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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
CLASSI QUINTE

INDIRIZZO TECNICO per il TURISMO CLASSE 5G A.S. 2021/22

1. PROFILO EMERGENTE DALL’INDIRIZZO
Profilo professionale

Il diplomato in questo indirizzo, Perito per il Turismo, possiede competenze nel comparto delle imprese del
settore turistico e competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed
internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. Interviene nella valorizzazione
integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed
ambientale.
E’ in grado di:
- gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio

paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio;
- collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i piani di

qualificazione per lo sviluppo dell’offerta e integrata;
- utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre servizi turistici

anche innovativi;
- promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale;
- intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e commerciali.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Turismo” consegue i risultati di
apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.
1. Riconoscere e interpretare:

- le tendenze dei mercati locali, nazionali, 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 epoche e nella

dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali diverse.
2. Individuare ed accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento a quella

del settore turistico.
3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.
4. Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare soluzioni

funzionali alle diverse tipologie.
5. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata specifici per

le aziende del settore Turistico.
6. Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio culturale sia per

individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.
7. Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o prodotti

turistici.
8. Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.
9. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale dell’impresa

turistica.
10. Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.
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2. PRESENTAZIONE COMPLESSIVA DELLA CLASSE

La classe è composta da 16 allieve, tutte femmine e tutte provenienti dalla precedente classe quarta.
Negli ultimi due anni non è stato possibile garantire la continuità didattica in alcune discipline, tra cui Diritto
e Legislazione, Geografia Turistica, Scienze Motorie e Sportive e Lingua Spagnola.
All'inizio del corrente anno scolastico sono stati nominati nuovi docenti in Geografia turistica, Diritto e
Legislazione, Scienze Motorie e Sportive.
La maggior parte delle alunne ha generalmente dimostrato senso di responsabilità e puntualità
nell’affrontare gli impegni; ha inoltre saputo adattarsi alle limitazioni imposte dall’emergenza Covid19 ed ha
partecipato alle lezioni -sia in presenza, che a distanza- anche se non sempre in modo regolare.
Il comportamento è stato abbastanza corretto e collaborativo, sia nei confronti delle compagne, che dei
docenti; la partecipazione alle attività scolastiche è stata svolta in modo sostanzialmente costruttivo e -quasi
per tutte- attivo.
La classe, nel corso degli anni, si è rivelata eterogenea per quanto riguarda la capacità di rielaborazione
personale e di analisi critica dei contenuti, tanto che lo studio tende ancora ad essere, per alcune, di tipo
mnemonico. Un gruppo si distingue per serietà e costanza nello studio; per altre, invece, l'impegno e
l’apprendimento risultano non sempre adeguati rispetto alla complessità degli argomenti trattati e/o sono
stati posti in atto principalmente in occasione delle verifiche. Con l’introduzione della DAD si è reso
necessario guidare la maggior parte delle allieve nello svolgimento delle diverse attività.
Nel complesso la classe presenta quindi una realtà decisamente diversificata, se riferita al grado di
autonomia e all’impegno di studio, così come sono diversificati gli interessi, le personalità e le aspettative
delle allieve, nonché i loro progetti futuri.
Un gruppo ha dimostrato un livello di impegno e di preparazione soddisfacente in molte discipline,
evidenziando interessi artistici e culturali al di là dell’offerta didattica proposta dalla scuola ed apportando
all’interno del dialogo educativo interessanti spunti di discussione. Un’altra parte della classe si è invece
attestata su un livello di studio e di profitto sufficiente, avendo seguito il percorso scolastico e le attività
integrative con serietà, ma senza particolari approfondimenti personali, a causa di uno studio non sempre
sistematico, di un’applicazione a volte superficiale e di una frequenza non sempre regolare.
Quasi tutte le studentesse, negli ultimi tre anni, si sono dimostrate attente e interessate alle varie attività
extracurriculari e legate ai percorsi di PCTO proposti dall’istituto. La responsabilità e la sensibilità con le
quali alcune di loro hanno partecipato alle suddette attività hanno favorito lo sviluppo della loro personalità
e professionalità. La maggior parte delle allieve ha dunque partecipato con impegno e coinvolgimento ai
percorsi di orientamento professionale e agli incontri con esperti del settore turistico, associazioni che
operano nel sociale ed enti pubblici.
In concomitanza con l’attivazione della DAD, sono stati effettuati degli adattamenti ai vari programmi, con
riduzione delle parti di approfondimento in quasi tutte le discipline.
Nel corso dell’ultimo anno scolastico la programmazione si è svolta in modo sostanzialmente regolare per
tutte le discipline.
Si sottolinea infine che, nel corso della classe quarta, non è stato possibile svolgere stage ed uscite, e molte
delle attività previste per la classe quinta non si sono potute realizzare in presenza.
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3. OBIETTIVI GENERALI (educativi e formativi)

Obiettivi conseguiti dal Consiglio di classe in relazione agli obiettivi prefissati in sede di programmazione
didattico-educativa.

OBIETTIVI
FORMATIVI

formazione della
personalità

Il gruppo-classe ha complessivamente sviluppato una
sufficiente disponibilità al dialogo educativo.
Le allieve hanno assunto un comportamento abbastanza
corretto e rispettoso nei confronti dei docenti e delle
compagne.
La maggior parte della classe ha potenziato la capacità di
autonomia nell'organizzazione del lavoro scolastico, oltre
all’impegno e alla motivazione personale verso lo specifico
indirizzo di studi, come emerge anche dai risultati
conseguiti nella Prova Esperta per la certificazione delle
competenze.
In base ai criteri definiti in sede di programmazione del
CdC, l’obiettivo relativo alla frequenza regolare alle lezioni
è stato raggiunto con una percentuale pari al 70%. Lo stesso
si può affermare per la frequenza in occasione delle
verifiche e interrogazioni.

OBIETTIVI
DIDATTICI
COMUNI

padronanza delle
conoscenze

Gran parte della classe ha dimostrato di aver assimilato i
contenuti delle diverse discipline in modo più che
sufficiente; in alcuni casi i livelli raggiunti sono stati buoni e
più che buoni. Per qualche allieva, invece, l'acquisizione dei
contenuti disciplinari rimane mnemonica, scolastica e poco
organica.
Il potenziamento delle competenze nelle materie
professionalizzanti ha raggiunto l'obiettivo fissato nella
programmazione di inizio anno (almeno il 50% della classe
con la media 7/10).

padronanza dei linguaggi

Una parte della classe è in grado di argomentare con
discreta proprietà e correttezza linguistica in quasi tutte le
discipline. La maggior parte delle allieve sa esprimersi in
modo corretto e adeguato in quasi tutte le materie.

padronanza degli
strumenti

La maggior parte della classe sa operare confronti fra i
contenuti delle varie discipline ed è in grado di
documentarsi in modo autonomo, consapevole e critico.
Alcune allieve presentano ancora delle difficoltà,
prevalentemente nell'ambito di un approccio critico e
davvero autonomo.

4. CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE

4.1. Nell’ambito delle singole discipline
Si vedano gli allegati per ciascuna disciplina (“Relazione finale del docente” M 8.5_08-03; “Conoscenze,
abilità e competenze disciplinari” M 8.5_08-04).
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4.2. Attività di simulazione effettuate in preparazione all’esame di Stato in ambito disciplinare e
pluridisciplinare

Simulazioni dell’Esame di Stato Materie coinvolte Data di effettuazione
Durata

della prova

PRIMA PROVA

Lingua e Letteratura
Italiana

1 dicembre 2021 6 ore

Lingua e Letteratura
Italiana

21 aprile 2022 6 ore

Aspetti positivi e negativi incontrati durante lo svolgimento della simulazione ed eventuali strategie
adottate dal consiglio di classe.
-

Simulazioni dell’Esame di Stato Materie coinvolte Data di effettuazione
Durata

della prova

SECONDA PROVA
- - -
- - -

Aspetti positivi e negativi incontrati durante lo svolgimento della simulazione ed eventuali strategie
adottate dal consiglio di classe.
-

Simulazioni dell’Esame di Stato Materie coinvolte Data di effettuazione
Durata

della prova

COLLOQUIO

Italiano e Storia
Discipline Turistiche e
Aziendali
Lingua Spagnola
Lingua Tedesca
Geografia Turistica
Scienze Motorie e
Sportive

3 giugno 2022 2

Aspetti positivi e negativi incontrati durante lo svolgimento della simulazione ed eventuali strategie
adottate dal consiglio di classe.
-

5. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Indicare i criteri e gli strumenti di valutazione utilizzati dal Consiglio di Classe per verificare il
raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici comuni. Fare riferimento a quanto stabilito nel
PTOF e nel Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata.

La consapevolezza della centralità della valutazione, come momento chiave in cui si verifica l'efficacia
dell'azione didattica e del processo di apprendimento, ha indotto i docenti ad un’attenta e continua
riflessione sugli strumenti di verifica e sui criteri di valutazione, i cui punti fondamentali risultano essere
i seguenti:
- la valutazione tende ad accertare le competenze acquisite dall'alunno; il voto finale non è solo una
semplice media matematica, ma è frutto di un’attenta riflessione e di una sintesi dell'insegnante,
tenendo conto di abilità, conoscenze raggiunte, impegno e partecipazione. Nella valutazione è prevalso
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l'aspetto formativo; i criteri adottati e i voti assegnati dal docente sono sempre stati esplicitati per
favorire il processo di autovalutazione dell'alunno;
- la valutazione è stata frequente e diversificata negli strumenti di verifica, al fine di mettere in atto
adeguati e tempestivi interventi di sostegno e recupero;
- la valutazione è stata, nei limiti del possibile, oggettiva.

STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Per la verifica dell’apprendimento sono stati utilizzati diversi strumenti di valutazione, come
interrogazioni, prove strutturate o semi-strutturate, esercitazioni ed elaborati scritti di diverse
tipologie.
A causa dell’emergenza Covid19, che si protrae dal mese di febbraio 2020, gli strumenti di valutazione
si sono adeguati alla modalità di insegnamento/apprendimento online, privilegiando l’esposizione orale
al posto di quella scritta e valorizzando la capacità di approfondire determinati argomenti.
Il numero delle prove scritte ed orali, per ciascuna disciplina, per quadrimestre, è stato stabilito in sede
di Dipartimento.
Per la valutazione delle prove scritte, i docenti hanno utilizzato griglie di valutazione concordate in sede
di Dipartimento.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione delle singole prove, i docenti del Consiglio di Classe hanno fatto
riferimento ai criteri indicati nel PTOF, che prevedono una gamma di voti dall’1 al 10 e la sufficienza
solo nel caso del raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari individuati dai Dipartimenti e fatti
propri da ciascun docente.
Per la valutazione di fine periodo (1° e 2° quadrimestre), il Consiglio di Classe ha tenuto conto anche
della situazione di partenza, dei progressi compiuti da ciascuna alunna, dell’impegno dimostrato,
dell’interesse e della costanza nello studio, della partecipazione all’attività didattica, dei risultati delle
attività di recupero effettuate e delle attività professionalizzanti (Percorsi per le Competenze Trasversali
e per l’Orientamento).
Con particolare riferimento alle attività in DDI, la valutazione è stata costante, garantendo trasparenza
e tempestività e assicurando feedback continui sulla base dei quali è stato regolato il processo di
insegnamento/apprendimento. La garanzia di questi principi cardine ha consentito di rimodulare
l’attività didattica in funzione del successo formativo di ciascuno studente, prendendo ad oggetto della
valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo.

6. INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO (ex art. 17, comma 9, D.Lgs. 62/2017 - art. 22,
Ordinanza ministeriale n. 65, del 14/03/2022)

Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale
della studentessa o dello studente (PECUP).
Nel corso del colloquio lo studente dimostra:
a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le
conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale,
utilizzando anche la lingua straniera;
b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una
breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al
complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica;
c) di aver maturato le competenze di Educazione Civica, come definite nel curricolo d’Istituto e previste
dalle attività declinate dal documento del Consiglio di Classe. In considerazione del fatto che
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l’insegnamento dell’Educazione Civica è, di per sé, trasversale e gli argomenti trattati, con riferimento
alle singole discipline, risultano inclusi nel suddetto documento, non è prevista la nomina di un
commissario specifico.
Durante il colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello
Studente. Il colloquio inizia dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla
sottocommissione, attinente alle Linee guida per gli Istituti Tecnici.
Il materiale, costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema viene
predisposto e assegnato dalla sottocommissione all'inizio di ogni giornata di colloquio, prima del loro
avvio, per i relativi candidati. Il materiale è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali
caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare.
Nella predisposizione dei materiali e nella assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto
del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il Documento di ciascun Consiglio di
Classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo
anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di
studi.

A. Argomenti/Nuclei pluridisciplinari elaborati ed approvati dal Consiglio di Classe che possono
aiutare la Commissione d’esame ad elaborare testi, documenti, esperienze, progetti o problemi da
sottoporre agli studenti nella prima parte del colloquio.

Denominazione dei nuclei Materie coinvolte con riferimento ai contenuti delle singole discipline

1. ESTETISMO E SIMBOLISMO
NELLA LETTERATURA E
NELL’ARTE

ITALIANO
L’estetismo: G. D’Annunzio, “Il piacere”, T.Mann “La morte a Venezia”,
O.Wilde “Il ritratto di Dorian Gray”.
Il simbolismo negli autori in cui è stato trattato.
SPAGNOLO
El Modernismo de Gaudì en Cataluna (Sagrada Familia, casa Batllò, Casa
Milà, Parc Guell).

2. LA CRISI DELL’IO NELLA
CULTURA DEL NOVECENTO

ITALIANO
I. Svevo: evoluzione della figura dell’inetto nei tre romanzi.
L. Pirandello: la perdita dell’identità ne “Il fu Mattia Pascal”.
STORIA
La società di massa e la spersonalizzazione dell’individuo nella cultura del
Novecento.
SCIENZE MOTORIE
Disturbi alimentari: principi nutritivi. Sport, alimentazione e idratazione.

3. GUERRA E VIOLENZA TRA
OTTOCENTO E NOVECENTO

ITALIANO
I letterati e la guerra: D’Annunzio e le sue imprese; Ungaretti e il dramma
della guerra.
STORIA
Le due guerre mondiali; la Resistenza. Totalitarismi: il culto del capo e il
ruolo delle masse.
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SCIENZE MOTORIE
Traumatologia e primo soccorso.
TEDESCO
La Germania e la Guerra Fredda.
SPAGNOLO
Guerra civile spagnola, Guerras de Independencia.

4. MARKETING

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI
Business Plan (Piano di marketing).
SPAGNOLO
Fitur: la feria internacional del turismo, los profesionales del turismo.
ITALIANO
D’Annunzio, imprenditore di se stesso.
STORIA
Marketing e società di massa. La Belle Epoque.

5. IL SECONDO DOPOGUERRA IN
EUROPA E NEL MONDO

STORIA
La guerra fredda (cenni).
ITALIANO
Ungaretti e le opere successive al secondo conflitto mondiale.
GEOGRAFIA
Cuba: risorse turistiche
SCIENZE MOTORIE
Educazione fisica, sport e fascismo. Olimpiadi di Berlino 36’ e Londra 48’.
Gino Bartali: storia, mito e leggenda. Lo sport durante la guerra e la
Shoah. 1948: nascita degli sport per disabili. Prime paralimpiadi moderne
a Roma nel 1960.
TEDESCO
Le due Germanie e il muro di Berlino
SPAGNOLO: El Franquismo y sus etapas, la movida madrilena.

6. ITINERARI DI VIAGGIO

GEOGRAFIA
Pechino, New York, le città arabe.
DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI
determinazione del prezzo di vendita (full costing)
TEDESCO
Berlino; Viaggio in Italia: Goethe, “Mignon”.
SPAGNOLO: Un recorrido por las ciudades de Madrid (El madrid de los
Austrias, El Madrid de los Borbones), Circuito por Barcelona (La
Barcelona modernista, El barrio gotico), la ciudad de Valencia (la ciudad
de artes y ciencias). Como se organiza un itinerario turistico.
ITALIANO
Il ruolo di Trieste nella vita e nell’opera di Svevo.

