 2018. 
 

5) METODOLOGIE e STRATEGIE DIDATTICHE 
Esercitazioni di lettura, comprensione traduzione testi, lezioni audio-video. 
 
6) MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZ ATI 
Fotocopie tratte dal libro di testo, schede integrative, supporto audio - video. 
 
7) EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI IN PREPARAZIONE A LL’ESAME DI 
STATO 
Le prove effettuate durante l’anno scolastico hanno riguardato una parte di domande a  risposta aperta come 
simulazione dell’Esame di Stato. 
 
8) VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
Due verifiche scritte e una verifica orale per ogni quadrimestre. 

  
9)  OSSERVAZIONI CONCLUSIVE IN MERITO AGLI ESITI RA GGIUNTI  
Ho potuto seguire la classe già dalla terza-quarta, per cui è stato possibile impostare e riprendere sufficientemente la 
parte grammaticale utile ai fini della comprensione di testi culturali e turistici di media difficoltà. Nonostante il costante 
assenteismo di alcuni allievi, si è riusciti a svolgere interamente il programma scolastico e si è riusciti ad approfondire i 
principali testi inerenti al percorso di studio. I ragazzi presenti hanno dimostrato un buon interesse e viva curiosità per 
gli argomenti trattati. Nel complesso la classe ha raggiunto dei discreti risultati. 
 

      Torino, 15 maggio 2018                                                                                               Firma del Docente 
Prof.ssa Elena Trimarchi 
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______________________________ 

ALLEGATO    B _ 
 

RELAZIONI FINALI DEI DOCENTI: 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
 
 
MATERIA  SPAGNOLO 
 
Prof.ssa               Trimarchi Elena 
 
Classe  V B (corso serale)  indirizzo: “Turismo” 
 

 
 
TESTO IN ADOZIONE 
 
FOTOCOPIE TRATTE DAL SEGUENTE LIBRO DI TESTO: 
Laura Pierozzi¡Buenviaje!Curso de español para el turismo, seconda edizione Lingue Zanichelli. 
 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 
 
 - Grammatica: elsubjuntivo presente e imperfecto 
- Schede integrative: 

“La Españaeconómica”, “El Turismo” 
- A conocerEspaña (unidad 14) 
- Comer en España (unidad 15) 
- Elsur de España (unidad 19) 
- El centro de España (unidad 20) 
-Barcelona y el este (unidad 21) 
- Las Islas (unidad 22) 
- BellezasnaturalesenSudamerica (unidad 24) 
 

 

Torino, 15 maggio 2018 
  
    
 
   
 I Rappresentanti di Classe Firma del Docente 

 

____________________________________________                            _________________________________________ 
 
 
____________________________________________ 
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ALLEGATO    A _ 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 

 
 
MATERIA  DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 
 
Prof.ssa               Orlando Sabrina 
 
Classe  V B (corso serale)  indirizzo: “Turismo” 
 
 

1) CONOSCENZE ACQUISITE 
Tecniche di controllo e monitoraggio dei processi. Qualità nelle imprese turistiche.  
Prodotti turistici a catalogo e a domanda. Il catalogo come strumento di promozione-commercializzazione. Tecniche di 
organizzazione di eventi.  
Strategia aziendale e pianificazione strategica. Struttura e funzioni del business plan. 
Marketing territoriale e politiche di sviluppo dell'ente pubblico. Strategie di marketing anche elettronico e customerre-
lationship management. Struttura del piano di marketing. Piano di qualificazione e sviluppo dell'offerta. 

 
2) COMPETENZE ACQUISITE  
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 
Progettare, documentare e presentare servizi e prodotti turistici. 
Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti. 
Contribuire a realizzare piani aziendali riferimento a specifiche tipologie di imprese e prodotti turistici. 
 
3) CAPACITÀ ACQUISITE  
Monitorare i processi produttivi e analizzare i dati per ricavarne indici. Utilizzare procedure per lo sviluppo e la gestio-
ne del sistema di qualità nelle imprese turistiche. 
Elaborare prodotti turistici, anche a carattere tematico, e il relativo prezzo con riferimento al territorio ed alle sue ca-
ratteristiche. Interpretare le informazioni contenute nei cataloghi. Utilizzare tecniche e strumenti per la programma-
zione, l'organizzazione, la gestione di eventi e relative attività di sistema.  
Individuare mission, vision, strategia e pianificazione di casi aziendali dati. Elaborare business plan. Rielaborare il pi-
ano aziendale a seguito del confronto con esperti di settore. Utilizzare le informazioni per migliorare la pianificazione, 
lo sviluppo e il controllo dell'impresa turistica. 
Utilizzare le strategie di marketing per la promozione del prodotto e dell'immagine turistica del territorio in Italia e 
all'estero. Utilizzare strumenti multimediali e nuove tecniche di comunicazione per la promozione dell'immagine turi-
stica del territorio e la commercializzazione del servizio. Elaborare un piano di marketing territoriale in funzione delle 
politiche economiche e finanziarie poste in essere per la governance del settore. Realizzare casi aziendali in collabora-
zione con il territorio. 

 

4) TEMPI del PERCORSO FORMATIVO  
      4/5 settimane in media per ogni modulo (3 ore settimanali). 

 
5) METODOLOGIE e STRATEGIE DIDATTICHE  

�  Lezione frontale 
�  Lavoro di gruppo 
�  Esercitazioni alla lavagna 
�  Simulazioni 
�  Analisi di casi 

 
6) MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZ ATI 

� Libro di testo 
� Schede di lavoro e appunti dati dal docente ricavati dal web o da altri testi 
� Lavagna 
� Strumenti di calcolo 
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� Computer 
 
 

7) EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI IN PREPARAZIONE A LL’ESAME DI 
STATO  

Colloquio orale 
 

8) VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
Esercitazioni scritte con voto e colloquio orale 
 
9) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE IN MERITO AGLI ESITI RAG GIUNTI 
Un ristretto gruppo di studenti ha raggiunto delle competenze adeguate agli obiettivi programmati. 
L’inizio del programma il 23/10/18, la frequenza irregolare e lo scarso impegno hanno impedito un analogo risultato 
per un nutrito gruppo di studenti. 
 

 

         Torino, 15 maggio 2018 

  Firma del Docente 

Prof.ssa Sabrina Orlando 

 

_______________________________ 
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ALLEGATO    B _ 
 

RELAZIONI FINALI DEI DOCENTI: 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
 
 
MATERIA  DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 
 
Prof.ssa  Orlando Sabrina 
 
Classe  V B (corso serale)  indirizzo: “Turismo” 
 
 
 
TESTO CONSIGLIATO 
 
Giorgio Campagna, Vito Loconsole, Scelta Turismo 3, Ed.Tramontana 
 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI  
 
MODULO A – ANALISI E CONTROLLO DEI COSTI NELLE IMPR ESE TURISTICHE: 
Lezione 1: L’analisi dei costi 
Lezione 2: Il controllo dei costi: il directcosting 
Lezione 3: Il controllo dei costi: il full costing 
Lezione 4: Il controllo dei costi: l’Activity basedcosting (ABC) 
Lezione 5: L’analisi del punto di pareggio (break evenanalysis)  
Lezione 6: Il sistema di qualità nelle imprese turistiche 

MODULO B – PRODOTTI TURISTICI A CATALOGO E A DOMAND A: 
Lezione 1: L’attività dei tour operator  
Lezione 2: Il prezzo di un pacchetto turistico  
Lezione 3: Il marketing e la vendita di pacchetti turistici  
Lezione 4: Il business travel 
 
MODULO C – PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONW E CONTROL LO NELLE IMPRESE TURISTICHE: 
Lezione 1: La pianificazione strategica  
Lezione 2: Le strategie aziendali e i piani aziendali  
Lezione 3: Il business plan 
Lezione 4: Il budget 
 
MODULO D – MARKETING TERRITORIALE: 
Lezione 1: Il prodotto/destinazione e il marketing territoriale  
Lezione 2: I fattori di attrazione di una destinazione turistica  
Lezione 3: I flussi turistici  
Lezione 4: Dall’analisi SWOT al posizionamento di una destinazione turistica  
Lezione 5: Il piano di marketing territoriale 
 
 
Torino, 15 maggio 2018 
  
      
 I Rappresentanti di Classe Firma del Docente 

 ____________________________________________ ________________________________ 
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ALLEGATO    A _ 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 
 
 
 
MATERIA  DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 
 
Prof.  Anello Michele 
 
Classe  V B (corso serale)  indirizzo: “Turismo” 
 
 
1) CONOSCENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 

- Individuare la forma giuridica ed organizzativa più appropriata al progetto d’impresa; 
- Conoscere l’imprenditore e la sua attività 
- Conoscere la struttura, l’organizzazione e il funzionamento degli organi costituzionali. 
- Conoscere l’attività amministrativa. 

 
2) COMPETENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi  programmati 

- Potenziamento della comprensione della realtà sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici 
  ed economici dei rapporti sociali e delle regole che li organizzano; 
- Affinamento delle competenze giuridico ed economico specifico. 

 

3) CAPACITÀ ACQUISITE in relazione agli obiettivi p rogrammati 
- Saper esprimere in maniera chiara e corretta i contenuti ed usare un linguaggio giuridico economico appropriato; 
- Saper essere cittadini, consumatori e allievi consapevoli dei propri diritti e doveri. 

 

4) TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO  
- 44  ore di lezione svolte al 15 maggio 2018. 