7. TURISMO RESPONSABILE E
SOSTENIBILE

GEOGRAFIA
l’OMT, codice di etica del turismo, ecoturismo. Viaggiare in modo
responsabile.
DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI
Turismo sostenibile e turisti responsabili

8.  ECONOMIA E SOCIETA’ NEL
NOVECENTO

ITALIANO
Il ruolo dell’economia nella formazione dannunziana e in quella sveviana.
STORIA
Economia nella Repubblica di Weimar, autarchia fascista e New Deal.
SCIENZE MOTORIE

Documento del Consiglio della Classe 5aG  -  Indirizzo: TECNICO per il TURISMO 9

mailto:viis01700l@istruzione.it
mailto:viis01700l@pec.istruzione.it


ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.A. REMONDINI”
TECNICO PER IL TURISMO, LE BIOTECNOLOGIE SANITARIE E LA LOGISTICA

PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO-SANITARI
Via Travettore, 33 – 36061 Bassano del Grappa (VI)

Codice Ministeriale   VIIS01700L- Codice Fiscale 82002510244
e-mail: viis01700l@istruzione.it – pec viis01700l@pec.istruzione.it Tel.  0424 523592/228672 - www.remondini.net

Rischio ergonomico sul posto di lavoro: vizi del portamento (paramorfismi
e dismorfismi).
TEDESCO
Le differenze economiche e sociali nelle due Germanie.
SPAGNOLO:
La España del Noveciento (de la péridida de las colonias, la segunda
republica, la guerra civil, el Franquismo).

9. IL VIAGGIO

GEOGRAFIA
Pechino, New York, le città arabe.
DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI
La break even analysis
ITALIANO
Pirandello: “Il treno ha fischiato” (il viaggio della mente).
TEDESCO
Viaggio in Italia: Goethe, “Mignon”; Berlino.
SPAGNOLO
Los cruceros. Viaje folclórico: Fiestas en el este de España. Las maravillas
arqueologicas de México (ciudades encantadoras).

10. LE FIGURE FEMMINILI TRA
OTTOCENTO E NOVECENTO

ITALIANO
Le figure femminili nella letteratura, da Verga a Pirandello.
STORIA
Il ruolo delle donne nel corso della prima guerra mondiale.
SPAGNOLO: Frida Khalo (la vida y el arte de la pintora mejicana)

B. Tipologia di esperienze di PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) svolte
dalla classe nel percorso di studi.

Il progetto è stato organizzato secondo il D.Lgs 77/2005, del DPR 88/2010 e la L. 107/15, con gli
obiettivi di aiutare gli studenti a comprendere le proprie aspirazioni ed attitudini e a promuovere la
formazione delle competenze spendibili nel mercato del lavoro. Nonostante le studentesse non
abbiano potuto effettuare, causa emergenza Covid-19, il consueto stage presso strutture turistiche,
hanno comunque svolto, durante l’ultimo triennio, attività di PCTO per circa 150 ore totali, come
previsto dalla normativa.
Sono state inoltre effettuate circa 95 ore di PCTO in un percorso di formazione organizzato dalla scuola,
comprendente attività pratiche all’interno o all’esterno della scuola (Front-Office, Incoming,
Orientamento in entrata, Giornata FAI), incontri tenuti da esperti del mondo del lavoro su diversi temi e
attività professionalizzanti svolte durante le ore curriculari.
Il percorso si è concluso con una Prova Esperta svolta a scuola, per valutare le conoscenze e le
competenze acquisite. Alla fine del loro percorso scolastico le allieve ottengono la certificazione delle
seguenti competenze:
- Collaborare e partecipare (coinvolte tutte le discipline e il tutor aziendale).
- Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici (materie coinvolte: Discipline

Turistiche e Aziendali; Arte e Territorio; Geografia).
- Produrre testi di vario tipo,relativi ai differenti scopi comunicativi (materie coinvolte: Italiano, Inglese,

Tedesco).
Il Consiglio di classe ha certificato l’acquisizione delle competenze previste con apposita delibera.
I livelli raggiunti da ogni studentessa sono registrati nel registro delle competenze, depositato in
segreteria.

Nel corso del terzo anno tutta la classe ha partecipato al progetto MEP.
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In classe quarta, a causa della pandemia Covid-19, non è stato possibile svolgere lo stage ed altri
incontri previsti per quell’anno scolastico.

In classe quinta si sono svolti:
●PROVA ESPERTA CONCLUSIVA DEI PCTO NELL’INDIRIZZO “TECNICO PER IL TURISMO”.
● Incontro sull’educazione all’imprenditorialità attraverso la modalità della simulazione di impresa (a

distanza).
●Webinar "L'economia circolare e le competenze green richieste dalle imprese".
●Webinar "Bilancio civilistico di esercizio e il suo collegamento con il Bilancio di sostenibilità".
●Webinar "Bilancio di sostenibilità: la redazione e casi pratici".
●Corso di formazione sulle “Modalità di realizzazione di un business plan”.
●Webinar “Business Model Canvas”.
●Webinar “Dal Business Model Canvas al Business Plan”.
● Incontri di orientamento in uscita.
●Fiera del Turismo a Padova (in presenza).
●Evento in diretta streaming organizzato da "Il Sole 24 ore" dal titolo: “Costa veneta, la risorsa del

turismo balneare italiano”.

C. Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e
Costituzione e dell’insegnamento dell’Educazione Civica riferito agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022,
nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

- CIC:  incontri personali di supporto psicologico.

- Partecipazione agli spettacoli teatrali, proposti dal Comune di Bassano del Grappa, in occasione della
giornata della memoria e del ricordo.

- Partecipazione al progetto ’’Sentinella’’ organizzato dall’Università di Padova e Verona.

- Concorso FAI-scuola “Ti racconto un posto”, finalizzato alla conoscenza, valorizzazione del patrimonio
storico-artistico e paesaggistico locale.

- “Servizio Civile Universale, presentazione e testimonianze”: incontro online.
- Lezione-spettacolo online “E poi si scioglierà la neve. Rigoni Stern e il valore della Memoria”.
- Quarta Giornata della Legalità “Antisemitismo ieri e oggi” (online).
- Laboratorio di Giustizia sul tema “Criminalità organizzata" in diretta streaming.
- Webinar "Il ruolo della donna nella lotta alla mafia".
- Olimpiadi di Italiano (online).
- Incontro di Primo Soccorso con i soccorritori per il Progetto ''Mini Anne'' (in presenza).
- CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CAMBRIDGE.
- SMARTER ENGLISH.
- PROGETTO TEST UNIVERSITARI.
- PROGETTO INVALSI TURISTICO.
- PROGETTO STAND-UP: webinar contro le molestie verbali nei luoghi pubblici.
- LA CITTA’ DEL DONO: incontro di sensibilizzazione sulla donazione degli organi (in presenza).
- CONFINDUSTRIA VICENZA: “Incontri di orientamento al lavoro organizzati da Confindustria” con

alcuni esperti del settore del mondo del lavoro (online).
- IMPRESA SIMULATA (online).
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- INCOMING, ACCOGLIENZA SUL TERRITORIO (partecipazione di quasi tutte le allieve, su base
volontaria, in presenza).

Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di
apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica (O. M.
n. 65/2022).

Nuclei tematici
(L. 92/2019)

Obiettivi di apprendimento
Conoscenze/Abilità

Discipline coinvolte Ore

COSTITUZIONE

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti
comunitari. Essere consapevoli del valore delle
regole della vita democratica anche attraverso
l’approfondimento degli elementi fondamentali del
diritto che la regolano.

Diritto e legislazione
turistica

4

SVILUPPO
SOSTENIBILE

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo,
migliorarlo, assumendo il principio di
responsabilità; operare a favore dello sviluppo
eco-sostenibile; rispettare e valorizzare il
patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni,
utilizzando gli strumenti fondamentali per una
fruizione consapevole del patrimonio culturale.

Diritto, Geografia,
Inglese, Spagnolo,
Tedesco, Arte e
Territorio, Economia e
Tecnica Turistica

22

Prendere coscienza delle situazioni e delle forme
del disagio giovanile nella società contemporanea
e comportarsi in modo da promuovere il benessere
fisico, psicologico, morale e sociale. Adottare i
comportamenti più adeguati alla tutela della
sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si
vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di
pericolo.

Italiano 4

CITTADINANZA
DIGITALE

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con
competenza e coerenza rispetto al sistema
integrato di valori che regolano la vita democratica.

IRC; Matematica 5

ATTIVITA’
PROMOSSE DAL

TERRITORIO/
PROGETTI/
INCONTRI

Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il
principio di legalità e di solidarietà dell’azione
individuale e sociale, promuovendo principi, valori
di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie.

Diritto e legislazione
turistica

3

Bassano del Grappa, 5 maggio 2022

Il Coordinatore di classe

Lara Chiminello
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Il presente documento è condiviso in tutte le sue parti dal Consiglio di Classe

Cognome e Nome del docente Disciplina
Chiminello Lara Lingua e Letteratura Italiana e Storia
Rigoni Nicolò Discipline Turistiche e Aziendali
Barra Tammaro Arte e Territorio
Cortese Domenica Diritto e Legislazione
Franceschi Roberta Matematica
Barcellona Anna Lingua Inglese
Lo Monaco Ilaria Lingua Spagnola
Franceschetti Claudia Lingua Tedesca
Impiumi Francesca Geografia Turistica
Cairo Francesco Scienze Motorie e Sportive
Zordan Gina Religione Cattolica
Remonato Martina Sostegno

Il presente documento viene firmato dai docenti del Consiglio di Classe con modalità telematica e inviato alla
Segreteria digitale per il protocollo
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente CHIMINELLO LARA

Materia LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Classe 5G A.S. 2021/2022

In relazione alla programmazione curricolare la classe nel suo complesso ha raggiunto i seguenti obiettivi in
termini di:

Conoscenze

Alla fine dell'anno scolastico la maggioranza della classe ha acquisito una:
-conoscenza adeguata delle regole grammaticali e sintattiche correntemente
utilizzate nella comunicazione linguistica scritta e orale;
-conoscenza più che sufficiente e in alcuni casi discreta, dei contenuti letterari
proposti in classe;
-conoscenza discreta delle regole di analisi del testo narrativo e poetico (Tipologia A
della Prima Prova dell’Esame di Stato);
-conoscenza adeguata delle caratteristiche proprie della Tipologia B e della
Tipologia C. La maggior parte della classe ha raggiunto livelli più che sufficienti; in
pochi casi discreti/buoni.

Abilità

La classe produce testi complessivamente corretti sul piano ortografico e sintattico.
La maggioranza sa sostenere un’adeguata conversazione su argomenti studiati e su
tematiche correlate.
La maggior parte delle allieve è in grado di rielaborare i contenuti degli argomenti
studiati e di operare collegamenti tra contenuti e testi.
Quasi tutte sono in grado di compiere una soddisfacente analisi del testo sul piano
formale, tematico e stilistico.
Le studentesse sono complessivamente in grado di collocare gli autori e le opere
studiati nel contesto storico, politico, sociale e letterario di appartenenza.

Competenze

La maggioranza della classe riesce a collegare autonomamente le conoscenze,
operando confronti e rielaborando i contenuti a livello personale, dimostrando di
aver conseguito una sufficiente autonomia operativa di carattere comunicativo e
relazionale riferita al proprio settore specifico.
Tutte le allieve -pur a livelli differenti- riescono a sostenere oralmente e per iscritto
una propria argomentazione, portando a sostegno della propria tesi elementi presi
dalle materie di studio e da testi letti in classe.
La maggioranza della classe sa affrontare in modo adeguato un problema nuovo,
essendo in grado di:
a. documentarsi
b. formulare delle ipotesi
c. verificare le ipotesi
d. autocorreggersi
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Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.

Non si sono rese necessarie attività di recupero.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Lezioni frontali e interattive; apprendimento cooperativo; problem solving; brain
storming.
Nel corso dell’anno scolastico è stata messa in atto la DDI a causa dell’emergenza
Covid19, qualora il numero degli studenti positivi lo abbia richiesto.

Materiali e
strumenti didattici

Libro di testo; fotocopie con sintesi e approfondimenti, mappe e collegamenti;
strumenti digitali quali Internet, sussidi audiovisivi, proiettore elettronico; materiale
iconografico.
Alcuni materiali sono stati condivisi attraverso la piattaforma Classroom e mediante
il registro elettronico.

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

- Simulazione Prima Prova Esame di Stato (tutte le tipologie): la prima il 1 dicembre
2021 e la seconda il 21 aprile 2022.
- Prima Prova Esame di Stato: 1 nel primo e 1 nel secondo quadrimestre.
- Verifica formativa orale: 1 nel primo e 1 nel secondo quadrimestre.
- Verifica sommativa orale: 1 nel primo e 1 nel secondo quadrimestre.
- Verifica scritta valida per l’orale: 1 nel primo e 1 nel secondo quadrimestre.

Criteri di
valutazione

adottati

Per quanto riguarda la valutazione delle singole prove, si è fatto riferimento ai
criteri indicati nel PTOF, che prevedono una gamma di voti dall’1 al 10 e la
sufficienza solo nel caso del raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari
individuati dai Dipartimenti e fatti propri da ciascun docente.
Per la valutazione di fine periodo (1 e 2 quadrimestre), si è tenuto conto oltre ai
risultati delle attività di recupero, della situazione di partenza, dei progressi
compiuti da ciascun allievo, dell’impegno dimostrato, dell’interesse e della costanza
nello studio ed infine della partecipazione all’attività didattica.
Per quanto concerne l’esposizione scritta, si rimanda alla Griglia di Valutazione
approvata dal Dipartimento di Lettere ed allegata alla presente Relazione Finale.
Per quanto concerne l’esposizione orale, nell’attribuzione del voto si sono
considerati:
a) possesso delle conoscenze (40%)
b) capacità di collegamento, confronto, rielaborazione (30%)
c) proprietà terminologica, correttezza, fluidità (30%)

Al presente documento si allegano i seguenti moduli:
● M 8.5_08-04 “Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” (Allegato A alla Relazione finale del

docente)

Bassano del Grappa 5 maggio 2022

Docente

Lara Chiminello
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI
Allegato A alla Relazione finale del docente

Materia LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Classe 5G A.S. 2021-2022

Insegnante: CHIMINELLO LARA

Libro di testo: Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria, Le occasioni della letteratura. Dall’età postunitaria ai
giorni nostri, volume 3 - Ed.Pearson-Paravia 2019

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

L’ETA’ POSTUNITARIA
Quadro sintetico del contesto
storico culturale.
Politica, economia e società.
Cultura e mentalità.
Lingua e letteratura.
La Scapigliatura: caratteri generali.
Il Realismo: Positivismo,
Naturalismo e Verismo.
La vita e la personalità di Verga.
Poetica e visione del mondo.
Il ciclo dei Vinti.
Le novelle.
Lo stile e le tecniche espressive.
Lotta per la vita e “darwinismo
sociale”.
TESTI:
Lettera-prefazione a "L'amante di
Gramigna"
Da "Vita dei campi":
“La lupa”
“Rosso Malpelo”
Da “I Malavoglia”:
“Prefazione: i Vinti e la fiumana
del progresso”
“Il mondo arcaico e l’irruzione
della storia”

IL DECADENTISMO
La visione del mondo decadente.
Contestualizzazione storica e
sociale.

· Individuare il legame tra vita e
opere di un autore e le
connessioni con il contesto
storico.
· Contestualizzare i testi,
individuando le principali
caratteristiche tematiche e
stilistiche proprie degli autori, dei
generi, delle correnti, dell’epoca.
· Cogliere l’esemplarità di un
autore rispetto al suo tempo.

LINGUA
· Riconoscere (comprendere e
analizzare) i caratteri stilistici e
strutturali di testi letterari (lirici,
epici, in prosa).
· Sostenere conversazioni e
colloqui su tematiche definite
utilizzando lessico specifico.
· Raccogliere, selezionare e
utilizzare informazioni utili
all’attività di ricerca.
· Produrre testi scritti di diversa
tipologia e complessità (analisi e
interpretazione di un testo
letterario italiano; analisi e
produzione di un testo
argomentativo; riflessione critica
di carattere
espositivo-argomentativo su
tematiche di attualità),

· Riconoscere le linee essenziali
della storia delle idee, della
cultura, della letteratura, delle arti
e orientarsi tra testi e autori
fondamentali.
· Individuare il legame tra vita e
opere di un autore e le
connessioni con il contesto
storico.
· Contestualizza i testi
individuando le principali
caratteristiche tematiche e
stilistiche.
· Padroneggiare il patrimonio
lessicale ed espressivo della lingua
italiana secondo le esigenze
comunicative dei vari contesti.

(valide per ogni modulo elencato
nelle Conoscenze)
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La poetica del decadentismo.
Temi e miti della letteratura
decadente.
Decadentismo e Romanticismo.
Decadentismo e Naturalismo.
Forme e generi della produzione
letteraria.
Microsaggio: Schopenhauer,
Nietzsche e Bergson.

IL SIMBOLISMO
I precursori: Charles Baudelaire e
la nascita della poesia moderna.
Il Simbolismo francese: la poetica
e le tematiche.
TESTI:
Baudelaire, da “I fiori del male”:
“Corrispondenze”
“L’albatro”
“Spleen”

IL ROMANZO DECADENTE
Caratteri del movimento e
poetica.
La nascita e l’affermazione
dell’estetismo.
Tipologia dell’eroe esteta e
decadente.
Tre romanzi:
Wilde, "Il ritratto di Dorian Gray"
(in sintesi)
Mann, “La morte a Venezia” (in
sintesi)
D'Annunzio, "Il piacere".

GABRIELE D’ANNUNZIO
Biografia e poetica.
Il dannunzianesimo:
sperimentalismo, estetismo,
superomismo, simbolismo,
irrazionalismo e panismo.
“Il piacere” e la crisi
dell’estetismo.
Le “Laudi” e la “Quadriga
Imperiale”.
TESTI:
Da “Il piacere”
“Un ritratto allo specchio: Andrea
Sperelli ed Elena Muti”
Dalle “Laudi”:

sufficientemente
corretti dal punto di vista
sintattico-grammaticale,
coerenti e coesi.

(valide per ogni modulo elencato
nelle Conoscenze)

Documento del Consiglio della Classe 5aG  -  Indirizzo: TECNICO per il TURISMO 17

mailto:viis01700l@istruzione.it
mailto:viis01700l@pec.istruzione.it


ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.A. REMONDINI”
TECNICO PER IL TURISMO, LE BIOTECNOLOGIE SANITARIE E LA LOGISTICA

PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO-SANITARI
Via Travettore, 33 – 36061 Bassano del Grappa (VI)

Codice Ministeriale   VIIS01700L- Codice Fiscale 82002510244
e-mail: viis01700l@istruzione.it – pec viis01700l@pec.istruzione.it Tel.  0424 523592/228672 - www.remondini.net

“La sera fiesolana”
“La pioggia nel pineto”

GIOVANNI PASCOLI
La vita e il contesto
storico-sociale.
Le idee: la visione del mondo.
L’ideologia sociale e politica.
La poetica del “fanciullino”.
La produzione poetica: la novità di
“Myricae” e lo svolgimento della
produzione poetica.
Temi e simboli della poesia
pascoliana.
Le soluzioni formali.
Microsaggio: Il “fanciullino” e il
“superuomo”, due miti
complementari.
D’Annunzio e Pascoli a confronto.
TESTI:
da “Myricae”:
“Arano”
“Novembre”
“X agosto”
da “Canti di Castelvecchio”:
“Il gelsomino notturno”
da “Il fanciullino”:
“Una poetica decadente”

STORIA DELL’ARTE
Le Avanguardie storiche: cenni.

IL ROMANZO DEL NOVECENTO
Passaggio dal romanzo
ottocentesco al romanzo
novecentesco.
Il romanzo del Novecento in Italia
e in Europa: contestualizzazione e
caratteri generali.
Gli influssi del pensiero filosofico e
scientifico: Henri Bergson e la
psicanalisi di Sigmund Freud.
I temi psicologici del nuovo
romanzo.
La debolezza dell'autore e il
romanzo sperimentale.

ITALO SVEVO
La vita. L’ambiente triestino e la
formazione culturale.
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L’evoluzione della figura
dell’Inetto.
La nuova idea di uomo.
La cultura e il pensiero.
Le suggestioni culturali dell’opera
di Svevo, tra filosofia, scienza e
letteratura.
I primi due romanzi in sintesi.
Svevo e la psicanalisi.
Microsaggio: Freud e la nascita
della psicanalisi.
“La coscienza di Zeno”: la struttura
narrativa ed il trattamento del
“tempo misto”. La vicenda.
L’inattendibilità del narratore.
I temi: il binomio salute e
malattia. Evoluzione della figura
dell’ “inetto”.
Il nuovo ruolo dello scrittore.
TESTI:
da “Senilità”:
“Il ritratto dell’inetto”
da “La coscienza di Zeno”:
“Il fumo”
“La profezia di un’apocalisse
cosmica”

LUIGI PIRANDELLO
La vita.
Il pensiero: la visione del mondo, il
vitalismo, il dualismo vita/forma,
la crisi dell’io nell’opera
pirandelliana, il rifiuto della vita
sociale.
Il relativismo conoscitivo.
La poetica dell’umorismo.
L’incomunicabilità orizzontale e
verticale.
La produzione letteraria: le
novelle e i romanzi. I temi.
Il teatro del grottesco e il "teatro
nel teatro": cenni.
TESTI:
da “L’umorismo”:
“Un’arte che scompone il reale:
una vecchia imbellettata e il
sentimento del contrario”
da “Il fu Mattia Pascal”:
“La costruzione della nuova
identità e la sua crisi”
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da “Uno, nessuno, centomila”:
“Nessun nome”
da “Novelle per un anno”:
“Il treno ha fischiato”
“La carriola”
“La patente”

GIUSEPPE UNGARETTI
La vita e la personalità.
Il tema della guerra.
Il nuovo linguaggio poetico.
Il poeta e le Avanguardie (cenni).
TESTI:
da “L’allegria”:
“I fiumi”
“San Martino del Carso”
“Veglia”

LE TIPOLOGIE TESTUALI PREVISTE
DALLA PRIMA PROVA DELL’ESAME
DI STATO
-Tipologia A (Analisi e
interpretazione di un testo
letterario italiano)
-Tipologia B (Analisi e produzione
di un testo argomentativo)
-Tipologia C (Riflessione critica di
carattere
espositivo-argomentativo su
tematiche di attualità)

Bassano del Grappa, 5 maggio 2022

Docente

Lara Chiminello

Per la firma dei rappresentanti di classe fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con
email istituzionale, i quali dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente documento.

La prof.ssa Chiminello, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano di aver
visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il Documento è stato approvato dai
rappresentanti degli studenti.
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente CHIMINELLO LARA

Materia STORIA Classe 5G A.S. 2021/2022

In relazione alla programmazione curricolare la classe nel suo complesso ha raggiunto i seguenti obiettivi in
termini di:

Conoscenze
Tutta la classe ha acquisito una conoscenza più che sufficiente -e in alcuni casi
discreta/buona- dei principali eventi e protagonisti, degli sviluppi sociali e dei
processi politici del secolo XX.

Abilità

Il gruppo-classe riesce, pur con competenze differenziate, ad individuare soggetti,
fatti, luoghi e periodi che costituiscono un evento storico.
Le allieve sono in grado di riconoscere le relazioni esistenti tra i fenomeni studiati,
esponendo in modo chiaro e coerente -anche se a livelli diversi in base alle
competenze espositive personali- i fatti storici, con sufficiente padronanza del
linguaggio specifico.

Competenze

La maggioranza della classe collega autonomamente le conoscenze, operando
confronti di eventi o fenomeni storici comparabili e rielaborando i contenuti a
livello personale, dimostrando di aver conseguito una sufficiente autonomia
operativa di carattere comunicativo e relazionale riferita al proprio settore
specifico.
Le studentesse riescono a sostenere in maniera adeguata un’argomentazione,
portando a sostegno della propria tesi elementi presi dalle materie di studio, da
testi analizzati e dai dibattiti proposti dai mass-media.
La maggior parte della classe sa affrontare un problema nuovo essendo in grado di:
a. documentarsi;
b. formulare delle ipotesi;
c. verificare le ipotesi;
d. autocorreggersi.

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.

Non si sono rese necessarie attività di recupero.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Lezioni frontali e interattive; apprendimento cooperativo; problem solving; brain
storming.
Nel corso dell’anno scolastico è stata messa in atto la DDI a causa dell’emergenza
Covid19, qualora il numero degli studenti positivi lo abbia richiesto.
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Materiali e
strumenti didattici

Libro di testo; mappe e collegamenti; strumenti digitali quali Internet, sussidi
audiovisivi, proiettore elettronico; materiale iconografico.
Alcuni materiali sono stati condivisi attraverso la piattaforma Classroom e mediante
il registro elettronico.

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

-Verifica formativa orale: 1 nel primo e 1 nel secondo quadrimestre.
-Verifica sommativa orale: 1 nel primo e 1 nel secondo quadrimestre

Criteri di
valutazione

adottati

Per quanto riguarda la valutazione delle singole prove, si è fatto riferimento ai
criteri indicati nel PTOF, che prevedono una gamma di voti dall’1 al 10 e la
sufficienza solo nel caso del raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari
individuati dai Dipartimenti e fatti propri da ciascun docente.
Per la valutazione di fine periodo (1 e 2 quadrimestre), si è tenuto conto anche
della situazione di partenza, dei progressi compiuti da ciascuna allieva,
dell’impegno dimostrato, dell’interesse e della costanza nello studio ed infine della
partecipazione all’attività didattica.

Al presente documento si allegano i seguenti moduli:
● M 8.5_08-04 “Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” (Allegato A alla Relazione finale del

docente)

Bassano del Grappa 5 maggio 2022

Docente

Lara Chiminello
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI
Allegato A alla Relazione finale del docente

Materia STORIA Classe 5G A.S. 2021-2022

Insegnante: CHIMINELLO LARA

Libro di testo: De Luna, Meriggi, Il segno della storia. Il Novecento e il mondo contemporaneo - Volume
3, ed. Pearson-Paravia

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

VERSO UN NUOVO SECOLO
LA NASCITA DELLA SOCIETÀ DI
MASSA.
La seconda rivoluzione industriale.
Colonialismo e imperialismo
(l’imperialismo).
Razzismo e nazionalismo.
Il movimento operaio e il
socialismo.
Religione e scienza.
Dalla pace alla guerra: Triplice
Alleanza e Triplice Intesa.

L’ETA’ GIOLITTIANA
Le trasformazioni economiche e
sociali.
Il tentativo di conciliare le diverse
forze politiche e sociali.
La guerra di Libia e la crisi politica.

LA GRANDE GUERRA E LE SUE
CONSEGUENZE
LA PRIMA GUERRA MONDIALE
Le cause della Grande guerra.
Le difficoltà degli imperi
multinazionali (in sintesi).
L’inizio della guerra.
Una guerra inedita.
Il 1917, la rivoluzione in Russia e
l’intervento in guerra degli Stati
Uniti.
L’Italia in guerra.
Dalla guerra alla pace.

Saper fare confronti tra
passato e presente
relativamente ai concetti e
ai testi affrontati.

Collocare i più rilevanti
eventi storici affrontati
secondo coordinate
spazio-temporali e di
causa-effetto.

Identificare gli elementi
maggiormente significativi
dei diversi periodi storici
utilizzando fonti letterarie,
iconografiche,
documentarie e
cartografiche.

Saper condurre analisi
guidate di fonti e
documenti.

Saper confrontare, per
analogie e differenze,
modelli politici ed
economici di diversa origine.

(valide per ogni modulo elencato
nelle Conoscenze)

Comprendere il cambiamento e la
diversità dei tempi storici in una
dimensione diacronica attraverso
il confronto fra epoche e, in una
dimensione sincronica, attraverso
il confronto fra aree geografiche e
culturali.

Collocare l’esperienza personale in
un sistema di regole fondato sul
reciproco riconoscimento dei
diritti della Costituzione, della
persona, della collettività,
dell’ambiente.

Riconoscere le caratteristiche
essenziali del sistema socio
economico per orientarsi nel
tessuto produttivo del proprio
territorio.

(valide per ogni modulo elencato
nelle Conoscenze)
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IL PRIMO DOPOGUERRA
I problemi aperti (la Società delle
Nazioni; una pace effimera).
L'Europa degli sconfitti: La
Germania
di Weimar (la Germania alla fine
del conflitto; la Repubblica di
Weimar: una fragile costruzione;
le forze dell’estrema destra e gli
esordi di Hitler).
Gli “anni folli” degli Stati Uniti.
Francia e Gran Bretagna si
spartiscono le spoglie dell’Impero
ottomano (cenni).

LA GRANDE CRISI DEL 1929
L’inizio della crisi e il Crollo della
Borsa di New York.
La reazione alla crisi negli Stati
Uniti: il New Deal.
Norme di Welfare State.

L'ETÀ DEI TOTALITARISMI
LE ORIGINI DEL FASCISMO
(1919-1926)
Il primo dopoguerra in Italia.
Il biennio rosso: 1919-1920.
I partiti e le masse.
Le origini del fascismo.
La presa del potere.
La costruzione dello Stato
totalitario.

LA RUSSIA DALLA RIVOLUZIONE
ALLO STALINISMO
Dalla rivoluzione di febbraio alla
rivoluzione d’ottobre.
La costruzione dell’Unione
Sovietica.
Il totalitarismo sovietico: lo
stalinismo.

IL NAZIONALSOCIALISMO IN
GERMANIA
L’ascesa al potere di Hitler.
Lo Stato totalitario nazista.
Il Programma Aktion T4.
La politica economica e la spinta
verso la guerra.
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IL REGIME FASCISTA (1926-1939)
L’organizzazione del regime.
Il Partito unico.
L’antifascismo.
La cultura e la società.
La politica economica.
La politica estera.

LA SECONDA GUERRA MONDIALE
IL MONDO ALLA VIGILIA DELLA
SECONDA GUERRA MONDIALE
Lo scenario geopolitico negli Anni
Trenta (cenni).
La guerra civile spagnola (sintesi).
Una riflessione su Guernica.
Verso la guerra mondiale.

LA SECONDA GUERRA MONDIALE
Le aggressioni hitleriane e lo
scoppio del conflitto.
La Seconda guerra mondiale: gli
eventi in sintesi.
L’Italia in guerra.
La guerra totale.
Il nuovo ordine nazista.
La Shoah.
Il crollo del Fascismo e la
Resistenza in Italia.
Lo scontro finale.

DALLA GUERRA FREDDA ALLE
SVOLTE DI FINE NOVECENTO
Cenni.

Bassano del Grappa, 5 maggio 2022

Docente

Lara Chiminello

Per la firma dei rappresentanti di classe fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con
email istituzionale, i quali dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente documento.

La prof.ssa Chiminello, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano di aver
visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il Documento è stato approvato dai
rappresentanti degli studenti.
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente RIGONI NICOLO’

Materia DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI Classe 5G A.S. 2021/2022

In relazione alla programmazione curricolare la classe nel suo complesso ha raggiunto i seguenti obiettivi in
termini di:

Conoscenze
La maggior parte delle alunne ha conoscenze mediamente più che sufficienti dei
contenuti trattati

Abilità
La maggior parte delle alunne è in grado di applicare le conoscenze acquisite alla
soluzione di problemi noti

Competenze
La maggior parte della classe, se guidata, riesce a risolvere situazioni nuove
semplici e nel complesso riesce in maniera sufficiente a rielaborare i contenuti
appresi e ad esporre mediante l'uso di un'appropriata terminologia tecnica

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
Per il 1° quadrimestre è stato effettuato il recupero attraverso attività di studio individuale e hanno
recuperato tre alunne su tre

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Lezione frontale, esercitazioni, problem solving.

Materiali e
strumenti didattici

Lavagna, videoproiettore, libro di testo.

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Prove scritte: esercitazioni e verifiche con domande aperte e soluzione di computo
Orali: interrogazioni orali.