 

5) METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 
-Si è fatto ricorso alla lezione frontale; 
-Si  è curato l’approccio diretto degli allievi alle fonti normative.

6) MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZ ATI 
- Non avendo utilizzato un libro di testo, agli allievi sono state fornite  fotocopie relative agli argomenti trattati. 

 

7) EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI IN PREPARAZIONE A LL’ESAME DI STATO  
- Sono state effettuate simulazioni della terza prova. 
 

8) VALUTAZIONE degli APPRENDIMENTI  
-La valutazione è stata effettuata con interrogazioni orali e verifiche scritte, con risposte aperte e chiuse. 
-Per la valutazione ho tenuto conto della completezza, precisione, chiarezza  nell’esposizione e dei progressi 
riscontrati rispetto alla situazione di partenza. 

 

9) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE in MERITO agli ESITI RAG GIUNTI 
- Si sottolinea  come la preparazione di alcuni allievi non possa che  essere superficiale e forzatamente scarna dato le 
numerose 

assenze nel corso dell’anno scolastico. Le innumerevoli ripetute assenze di parte degli allievi non ha consentito di 
svolgere completamente il programma.  
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Torino, 15 maggio 2018     
Firma del Docente 

   Prof. Michele Anello 

_______________________________ 
ALLEGATO    B _ 

 

RELAZIONI FINALI DEI DOCENTI: 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
 
 
MATERIA  DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 
 
Prof.  Anello Michele 
 
Classe  V B (corso serale)  indirizzo: “Turismo” 
 
 
 
TESTO IN ADOZIONE 
 
 Non avendo utilizzato un libro di testo, gli allievi sono stati forniti di fotocopie relativi agli argomenti trattati. 
 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI  

 
- Imprenditore, impresa e azienda. 
- Parlamento. Presidente della Repubblica, Governo, Magistratura, Corte Costituzionale, 

Enti locali. 
       -      La Pubblica Amministrazione. 

 
 
 

Torino, 15 maggio 2018  
      
  

 

          I Rappresentanti di Classe                                                                           Firma del Docente 

 

___________________________________                     _____________________________________ 

 

________________________________________  
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ALLEGATO    A _ 

 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 
 
 
MATERIA  MATEMATICA  
 
Prof.  Barbiero Alessandro 
 
Classe  V B (corso serale) indirizzo: “ Turismo”  
 
 
1) CONOSCENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 
Studio di funzione, concetto di limite e derivata, utilizzo della derivata e suo significato operativo.  
 
2) COMPETENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi  programmati 
Esecuzione dello studio di funzione polinomiale fratta.  
 

3) CAPACITÀ ACQUISITE in relazione agli obiettivi p rogrammati 
Esecuzione studio di funzione polinomiale, studio di limite e derivazione di primo grado, cenni utilizzo pratico per 
problemi di ottimizzazione.   
 

4) TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO  
Il programma si è svolto solo in parte ed a rilento anche a causa della necessità di ripasso di argomenti propedeutici non 
sufficientemente analizzati e compresi. L’inizio delle lezioni è avvenuto nella seconda metà di ottobre 2017.  
 

5) METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 
Dispense e fotocopie di sintesi degli argomenti affrontati, utilizzo Geogebra in laboratorio d’informatica e/o con 
smartphone personale.  
 
 

6) MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZ ATI 
Dispense e fotocopie di sintesi degli argomenti affrontati, utilizzo Geogebra in laboratorio d’informatica  e/o con 
smartphone 
 

 
7) EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI IN PREPARAZIONE A LL’ESAME DI STATO  
Nulla da segnalare. 
 

 
8) VALUTAZIONE degli APPRENDIMENTI  
La quota parte della classe (10 alunni) che ha in mediamente frequentato le lezioni presenziando fisicamente e talvolta con 
interesse ed impegno, ha fatto progressi riguardo gli argomenti oggetto del programma.  
Pur non riuscendo a completare in modo esaustivo il programma previsto, ritengo che gli alunni che hanno frequentato in 
modo assiduo siano riusciti a raggiungere e aver compreso il significato dello studio di funzione e delle sue valenze prati-
che.  
 

 
9) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE IN MERITO AGLI ESITI RAG GIUNTI 
Gli obiettivi minimi relativi allo studio di funzione sono stati raggiunti dagli alunni che hanno frequentato le lezioni, 
considerata la difficoltà della materia e delle rilevanti criticità e lacune riscontrate ad inizio anno scolastico.  

Torino, 15 maggio 2018    
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MATERIA  MATEMATICA  
 
Prof.  Barbiero Alessandro 
 
Classe  VB (corso serale ) 
 
 
 
TESTO IN ADOZIONE 
 
Testo consigliato: Sasso, Lamatematica a colori
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI
 
Studio di funzione 
Definizione di relazione, dominio e codominio; definizione di funzione.Classificazionidell
esistenza.Definizionedialcunecaratteristichedellefunzionipari, dispari, crescenti, decrescenti, monotone. Segno di 
unafunzioneedIntersezione con gliassi. 
 
Limiti  
Concetto di limite di una funzione reale di variabile reale e relati
funzione in un punto; limite destro e limite sinistro.Limite finito ed infinito di una funzione per  
 
Limiti nello studio di funzione: 
 
Forme indeterminate:.  ,, Concetto di continuità: funzione continua in un punto; 
 
classificazione dei punti di discontinuità (di salto, essenziale, eliminabile).Calcolo degli asintoti: verticale,
bliquo. 
Derivate: 
Rapporto incrementale e definizione formale di derivata, significato geometrico della funzione derivata, derivate delle fu
zioni fondamentali, regole di calcolo delle derivate, punti estremanti.
Derivate applicate allo studio di funzione
Utilizzo delle derivate nello studio di funzione e ricerca di massimi, minimi. Cenni su utilizzo derivazione per problemi di 
massimizzazione.  
 

Torino, 15 maggio 2018 
    
 
   
 I Rappresentanti di Classe

____________________________________________
 

LAGRANGE  Documento del 15 maggio 

Documento Classe VB (corso serale) “Turismo”– a.s. 201
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RELAZIONI FINALI DEI DOCENTI: 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

indirizzo  “Turismo” 

Lamatematica a colori, Edizione GIALLA,  Secondo biennio e quinto anno

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI  

Definizione di relazione, dominio e codominio; definizione di funzione.Classificazionidell
esistenza.Definizionedialcunecaratteristichedellefunzionipari, dispari, crescenti, decrescenti, monotone. Segno di 

 

Concetto di limite di una funzione reale di variabile reale e relative interpretazioni grafiche.Limite finito ed infinito di una 
funzione in un punto; limite destro e limite sinistro.Limite finito ed infinito di una funzione per  

Concetto di continuità: funzione continua in un punto;  

classificazione dei punti di discontinuità (di salto, essenziale, eliminabile).Calcolo degli asintoti: verticale,

Rapporto incrementale e definizione formale di derivata, significato geometrico della funzione derivata, derivate delle fu
zioni fondamentali, regole di calcolo delle derivate, punti estremanti. 

dio di funzione: 
Utilizzo delle derivate nello studio di funzione e ricerca di massimi, minimi. Cenni su utilizzo derivazione per problemi di 

resentanti di Classe Firma del D

_________________________ ________________________________

Pagina 34 di 66 

a.s. 2017/2018 Mod. 62 Rev. 2 

Firma del Docente 
Prof. Alessandro Barbiero 

_____________________________________ 
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Secondo biennio e quinto anno, ed. Petrini 

Definizione di relazione, dominio e codominio; definizione di funzione.Classificazionidellefunzioni e loro campo di 
esistenza.Definizionedialcunecaratteristichedellefunzionipari, dispari, crescenti, decrescenti, monotone. Segno di 

ve interpretazioni grafiche.Limite finito ed infinito di una 
funzione in un punto; limite destro e limite sinistro.Limite finito ed infinito di una funzione per  χche tende ad infinito. 

classificazione dei punti di discontinuità (di salto, essenziale, eliminabile).Calcolo degli asintoti: verticale, orizzontale e o-

Rapporto incrementale e definizione formale di derivata, significato geometrico della funzione derivata, derivate delle fun-

Utilizzo delle derivate nello studio di funzione e ricerca di massimi, minimi. Cenni su utilizzo derivazione per problemi di 

Firma del Docente 

________________________________ 
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ALLEGATO    A _ 

 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 
 
 
 
MATERIA  GEOGRAFIA TURISTICA 
 
Prof.  Le Donne Michele 
 
Classe  V B (corso serale)  indirizzo: “Turismo” 
 
 
1) CONOSCENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 
Organizzazione sistemica dell’offerta turistica del territorio. 
Reti di trasporto mondiali e grandi nodi di interscambio. 
Forme di turismo nelle specificità geografico - ambientali. 
Aree geografiche d’interesse turistico su scala mondiale. 
Impatto ambientale delle attività turistiche. 
Modelli di sviluppo turistico sostenibile nei continenti extraeuropei. 
Fonti di informazioni turistiche e cartografia tematica. 
Risorse turistiche del territorio a livello locale e globale. 
Conservazione del paesaggio. 
Patrimonio storico-artistico, paesaggistico, etno -antropologico, enogastronomico nel mondo. 
Globalizzazione e sviluppo sostenibile. 
 
2) COMPETENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi  programmati 
·stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale 
  sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
· riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambito naturale ed antropico, le connessioni con le  
  strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 
· utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio,ricerca e approfondimento disciplinare 
· identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 
· riconoscere e interpretare: 
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni nel contesto turistico. 
- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell’impresa turistica. 
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e nella dimen- 
  sione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali diverse. 
-analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio culturale sia per individua- 
   re strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile. 
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 

 

3) CAPACITÀ ACQUISITE in relazione agli obiettivi p rogrammati 
Riconoscere il ruolo dei processi di globalizzazione nelle dinamichedello sviluppo turistico. 
Confrontare realtà territoriali in relazione al loro livello di svilupposocio-economico. 
Riconoscere i fattori che concorrono allo sviluppo delle reti ditrasporto mondiali. 
Riconoscere e confrontare le forme di turismo legate agli ambiti regionali dei continenti extraeuropei. 
Decodificare i caratteri dell’identità e della specificità culturale dei luoghi. 
Analizzare l’impatto ambientale del turismo nei continenti extraeuropei. 
Utilizzare le diverse fonti documentarie. 
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4) TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
1° PERIODO : QUADRIMESTRE 
 

Periodo 
dal... al... 

Contenuti 

 
Ottobre 

 
 

Novembre 
 
 
 

Dicembre 
 
 
 
 

Gennaio 
 

 
I flussi del turismo internazionale.  

 
Il nuovo che avanza.  

Le Maldive, un paradiso di terra e ac-
qua.  

La cucina tipica.  
 

Nord-Africa: turismo fragile. 
La geografia delle destinazioni si tra-

sforma.  
Gli hub aeroportuali.  

 
 

Viaggiare in pullman.  
I grandi treni turistici.  

 
° PERIODO QUADRIMESTRE 

Periodo 
dal... al... 

Contenuti 

 
Febbraio 

 
 

Marzo 
 
 

Aprile 
 
 

Maggio 
 
 
 

Giugno 

Il miracolo cinese.  
Mauritius.  

 
Lo streetfood. 

Il turismo scientifico.  
 

Il turismo della salute. 
Hotel e altro: le stelle non bastano più.  

 
I villaggi turistici.  

Altri turismi. 
 I grandi eventi.  
 

La sostenibilità. 
L’insostenibilità strategia del Vietnam. 

 

 
5) METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE  

� LEZIONE FRONTALE 
� LEZIONE PARTECIPATA 
� DISCUSSIONE GUIDATA 

 

6) MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZ ATI 
- LIBRO DI TESTO 
- CARTE GEOGRAFICHE E TEMATICHE 

 

7) EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI IN PREPARAZIONE A LL’ESAME DI STATO 
 SIMULAZIONE DI PROVE IN USO ALL’ESAME DI STATO 
 

8) VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
� INTERROGAZIONE ORALE 
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� INTERROGAZIONE SCRITTA ( MEDIANTE TEST A RISPOSTA SINGOLA/MULTIPLA E QUESITI  
STRUTTURATI O SEMISTRUTTURATI)  

 

 
 
9) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE IN MERITO AGLI ESITI RAG GIUNTI 
Gli allievi frequentanti, nel limite del programma che si è riusciti a svolgere nonostante la riduzione delle ore 
settimanali curriculari della disciplina previsto dalla nuova normativa per il corso serale, un livello di apprendimento 
della materia che si può ritenere nel complesso discreto. 
Il comportamento della classe è migliorato nel corso dell’anno scolastico e nel complesso si può ritenere corretto e 
collaborativo. 

Torino, 15 maggio 2018     
Firma del Docente 

Prof. Michele Le Donne 

_______________________________ 
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ALLEGATO    B _ 
 

RELAZIONI FINALI DEI DOCENTI: 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
 
 
MATERIA  GEOGRAFIA TURISTICA 
 
Prof.  Le Donne Michele 
 
Classe  V B (corso serale)  indirizzo: “Turismo” 
 

 
 
TESTO IN ADOZIONE 
-Nicoletta Salvatori, Corso di geografia turistica – Le tendenze del turismo nel mondo, Vol. 3,Editore Zanichelli, 2012 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI  

Modulo A 

U.D. 1 Strumenti di studio  

Evoluzione Storica del fenomeno Turistico.  

U.D. 2 L’attrattiva 

I flussi del turismo internazionale. Il nuovo che avanza. Le Maldive, un paradiso di terra e acqua. 

La cucina tipica. Nord-Africa: turismo fragile. 

U.D. 3 L’accessibilità 

La geografia delle destinazioni si trasforma. Gli hub aeroportuali. Viaggiare in pullman.  

I grandi treni turistici. 

Modulo B 

U.D. 4 L’inventiva 

Nuovi turismi o << altri>> turismi? Il miracolo cinese. Mauritius. Lo streetfood. 

 Il turismo della salute. 

U.D. 5 L’ospitalità 

Hotel e altro: le stelle non bastano più. (programma svolto al 10/05/2018) 

I villaggi turistici. Altri turismi.  

U.D. 6 Gli eventi 

Gli  eventi. I grandi eventi. 

U.D. 7 La sostenibilità 

Le diverse categorie dell’ecoturismo. L’insostenibile strategia del Vietnam. 

 
Torino, 15 maggio 2018 
 
               I Rappresentanti di Classe                                                                                Firma del Docente 
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 ____________________________________________ ________________________________ 
 
____________________________________________ 
 

ALLEGATO    A _ 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 
 
 
 
MATERIA  ARTE E TERRITORIO 
 
Prof.ssa               Cimino Dafne 
 
Classe  V B (corso serale)  indirizzo: “Turismo” 
 
 
 
1) CONOSCENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 
La partecipazione in classe discontinua o limitata di molti allievi cui si aggiunge uno studio individuale non continuativo 
nel tempo e una metodologia di apprendimento mnemonica ha fatto sì che le conoscenze acquisite non siano per tutti 
totalmente consolidate. Ciò nonostante, in generale, la cronologia con cui gli argomenti affrontati si sono succeduti 
storicamente e le principali caratteristiche di ogni movimento artistico sono informazioni assodate. Quasi tutti gli allievi 
hanno fatto loro i concetti chiave utili ad approcciarsi all’analisi di un’opera d’arte sconosciuta, riuscendo a orientarsi tra 
forma, soggetto e contenuto. 
 
2) COMPETENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi  programmati 
Una buona parte della classe padroneggia il linguaggio specifico della materia, esponendo con scioltezza le conoscenze 
apprese. Autonomo o semi-autonomo il saper riconoscere aspetti comuni e differenze esistenti tra movimenti artistici e/o 
opere d’arte nate dal medesimo contesto storico o da contesti diversi nel tempo e nella filosofia alla loro base. 
L’esposizione orale, di molto migliorata, giunge alla formulazione dell’analisi dell’opera quasi completa per quanto 
concerne forma e descrizione del soggetto. La composizione scritta, sebbene piuttosto ben articolata, risulta alle volte non 
completa nella formulazione del concetto richiesto.  
L’interesse verso la materia e la personale curiosità permette a diversi allievi di formulare domande di approfondimento 
appropriate e di giungere a una risposta esaustiva anche autonomamente, grazie a una rielaborazione delle conoscenze 
acquisite. Diverse sono state le lezioni in cui si è giunti a dialogare e dibattere anche di questioni stimolanti inerenti l’arte, 
il patrimonio e la sua valorizzazione o il suo impiego a scopo sociale.   
Molti dei ragazzi sono in grado di fare ricerca bibliografica, valutando la bontà delle fonti consultate e mettendo a 
confronto i dati raccolti prima di esporli.  
 
3) CAPACITÀ ACQUISITE in relazione agli obiettivi p rogrammati 
La classe è in generale in grado di cogliere le linee fondamentali di sviluppo di un movimento artistico e di sintetizzarne le 
principali caratteristiche, diffuse anche la capacità di critica e/o confronto tra gli artisti, le opere o i periodi storici studiati, 
oltre quella di argomentare le proprie idee in merito ai temi sviluppati.  
 
4) TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO  
Ore settimanali: 2 
Inizio lezioni: 27 ottobre 2017 
Ore totali (al 15 maggio 2018): 54 (23 I quadrimestre + 31 II quadrimestre) 
Ore da svolgere: 8 
 
5) METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE  
La maggior parte delle lezioni sono state di tipo frontale, introducendo ogni periodo artistico dal contesto storico e sociale 
in cui si è sviluppato e individuando dunque le caratteristiche principali dirette conseguenze dello stesso. Si è poi 
proceduto alla spiegazione dei singoli artisti, anche attraverso aneddoti o lettura di documenti loro coevi. Le opere sono 
state descritte, dal docente stesso o chiedendo alla classe di farlo, prima di tutto da un punto di vista formale, individuando 
poi i contenuti indiretti e interpretativi. 
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Visto il tema di approfondimento dato da sviluppare alla classe dedicato ai musei e agli allestimenti permanenti e tempora-
nei, i ragazzi sono stati invitati in orario extrascolastico a visitare la fiera “The others”, una tra le attrattive ospitate da Tori-
no durante il fine settimana dell’arte contemporanea (novembre 2017). La scelta di questo evento si è basata su tre punti: 
vicinanza del luogo ospitante (Ospedale Maria Adelaide) all’edificio scolastico (la visita si è svolta dalle 22), possibilità di 
commentare diverse scelte espositive, adattate anche a un contesto originariamente non destinato ad accogliere oggetti 
d’arte, stimolare la curiosità e il senso critico verso l’arte emergente. La visita ha suscitato domande interessanti, sia sulle 
opere del passato prossimo, sia su quelle meramente contemporanee. 
 
6) MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZ ATI 
Come da delibera dell’ultimo collegio docenti dell’ a.s. 2016/’17, non sono stati adottati libri di testo. Il riferimento 
principale sono state le presentazioni della docente proiettate durante le lezioni frontali, che pertanto si sono si sono avvalse 
di questo mezzo anche per aiutare a capire le dimensioni reali dell’oggetto artistico. Si sono proposti alle volte video 
riguardanti le tematiche sviluppate.  
 
7) EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI in PREPARAZIONE a ll’ESAME di STATO  
Le verifiche scritte sono state costruite sulla base della Tipologia B di terza prova dell’esame di Stato, impiegando la stessa 
griglia di valutazione simile a quella che verrà impiegata durante la prova ufficiale, in modo da suggerire agli allievi il me-
todo di studio maggiormente opportuno al superamento positivo della stessa. 
 
8) VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
La verifica delle conoscenze è avvenuta quasi esclusivamente attraverso la valutazione diretta scritta e orale in classe. Si è 
cercato di mettere in discussione i ragazzi, chiedendo loro di approcciarsi a opere non ancora spiegate e di farne una critica 
obiettiva, per saggiare di volta in volta le conoscenze acquisite e per fare il punto generale degli argomenti assimilati. 
All’inizio dell’anno scolastico una lezione è stata dedicata ai musei, dalla definizione secondo l’I.C.O.M., alla mission, alle 
discipline che sottostanno l’allestimento museale. Non è stata effettuata una verifica diretta dell’argomento, bensì si è ri-
chiesto ai ragazzi di presentare una critica oggettiva di una mostra permanente o temporanea, museale o presso una galleria 
(questo per non gravare obbligatoriamente con il costo di un biglietto di ingresso), del territorio piemontese; in alternativa 
si è proposto di organizzare loro stessi una mostra, dal tema, alla scelta delle opere, dallo scopo didattico desiderato alla 
scelta della location più adatta a realizzarlo e al pubblico cui l’evento era destinato. Non solo il compito è stato portato a 
termine da una buona parte degli allievi, ma i risultati sono stati da validi a lodevoli; soprattutto si è raggiunto l’obiettivo di 
tale compito: far conoscere delle realtà museali sconosciute e alcune tra le collezioni più importanti del territorio, attraverso 
non solo la visita diretta, ma anche attraverso le presentazioni, arricchite di foto e di positiva esperienza, di propri coetanei.  
 

9) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE in MERITO agli ESITI RAG GIUNTI 
In generale il livello della classe per quanto concerne la materia “Arte e Territorio” è buono. Dai primi e timidi approcci 
alla materia, l’interesse della classe nel corso degli ultimi due anni scolastici è notevolmente aumentato e, soprattutto, 
l’ascolto è stato accompagnato dalla curiosità. Sebbene il programma non si sia potuto svolgere interamente tanto 
quest’anno, quanto il precedente anno scolastico, gli allievi sono però sempre stati partecipi e disposti a colmare le lacune 
per poter seguire lo sviluppo cronologico e le derivazioni del passato dei vari movimenti artistici. Gli argomenti non sono 
stati accolti con pregiudizio e la capacità di collegamenti interdisciplinari ha agevolato la comprensione degli stessi, identi-
ficandoli nel corretto contesto storico e sociale. Inoltre, notevole è la sensibilità che la classe mostra verso il significato del 
patrimonio culturale che li circonda e verso la sua tutela. 
 
Torino, 15 maggio 2018     

Firma del Docente 
Ptof.ssa Dafne Cimino 

 
 

__________________________________ 
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ALLEGATO    B _ 
 

RELAZIONI FINALI DEI DOCENTI: 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
 
 
MATERIA  ARTE E TERRITORIO 
 
Prof.ssa               Cimino Dafne 
 
Classe  V B (corso serale)  indirizzo: “Turismo” 
 
 
TESTO IN ADOZIONE 
Come da decisione del collegio docenti, nessun testo di storia dell’arte è stato adottato per l’anno scolastico 2017/2018. 
Sono state fornite alla classe le dispense impiegate dalla docente durante la lezione frontale e, come lo scorso anno, è stato 
dato come riferimento il sito www.francescomorante.it per aiutarsi con la formulazione del discorso e avere una guida allo 
studio, soprattutto per chi ha seguito meno la presentazione degli argomenti in classe. 
Si è comunque consigliato di reperire un qualsiasi testo scolastico incentrato sugli argomenti affrontati e, in particolare, si è 
suggerito il titoloItinerario dell’arte, di Cricco, Di Teodoro, edito da Zanichelli. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 
 

• Il museo: definizione, sue caratteristiche e finalità; l’I.C.O.M.; introduzione alla museologia, alla museografia e alla 
museotecnica 

• Neoclassicismo: contesto storico-artistico, Antonio Canova e Jacques-Louis David 

• Romanticismo: contesto storico-artistico, Theodore Gericault, EugéneDelacroix, Caspar David Friedrich, Francesco 
Hayez, John Constable, William Turner 

• Realismo: contesto storico-artistico, Gustave Courbet; cenni al realismo italiano, i Macchiaioli 

• Impressionismo: contesto storico-artistico, Édouard Manet, Claude Monet, Auguste Renoir, Edgar Degas 

• La fotografia: sviluppi dalla camera ottica alle prime applicazioni artistiche 

• Postimpressionismo: contesto storico-artistico, Paul Cézanne, Georges Seurat, Paul Gauguin, Vincent Van Gogh, Hen-
ri de Toulouse-Lautrec 

• Architettura del ferro e del vetro: concetto di architettura modulare, i palazzi delle esposizioni universali, ammoder-
namento di alcune città europee 

• Liberty: contesto storico-artistico; secessione viennese, Gustave Klimt 

• Torino liberty 

• Avanguardie storiche: contesto storico-artistico, definizione generale; presentati velocemente Fauves, Die Brücke, e-
spressionismo viennese, espressionismo nordico, cubismo (Pablo Picasso), futurismo (Giacomo Balla, Umberto Boc-
cioni) 

 
Si presuppone di riuscire ancora a spiegare, in maniera sommaria, astrattismo, dadaismo, metafisica, surrealismo. 
Si forniscono alla classe dispense riassuntive per lo studio autonomo dei seguenti argomenti:  arte informale, pop art, arte 

povera, graffitismo. 
 
Torino, 15 maggio 2018  
 
    
                I Rappresentanti di Classe Firma del Docente 
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ALLEGATO    C _ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SIMULAZIONI DELLA TERZA PROVA SCRITTA D’ESAME 
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TIPOLOGIA SCELTA 

 
Il Consiglio di Classe ha stabilito di svolgere prove a carattere pluridisciplinare  nellaTipologia B  (3 quesiti a risposta 

singola). Nella prima simulazione si è deciso di impostare una delle quattro prove secondo la Tipologia C (2 quesiti a rispo-
sta singola e 5 quesiti a risposta multipla), per dare agli allievi la possibilità di affrontare anche questo tipo di verifica.  
  

Numero quesiti 
 
Tipologia B (3 quesiti a risposta singola) 
[Tipologia C (2 quesiti a risposta singola e 5 quesiti a risposta multipla)]. 
 
 

Discipline coinvolte 
 
1° simulazione 13/4: Storia; Arte e Territorio; Francese; Diritto e legislazione turistica 
2° simulazione 11/5: Geografia; Arte e Territorio; Diritto e legislazione turistica; Francese. 
 

 
 

Finalità generali 
 
� Accertamento delle conoscenze, delle competenze e delle capacità del candidato nelle singole discipline. 
� Accertamento delle capacità del candidato di utilizzare e di integrare le conoscenze e le competenze relative alle diverse 

discipline. 

 
 

Indicazioni per lo svolgimento 
 
� Tempo di risoluzione: 180  minuti 
� Sussidi didattici consultabili: dizionario bilingue 
� Strumenti utilizzabili: ……………………………………………….. 

 
 
 

Criteri di valutazione 
 
Ogni disciplina è stata misurata in quindicesimi.  
La valutazione complessiva della terza prova è risultata dalla somma delle misurazioni di ogni disciplina divisa per 4,  
che è il numero delle discipline coinvolte. I docenti hanno tenuto conto della prova ai fini della valutazione degli allievi 
nella propria disciplina, convertendo il voto in decimi 
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Griglia adottata per la valutazione della Tipologia B: tre domande aperte (10 righe a disposizione per la risposta): 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I.I.S. 
SELLA - AALTO - LAGRANGE  Documento del 15 maggio Pagina 45 di 66 

 
 

 
Sez. ass. “L.Lagrange Torino Documento Classe VB (corso serale) “Turismo”– a.s. 2017/2018 Mod. 62 Rev. 2 

 
 
 
 
La prova di Diritto, inserita nella Prima Simulazione, è stata impostata come da Tipologia C(2 quesiti a risposta singola e 5 
quesiti a risposta multipla) ed è stata corretta con le seguenti griglie: 
 

 
Per i quesiti aperti (a risposta singola): 
 

 
 
Per i quesiti a risposta multipla: 
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1ª SIMULAZIONE  DELLA  TERZA  PROVA DELL’ESAME  DI  STATO 
I.S.S. L. LAGRANGE – TORINO  VB (corso serale) “Turismo”  a.s. 2017 / 2018 

 13 aprile 2018 
 
 

MATERIA:  STORIA 
 

1) Quando e dove si sviluppa la seconda rivoluzione industriale e come trasformò il mondo del lavoro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Il colonialismo della seconda metà dell’800. Protagonisti, caratteristiche, scenario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 ) Il programma politico di Giolitti (politica int erna ed estera) 
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MATERIA : FRANCESE 
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MATERIA : ARTE E TERRITORIO 
 
1. I Macchiaioli: caratteri generali della loro arte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Come gli studi sui meccanismi della visione umana influenzano il linguaggio pittorico degli impressionisti? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Come gli studi sui meccanismi della visione umana influenzano il linguaggio pittorico degli impressionisti? 
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MATERIA : DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 
 
 
DOMANDE APERTE 
 
1) CHI SONO I COLLABORATORI SUBORDINATI DELL’IMPREN DITORE E QUALI FUNZIONI HANNO? 
 