Criteri di
valutazione

adottati

Per altre tipologie di prova si è applicato il criterio della proporzione: punteggio
conseguito X 10 /punteggio massimo

Al presente documento si allegano i seguenti moduli:
● M 8.5_08-04 “Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” (Allegato A alla Relazione finale del

docente)

Bassano del Grappa, 05/05/2022

Docente
Prof. Nicolò Rigoni
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI
Allegato A alla Relazione finale del docente

Materia Economia e tecnica turistica Classe 5G A.S. 2021/22

Insegnante: Nicolò Rigoni

libro di testo: Scelta Turismo più vol.3 di G. Campagna - V.Loconsole Ed. Tramontana

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

Conoscenza dei seguenti
argomenti:
MODULO A Analisi e controllo dei
costi nelle imprese turistiche
L'analisi dei costi
Il controllo dei costi: il direct
costing
Il controllo dei costi:il full costing
L'analisi del punto di pareggio
(break even analysis)
MODULO B Prodotti turistici a
catalogo e a domanda
L’attività dei tour operator
Il prezzo di un pacchetto turistico
Il marketing e la vendita di
pacchetti turistici
Il business travel

MODULO C Pianificazione,
programmazione e controllo nelle
imprese turistiche
La pianificazione strategica
Le strategie aziendali e i piani
aziendali
Il business plan
Il budget
MODULO D Il marketing
territoriale
Il prodotto destinazione e il
marketing territoriale
I fattori di attrazione di una
destinazione turistica
I flussi turistici

- saper applicare le tecniche
principali del controllo dei costi
- saper calcolare il prezzo di un
pacchetto turistico e le tecniche di
vendita
- saper redigere un semplice
business plan e budget di imprese
turistiche
- utilizzare strategie di marketing
per la promozione del territorio
- elaborare un semplice piano di
marketing territoriale
- esporre in modo chiaro le
nozioni fondamentali, facendo uso
di un linguaggio tecnico adeguato
- saper applicare le conoscenze
acquisite

- progettare, documentare e
presentare servizi o prodotti
turistici
- identificare e applicare
metodologie e le tecniche della
pianificazione e programmazione
- contribuire a realizzare piani di
marketing territoriali
- saper operare confronti e
semplificazioni pertinenti
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Dall'analisi SWOT al
posizionamento di una
destinazione turistica
Il piano di marketing territoriale

Bassano del Grappa, 05/05/2022

Docente
Prof. Nicolò Rigoni

Per la firma dei Rappresentanti di classe fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con
email istituzionale i quali dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente documento.

Il Professor Nicolò Rigoni viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano di aver
visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il Documento è stato approvato dai
rappresentanti degli studenti.
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente Tammaro Barra

Materia Arte e territorio Classe 5G A.S. 2021/2022

In relazione alla programmazione curricolare la classe nel suo complesso ha raggiunto i seguenti obiettivi in
termini di:

Conoscenze

La classe ha complessivamente dimostrato interesse per la materia, migliorando
gradualmente il linguaggio specifico e le capacità di collegamento trasversali.
In particolare alcune studentesse, che si sono distinte per capacità ed impegno,
possiedono validi strumenti di lavoro, basi solide, e una più che sufficiente
padronanza del lessico ed hanno raggiunto buoni livelli di competenza
nell’inquadramento storico e nell’analisi di un’opera d’arte. 
La maggior parte della classe ha raggiunto un buon livello di conoscenze né: 

● Lineamenti di Storia dell’arte moderna e contemporanea.
● Movimenti artistici, personalità e opere significative di architettura, pittura,

scultura dal Cinquecento al Novecento.
● Siti di rilevante interesse storico-artistico inseriti nel Patrimonio

dell’Umanità UNESCO.
● Risorse nel territorio e beni culturali di interesse turistico a livello locale,

nazionale e internazionale. 
● Principali musei e patrimoni museali del mondo e itinerari di interesse

storico – artistico e culturale.

Abilità

Gli alunni sono in grado di: 
-  Delineare la storia dell’arte moderna e contemporanea, evidenziando i

nessi con la storia e la cultura locale
-  Individuare percorsi turistici di interesse culturale e ambientale, in Europa e

nei diversi continenti extraeuropei.
-  Analizzare siti di rilevante interesse storico-artistico del Patrimonio

dell’Umanità quali fattori di valorizzazione turistica del territorio.
-  Riconoscere l’evoluzione del concetto di conservazione e restauro nello

studio dei beni culturali.
-    Individuare i principali musei nel mondo e le tipologie del patrimonio museale. 

Competenze

Gli alunni sono in grado di:
● Saper leggere l’opera d’arte sotto il profilo formale e saperne interpretare il

contenuto intrinseco.
● Riconoscere i linguaggi propri dell’architettura, della pittura, della scultura

e delle arti applicate.
● Saper attribuire le opere alle epoche e agli artisti che l’hanno create.
● Inserire il manufatto nel contesto storico artistico di riferimento.
● Riconoscere l’evoluzione storica del territorio e del paesaggio attraverso le

testimonianze storico-artistiche.
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● Riconoscere una sommaria geografia dei beni culturali in Italia e la lor
distribuzione sul territorio.

● Sviluppare consapevolezza critica in merito alle problematiche della storia
dell’arte, della conservazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali.

● Individuare percorsi turistici di interesse culturale e ambientale per la
valorizzazione dell’ambito territoriale di appartenenza (Italia e Europa).

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
Non essendoci stati casi di alunni con profitto insufficiente non sono state proposte attività di recupero.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Lezione frontale.
Lezione partecipata.
Discussione.
Studio guidato.

Materiali e
strumenti didattici

Libri di testo.
Powerpoint.
Fotocopie di fonti e documenti forniti dall’insegnante.
Altri libri.
Video e filmati.

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Verifiche formative scritte: domande a risposta aperta (max. 10/15 righe).
Verifiche sommative orali: interrogazioni brevi.
Prove di realtà: realizzazioni di itinerari, video itinerari e proposte di viaggio.

Criteri di
valutazione

adottati

Per la valutazione è stato tenuto conto di:

● Conoscenza degli argomenti.
● Capacità di analisi di un’opera d’arte.
● Capacità di mettere in relazione fenomeni diversi.
● Conoscenza dei linguaggi specifici delle diverse discipline.
● Capacità critica. 

Al presente documento si allegano i seguenti moduli:
● M 8.5_08-04 “Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” (Allegato A alla Relazione finale del

docente.

Bassano del Grappa, 05/05/2022
Docente

Tammaro Barra
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI
Allegato A alla Relazione finale del docente

Materia Arte e territorio Classe 5A A.S. 2021 -2022

Insegnante: Tammaro Barra

libro di testo: G. Nifosì: L’arte allo specchio - Arte Ieri e Oggi. Dal Rinascimento al Rococò e Dal
Neoclassicismo a oggi, vol.2 e 3, Editori Laterza. 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

Lineamenti di storia dell’arte
moderna e contemporanea.

Ottobre/Novembre:

L’architettura di fine ‘500: A.
Palladio e le ville venete siti
Patrimonio dell’UNESCO.

La pittura italiana tra Classicismo
e Naturalismo:

I Carracci:  La macelleria e la gli
affreschi della Galleria Farnese.

Caravaggio:  La canestra di frutta -
le tele della cappella Contarelli, -
Le 7 opere di Misericordia – La
decollazione del Battista –
Seppellimento di S. Lucia. 

Dicembre/Gennaio

L’arte del ‘600: Architettura,
pittura e scultura:

Roma Barocca e G. Lorenzo
Bernini: Il ratto di Proserpina,
Apollo e Dafne, David, Cappella
Cornaro, Piazza Navona Co.

Essere in grado di delineare la
storia dell’arte moderna e
contemporanea, evidenziando i
nessi con la storia e la cultura
locale.

Saper individuare percorsi turistici
di interesse culturale e
ambientale, in Europa e nei diversi
continenti extraeuropei.

Essere in grado di analizzare siti di
rilevante interesse storico-artistico
del Patrimonio dell’Umanità quali
fattori di valorizzazione turistica.

Riconoscere l’evoluzione del
concetto di conservazione e
restauro nello studio dei beni
culturali. 

Riconoscere l'evoluzione storica
del territorio e del paesaggio
attraverso le testimonianze
storico-artistiche.

Riconoscere una sommaria
geografia dei beni culturali in Italia
e la loro distribuzione sul
territorio.

Saper
sviluppare una consapevolezza
critica in merito alle
problematiche della Storia
dell’arte, della Conservazione,
tutela e valorizzazione dei Beni
culturali.
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Fontana dei 4 Fiumi, Colonnato di
San Pietro. 

Febbraio/Marzo

Il Neoclassicismo: il recupero
dell’antico e il “Bello ideale”.

Architettura, sistemi urbani, spazi
urbani e nuove tipologie edilizie
della città moderna – Milano –
Roma – Napoli.

Antonio Canova:  Dedalo e Icaro –
Amore e Psiche – Monumento
funebre a l'arciduchessa Maria
Cristina d’Austria, Paolina
Borghese come Venere vincitrice -
Tempio di Possagno. 

J. J. Louis David – Il giuramento
degli Orazi, Marat assassinato.

Aprile

Preromanticismo e
Romanticismo: il Sublime e il
Pittoresco.

La pittura in Spagna tra ‘700 e
‘800: Francisco Goya –  Il sogno
della ragione produce mostri – La
fucilazione del 3 maggio 1808 –
Maja vestida e Maja desnuda.

La pittura di paesaggio in
Inghilterra: J. Constable vs W.
Turner.

Il Romanticismo in Germania:
Caspar Friedrich – Monaco in riva
al mare, Abbazia nel querceto,  Il
viandante sul mare di nebbia. 

Il Romanticismo in Francia e
Italia.

Theodore Gericault:  La zattera
della Medusa.

Eugene Delacroix:  La libertà che

Individuare le principali istituzioni
museali nazionali e internazionali
e riconoscere le tipologie del
patrimonio museale.

Individuare percorsi turistici di
interesse culturale e ambientale
per la valorizzazione dell'ambito
territoriale di appartenenza (Italia
e Europa). 

Saper produrre brevi itinerari
turistici selezionando le principali
emergenze monumentali di un
centro storico e i maggiori luoghi
di interesse paesaggistico e
naturalistico.
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guida il popolo cfr. con la foto di
Mustafa Hossauna.

Francesco Hayez: I vespri siciliani
– La Meditazione – Il bacio. 

Parigi nella seconda metà
dell’800, L’impressionismo.

Édouard. Manet:  La colazione
sull’erba – Olimpya.

Edgar Degas:  La famiglia Belelli –
L’assenzio.

Claude Monet:  Impression, soleil
levant - La Grenoullière - La serie
delle cattedrali di Rouen – Le
ninfee.

Maggio - Giugno:

Il Postimpressionismo:

Vincent Van Gogh:  I mangiatori di
patate – I girasoli – Notte stellata
– La camera di Arles.

Paul Gauguin:  La visione dopo il
sermone -  Da dove veniamo? Chi
siamo? Dove andiamo?.

Il Simbolismo:

Arnold Böcklin:  L’isola dei morti –
Gustave Moreau:  La Salomé –

James Ensor –  L’entrata di Cristo a
Bruxelles – G ustav Klimt:  Giuditta
I – Giuditta II – Il bacio. E duard
Munch:  La pubertà – L’urlo.

L’arte del ‘900 – Le avanguardie
artistiche:

Espressionismo in Francia e
Germania – Henri Matisse:  La
danza. Ludwig Kirchner: Marcella.

Cubismo: Pablo Picasso –
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Demoiselles d'Avignon, Guernica.

Il Futurismo: Umberto Boccioni –

Forme uniche nella continuità
dello spazio.

Astrattismo: Vassilj KandiskiJ:
Composizione con arco nero.

Dadaismo: Marcel Duchamp e il
ready made –  Fontana/Orinatoio
– LHOOQ. 

Surrealismo: Salvador Dalì –
Venere a cassetti - La persistenza
della memoria.

La Pop Art: Andy Warhol  – La
serie delle Marylin e Campbell
soup.

Bassano del Grappa, 05/05/2022

Docente

Tammaro Barra

Per la firma dei Rappresentanti di classe fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con
email istituzionale i quali dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente documento.

Il prof. Tammaro Barra, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano di aver
visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il Documento è stato approvato dai
rappresentanti degli studenti.
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente CORTESE DOMENICA

Materia DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA Classe 5G A.S. 2021/2022

In relazione alla programmazione curricolare la classe nel suo complesso ha raggiunto i seguenti obiettivi in
termini di:

Conoscenze

Nel complesso, il livello di conoscenza dei contenuti della disciplina risulta più che
sufficiente .Alcuni allievi hanno raggiunto con un impegno costante un profitto
discreto/ buono , altri una preparazione sufficiente e qualche elemento ha stentato
a raggiungere la  sufficienza

Abilità

La maggior parte della classe è in grado di:

-Individuare i vari organi costituzionali e i rapporti tra gli stessi

-Analizzare l’organizzazione della Pubblica Amministrazione

-Individuare gli strumenti normativi sia per la tutela dei beni culturali che
paesaggistici

Competenze

La maggior parte della classe:

-Sa individuare i principali riferimenti nella normativa locale e nazionale riguardante
il settore turistico.

-Collocare l’esperienza personale in un sistema basato sul riconoscimento dei diritti
garantiti dalla Costituzione.

-Sviluppare consapevolezza critica in riferimento alle problematiche della tutela e
valorizzazione dei beni culturali.

-Sa esporre in modo sufficientemente chiaro e organico i contenuti della disciplina
utilizzando in maniera corretta il linguaggio specifico-

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
Il recupero di un piccolo gruppo di alunni è stato effettuato nella forma di studio individuale e i risultati
sono stati positivi
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Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

I contenuti sono stati affrontati tramite lezioni frontali, soprattutto per dare una
organizzazione chiara e strutturata dei contenuti anche a chi ha trovato qualche
difficoltà nella rielaborazione delle informazioni; altre volte con una strategia di
scoperta cercando di stimolare negli studenti un atteggiamento di partecipazione
che sviluppi le capacità intuitive nella risoluzione dei problemi. Analisi e commento
assieme alla classe di notizie acquisiti dai mezzi di comunicazione di massa

Materiali e
strumenti didattici

Libro di testo, fotocopie relativi ad approfondimenti di qualche argomento ,articoli
di giornali e riferimenti alle fonti normative specifiche

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Prove scritte semi-strutturate (items del tipo V-F; a risposta multipla e domande
aperte). Power point con esposizione per lavori di gruppo in educazione civica.

Interrogazioni/colloquio

Criteri di
valutazione

adottati

Per i V-F, per le scelte multiple si è applicato il criterio della proporzione.

Per le domande aperte/interrogazioni si sono presi in considerazione i seguenti
descrittori : la comprensione e coerenza logica, contenuti/livello di sviluppo,

analisi, sintesi e rielaborazione, esposizione/padronanza lessicale

Al presente documento si allegano i seguenti moduli:
● M 8.5_08-04 “Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” (Allegato A alla Relazione finale del

docente)

Bassano del Grappa, 05/05/2022

Docente

Domenica Cortese
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI
Allegato A alla Relazione finale del docente

Materia Diritto e legislazione turistica Classe 5G A.S. 2021/2022

Insegnante: CORTESE DOMENICA

libro di testo: IL TURISMO E LE SUE REGOLE PIU’, AUTORI: CAPILUPPI –D’AMELIO   ED.TRAMONTANA

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

Conoscere la Costituzione italiana:

-Evoluzione costituzionale italiana
dallo Statuto Albertino alla
costituzione

-I principi fondamentali (dall’art.1
al 12)

Conoscere la struttura e il
funzionamento degli organi
costituzionali:

- Parlamento

-Governo

-Presidente della repubblica

Conoscere l’organizzazione e le
funzioni degli organi giudiziari:

-Corte Costituzionale

Conoscere l’organizzazione e le
funzioni delle Regioni e degli Enti

Saper spiegare come e perché è
entrata in vigore la Costituzione.

Confrontare lo Statuto Albertino e
la Costituzione.

Individuare le parti di cui si
compone la Costituzione

Saper individuare le funzioni dei
vari organi e i rapporti tra gli stessi
e applicare le normative a
situazioni concrete

Individuare le modalità di scelta
dei giudici della Corte
costituzionale

Confrontare i modelli di
accentramento e del
decentramento amministrativo e
illustrare la disciplina degli Enti

Collocare l’esperienza personale in
un sistema di regole fondato sul
reciproco riconoscimento dei
diritti garantiti dalla Costituzione,
a tutela della persona, della
collettività e dell’ambiente

Comprendere il ruolo dei diversi
organi costituzionali e stabilire
collegamenti e confronti.

Rielaborare le informazioni
acquisite ed esporli con linguaggio
tecnico appropriato

Esprimere il proprio punto di vista
su casi di attualità collegati agli
argomenti trattati in classe

Riconoscere le competenze e gli
organi delle autonomie locali e le
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locali

Conoscere l’organizzazione
pubblica del turismo:

-L’attività amministrativa

-I principi dell’attività
amministrativa

-gli organi periferici

-Gli organi dell’amministrazione
indiretta

-La funzione degli organi di
controllo -principi costituzionali,
competenze statali in materia di
turismo, soggetti istituzionali di
rilevanza nazionale (conferenza
nazionale del turismo, Enit, ACI,
CAI) ed enti privati di rilevanza
pubblica (CTS, AIG, Proloco)

-Il ruolo degli enti locali

- Attuazione Politiche comunitarie
in Italia e strumenti nazionali a
sostegno dello sviluppo
economico e finanziario

Conoscere i beni culturali e
ambientali:

-fonti normative, tipologie di beni,
tutela, fruizione e valorizzazione
dei beni culturali

-Tutela dei beni paesaggistici: fonti
normative, patrimonio
paesaggistico, strumenti di
protezione  del paesaggio.

locali

Analizzare l’organizzazione della
Pubblica Amministrazione
individuare gli organi che operano
nel settore e le funzioni.

Reperire informazioni utilizzando
reti e sistemi informatici ed esporli
in maniera chiara utilizzando il
linguaggio specifico

Conoscere l’importanza del
finanziamento pubblico nel
settore turistico e le attività
finanziabili in campo turistico

Individuare gli strumenti
normativi sia per la tutela dei beni
di interesse culturale e
naturalistico sia per la loro
conservazione.

Saper applicare la normativa
relativa alla promozione e
valorizzazione del patrimonio
culturale italiano.

Individuare i principali vincoli
posti a tutela del patrimonio
culturale  .

Analizzare la funzione degli
strumenti di pianificazione del

diverse funzioni.

Conoscere il ruolo della P.A e degli
altri organi che operano nel
settore e che promuovono lo
sviluppo economico –sociale del
territorio.

Stabilire le interrelazioni tra gli
Enti.

Distinguere quali sono e come
funzionano i fondi preposti a
livello europeo, nazionale e
regionale

Stabilire confronti tra
valorizzazione dei beni culturali di
appartenenza pubblica e privata.

Riconoscere i vari strumenti
urbanistici volti alla
conservazione e protezione dei
beni culturali

Analizzare l’immagine del
territorio per riconoscere la
specificità del suo patrimonio
naturale e culturale.
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territorio e di tutela dei beni
paesaggistici

Sviluppare consapevolezza critica
in merito alle problematiche della
conservazione, tutela e
valorizzazione dei beni culturali

Bassano del Grappa, 05/05/2022

Docente

Domenica  Cortese

Per la firma dei Rappresentanti di classe fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con
email istituzionale i quali dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente documento.

La prof.ssa Cortese Domenica, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano di aver
visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il Documento è stato approvato dai
rappresentanti degli studenti.
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente FRANCESCHI ROBERTA

Materia MATEMATICA Classe 5G A.S. 2021/2022

In relazione alla programmazione curricolare la classe nel suo complesso ha raggiunto i seguenti obiettivi in
termini di:

Conoscenze

l livello di conoscenza dei contenuti e della simbologia propria della disciplina è
mediamente sufficiente.Poche alunne, con uno studio diligente e costante, hanno
raggiunto un profitto discreto o buono; altre, invece, hanno raggiunto una
preparazione appena sufficiente a causa di un impegno complessivo non sempre
adeguato e poco metodico.

Abilità

Mediamente la classe sa applicare con sufficiente padronanza le regole e le
procedure di calcolo studiate. Poche alunne sono in grado di discutere
autonomamente, utilizzando una terminologia appropriata, la soluzione di problemi
proposti. Alcune alunne, pur conoscendo i metodi risolutivi, non riescono a
procedere sempre correttamente nelle applicazioni; nell'esposizione orale
dimostrano  difficoltà nell'usare il linguaggio rigoroso proprio della disciplina.

Competenze
Poche alunne sanno rielaborare criticamente le conoscenze ed organizzare in modo
autonomo e completo le procedure acquisite per operare in contesti nuovi.

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
Nel presente anno scolastico sono state svolte  ore di recupero in itinere

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Sono state utilizzate le seguenti metodologie didattiche:

• lezioni frontali;

• esercitazioni e problem solving;

•Classroom di Google per la interazione in tempo reale con gli studenti grazie alla
chat presente e per l’assegnazione e la restituzione degli esercizi assegnati.

Materiali e
strumenti didattici

Libro di testo in formato cartaceo e digitale, software didattico.
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Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Verifiche scritte, orali e scritte valide come orale .

Criteri di
valutazione

adottati

Per quanto riguarda la valutazione delle singole prove si è fatto riferimento ai criteri
indicati nel PTOF, alle griglie di valutazione concordate in sede di Dipartimento,
anche in relazione alla D.D.I. e riportate nel Piano triennale dell’offerta formativa,
sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come
obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze
disciplinari e del grado di maturazione personale raggiunto.

Per la valutazione finale degli studenti si è tenuto conto dei risultati ottenuti nelle
prove scritte e orali, dell’impegno nello studio a casa e nelle attività didattiche, sia
in aula che in DAD, della partecipazione al dialogo educativo, del progresso di
apprendimento rispetto ai livelli di partenza, delle competenze raggiunte su
compito specifico, dei risultati delle attività di recupero effettuate.

Al presente documento si allegano i seguenti moduli:
● M 8.5_08-04 “Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” (Allegato A alla Relazione finale del

docente)

Bassano del Grappa, 05/05/2022

Docente
FRANCESCHI ROBERTA

Documento del Consiglio della Classe 5aG  -  Indirizzo: TECNICO per il TURISMO 41

mailto:viis01700l@istruzione.it
mailto:viis01700l@pec.istruzione.it


ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.A. REMONDINI”
TECNICO PER IL TURISMO, LE BIOTECNOLOGIE SANITARIE E LA LOGISTICA

PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO-SANITARI
Via Travettore, 33 – 36061 Bassano del Grappa (VI)

Codice Ministeriale   VIIS01700L- Codice Fiscale 82002510244
e-mail: viis01700l@istruzione.it – pec viis01700l@pec.istruzione.it Tel.  0424 523592/228672 - www.remondini.net

CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI
Allegato A alla Relazione finale del docente

Materia MATEMATICA Classe 5^G A.S. 2021-2022

Insegnante: FRANCESCHI ROBERTA

libro di testo: Leonardo Sasso “La Matematica a Colori - edizione ROSSA per il secondo
biennio”Vol.3 - 4  PETRINI EDITORE

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

ALGEBRA DEI LIMITI E DELLE
FUNZIONI CONTINUE

- Concetto intuitivo di limite;

-  le forme di indecisione;

- definizione di una funzione
continua;

- classificazione dei punti di
discontinuità;

- definizione di asintoti(
verticali-orizzontali-obliqui).

ALGEBRA DEI LIMITI E DELLE
FUNZIONI CONTINUE

- Rappresentare graficamente il
limite  di una funzione;

- dedurre i limiti analizzando il
grafico di una funzione;

- calcolare i limiti finiti e infiniti;

- eseguire operazioni sui limiti
finiti/infiniti

- applicare le opportune tecniche
risolutive per il calcolo dei limiti
che presentano forme di
indecisione.

- Saper classificare i punti di
discontinuità.

-Saper determinare gli asintoti di
una funzione.

- Saper tracciare il grafico
probabile di una funzione.

ALGEBRA DEI LIMITI E DELLE
FUNZIONI CONTINUE

-Utilizzare il linguaggio e i metodi
propri della matematica per
organizzare e valutare
adeguatamente informazioni
qualitative e quantitative.

-Utilizzare le strategie del pensiero
razionale negli aspetti dialettici e
algoritmici per affrontare
situazioni problematiche,
elaborando opportune soluzioni.
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DERIVATA DI UNA FUNZIONE

-Definizione e il significato
geometrico di derivata;

-  le derivate fondamentali;

- i teoremi sul calcolo delle
derivate;

- derivate di funzioni composte.

-Equazione della retta tangente
al grafico di una funzione in un
punto.

LO STUDIO DI FUNZIONE

-Massimi e minimi assoluti e
relativi,flessi di una funzione.

-Funzioni crescenti e decrescenti
in un intervallo.

-Studio di una funzione
algebriche, esponenziali e
logaritmiche.

RICERCA OPERATIVA

-Le fasi della R.O. e la
classificazione dei problemi di
scelta;

- problemi di scelta in condizioni di
certezza ad effetti immediati in
una variabile nel continuo e
discreto e fra più alternative.

CALCOLO COMBINATORIO

DERIVATA DI UNA FUNZIONE

- Calcolare la derivata di una
funzione con l'utilizzo della
definizione.

- Calcolare la derivata di una
funzione utilizzando formule e
regole di derivazione.

LO STUDIO DI FUNZIONE

-Applicare il calcolo differenziale
nello studio di funzioni.

-Tracciare il grafico di una funzione
individuandone le caratteristiche
(dominio, intersezioni con gli assi,
simmetrie, asintoti, studio del
segno, crescenza e decrescenza,
massimi e minimi, concavità,
flessi).

RICERCA OPERATIVA

- Saper utilizzare i metodi risolutivi
più convenienti per risolvere
semplici problemi di carattere
economico-aziendale di scelta, in
condizioni di certezza ad effetti
immediati in una variabile nel
continuo e discreto,anche fra più
alternative(il grafico della funzione
obiettivo è una retta o parabola).

CALCOLO COMBINATORIO

DERIVATA DI UNA
FUNZIONE/STUDIO DI FUNZIONE

-Utilizzare il linguaggio e i metodi
propri della matematica per
organizzare e valutare
adeguatamente informazioni
qualitative e quantitative.

-Utilizzare le strategie del pensiero
razionale negli aspetti dialettici e
algoritmici per affrontare
situazioni problematiche.

RICERCA OPERATIVA

-Utilizzare il linguaggio e i metodi
propri della matematica per
organizzare e valutare
adeguatamente informazioni
qualitative e quantitative.

-Utilizzare le strategie del pensiero
razionale negli aspetti dialettici e
algoritmici per affrontare
situazioni problematiche.
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-Elementi di calcolo combinatorio
:disposizioni con e senza
ripetizioni, permutazioni con e
senza ripetizioni e combinazioni
senza ripetizioni.

-Saper utilizzare il calcolo

combinatorio per la

formazione di raggruppamenti.

CALCOLO COMBINATORIO

-Analizzare dati e interpretarli
sviluppando deduzioni e
ragionamenti sugli stessi anche
con l’ausilio di rappresentazioni
grafiche.

Bassano del Grappa, 05/05/2022

Docente
FRANCESCHI ROBERTA

Per la firma dei Rappresentanti di classe fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con
email istituzionale i quali dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente documento.

La prof.ssa FRANCESCHI ROBERTA, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano di
aver visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il Documento è stato
approvato dai rappresentanti degli studenti.
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente BARCELLONA ANNA

Materia INGLESE Classe 5G A.S. 2021/2022

In relazione alla programmazione curricolare la classe nel suo complesso ha raggiunto i seguenti obiettivi in
termini di:

Conoscenze

La classe ha complessivamente dimostrato interesse per la lingua inglese,
migliorando gradualmente le competenze linguistiche e comunicative.
In particolare alcuni studenti, che si sono distinti per capacità ed impegno,
possiedono validi strumenti di lavoro, basi solide, padronanza del lessico ed hanno
raggiunto buoni livelli di competenza linguistica sia per quanto riguarda le abilità
orali che scritte. Un gruppo limitato presenta ancora incertezze sia nella produzione
scritta che nell’esposizione orale, ma nel complesso, la maggior parte degli alunni
ha comunque acquisito una conoscenza essenziale e sufficientemente efficace ai
fini della comunicazione per quanto riguarda:
•  i contenuti strutturali, lessicali e funzionali di base della lingua;
•  gli aspetti principali, delle modalità e del linguaggio specifico del settore turistico;
•  alcune rilevanti attrazioni turistiche in Italia, in Europa e nel mondo;
• alcuni aspetti storici, sociali, culturali e letterari del Regno Unito e degli Stati Uniti
del  XIX e  XX secolo (con conoscenza diretta di testi).

Abilità

Una buona parte degli alunni è in grado di:
• capire un testo scritto e orale di media difficoltà, sia di attualità che di microlingua
turistica, almeno nei suoi punti fondamentali;
• capire, analizzare e interpretare un testo letterario nei suoi aspetti fondamentali,
collocandolo in modo logico e coerente nel suo contesto;
• produrre testi scritti di carattere generale o specifico dell’indirizzo con accettabile
coerenza, correttezza morfosintattica e appropriatezza lessicale;
• esprimersi oralmente sugli argomenti trattati con accettabile efficacia
comunicativa, correttezza morfosintattica e appropriatezza lessicale.

Competenze

La maggior parte degli alunni sa:
• operare semplici collegamenti tra i vari testi o immagini proposti;
• rielaborare in modo sufficientemente autonomo e corretto i contenuti
appresi.

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.

Alla fine del primo quadrimestre, nessun alunno presentava una valutazione complessiva negativa
pertanto non è stato necessario attuare alcuna attività di recupero.
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Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Lezione frontale, lezione partecipata, lavori individuali, a coppie o di gruppo e
cooperative-learning sono state le metodologie didattiche utilizzate in classe.
Le letture, spesso dedotte da materiale autentico, hanno coinvolto gli studenti in
attività di comprensione contenutistica e lessicale mediante esercizi di
sfruttamento e di rielaborazione del materiale.
La produzione orale è stata stimolata attraverso discussioni su temi turistici, di
attualità (problematiche relative all’ambiente e alla società contemporanea) o
letterari, con particolare attenzione al lessico specifico.
L’approccio metodologico ha posto come obiettivo primario l’acquisizione della
competenza comunicativa attraverso il potenziamento delle quattro abilità
linguistiche fondamentali esercitate prevalentemente in modo integrato.
In particolare, per quanto riguarda l’abilità di lettura, sono stati presentati diversi
tipi di testi, come: lettere circolari, itinerari turistici, brani letterari, brani relativi a
località di particolare interesse turistico e paesaggistico e gli studenti hanno
utilizzato, in base allo scopo, varie strategie di lettura.
Per la produzione scritta, gli studenti hanno descritto località turistiche, preparato
itinerari e materiale pubblicitario (lettere circolari, brochures) impiegando un
lessico appropriato e prestando attenzione agli aspetti di coerenza e coesione del
testo.

Materiali e
strumenti didattici

Libri di testo: Beyond Borders - ed. Pearson Longman; Performer B2 – ed. Zanichelli;
dispense, appunti, materiale preparato dal docente, testi letterari e professionali di
diverso tipo forniti in fotocopia, strumenti audio-visivi, Internet.

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Le abilità produttive riguardanti la scrittura sono state verificate con prove
strutturate (in preparazione al test INVALSI); esercizi vari di comprensione,
produzione guidata, semi-guidata e libera.
Per quanto riguarda le abilità orali, la produzione è stata verificata soprattutto in
situazioni di comunicazione interattiva alunno/docente o alunno/alunno.

Criteri di
valutazione

adottati

a. Prove strutturate: punteggio assegnato per ogni item corretto (sufficienza:
60%);
b. Comprensione del testo e produzione scritta: corretta comprensione,
aderenza alla traccia e correttezza formale;
c. Interrogazioni orali: conoscenza dei contenuti, capacità espositive e di
analisi;
d. Itinerari, brochures: adeguato ed efficace utilizzo degli strumenti
multimediali, originalità e correttezza espositiva.

Nella valutazione finale si è tenuto conto, oltre alle conoscenze e competenze
acquisite, dell’impegno, dell’interesse, dell’efficacia del metodo di studio, della
partecipazione al dialogo educativo e della progressione rispetto ai livelli di
partenza.