2)  QUAL È IL SISTEMA ELETTORALE PER L’ELEZIONE DEL  SINDACO? 
 
 
DOMANDE CHIUSE: RISPOSTE A SCELTA MULTIPLA 
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2ª SIMULAZIONE  DELLA  TERZA  PROVA DELL’ESAME  DI  STATO 

I.S.S. L. LAGRANGE – TORINO  VB (corso serale) “Turismo”  A.S. 2017 / 2018 
 11 maggio 2018 

 
 
MATERIA : GEOGRAFIA TURISTICA 
 

 
 

� Michael Rustin, sociologo presso la University of East London afferma che “ non esiste una quantità fissa di 
attrazioni turistiche nel mondo”. Cosa intende dire? Quali sono le conseguenze di questa affermazione nel 
mercato dell’offerta turistica?      max 10 righe 

 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

� Il candidato, esanimi la caratteristica della rete di trasporto aereo nota con i termini hub and spoke. 
     max 10 righe 

 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 

� Il candidato, approfondisca la particolarità di come la Cina abbia oggi effettuato un grande balzo nella geo-
grafia del turismo.       max 10 righe 

 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
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MATERIA : DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 
 
1) QUAL E’ IL PERCORSO DI FORMAZIONE DELLE LEGGI?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)  QUALI SONO I PRINCIPI DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRA TIVA?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 )  COME SI DIVIDONO E  QUALI SONO GLI ORGANI ATTI VI  DELLA  PUBBLICA      AMMINISTRA- 
       ZIONE? 
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MATERIA : FRANCESE 
 
É consentito l’uso del dizionario bilingue 
Répondez aux questions suivantes. Vous pouvez utiliser 10 lignes maximum 
 
       1)  Citez les différents moyens de transport urbain 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
 
2)Indiquez les personnes qui travaillent dans un hôtel 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
 
3) Présenter les caractéristiques du tourisme de santé en France 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 
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MATERIA : ARTE E TERRITORIO 
 
1. Antonio Canova: quale tipologia artistica predomina la sua produzione, quale materiale predilige e quali sono 
i soggetti maggiormente rappresentati? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Qual è la differenza tra sublime e pittoresco? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Quali sono i caratteri generali delle opere di Paul Gauguin? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



I.I.S. 
SELLA - AALTO - LAGRANGE  Documento del 15 maggio Pagina 54 di 66 

 
 

 
Sez. ass. “L.Lagrange Torino Documento Classe VB (corso serale) “Turismo”– a.s. 2017/2018 Mod. 62 Rev. 2 

 
 

 

ALLEGATO   D _ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESTI DELLA PRIMA SIMULAZIONE DI PRIMA E SECONDA PR OVA 
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1ª SIMULAZIONE  DELLAPRIMA  PROVA DELL’ESAME  DI  STATO 

I.S.S. L. LAGRANGE – TORINO  VB (corso serale) “Turismo”  A.S. 2017 / 2018 
 9 aprile 2018 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

P000 - ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDI O DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

SUPERIORE  - PROVA DI ITALIANO  

(per tutti gli indirizzi: di ordinamento e sperimentali) 

 

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

 
 
TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO 
 
Claudio Magris, dalla Prefazione di L’infinito viaggiare, Mondadori, Milano 2005.  
 
“Non c’è viaggio senza che si attraversino frontiere – politiche, linguistiche, sociali, culturali, psicologiche, anche quelle 
invisibili che separano un quartiere da un altro nella stessa città, quelle tra le persone, quelle tortuose che nei nostri inferi 
sbarrano la strada a noi stessi. Oltrepassare frontiere; anche amarle – in quanto definiscono una realtà, un’individualità, le 
danno forma, salvandola così dall’indistinto – ma senza idolatrarle, senza farne idoli che esigono sacrifici di sangue. Saper-
le flessibili, provvisorie e periture, come un corpo umano, e perciò degne di essere amate; mortali, nel senso di soggette alla 
morte, come i viaggiatori, non occasione e causa di morte, come lo sono state e lo sono tante volte. Viaggiare non vuol dire 
soltanto andare dall’altra parte della frontiera, ma anche scoprire di essere sempre pure dall’altra parte. In Verde acqua Ma-
risa Madieri, ripercorrendo la storia dell’esodo degli italiani da Fiume dopo la Seconda guerra mondiale, nel momento della 
riscossa slava che li costringe ad andarsene, scopre le origini in parte anche slave della sua famiglia in quel momento vessa-
ta dagli slavi in quanto italiana, scopre cioè di appartenere anche a quel mondo da cui si sentiva minacciata, che è, almeno 
parzialmente, pure il suo. Quando ero un bambino e andavo a passeggiare sul Carso, a Trieste, la frontiera che vedevo, vi-
cinissima, era invalicabile, – almeno sino alla rottura fra Tito e Stalin e alla normalizzazione dei rapporti fra Italia e Jugo-
slavia – perché era la Cortina di Ferro, che divideva il mondo in due. Dietro quella frontiera c’erano insieme l’ignoto e il 
noto. L’ignoto, perché là cominciava l’inaccessibile, sconosciuto, minaccioso impero di Stalin, il mondo dell’Est, così 
spesso ignorato, temuto e disprezzato. Il noto, perché quelle terre, annesse dalla Jugoslavia alla fine della guerra, avevano 
fatto parte dell’Italia; ci ero stato più volte, erano un elemento della mia esistenza. Una stessa realtà era insieme misteriosa 
e familiare; quando ci sono tornato per la prima volta, è stato contemporaneamente un viaggio nel noto e nell’ignoto. Ogni 
viaggio implica, più o meno, una consimile esperienza: qualcuno o qualcosa che sembrava vicino e ben conosciuto si rivela 
straniero e indecifrabile, oppure un individuo, un paesaggio, una cultura che ritenevamo diversi e alieni si mostrano affini e 
parenti. Alle genti di una riva quelle della riva opposta sembrano spesso barbare, pericolose e piene di pregiudizi nei con-
fronti di chi vive sull’altra sponda. Ma se ci si mette a girare su e giù per un ponte, mescolandosi alle persone che vi transi-
tano e andando da una riva all’altra fino a non sapere più bene da quale parte o in quale paese si sia, si ritrova la benevolen-
za per se stessi e il piacere del mondo”.  
 
Claudio Magris è nato a Trieste nel 1939. Saggista, studioso della cultura mitteleuropea e della letteratura del “mito asbur-
gico”, è anche autore di testi narrativi e teatrali.  
 
1. Comprensione del testo 
Dopo un’attenta lettura, riassumi il contenuto del testo.  
 
2. Analisi del testo  

2.1. Soffermati sugli aspetti formali (lingua, lessico, ecc.) del testo.  
2.2. Soffermati sull’idea di frontiera espressa nel testo.  
2.3. Soffermati sull’idea di viaggio espressa nel testo.  
2.4. Spiega l’espressione “si ritrova la benevolenza per se stessi e il piacere del mondo”.  
2.5. Esponi le tue osservazioni in un commento personale di sufficiente ampiezza.  

 
3. Interpretazione complessiva e approfondimenti  
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Proponi una interpretazione complessiva del testo proposto, facendo riferimento ad altri testi di Magris e/o di altri autori del 
Novecento. Puoi fare riferimento anche a tue esperienze personali”. 
TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN SAGGIO BREVE O DI UN ARTICOLO DI GIORNALE 
(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti) 

 
CONSEGNE 

Sviluppa l'argomento scelto o in forma di "saggio breve" o di "articolo di giornale", utilizzando i documenti e i dati che lo 
corredano.  
Se scegli la forma del "saggio breve", interpreta e confronta i documenti e i dati forniti e su questa base svolgi, argomen-
tandola, la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio. 
Dà al saggio un titolo coerente con la tua trattazione e ipotizzane una destinazione editoriale (rivista specialistica, fascico-
lo scolastico di ricerca e documentazione, rassegna di argomento culturale, altro). 
Se lo ritieni, organizza la trattazione suddividendola in paragrafi cui potrai dare eventualmente uno specifico titolo. 
Se scegli la forma dell' "articolo di giornale", individua nei documenti e nei dati forniti uno o più elementi che ti sembrano 
rilevanti e costruisci su di essi il tuo 'pezzo'. Dà all'articolo un titolo appropriato ed indica il tipo di giornale sul quale ne 
ipotizzi la pubblicazione (quotidiano, rivista divulgativa, giornale scolastico, altro). Per attualizzare l'argomento, puoi ri-
ferirti a circostanze immaginarie o reali (mostre, anniversari, convegni o eventi di rilievo).Per entrambe le forme di scrit-
tura non superare le quattro o cinque colonne di metà di foglio protocollo. 
 
 
1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO 
 
ARGOMENTO: Amore, odio, passione.  

 
DOCUMENTI  

 
G. KLIMT, Il bacio, 1907-08        G. DE CHIRICO, Ettore e Andromaca, 1917               P. PICASSO, Gli amanti, 1923  

 
 
 
«Tra l’altre distinzioni e privilegi che le erano stati concessi, per compensarla di non poter esser badessa, c’era anche quello 
di stare in un quartiere a parte. Quel lato del monastero era contiguo a una casa abitata da un giovine, scellerato di profes-
sione, uno de’ tanti, che, in que’ tempi, e co’ loro sgherri, e con l’alleanze d’altri scellerati, potevano, fino a un certo segno, 
ridersi della forza pubblica e delle leggi. Il nostro manoscritto lo nomina Egidio, senza parlar del casato. Costui, da una sua 
finestrina che dominava un cortiletto di quel quartiere, avendo veduta Gertrude qualche volta passare o girandolar lì, per 
ozio, allettato anzi che atterrito dai pericoli e dall’empietà dell’impresa, un giorno osò rivolgerle il discorso. La sventurata 
rispose.»  

Alessandro MANZONI, I promessi sposi, 1840-42 
 
«Ed avrebbe voluto strapparsi gli occhi per non vedere quelli della Lupa, che quando gli si ficcavano ne’ suoi gli facevano 
perdere l’anima ed il corpo. Non sapeva più che fare per svincolarsi dall’incantesimo. Pagò delle messe alle anime del Pur-
gatorio e andò a chiedere aiuto al parroco e al brigadiere. A Pasqua andò a confessarsi, e fece pubblicamente sei palmi di 
lingua a strasciconi sui ciottoli del sacrato innanzi alla chiesa, in penitenza, e poi, come la Lupa tornava a tentarlo: - Senti-
te! le disse, non ci venite più nell’aia, perché se tornate a cercarmi, com’è vero Iddio, vi ammazzo! - Ammazzami, rispose 
la Lupa, ché non me ne importa; ma senza di te non voglio starci. Ei come la scorse da lontano, in mezzo a’ seminati verdi, 
lasciò di zappare la vigna, e andò a staccare la scure dall’olmo. La Lupa lo vide venire, pallido e stralunato, colla scure che 
luccicava al sole, e non si arretrò di un sol passo, non chinò gli occhi, seguitò ad andargli incontro, con le mani piene di 
manipoli di papaveri rossi, e mangiandoselo con gli occhi neri. - Ah! malanno all’anima vostra! balbettò Nanni.»  

Giovanni VERGA, La Lupa, in Vita dei campi, 1880 
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«Ella pareva colpita dal suono insolito della voce di Giorgio; e un vago sbigottimento cominciava a invaderla.  
– Ma vieni!  
Ed egli le si appressò con le mani tese. Rapidamente l’afferrò per i polsi, la trascinò per un piccolo tratto; poi la strinse tra 
le braccia, con un balzo, tentando di piegarla verso l’abisso.  
– No, no, no...  
Con uno sforzo rabbioso ella resistette, si divincolò, riuscì a liberarsi, saltò indietro anelando e tremando.  
– Sei pazzo? – gridò con l’ira nella gola. – Sei pazzo?  
Ma, come se lo vide venire di nuovo addosso senza parlare, come si sentì afferrata con una violenza più acre e trascinata 
ancóra verso il pericolo, ella comprese tutto in un gran lampo sinistro che le folgorò l’anima di terrore.  
– No, no, Giorgio! Lasciami! Lasciami! Ancóra un minuto! Ascolta! Ascolta! Un minuto! Voglio dirti...  
Ella supplicava, folle di terrore, divincolandosi. Sperava di trattenerlo, d’impietosirlo.  
– Un minuto! Ascolta! Ti amo! Perdonami! Perdonami!  
Ella balbettava parole incoerenti, disperata, sentendosi vincere, perdendo terreno, vedendo la morte.  
– Assassino! – urlò allora furibonda.  
E si difese con le unghie, con i morsi, come una fiera. 
 – Assassino! – urlò sentendosi afferrare per i capelli, stramazzando al suolo su l’orlo dell’abisso, perduta.  
Il cane latrava contro il viluppo.  
Fu una lotta breve e feroce come tra nemici implacabili che avessero covato fino a quell’ora nel profondo dell’anima un 
odio supremo. E precipitarono nella morte avvinti.»  

Gabriele D’ANNUNZIO, Il trionfo della morte, 1894  
 
«Emilio poté esperimentare quanto importante sia il possesso di una donna lungamente desiderata. In quella memorabile 
sera egli poteva credere d’essersi mutato ben due volte nell’intima sua natura. Era sparita la sconsolata inerzia che l’aveva 
spinto a ricercare Angiolina, ma erasi anche annullato l’entusiasmo che lo aveva fatto singhiozzare di felicità e di tristezza. 
Il maschio era oramai soddisfatto ma, all’infuori di quella soddisfazione, egli veramente non ne aveva sentita altra. Aveva 
posseduto la donna che odiava, non quella ch’egli amava. Oh, ingannatrice! Non era né la prima, né – come voleva dargli 
ad intendere – la seconda volta ch’ella passava per un letto d’amore. Non valeva la pena di adirarsene perché l’aveva sapu-
to da lungo tempo. Ma il possesso gli aveva data una grande libertà di giudizio sulla donna che gli si era sottomessa. – Non 
sognerò mai più – pensò uscendo da quella casa. E poco dopo, guardandola, illuminata da pallidi riflessi lunari: – Forse non 
ci ritornerò mai più. – Non era una decisione. Perché l’avrebbe dovuta prendere? Il tutto mancava d’importanza.»  

Italo SVEVO, Senilità, 1972 (1a ed. 1898)  
 
 

 
 
2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO 
 
ARGOMENTO - Siamo quel che mangiamo?  
 

DOCUMENTI  
 
«“Le evidenze scientifiche pubblicate nell’ultimo anno non lasciano dubbi - dice Massimo Volpe, presidente della Siprec 
(Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare) - la vita sedentaria è un rischio per il cuore. Se a questo si aggiunge 
che spesso si mangia male, il quadro generale peggiora. Commettiamo troppi peccati di gola, trascuriamo la dieta mediter-
ranea e gli alimenti cardine di una sana alimentazione. Pochissimi sanno davvero giudicare la salubrità di un alimento, mol-
ti si nutrono in modo disorganizzato”. Il 95 per cento, continua l’esperto, dichiara che il pranzo è il pasto più importante, 
ma poi l’80 per cento sceglie una pasta molto condita accompagnata dal pane. Un italiano su due mangia carne magra, ma 
c’è un buon 20 per cento che sceglie carni grasse più volte alla settimana; il 45 per cento consuma formaggi come minimo 
tre volte alla settimana. Uno su tre, poi, mangia pesce appena una volta alla settimana, mentre andrebbe consumato almeno 
due, tre volte. “Dobbiamo modificare le nostre abitudini - dice il cardiologo - e renderci conto che la salute del cuore si co-
struisce mattone dopo mattone, proprio come una casa. Sia il medico che il paziente possono imparare a fare prevenzio-
ne”.»  

Adele SARNO, Otto ore seduti? Il cuore rischia doppio. Arriva l’auto-test per la prevenzione,  
“la Repubblica” – 1 aprile 2011  

 
«Mercoledì 17 novembre 2010. La quinta sessione del Comitato Intergovernativo dell’UNESCO [...] ha iscritto la Dieta 
Mediterranea nella prestigiosa lista (sc. del patrimonio culturale immateriale dell’umanità). [...] La Dieta Mediterranea rap-
presenta un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni che vanno dal paesaggio alla tavola, includendo le 
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colture, la raccolta, la pesca, la conservazione, la trasformazione, la preparazione e, in particolare, il consumo di cibo. La 
Dieta Mediterranea è caratterizzata da un modello nutrizionale rimasto costante nel tempo e nello spazio, costituito princi-
palmente da olio di oliva, cereali, frutta fresca o secca, e verdure, una moderata quantità di pesce, latticini e carne, e molti 
condimenti e spezie, il tutto accompagnato da vino o infusi, sempre in rispetto delle tradizioni di ogni comunità. Tuttavia, 
la Dieta Mediterranea (dal greco diaita, o stile di vita) è molto più che un semplice alimento. Essa promuove l’interazione 
sociale, poiché il pasto in comune è alla base dei costumi sociali e delle festività condivise da una data comunità, e ha dato 
luogo a un notevole corpus di conoscenze, canzoni, massime, racconti e leggende. La Dieta si fonda nel rispetto per il terri-
torio e la biodiversità, e garantisce la conservazione e lo sviluppo delle attività tradizionali e dei mestieri collegati alla pe-
sca e all’agricoltura nelle comunità del Mediterraneo.»  