Al presente documento si allegano i seguenti moduli:
● M 8.5_08-04 “Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” (Allegato A alla Relazione finale del

docente)

Bassano del Grappa, 05/05/2022
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Docente

Anna Barcellona
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI
Allegato A alla Relazione finale del docente

Materia INGLESE Classe 5G A.S. 2021/22

Insegnante: Anna Barcellona

libro di testo: Beyond Borders - Performer B2

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

CONTENUTI PROFESSIONALI
1) from: Beyond Borders

Unit 2: TOURISM MARKETING AND
ADVERTISING
What is tourism marketing?
Marketing mix
Marketing in a digital world
Brochures
Making a sales call

Unit 9: TOURISM AND
SUSTAINABILITY
Tourism and sustainability
The pros and cons of tourism
Sustainable tourism
Choosing an ethical holiday
Controversial tourism

WELCOME TO ITALY
Unit 11: REGIONS TO EXPLORE
A brief history of Italian tourism
Italy’s peaks
Lakeside retreats
Italian cuisine
Taking a table booking
Itineraries

Unit 12: ITALIAN CITIES
Rome
Florence
Venice
Describing art
Giving a tour commentary
Itineraries

Unit 2: TOURISM    MARKETING
ADVERTISING

- Comprendere i punti
principali di testi relativi
al marketing turistico.

- Ricercare informazioni
all’interno di testi di
breve/media estensione
di interesse
professionale.

- Descrivere in modo
sufficientemente
corretto:i diversi metodi
di “tourism advertising”;
il marketing mix; la
ricerca di mercato; come
promuovere una
destinazione.

- Utilizzare il lessico e
fraseologia per
promuovere viaggi e
vacanze tramite lettere
circolari, itinerari e
brochures

- Interagire in
conversazioni brevi e
semplici su temi di
carattere professionale.

Unit 9: TOURISM AND
SUSTAINABILITY

- Comprendere i punti
 principali di testi relativi al turismo
 sostenibile;

Unit 2: TOURISM MARKETING AND
D  ADVERTISING

- Rielaborare le informazioni
acquisite per presentare in
modo sufficientemente
corretto gli aspetti
principali del marketing
turistico.

- Utilizzare lessico e
fraseologia di settore per
creare pubblicità di viaggi e
vacanze.

- Elaborare e presentare
materiale descrittivo di
luoghi di interesse
naturalistico e
artistico-culturale, itinerari,
proposte di viaggi e
promozione di eventi.

- Presentare diversi tipi di
vacanza etica e sostenibile.

- Descrivere esperienze ed
eventi relativi all’ambito
professionale.

- Redigere lettere circolari di
promozione turistica;

- Esprimere il proprio punto
di vista riguardo ad
argomenti di carattere
turistico.

Unit 9: TOURISM AND
SUSTAINABILITY

- Rielaborare le informazioni
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Unit 13: THE UNITED KINGDOM
Welcome to the British Isles
Ireland
Itineraries: Dublin

LONG-HAUL DESTINATIONS
Unit 15: THE USA
Reasons for visiting
American cuisine
The Big Apple
Florida
California
Itineraries: Route 66
National Parks (UNESCO sites)

Unit 17: JOBS IN TOURISM
Customer service representative
Selling holidays and services
Tourist guides
Cruise ships
Air travel
Hotels and resorts

Unit 18: WORKING IN TOURISM
The job search
Understanding job adverts
Europass
Preparing for an interview
Job interview

2) from: Performer B2
(Reading comprehensions)
UNIT 5: GLOBAL ISSUES
Sustainable tourism
Are women now equal?
Story of a refugee girl
Climate change
Global Awareness Day
UNIT 9: SAVING OUR PLANET
91% of plastic isn’t recycled
He said we must save the bees
How kids are saving the planet
Preserving and improving the
environment
UNIT 10: MONEY AND BUSINESS
Startups
Smart money

- Ricercare informazioni
all’interno di testi di
breve/media estensione
di carattere
professionale;

- Reperire, leggere ed
analizzare informazioni
relative ai pro e contro
del turismo e ai diversi
tipi di turismo etico ed
eco-friendly.

- Utilizzare il lessico e
fraseologia per
promuovere viaggi e
vacanze tramite lettere
circolari, itinerari e
brochures;

- Interagire in
conversazioni brevi e
semplici su temi di
carattere professionale.

WELCOME TO ITALY (Units 11-12)
- Comprendere i punti

principali di testi relativi
al paesaggio e alle città
d’arte italiane;

- Ricercare informazioni
all’interno di testi di
breve/media estensione
di carattere storico,
artistico e culturale;

- Reperire, leggere ed
analizzare informazioni
contenute in un sito web,
usando internet.

- Descrivere in modo
sufficientemente corretto
le principali località
turistiche d’Italia;

- Esporre in modo
accettabile i contenuti
appresi;

- Interagire in
conversazioni brevi e
semplici su temi di
carattere professionale.

 Unit 13: THE UNITED KINGDOM

acquisite per presentare in
modo sufficientemente
corretto gli aspetti positivi
e negativi del turismo. e le
caratteristiche del turismo
sostenibile.

- Utilizzare lessico e
fraseologia di settore per
promuovere viaggi e
vacanze eco-friendly.

- Elaborare e presentare
diversi tipi di vacanza etica
e sostenibile.

- Descrivere esperienze ed
eventi relativi all’ambito
professionale.

- Redigere lettere circolari di
promozione turistica;

- Esprimere il proprio punto
di vista riguardo ad
argomenti di carattere
turistico.

WELCOME TO ITALY (Units 11-12)
- Elaborare e presentare

materiale descrittivo di
luoghi di interesse
storico-artistico-culturale
anche con l’ausilio di
strumenti multimediali,
utilizzando il lessico
appropriato.

- Organizzare un itinerario in
una località italiana con
corretta conoscenza dei
tempi, dei mezzi di
trasporto e della geografia
locale;

- Redigere lettere circolari e
itinerari relativi alle
principali città d’arte
italiane;

- Descrivere esperienze ed
eventi relativi all’ambito
professionale;

- Esprimere il proprio punto
di vista riguardo ad
argomenti di carattere
turistico.
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Time Banking
Concept Stores
Black Friday
Bitcoin

CONTENUTI LETTERARI

AESTHETICISM AND O. WILDE
(photoc.)
- The Aesthetic Movement:
features and main representatives
of the movement;
- Oscar Wilde: biography and main
works;
- "The Picture of Dorian Gray" :
plot, themes, characters and
interpretations of the novel;
- vision of the film

THE WAR POETS (photoc.)
- Features, themes and main
representatives;
- R.Brooke , “The Soldier” (analysis
of the poem);
- W.Owen, “Dulce et Decorum Est”
(analysis of the poem).

W.H.AUDEN (phot.)
“Refugee Blues” (analysis of the
poem)

F.S. FITZGERALD (photoc.)
- F.S. Fitzgerald: biografia, opere
principali e temi
-  "The Roaring Twenties"
- "The Great Gatsby" - lettura del
romanzo e visione del film

JAMES JOYCE (photoc.)
- J.Joyce: biography and main
works
- “Dubliners” (themes, symbols,
narrative technique)
- "Eveline" (analysis of the short
story)

JACK KEROUAC AND THE BEAT
GENERATION (phot.)
- J.Kerouac: biography and main

- Comprendere i punti
principali di testi relativi
alle principali
destinazioni dell’Irlanda;

- Ricercare informazioni
all’interno di testi di
breve/media estensione
di interesse storico,
artistico, culturale.

- Reperire, leggere ed
analizzare informazioni
contenute in un sito web,
usando internet.

- Descrivere in modo
sufficientemente corretto
le principali attrazioni
turistiche dell’Irlanda..

- Esporre in modo
accettabile i contenuti
appresi.

- Utilizzare il lessico e la
fraseologia appresa per
redigere un breve tour di
Dublino.

- Interagire in
conversazioni brevi e
semplici su temi di
carattere professionale.

LONG-HAUL DESTINATIONS
Unit 15: THE USA

- Comprendere i punti
principali di testi relativi
al paesaggio e alle
principali caratteristiche
geografiche degli Stati
Uniti;

- Ricercare informazioni
all’interno di testi di
breve/media estensione
di carattere storico,
sociale e culturale.

- Reperire, leggere ed
analizzare informazioni
contenute in un sito web,
usando internet.

- Descrivere in modo
sufficientemente corretto
le principali località
turistiche degli Stati Uniti.

Unit 13: THE UNITED
KINGDOM

- Elaborare e presentare
materiale descrittivo di
luoghi di interesse
storico-artistico-culturale
anche con l’ausilio di
strumenti multimediali
utilizzando il lessico
appropriato;

- Organizzare un itinerario
letterario a Dublino,
facendo riferimento agli
autori studiati;

- Descrivere esperienze ed
eventi relativi all’ambito
professionale;

- Esprimere il proprio punto
di vista riguardo ad
argomenti di carattere
turistico.

LONG-HAUL DESTINATIONS
Unit 15: THE USA

- Elaborare e presentare
materiale descrittivo di
luoghi di interesse
storico-artistico-culturale
anche con l’ausilio di
strumenti multimediali
utilizzando il lessico
appropriato.

- Organizzare un itinerario
letterario a New York e San
Francisco, facendo
riferimento agli autori
studiati.

- Redigere lettere circolari di
promozione delle principali
città degli Stati Uniti;

- Esprimere il proprio punto
di vista riguardo ad
argomenti di carattere
turistico.

JOBS IN TOURISM/WORKING
IN  TOURISM (Units 17-18)

- Presentare i diversi tipi di
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works
- The Beat Generation and the
"beatniks" (hints);
- “On the Road” (plot and main
characters)
- Route 66

- Utilizzare il lessico e la
fraseologia appresa per
redigere itinerari di
diverso tipo.

- Esporre in modo
accettabile i contenuti
appresi.

- Interagire in
conversazioni           brevi
e semplici su temi di
carattere professionale.

JOBS IN TOURISM/WORKING
IN  TOURISM (Units
17-18)

- Comprendere i punti
principali di testi relativi
ai diversi tipi di lavoro nel
campo del turismo.

- Ricercare informazioni
all’interno di testi di
breve/media estensione
di carattere
professionale.

- Reperire, leggere ed
analizzare informazioni
contenute in un sito web,
relative ad annunci di
lavoro.

- Descrivere in modo
sufficientemente corretto
il contenuto di un
annuncio di lavoro.

- Utilizzare il lessico e la
fraseologia appresa per
redigere un CV/Europass.

- Esporre in modo
accettabile i contenuti
appresi.

- Interagire in
conversazioni
brevi e semplici su temi
di carattere professionale
(colloquio di lavoro).

 from: Performer B2
- Comprendere i punti

principali di testi relativi
alle principali
problematiche ambientali

lavoro nell’ambito turistico.
- Redigere un Curriculum

Vitae (Europass) e una
covering letter.

- Esprimere il proprio punto
di vista riguardo ad
argomenti di carattere
professionale.

2) from: Performer B2
- Presentare argomenti di

attualità utilizzando il
lessico appropriato.

- Descrivere in modo
sufficiente corretto grafici
e tabelle.

- Esprimere il proprio punto
di vista riguardo ad
argomenti di carattere
sociale e ambientale.

CONTENUTI LETTERARI

AESTHETICISM AND OSCAR WILDE
- Riassumere con lessico

sufficientemente adeguato
i contenuti appresi.

- Analizzare in modo
corretto i primi paragrafi
del romanzo “The Picture
of Dorian Gray”.

- Commentare con lessico
appropriato il brano
analizzato;

- Operare semplici
collegamenti con altri
autori dello stesso periodo
studiati in altre materie.

THE WAR POETS
- Riassumere con lessico

sufficientemente adeguato
i contenuti appresi.

- Analizzare in modo
corretto le poesie: “The
Soldier” e “Dulce et
Decorum Est”.

- Commentare con lessico
appropriato i testi poetici
analizzati.
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sociali ed economiche del
nostro secolo;

- Ricercare informazioni
all’interno di testi di
breve/media estensione
di carattere sociale,
culturale ed economico;

- Descrivere in modo
sufficientemente corretto
le tematiche presentate
nei testi analizzati;

- Utilizzare il lessico e la
fraseologia appresa
esporre in modo
accettabile i contenuti
appresi;

- Interagire in
conversazioni brevi e
semplici sui temi trattati.

 CONTENUTI LETTERARI
 AESTHETICISM AND OSCAR
WILDE

- Comprendere le
tematiche essenziali del
movimento letterario e
del romanzo "The Picture
of Dorian Gray";

- Ricercare informazioni
all’interno di testi di
breve/media estensione
di carattere storico e
letterario relativi
all’Estetismo inglese;

- Descrivere in modo
sufficientemente corretto
le caratteristiche
principali del movimento
letterario.

THE WAR POETS e W.H. AUDEN
- Ricercare informazioni

all’interno di testi di
breve/media estensione
di carattere storico e
letterario;

- Comprendere le
tematiche essenziali dei
testi poetici “The Soldier”
“Dulce et Decorum Est”;

- Operare semplici
collegamenti tra le due
poesie e con altri autori
dello stesso periodo
studiati in altre materie.

F.S. FITZGERALD
- Riassumere con lessico

sufficientemente adeguato
i contenuti appresi.

- Commentare con lessico
appropriato il contenuto
generale del testo
narrativo analizzato.

- Esprimere la propria
opinione sul film.

- Rielaborare in modo
sufficientemente
autonomo e corretto i
contenuti appresi.

- Operare semplici
collegamenti con altri
autori dello stesso periodo
studiati in altre materie.

JAMES JOYCE
- Riassumere con lessico

sufficientemente
adeguato i contenuti
appresi;

- Analizzare in modo
corretto il testo narrativo
proposto;

- Commentare con lessico
appropriato il racconto
“Eveline”;

- Esprimere la propria
opinione sul testo
analizzato;

- Rielaborare in modo
sufficientemente
autonomo e corretto i
contenuti appresi;

- Operare semplici
collegamenti con altri
autori dello stesso periodo
studiati in altre materie.

JACK KEROUAC AND THE BEAT
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- Descrivere in modo
sufficientemente corretto
le caratteristiche
principali del movimento
letterario.

 F.S. FITZGERALD
- Ricercare informazioni

all’interno di testi di
breve/media estensione

relativi agli avvenimenti
significativi dal dal punto di
vista storico, sociale e cul
culturale degli Anni ’20;
- Comprendere la biografia

di F.S. Fitzgerald e le
tematiche essenziali del
romanzo “The Great
Gatsby”;

- Comprendere il
contenuto generale del
testo letterario proposto.

 JAMES JOYCE
- Ricercare informazioni

all’interno di testi di
breve/media estensione
relativi alla vita e alle
opere principali di James
Joyce;

- Comprendere il
contenuto generale della
raccolta “Dubliners” e
della short story
“Eveline”, ricercandone
temi, simboli e tecnica
narrativa.

 JACK KEROUAC AND THE BEAT
 GENERATION

- Ricercare informazioni
all’interno di testi di

breve estensione relativi agli
avvenimenti significativi dal
punto di vista storico,
sociale e culturale degli Anni ’50;
- Comprendere la
biografia di J. Kerouac e le

GENERATION
- Riassumere con lessico

sufficientemente adeguato
i contenuti appresi.

- Commentare ed esprimere
la propria opinione sul
romanzo “On the Road”.

- Rielaborare in modo
sufficientemente
autonomo e corretto i
contenuti appresi.

- Operare semplici
collegamenti con altri autori dello
stesso periodo.
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tematiche essenziali del romanzo
“On the Road”.

Bassano del Grappa, 05/05/2022
Docente

Anna Barcellona

Per la firma dei Rappresentanti di classe fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con
email istituzionale i quali dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente documento.