CNI-UNESCO, La Dieta Mediterranea è patrimonio immateriale dell’Umanità, www.unesco.it 
 
«La politica alimentare [...] si deve basare sul concetto che l’energia primaria della vita è il cibo. Se il cibo è energia allora 
dobbiamo prendere atto che l’attuale sistema di produzione alimentare è fallimentare. […] Il vero problema è che da un lato 
c’è una visione centralizzata dell’agricoltura, fatta di monoculture e allevamenti intensivi altamente insostenibili, e 
dall’altro è stata completamente rifiutata la logica olistica, che dovrebbe essere innata in agricoltura, per sposare logiche 
meccaniciste e riduzioniste. Una visione meccanicista finisce con il ridurre il valore del cibo a una mera commodity, una 
semplice merce. È per questo che per quanto riguarda il cibo abbiamo ormai perso la percezione della differenza tra valore 
e prezzo: facciamo tutti molta attenzione a quanto costa, ma non più al suo profondo significato. […] Scambiare il prezzo 
del cibo con il suo valore ci ha distrutto l’anima. Se il cibo è una merce non importa se lo sprechiamo. In una società con-
sumistica tutto si butta e tutto si può sostituire, anzi, si deve sostituire. Ma il cibo non funziona così.»  

Carlo PETRINI in Petrini-Rifkin. Il nuovo patto per la natura, “la Repubblica” - 9 giugno 2010  
 
«Mangiare mentre si legge la posta, si gioca o si lavora al pc può avere serie conseguenze sulla nostra forma fisica. [...] Se-
condo quanto riportato dalla rivista American Journal of ClinicalNutrition, chi mangia svolgendo altre attività, sia questa 
navigare in internet o sui profili degli amici su Facebook, è più propenso ad esagerare con le quantità in quanto non ha il 
senso delle calorie che sta realmente introducendo e inoltre ha più voglia di dolci. [...] Quindi nonostante sia costume sem-
pre più diffuso quello di mangiare rimanendo “connessi” col mondo intorno a noi, per chi ci tiene a non mettere su chili di 
troppo, meglio evitare le distrazioni durante i pasti e focalizzare l’attenzione su quello che si sta consumando.»  

Silvia MAGLIONI, Mangiare davanti al computer fa male alla linea, www.leonardo.it 
 
 
 
 
3. AMBITO STORICO - POLITICO 
 
ARGOMENTO :  Il Mediterraneo: atlante geopolitico d’Europa e specchio di civiltà  
 

DOCUMENTI  
 
«I suoi confini non sono definiti né nello spazio né nel tempo. Non sappiamo come fare a determinarli e in che modo: sono 
irriducibili alla sovranità o alla storia, non sono né statali, né nazionali: somigliano al cerchio di gesso che continua a essere 
descritto e cancellato, che le onde e i venti, le imprese e le ispirazioni allargano o restringono. Lungo le coste di questo ma-
re passava la via della seta, s’incrociavano le vie del sale e delle spezie, degli olii e dei profumi, dell’ambra e degli orna-
menti, degli attrezzi e delle armi, della sapienza e della conoscenza, dell’arte e della scienza. Gli empori ellenici erano a un 
tempo mercati e ambasciate. Lungo le strade romane si diffondevano il potere e la civiltà. Dal territorio asiatico sono giunti 
i profeti e le religioni. Sul Mediterraneo è stata concepita l’Europa. È difficile scoprire ciò che ci spinge a provare a ricom-
porre continuamente il mosaico mediterraneo, a compilare tante volte il catalogo delle sue componenti, verificare il signifi-
cato di ciascuna di esse e il valore dell’una nei confronti dell’altra: l’Europa, il Maghreb e il Levante; il giudaismo, il cri-
stianesimo e l’islam; il Talmud, la Bibbia e il Corano; Gerusalemme, Atene e Roma; Alessandria, Costantinopoli, Venezia; 
la dialettica greca, l’arte e la democrazia; il diritto romano, il foro e la repubblica; la scienza araba; il Rinascimento in Ita-
lia, la Spagna delle varie epoche, celebri e atroci. Qui popoli e razze per secoli hanno continuato a mescolarsi, fondersi e 
contrapporsi gli uni agli altri, come forse in nessun’altra regione di questo pianeta. Si esagera evidenziando le loro conver-
genze e somiglianze, e trascurando invece i loro antagonismi e le differenze. Il Mediterraneo non è solo storia.»  

Predrag MATVEJEVI Ć, Breviario mediterraneo, Garzanti, Milano 1991  
 
«Nell’immaginario comune dei nostri tempi il Mediterraneo non evoca uno spazio offerto alla libera circolazione di uomini 
e merci, ma prende, piuttosto, il sopravvento una certa resistenza ad aprirsi verso l’esterno. Sembrano lontani i tempi in cui 
il cinema d’autore riusciva a metterci in sintonia con le lotte per la decolonizzazione del mondo islamico. Le defaillances 
della politica e le minacce più o meno reali al fondamentalismo religioso fanno crescere la diffidenza verso la richiesta di 
integrazione avanzata da chi viene a lavorare dalla riva sud del Mediterraneo. Spianate dal crescente flusso di merci che le 
attraversano ininterrottamente, le vie del mare possono celebrare i fasti del turismo di massa, ma non riescono a rendere più 
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agevole e diretta la comunicazione di esperienze, di culture, di idee tra noi e gli altri abitanti dello stesso mare. Il Mediter-
raneo dei nuovi traffici per l’Oriente presenta una sua sfuggente ambiguità: è lo stesso mare attraversato dai malmessi tra-
biccoli destinati ad affondare nel canale di Sicilia. Un mare che, anziché unire, erige nuove barriere tra le nostra e le altre 
sponde. Forse è questa l’inquietudine che percepiamo nello scrutare gli orizzonti marini dei nostri giorni. Il sospetto che la 
fulgida rappresentazione dell’Italia al mare, disegnata dall’ostinata determinazione delle sue élites modernizzanti, non sia 
riuscita a eliminare del tutto il retaggio delle separazioni e delle paure che ci avevano allontanato dalle coste del nostro pae-
se, ma anche che la difficoltà di “tenere” politicamente il largo non sia mai stata superata.»  

Paolo FRASCANI, Il mare, Il Mulino, Bologna 2008 
 
«I popoli del Maghreb sono stati i protagonisti degli avvenimenti storici del 2011. Più che in qualsiasi altra regione del 
mondo arabo, i paesi del Maghreb hanno intrapreso un lungo processo di cambiamenti e di riforme. L’esito positivo di que-
sti processi di democratizzazione e di modernizzazione ha un’importanza capitale per l’Unione europea. Il Maghreb è una 
regione con grandissime potenzialità di sviluppo. Situato tra l’Africa sub-sahariana e l’Unione europea, da un lato, e ai con-
fini del Mediterraneo orientale, dall’altro, ha il vantaggio di avere accessi sia sulle coste dell’Atlantico che su quelle del 
Mediterraneo e la possibilità di ospitare rotte di trasporti terrestri. Esso beneficia inoltre di notevoli risorse umane e natura-
li, nonché di legami culturali e linguistici comuni. Nonostante ciò, il Maghreb rimane una delle regioni meno integrate al 
mondo, con la conseguenza che le sue potenzialità di sviluppo sono rimaste spesso inespresse. [...] Dei vantaggi di una 
maggiore integrazione nel Maghreb non beneficerebbero soltanto i cittadini dei cinque paesi interessati, ma anche gli abi-
tanti dei paesi vicini, compresi quelli dell’Unione europea. Per l’UE, lo sviluppo di una zona di stabilità e prosperità fonda-
ta sulla responsabilità democratica e lo Stato di diritto nel Maghreb è un obiettivo essenziale delle nostre relazioni bilaterali 
e per realizzare tale sviluppo un approccio regionale è imprescindibile. Entrambe le sponde del Mediterraneo hanno tutto da 
guadagnare da una situazione di maggiore stabilità, di maggiore integrazione dei mercati, di più stretti contatti interpersona-
li e di scambi intellettuali, economici e culturali più approfonditi.»  

Sostenere il rafforzamento della cooperazione e dell’integrazione regionale nel Maghreb: Algeria, Libia, Mauritania, 
Marocco e Tunisia. Comunicazione congiunta della Commissione Europea e dell’Alto Rappresentante dell’UE per 

gli affari esteri e la politica di sicurezza - 17 dicembre 2012  
 

 
 
4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO 
 
ARGOMENTO: Tecnologia pervasiva.  
 

DOCUMENTI 
 

«Anche la Silicon Valley ha la sua religione. E potrebbe presto diventare il paradigma dominante tra i vertici e gli addetti ai 
lavori della culla dell’innovazione contemporanea. È il «transumanismo» e si può definire, scrive il saggista Roberto Man-
zocco in Esseri Umani 2.0 (Springer, pp. 354), come «un sistema coerente di fantasie razionali parascientifiche», su cui la 
scienza cioè non può ancora pronunciarsi, «che fungono da risposta laica alle aspirazioni escatologiche delle religioni tradi-
zionali». Per convincersene basta scorrerne i capisaldi: il potenziamento delle nostre capacità fisiche e psichiche; 
l’eliminazione di ogni forma di sofferenza; la sconfitta dell’invecchiamento e della morte. Ciò che piace ai geek della Val-
ley è che questi grandiosi progetti di superamento dell’umano nel “post-umano” si devono, e possono, realizzare tramite la 
tecnologia. E tecniche, la cui fattibilità è ancora tutta da scoprire, come il “minduploading”, ossia il trasferimento della co-
scienza su supporti non biologici, e le “nanomacchine”, robot grandi come virus in grado di riparare le cellule cancerose o i 
danni da malattia degenerativa direttamente a livello molecolare.»  