La prof.ssa Barcellona, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano di aver
visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il Documento è stato approvato dai
rappresentanti degli studenti.
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente LO MONACO ILARIA

Materia SPAGNOLO Classe 5G A.S. 2021/2022

In relazione alla programmazione curricolare la classe nel suo complesso ha raggiunto i seguenti obiettivi in
termini di:

Conoscenze

PROFILO DELLA CLASSE E LIVELLO RAGGIUNTO
Il gruppo di II lingua della classe 5^G è composto da 16 alunne. Il gruppo classe
risulta poco integrato al suo interno (la classe è divisa in gruppi che interagiscono
poco tra loro) e per quanto riguarda la partecipazione al dialogo educativo si
presenta poco vivace e in poche occasioni propositiva.
Per quanto concerne gli obiettivi didattici, i risultati raggiunti dalla classe possono
considerarsi globalmente sufficienti, anche se per alcuni non solidi per
approfondimento e capacità di rielaborazione.
Il livello medio del gruppo classe si può definire generalmente più che sufficiente.

· Aspetti socio-linguistici e paralinguistici della comunicazione in relazione ai
contesti di studio e di lavoro.

· Criteri comunicativi di base dell'interazione e della produzione orale in
funzione del contesto.

· Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso,
in particolare professionali.

· Lessico e fraseologia di settore per affrontare situazioni sociali e di lavoro.
· Aspetti socio-culturali, in particolare inerenti il settore di indirizzo, dei Paesi

di cui si studia la lingua.

Abilità

· Usare strategie di comprensione di testi relativamente complessi riguardanti
argomenti socio-culturali, riferiti in particolare al settore di indirizzo.

· Produrre testi scritti e orali coerenti e coesi, anche tecnico professionali,
riguardanti esperienze, situazioni e processi relativi al proprio settore di
indirizzo.

· Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità su
argomenti generali, di studio e di lavoro.

· Comprendere testi orali e scritti in lingua standard, anche estesi, riguardanti
argomenti noti d’attualità, di studio e lavoro, cogliendone le idee principali ed
elementi di dettaglio.

· Utilizzare il lessico di settore, compresa la nomenclatura internazionale
codificata. Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti nella lingua
comunitaria relativi all’ambito di studio e di lavoro e viceversa.
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· Riconoscere la dimensione culturale della lingua.

Competenze

· padroneggiare la lingua per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi
settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e
contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER)

· progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici
· utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale,

anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della
comunicazione in rete

· utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese
turistiche.

· realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all'organizzazione
dei servizi per la valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi.

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.

Non è stato necessario svolgere attività di recupero

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Sono state svolte attività didattiche per lo sviluppo della comprensione orale:
· ascolto con domande aperte, a scelta multipla e vero/falso,
· ascolto con frasi di completamento,
· stesura di appunti ascoltando lezione frontale dell’insegnante;

altre per sviluppare la produzione orale:
· elaborazione di presentazioni per descrivere percorsi e luoghi turistici,
· interazione in gruppo,
· argomentare ed esprimere un’opinione personale;

altre attività per migliorare la comprensione e la produzione scritta:
· lettura con domande a scelta multipla,
· lettura con domande di comprensione e di completamento,
· lettura di un testo e completamento delle parti mancanti,
· lettura e riassunto di testi,
· elaborazione di un depliant turistico e di presentazioni turistiche,
· scrittura di testi seguendo una traccia,
· traduzioni.

Sono stati, inoltre, usati molti filmati con attività per consolidare lessico, funzioni
comunicative e approfondire la civiltà.

Materiali e
strumenti didattici

· Libro di testo: Buen viaje, Laura Pierozzi, Zanichelli, 2017.
· Uso e commento di fotocopie somministrate dall’insegnante per integrare

alcuni argomenti.
· Materiali video e documentari storici, geografici e turistici con attività

proiettati in classe.
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· Depliant e brochure turistici.

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Sono state effettuate le seguenti tipologie di prove:
· Prove di verifica strutturate per unità
· Prove semistrutturate di grammatica e lessico
· Prove di comprensione scritta.
· Prove con domande aperte.
· Prove autentiche: creare e descrivere un itinerario turistico; scrivere il

proprio CV e una lettera di presentazione; descrivere in dettaglio un
monumento e una zona d’interesse turistico.

· Colloquio orale.

Criteri di
valutazione

adottati

Colloqui orali: griglia di valutazione con i seguenti indicatori: padronanza della
lingua e chiarezza di esposizione, conoscenza degli argomenti e approfondimento,
capacità di argomentare e operare deduzioni ed inferenze, capacità di cogliere nessi
e operare raccordi, capacità di esprimere giudizi critici personali.

Prove strutturate e semistrutturate e comprensione scritta: valutazione oggettiva
con percentuale (sufficienza al 60%)

Prove con domande aperte e autentiche: griglia di valutazione tenendo conto dei
seguenti indicatori: competenza linguistica generale e specifica correttezza formale,
rispondenza alle richieste, conoscenze appropriate e correttezza nella
argomentazione, organizzazione dei dati, impostazione corretta, logica ed
articolata, presentazione del tema con completezza, ricchezza ed efficacia.

Al presente documento si allegano i seguenti moduli:
● M 8.5_08-04 “Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” (Allegato A alla Relazione finale del

docente)

Bassano del Grappa, 05/05/2022

Docente

Ilaria Lo Monaco
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI
Allegato A alla Relazione finale del docente

Materia SPAGNOLO II LINGUA STRANIERA Classe 5G A.S. 2021-2022

Insegnante: LO MONACO ILARIA

libro di testo: Libro di testo: Buen viaje, Laura Pierozzi, Zanichelli, terza edizione.

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

Unità 9: Un recorrido por la
ciudad

Lessico: monumenti (dettagli e
parti); struttura interna di un
monumento; i materiali
Grammatica: la forma passiva e la
passiva refleja; subordinate
concessive
Funzioni comunicative:
presentare una città o paese;
descrivere un percorso turistico
Cultura: i professionisti del
turismo (la guida turistica)

Ascolto (comprensione orale):
comprendere un testo sul lavoro
della guida turistica

Parlato (produzione e interazione
orale): interagire a coppie
argomentando le proprie opinioni

Lettura (comprensione scritta):
comprendere testi di
presentazioni di città presi da
riviste, quotidiani e internet

Scrittura (produzione scritta):
comprendere testi descrittivi di
città e di tour turistici; rispondere
a domande

Comprensione orale
Comprendere testi scritti di varia
tipologia (testi di carattere
turistico conversazioni, annunci,
discorsi di media difficoltà) e
identificare sia il messaggio
generale che i dettagli specifici;
riconoscere parole ed espressioni
tipiche dell'area
professionalizzante.
Comprensione scritta
Leggere e comprendere testi di
varia tipologia (testi di carattere
turistico e letterario, discorsi di
media difficoltà). Stabilire
collegamenti tra le tradizioni
culturali locali, nazionali e
internazionali sia in una
prospettiva interculturale sia ai fini
della mobilità di studio e di lavoro.
Produzione orale
Padroneggiare la lingua per scopi
comunicativi in diversi ambiti e
contesti professionali; presentare
servizi e prodotti turistici;
esprimere il proprio punto di vista
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riguardo ad argomenti di carattere
turistico e letterario.

Produzione scritta
Descrivere esperienze ed eventi
relativi all'ambito professionale;
elaborare e presentare materiale
descrittivo di luoghi di interesse
storico-artistico e culturale.

Unità 10: Rincones por descubrir

Lessico: la nave da crociera; la
natura; l'itinerario turistico
Grammatica: subordinate
consecutive; uso muy, tanto,
bastante; ripasso uso del
condizionale
Funzioni comunicative: descrivere
un'attività; descrivere un luogo
turistico; interagire con il cliente
per prenotare un percorso
turistico; proporre alternative e
argomentare; indicare come
raggiungere un luogo; informare
su alloggi e mezzi di trasporto
Cultura: le crociere (turismo di
lusso sul mare); La Costa Blanca

Ascolto (comprensione orale):
comprendere dialoghi sui servizi e
le caratteristiche di un viaggio

Parlato (produzione e interazione
orale): argomentare e descrivere
esperienze vissute 

Lettura (comprensione scritta):
comprendere itinerari turistici
presi da riviste, quotidiani e
internet; comprendere e
strutturare una e-mail di risposta a
una richiesta di informazioni

Scrittura (produzione scritta):
comprendere testi su itinerari
turistici e rispondere a domande;
completare la descrizione di un
itinerario turistico; scrivere una
lettera per pubblicizzare un
itinerario; descrivere una zona
geografica

Comprensione orale
Comprendere testi scritti di varia
tipologia (testi di carattere
turistico conversazioni, annunci,
discorsi di media difficoltà) e
identificare sia il messaggio
generale che i dettagli specifici;
riconoscere parole ed espressioni
tipiche dell'area
professionalizzante.
Comprensione scritta
Leggere e comprendere testi di
varia tipologia (testi di carattere
turistico e letterario, discorsi di
media difficoltà). Stabilire
collegamenti tra le tradizioni
culturali locali, nazionali e
internazionali sia in una
prospettiva interculturale sia ai fini
della mobilità di studio e di lavoro.
Produzione orale
Padroneggiare la lingua per scopi
comunicativi in diversi ambiti e
contesti professionali; presentare
servizi e prodotti turistici;
esprimere il proprio punto di vista
riguardo ad argomenti di carattere
turistico e letterario.
Produzione scritta
Descrivere esperienze ed eventi
relativi all'ambito professionale;
elaborare e presentare materiale
descrittivo di luoghi di interesse
storico-artistico e culturale.

Conocer España (pag. 196-199):
La guerra civile di Spagna; el

Comprensione orale
Comprendere testi scritti di varia
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Guernica de P. Picasso, El
Franquismo y sus etapas.
A scelta del docente, un’opera
letteraria (prosa/poesia) collegata
alla guerra civile.
Visione film: La lengua de las
Mariposas con relativa analisi
critica (sono state distribuite
fotocopie.

Unità 14: El centro de España

Funzioni linguistiche: descrivere
una zona geografica; presentare
una zona turistica; descrivere un
luogo di interesse culturale

Lessico: geografia e natura; arte;
luoghi pubblici, feste e tradizioni  

Geografia: Madrid; Castilla y León;
Castilla-La Mancha;

Cultura: I barrios di Madrid;
rincones turísticos de Madrid
(video); il triangolo dell'arte a
Madrid.

Ascolto (comprensione orale):
identificare informazioni sulle
caratteristiche di un monumento e
di un'opera d'arte

Parlato (produzione e interazione
orale): presentare una zona
turistica; presentare un museo;
descrivere un itinerario turistico;
presentare un evento storico;
presentare un'opera letteraria 

Lettura (comprensione scritta):
comprendere testi di
presentazione di zone geografiche
e di luoghi di interesse turistico;
comprendere testi descrittivi su
tradizioni e gastronomia;
comprendere testi di carattere
letterario

Scrittura (produzione scritta):
comprendere presentazioni
turistiche e rispondere a
domande; realizzare una
presentazione turistica; descrivere
un museo

tipologia (testi di carattere
turistico conversazioni, annunci,
discorsi di media difficoltà) e
identificare sia il messaggio
generale che i dettagli specifici;
riconoscere parole ed espressioni
tipiche dell'area
professionalizzante.
Comprensione scritta
Leggere e comprendere testi di
varia tipologia (testi di carattere
turistico e letterario, discorsi di
media difficoltà). Stabilire
collegamenti tra le tradizioni
culturali locali, nazionali e
internazionali sia in una
prospettiva interculturale sia ai fini
della mobilità di studio e di lavoro.
Produzione orale
Padroneggiare la lingua per scopi
comunicativi in diversi ambiti e
contesti professionali; presentare
servizi e prodotti turistici;
esprimere il proprio punto di vista
riguardo ad argomenti di carattere
turistico e letterario.
Produzione scritta
Descrivere esperienze ed eventi
relativi all'ambito professionale;
elaborare e presentare materiale
descrittivo di luoghi di interesse
storico-artistico e culturale.

Unità 15: El este de España

Funzioni linguistiche: descrivere
una zona geografica; presentare
una zona turistica; descrivere
un'attività e luoghi culturali

Lessico: geografia e natura; arte;
feste e tradizioni 

Geografia: Cataluña; Aragón;
Comunidad Valenciana; le spiaggie
del Mediterraneo.

Cultura: il Modernismo catalano;

Ascolto (comprensione orale):
identificare informazioni sulle
caratteristiche di un complesso
architettonico

Parlato (produzione e interazione
orale): interagire con i compagni
per parlare della presentazione di
un museo 

Lettura (comprensione scritta):
comprendere testi di
presentazione di zone geografiche
e di luoghi di interesse turistico;
comprendere testi descrittivi

Comprensione orale
Comprendere testi scritti di varia
tipologia (testi di carattere
turistico conversazioni, annunci,
discorsi di media difficoltà) e
identificare sia il messaggio
generale che i dettagli specifici;
riconoscere parole ed espressioni
tipiche dell'area
professionalizzante.
Comprensione scritta
Leggere e comprendere testi di
varia tipologia (testi di carattere
turistico e letterario, discorsi di
media difficoltà). Stabilire
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la Ciudad de las Artes y Las
Ciencias (video)

Scrittura (produzione scritta):
comprendere presentazioni
turistiche e rispondere a
domande; completare una
descrizione; descrivere un museo.

collegamenti tra le tradizioni
culturali locali, nazionali e
internazionali sia in una
prospettiva interculturale sia ai fini
della mobilità di studio e di lavoro.
Produzione orale
Padroneggiare la lingua per scopi
comunicativi in diversi ambiti e
contesti professionali; presentare
servizi e prodotti turistici;
esprimere il proprio punto di vista
riguardo ad argomenti di carattere
turistico e letterario.
Produzione scritta
Descrivere esperienze ed eventi
relativi all'ambito professionale;
elaborare e presentare materiale
descrittivo di luoghi di interesse
storico-artistico e culturale.

Unità 17: Centroamérica, Cuba y
Caribe (solo Messico)

Funzioni linguistiche: descrivere
una zona geografica; presentare
una zona turistica; descrivere
attività e luoghi di interesse
culturale

Lessico: geografia e natura;
monumenti e luoghi pubblici;
musica, feste e tradizioni;
gastronomia 

Geografia: America Centrale;
Messico

Cultura: le meraviglie
archeologiche del Centroamerica;
el día de los Muertos; la cucina
messicana

Ascolto (comprensione orale):
comprendere descrizioni e
informazioni collegate all'ambito
del turismo

Parlato (produzione e interazione
orale): interagire con i compagni
per preparare una presentazione
turistica  

Lettura (comprensione scritta):
comprendere testi di
presentazione di zone geografiche
e di luoghi di interesse turistico;
comprendere testi su musica,
feste e gastronomia

Scrittura (produzione scritta):
comprendere presentazioni
turistiche e rispondere a
domande; realizzare la
presentazione di una zona turistica

Comprensione orale
Comprendere testi scritti di varia
tipologia (testi di carattere
turistico conversazioni, annunci,
discorsi di media difficoltà) e
identificare sia il messaggio
generale che i dettagli specifici;
riconoscere parole ed espressioni
tipiche dell'area
professionalizzante.
Comprensione scritta
Leggere e comprendere testi di
varia tipologia (testi di carattere
turistico e letterario, discorsi di
media difficoltà). Stabilire
collegamenti tra le tradizioni
culturali locali, nazionali e
internazionali sia in una
prospettiva interculturale sia ai fini
della mobilità di studio e di lavoro.
Produzione orale
Padroneggiare la lingua per scopi
comunicativi in diversi ambiti e
contesti professionali; presentare
servizi e prodotti turistici;
esprimere il proprio punto di vista
riguardo ad argomenti di carattere
turistico e letterario.
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Produzione scritta
Descrivere esperienze ed eventi
relativi all'ambito professionale;
elaborare e presentare materiale
descrittivo di luoghi di interesse
storico-artistico e culturale.

Bassano del Grappa, 05/05/2022

Docente

Ilaria Lo Monaco

Per la firma dei Rappresentanti di classe fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con
email istituzionale i quali dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente documento.

La prof.ssa Lo Monaco Ilaria viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano di aver
visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il Documento è stato approvato dai
rappresentanti degli studenti.
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente FRANCESCHETTI CLAUDIA

Materia TEDESCO Classe 5G A.S. 2021/2022

In relazione alla programmazione curricolare la classe nel suo complesso ha raggiunto i seguenti obiettivi in
termini di:

Conoscenze

Nell'acquisizione dei contenuti disciplinari, degli argomenti e dei linguaggi specifici
previsti, le  conoscenze della classe risultano mediamente discrete.
Le alunne hanno acquisito una conoscenza essenziale e sufficientemente efficace ai
fini della comunicazione:
- dei contenuti strutturali, lessicali e funzionali di base della lingua;
-di alcuni aspetti relativi all’esperienza di vita quotidiana (Reisen, Wetter, Ferien,
Orientierung in der Stadt);
-di alcune rilevanti attrazioni turistiche in Germania; di alcuni aspetti storici, sociali,
culturali della Germania del XX secolo.