Fabio CHIUSI, TRANS UMANO la trionferà, “L’Espresso”, 6 febbraio 2014  
 
«Lord Martin Rees, docente di Astrofisica all’Università di Cambridge e astronomo della Regina, la vede un po’ diversa-
mente: i robot sono utili per lavorare in ambienti proibitivi per l’uomo – piattaforme petrolifere in fiamme, miniere semidi-
strutte da un crollo, centrali in avaria che perdono sostanze radioattive – oltre che per svolgere mestieri ripetitivi. Ma devo-
no restare al livello di «utili idioti: la loro intelligenza artificiale va limitata, non devono poter svolgere mestieri intellettuali 
complessi». L’astronomo della Corte d’Inghilterra, occhi rivolti più alle glorie del passato che alle speranze e alle incognite 
di un futuro comunque problematico, propone una ricetta che sa di luddismo. Una ricetta anacronistica ed estrema che si 
spiega con l’angoscia che prende molti di noi davanti alla rapidità con la quale la civiltà dei robot – della quale abbiamo 
favoleggiato per decenni e che sembrava destinata a restare nei libri di fantascienza – sta entrando nelle nostre vite. Che i 
robot stiano uscendo dalle fabbriche lo sappiamo da tempo: il bancomat è un bancario trasformato in macchina, in servizio 
notte e giorno. In molti supermercati il cassiere non c’è più, sostituito da sensori, lettori di codici a barre, sistemi di paga-
mento automatizzati. In Giappone e Francia si moltiplicano treni e metropolitane guidate da un computer (è così la nuova 
Linea 5 della metropolitana di Milano), così come tutti i convogli che si muovono all’interno dei grandi aeroporti del mon-
do sono, ormai, senza conducente.»  

Massimo GAGGI, E il robot prepara cocktail e fa la guerra, “Corriere della Sera”, 26 gennaio 2014  
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«Per molto tempo al centro dell’attenzione sono state le tecnologie e gli interrogativi che si portano dietro: «Meglio i tablet 
o i netbook?», «Android, iOs o Windows?», seguiti da domande sempre più dettagliate «Quanto costano, come si usano, 
quali app…». Intanto i docenti hanno visto le classi invase da Lim, proiettori interattivi, pc, registri elettronici o tablet, sen-
za riuscire a comprendere quale ruolo avrebbero dovuto assumere, soprattutto di fronte a ragazzi tecnologicamente avanzati 
che li guardavano con grandi speranze e aspettative. Per gli studenti si apre una grande opportunità: finalmente nessuno 
proibisce più di andare in internet, di comunicare tramite chat, di prendere appunti in quaderni digitali o leggere libri elet-
tronici.»  

Dianora BARDI, La tecnologia da sola non fa scuola, “Il Sole 24 ORE”, 12 gennaio 2014  
 
«Passando dal tempo che ritorna al tempo che invecchia, dal tempo ciclico della natura regolato dal sigillo della necessità al 
tempo progettuale della tecnica percorso dal desiderio e dall’intenzione dell’uomo, la storia subisce un sussulto. Non più 
decadenza da una mitica età dell’oro, ma progresso verso un avvenire senza meta. La progettualità tecnica, infatti, dice a-
vanzamento ma non senso della storia. La contrazione tra “recente passato” e “immediato futuro”, in cui si raccoglie il suo 
operare, non concede di scorgere fini ultimi, ma solo progressi nell’ordine del proprio potenziamento. Null’altro, infatti, 
vuole la tecnica se non la propria crescita, un semplice “sì” a se stessa. L’orizzonte si spoglia dei suoi confini. Inizio e fine 
non si congiungono più come nel ciclo del tempo, e neppure si dilatano come nel senso del tempo. Le mitologie perdono la 
loro forza persuasiva. Tecnica vuol dire, da subito, congedo dagli dèi.»  

Umberto GALIMBERTI, Psiche e techne. L’uomo nell’età della tecnica, Feltrinelli, Milano 2002 
 
 
 
TIPOLOGIA C - TEMA DI ORDINE STORICO 
 
Tutti gli esseri umani, senza distinzione alcuna di sesso, razza, nazionalità e religione, sono titolari di diritti fondamentali 
riconosciuti da leggi internazionali. Ciò ha portato all’affermazione di un nuovo concetto di cittadinanza, che non è più sol-
tanto “anagrafica”, o nazionale, ma che diventa “planetaria” e quindi universale. Sviluppa l’argomento analizzando, anche 
alla luce di eventi storici recenti o remoti, le difficoltà che i vari popoli hanno incontrato e che ancor oggi incontrano sulla 
strada dell’affermazione dei diritti umani. Soffermati inoltre sulla grande sfida che le società odierne devono affrontare per 
rendere coerenti e compatibili le due forme di cittadinanza. 
 
 
 
TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE 
 
«Avevo vent’anni. Non permetterò a nessuno di dire che questa è la più bella età della vita» (Paul Nizan, Aden Arabia, 
1931). Il candidato rifletta sulla dichiarazione di Nizan e discuta problemi, sfide e sogni delle nuove generazioni. 
___________________________  
Durata massima della prova: 5 ore.  
È consentito soltanto l’uso del dizionario italiano.  
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dall’inizio della prova. 
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ALLEGATO    E _ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARI  
 
 

Docenti coinvolti: prof.ssa D.Cimino (Arte e Territorio); prof.ssa E.Porcile (Francese) 
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La Provence des artistes 
 

 Le prof.sse Cimino (Arte e Territorio) ed Elisa Porcile 
(Francese) hanno coinvolto gli allievi di VB (corso serale ) “Tu-
rismo”, nella creazione di una ricerca facoltativa, in lingua fran-
cese, su argomenti imperniati sulla Provenza e in particolare: 

 
- un pittore che ha lavorato in Provenza  
- una città della Provenza importante dal punto di vista artistico  
- un museo della Provenza  
 
La ricerca è stata presentata in formato  Power Point. 
 

I lavori sono stati  valutati  dal punto di vista linguistico e 
di coerenza testuale da parte della docente di Francese e dal 
punto di vista dei contenuti disciplinari da parte della professo-
ressa di Arte e Territorio. 
Per quanto concerne il contenuto artistico, la valutazione ha te-
nuto conto della bontà delle fonti bibliografiche, della correttez-
za del contenuto, della capacità di rielaborazione delle informa-
zioni e della capacità della presentazione degli argomenti. 

L'interesse riscontrato da alcuni allievi verso il progetto, 
ha portato gli stessi a pensare a uno sviluppo ulteriore per poter-
lo proporre come tesina. 

 
 

                                                                                                                         Prof.ssa Dafne Cimino 
 

_________________________ 
 
 

Prof.ssa Elisa Porcile 
 

____________________________ 
 

 
 

La Coordinatrice 
Prof.ssa Alessandra Ruffino 
 

____________________________________       
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  ALLEGATO    G _ 
 

RELAZIONE DI PRESENTAZIONE DEL CANDIDATO CON B.E.S.  
 

classe  VB (Corso serale)   indirizzo:  “Turismo”   
 
Nella classe non c’è nessun candidato con B.E.S. 

 
 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’ALUNNO 
 
Cognome: ___________________________________________________________ 
Nome: ______________________________________________________________ 
Luogo di Nascita: __________________________ Data di nascita: ___/___/_____ 
Istituto : _____________________________________________________________ 
Data ultima diagnosi: ___/___/_____ 
Rilasciata da: ________________________________________________________ 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
� Nota MIUR 2563 del 22/11/2013 – Strumenti di intervento per alunni BES. Chiarimenti 
� Nota MIUR 1551 del 27/03/2013 – PAI e DM 27/12/2012 
� CM n. 8 del 6/03/2013 (prot. 561) – Indicazioni operative D.M. 27/12/2012  
� D.M. 27/12/2012 – Strumenti di intervento per alunni con BES ed organizzazione scolastica per l’inclusione 
� L. 170/2010 - Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico 
� Decreto n. 5669/2011 - Nuove norme in materia di DSA in ambito scolastico e Linee guida allegate 
� O.M. 42/2011 art12 c.8 - Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi 

di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2010/2011 
� O.M. 40/2010 art.12 c.7 – Norme per lo svolgimento degli Esami di Stato nelle sezioni di Liceo Classico Europeo 
� O.M. 44/2010 art. 12 - Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di 

studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2009/2010 
� Nota MIUR n. 5744 del 28/05/2009 - Esami di Stato per gli studenti affetti da disturbi specifici di apprendimento - DSA 
� O.M. 40/2009 art. 12 - Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di 

studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2008/2009 
� D.P.R. 122/2009 art. 10 – Valutazione degli alunni con DSA  

 
PRESENTAZIONE DELL’ALUNNO 
• Indicare la diagnosi e le difficoltà connesse 
• Descrivere le relazioni all’interno del gruppo classe 
• Descrivere le caratteristiche del processo di apprendimento 
• Descrivere la consapevolezza dell’alunno in relazione al proprio disturbo  
 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
Descrivere le metodologie messe in atto dal consiglio di classe e gli interventi di personalizzazione. 
Elencare le misure compensative e dispensative 
 
STRUMENTI E CRITERI DI VERIFICA 
Elencare le tipologie di verifica effettuate e i criteri per la valutazione delle verifiche. 
 
INDICAZIONI PER LE PROVE DEGLI ESAMI DI STATO 
Descrivere le tipologie di prima, seconda e terza prova svolte e allegare i testi al documento. 
Indicare i tempi, le modalità e le griglie di valutazione per ciascuna delle tre prove e per il colloquio. 
Allegare mappe concettuali, formulari e schemi opportunamente vidimati dai singoli insegnanti.  
 
Torino, 15 maggio 2018       
 
Firma dello studente       Firma del docente coordinatore 

___________________________________ 

 