Abilità

Nell'applicazione concreta e individuale, in situazioni nuove, delle conoscenze
acquisite, la classe ha raggiunto un livello mediamente discreto.
Le alunne sono in grado di:
- capire un semplice testo, scritto e orale, di carattere generale o di microlingua
turistica, almeno nei suoi punti fondamentali;
- produrre semplici testi legati all'esperienza di vita quotidiana e a temi affrontati
nell’ambito del settore turistico con accettabile efficacia comunicativa, correttezza
morfosintattica ed appropriatezza lessicale;
-interagire oralmente, con accettabile efficacia comunicativa, correttezza
morfosintattica e appropriatezza lessicale, in semplici conversazioni su temi di
carattere generale legati all'esperienza personale e al settore di specializzazione.

Competenze

Nella capacità di rielaborazione delle conoscenze acquisite e nell'applicazione delle
stesse, in ambiti circostanziati,  la classe ha raggiunto un livello mediamente più che
sufficiente,  anche se con notevoli differenziazioni al suo interno. Alcune alunne,
infatti, dimostrano ancora delle difficoltà linguistiche, specialmente nell'esposizione
orale, che  non appare del tutto sicura.
Le alunne, pur con diverso grado di sicurezza, sanno:
- operare semplici collegamenti tra i vari testi proposti;
- rielaborare in modo sufficientemente corretto i contenuti appresi.

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
Studio individuale alla fine del 1°Quadrimestre con verifica di recupero finale. Per le insufficienze del
secondo periodo il recupero è stato affidato allo studio individuale. I risultati sono stati positivi per quasi
tutte le alunne.
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Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Breve fase di lezione frontale per la presentazione iniziale degli argomenti, seguita
da una fase di lavoro in plenum. Lezione circolare per la rielaborazione dei
contenuti con l'obiettivo di stimolare la partecipazione attiva di tutti gli alunni. Per

alcune parti del programma è stato organizzato un  lavoro a gruppi.

Materiali e
strumenti didattici

Libro di testo, materiale prodotto dall'insegnante, materiale cartaceo da fonti varie,
materiale autentico da internet, video da internet. E’ stata usata la piattaforma
Classroom per condividere materiali e compiti e si sono tenute videolezioni con la
piattaforma G-Meet per le alunne che periodicamente hanno dovuto seguire la DDI.

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Prove scritte: esercizi di grammatica di vario tipo per le strutture morfo-sintattiche,
risposte a domanda aperta, brevi produzioni sugli argomenti trattati.
Prove orali: dialoghi a coppie sugli argomenti trattati, esposizione di argomenti di
carattere turistico, storico e di civiltà.

Criteri di
valutazione

adottati

Per la valutazione delle verifiche scritte si vedano le griglie e i criteri di valutazione
del dipartimento.
Per la valutazione delle verifiche orali si è tenuto conto dei seguenti aspetti:
conoscenza dell'argomento, correttezza formale, adeguatezza lessicale, efficacia
della comunicazione, pronuncia e intonazione

Al presente documento si allegano i seguenti moduli:
● M 8.5_08-04 “Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” (Allegato A alla Relazione finale del

docente)

Bassano del Grappa, 05/05/2022

Docente

Claudia Franceschetti
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI
Allegato A alla Relazione finale del docente

Materia TEDESCO TERZA LINGUA Classe 5G A.S. 2021/2022

Insegnante: FRANCESCHETTI CLAUDIA

libro di testo:
Perfekt, Ed.Loescher, vol.1
Materiale prodotto  dall'insegnante, fotocopie da fonti varie, materiale autentico da
Internet, video da Internet.

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

MODUL 1
REISEN, URLAUB, WETTER:
• raccontare fatti del passato e
fatti recenti
• parlare del tempo atmosferico
• parlare di vacanze

MODUL 2
TOURISMUS  UND  KUNSTSTÄDTE
BERLIN: presentazione della città e
attrazioni principali.
• Berlin: Einführung
• Berlin –
Sehenswürdigkeiten

(Internet e fotocopie)

•   Berlin: die Museumsinsel,
Unesco Weltkulturerbe
(PPT approfondimento a gruppi)

·   raccontare, in forma scritta o
orale, come si è trascorsa una
giornata
·   raccontare, in forma scritta e
orale, come si sono svolte vacanze
e viaggi
·   interagire in scambi dialogici
relativi a vacanze e programmi di
viaggio

Usare il lessico di base e le
strutture morfo- sintattiche utili
per presentare una città d’arte e i
suoi principali monumenti e luoghi
di interesse

Reperire materiale (cartaceo e
internet), valutare e riorganizzare
informazioni su una particolare
attrazione della città (l’Isola dei
Musei, patrimonio Unesco)

Utilizzare la lingua straniera per I
principali scopi comunicativi e
operativi; saper raccontare eventi
svoltisi nel passato

Utilizzare la lingua straniera per I
principali scopi comunicativi e
operativi; saper esprimere in
forma orale e scritta i contenuti di
studio con un linguaggio specifico;
saper presentare luoghi di
interesse turistico.

Documento del Consiglio della Classe 5aG  -  Indirizzo: TECNICO per il TURISMO 65

mailto:viis01700l@istruzione.it
mailto:viis01700l@pec.istruzione.it


ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.A. REMONDINI”
TECNICO PER IL TURISMO, LE BIOTECNOLOGIE SANITARIE E LA LOGISTICA

PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO-SANITARI
Via Travettore, 33 – 36061 Bassano del Grappa (VI)

Codice Ministeriale   VIIS01700L- Codice Fiscale 82002510244
e-mail: viis01700l@istruzione.it – pec viis01700l@pec.istruzione.it Tel.  0424 523592/228672 - www.remondini.net

MODUL 3
LANDESKUNDE - GESCHICHTE
La Germania nel secondo
dopoguerra: le due Germanie e il
Muro di Berlino.
• Deutschland nach dem Zweiten
Weltkrieg: von der Teilung bis zur
Wiedervereinigung (fotocopie)
•Die Berliner Mauer  (fotocopie e
video da Internet)

MODUL 4
LITERATUR :
Literatur zum Thema Reisen:
• J.W. Goethe : "Mignon"
(fotocopia)

Riassumere le tappe principali
della storia del secondo
dopoguerra in Germania e del
Muro di Berlino

Comprendere la situazione storica,
sociale ed economica del secondo
dopoguerra e del periodo della
Guerra Fredda

Leggere e comprendere, in
maniera guidata, un breve testo
letterario, individuando
l’intenzione dell’autore.
Comprendere una poesia in lingua
originale

Utilizzare la lingua straniera per I
principali scopi comunicativi e
operativi; saper esprimere in
forma orale e scritta i contenuti di
studio con un linguaggio specifico;
saper orientarsi nel contesto
storico culturale della Guerra
Fredda

Utilizzare la lingua straniera per I
principali scopi comunicativi e
operativi; saper leggere,
comprendere ed interpretare, se
guidati, un testo letterario.

Bassano del Grappa, 05/05/2022

Docente

Claudia Franceschetti

Per la firma dei Rappresentanti di classe fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con
email istituzionale i quali dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente documento.

La prof.ssa Franceschetti Claudia, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano di
aver visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il Documento è stato
approvato dai rappresentanti degli studenti.
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente IMPIUMI
FRANCESCA

Materia GEOGRAFIA
TURISTICA

Classe 5G A.S. 2021/2022

In relazione alla programmazione curricolare la classe nel suo complesso ha raggiunto i seguenti obiettivi in
termini di:

Conoscenze

Gli allievi hanno mostrato un atteggiamento positivo nei confronti della disciplina e
una partecipazione generalmente attiva e produttiva nelle diverse unità didattiche
proposte. Gli allievi conoscono gli elementi essenziali delle tematiche generali
trattate e dei concetti di base necessari per presentare in modo sufficientemente
esauriente le problematiche geografico economiche esaminate nel corso dell’anno
come risulta dall’articolazione dei contenuti elencati nel modello M 8.5_08-04.

Abilità

La maggior parte della classe sa comprendere le dinamiche economiche in
relazione ai diversi spazi geografici e sa utilizzare la terminologia e gli strumenti
specifici sapendo collocare sulle carte Paesi e dinamiche geo-economiche. Ha
acquisito un lessico specifico volto all’acquisizione di una serie di parametri o
terminologie relative alle espressioni geografiche trainanti della Geografia Turistica.
Acquisire nozioni e strumenti finalizzati alla lettura sistematica e alla valutazione in
ottica Geografica. Consolidare le abilità metodologico-operative nella corretta
visualizzazione delle mappe. Da notare che il comportamento è andato
progressivamente evolvendosi verso un maggior grado di maturità e responsabilità.
Non è stato necessario ricorrere a provvedimenti disciplinari rilevanti.

Competenze
Saper utilizzare varie fonti documentarie fra le quali: guide turistiche, materiale da
agenzia viaggi, materiale da internet. Saper progettare, presentare ed esporre una
visita nella capitale o un itinerario in uno degli stati studiati.

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Lezione frontale.
Discussione conferenziale.
Lezione da parte degli studenti, esposizione guidata.
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Studio assistito con videolezioni.

Materiali e
strumenti didattici

Libri di testo, Rivista specializzata, Sussidi audiovisivi, Dispense integrative
digitali, Internet. Dopo la normativa COVID-19 è iniziata la Didattica a Distanza:
utilizzo della piattaforma “DIDATTICA” e “G. CLASSROOM” per comunicare agli
studenti l’orario delle video lezioni. Nelle piattaforme ho aggiunto materiale di
studio come: dispense e articoli di riviste specializzate. Link a filmati.

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

1. Prova Scritta: domande a scelta multipla (3 Risposte).
2. Interrogazioni.

3. Prove scritte: domande aperte.

Criteri di
valutazione

adottati

1. Capacità di mettere in relazione fenomeni diversi.
2. Capacità espositiva.
3. Conoscenza degli argomenti.
4. Capacità di integrare la materia di Geografia Turistica con altre discipline.

5. Capacità di analizzare un itinerario turistico.

Contenuti completi e approfonditi 5

Contenuti articolati e abbastanza completi 5 - 4

Contenuti essenziali o con alcune imprecisioni 3

Contenuti superficiali - incompleti 1 - 2

Contenuti non adeguati, frammentari con gravi errori 1
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Articolazione fluida e ordinata 3

Sufficiente proprietà di linguaggio- uso corretto del lessico 2

Poco fluida – uso poco appropriato del lessico 1

COMPETENZE

Analisi e sintesi corrette e autonome. Collegamenti ampi – originali
- articolati

2

Analisi e sintesi corrette. Collegamenti essenziali corretti 1

Analisi e sintesi corrette. Collegamenti forzati – minimi – poco
corretti

0.5

Punteggio totale…………………….

Al presente documento si allegano i seguenti moduli:
● M 8.5_08-04 “Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” (Allegato A alla Relazione finale del

docente)

Bassano del Grappa, 05/05/2022
Docente

IMPIUMI FRANCESCA
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI
Allegato A alla Relazione finale del docente

Materia GEOGRAFIA TURISTICA Classe
5ªSez.
G

A.S. 2021/2022

Insegnante: IMPIUMI FRANCESCA

libro di testo: Autori: S. Bianchi, R. Kohler, S. Moroni, C. Vigolini, Titolo: DESTINAZIONE MONDO,
Volume unico. Editore: De Agostini

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

IL TURISMO NEL MONDO
Il presente e il futuro del turismo
L’organizzazione Mondiale del
Turismo
I flussi turistici
La bilancia turistica
Le strutture ricettive
Il trasporto aereo e marittimo
I  siti  UNESCO  del  mondo  –
Patrimonio e territorio
IL  TURISMO  RESPONSABILE  E
SOSTENIBILE
12 obiettivi per un turismo
intelligente
Gli effetti del turismo
Il turismo responsabile
Viaggiare rispettando i popoli –
Risorse per il turismo
EGITTO
Natura
Arte e cultura
Tradizioni e modernità dell’Egitto
– tradizioni e gastronomia
TUNISIA
Natura
Arte e cultura
Una cultura eclettica
– tradizioni e gastronomia
MAROCCO

Comprendere le dinamiche
economiche in relazione ai diversi
spazi geografici e sa utilizzare la
terminologia e gli strumenti
specifici sapendo collocare sulle
carte Paesi e dinamiche
geo-economiche. Ha acquisito un
lessico specifico volto
all’acquisizione di una serie di
parametri o terminologie relative
alle espressioni geografiche
trainanti della Geografia Turistica.
Acquisire nozioni e strumenti
finalizzati alla lettura sistematica e
alla valutazione in ottica
Geografica. Consolidare le abilità
metodologico-operative nella
corretta visualizzazione delle
mappe. Da notare che il
comportamento è andato
progressivamente evolvendosi
verso un maggior grado di
maturità e responsabilità. Non è
stato necessario ricorrere a
provvedimenti disciplinari.
Episodicamente e in via del tutto
eccezionale si è fatto uso di
annotazioni di richiamo personale
di tipo non scritto.

Un utilizzo relativo al linguaggio
della geo-graficità per interpretare
carte geografiche e globo
terrestre, realizzare semplici
schizzi cartografici e carte
tematiche, progettare percorsi e
itinerari di viaggio.
Ricavano informazioni geografiche
Da una pluralità di fonti
(cartografiche e satellitari,
tecnologie  digitali,  fotografiche,
artistico-letterarie).
Riconosce e denomina i principali
“oggetti” geografici fisici (fiumi,
monti,  pianure,  coste,  colline,
laghi, mari, oceani, ecc.)
Individua i caratteri che
Connotano i paesaggi ( di
montagna, collina, pianura,
vulcanici,  ecc.)  con  particolare
attenzione  a  quelli  italiani,  e
individua  analogie  e  differenze
con i principali paesaggi europei e
di altri continenti.
Colgono  nei  paesaggi  mondiali
Della storia le progressive
trasformazioni operate dall’uomo
sul paesaggio naturale.
Si rendono conto che lo spazio
Geografico è un sistema
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Natura
Arte e cultura
Vivacità culturale e sapori intensi
– tradizioni e gastronomia
SENEGAL
Natura
Arte e cultura
Lotta, danze e piatti semplici –
tradizioni e gastronomia
KENYA
Natura
Arte e cultura
Un insieme di tante etnie –
tradizioni e gastronomia
NAMIBIA
Natura
Arte e cultura
Molte tradizioni, un unico paese –
tradizioni e gastronomia
MADAGASCAR
Natura
Arte e cultura
Forte spiritualità e cucina naturale
–tradizioni e gastronomia
SUDAFRICA
Natura
Arte e cultura
Tanti stili diversi – tradizioni e
gastronomia
La regione del Capo – Itinerario
ISRAELE
Natura
Arte e cultura
Varietà di usanze e sapori
–tradizioni e gastronomia
GIORDANIA
Natura
Arte e cultura
Tradizioni islamiche e beduine
–tradizioni e gastronomia
INDIA
Natura
Arte e cultura
Un mix vivace di tradizioni e
sapori – tradizioni e gastronomia
THAILANDIA
Natura
Arte e cultura
Feste gioiose e sapori gustosi –
tradizioni e gastronomia

territoriale, costituito da elementi
fisici e antropici legati da rapporti
di connessione e/o di
interdipendenza.
Osservare,  leggere e analizzare
sistemi territoriali vicini e lontani,
nello spazio e nel tempo e valuta
gli effetti di azioni dell’uomo sui
sistemi  territoriali  alle  diverse
scale geografiche.
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CINA
Natura
Arte e cultura
Antichi miti e usanze millenarie –
tradizioni e gastronomia
Alla scoperta del celeste impero -
Itinerario
GIAPPONE
Natura
Arte e cultura
Tradizioni e modernità si fondono
– tradizioni e gastronomia
San Pietroburgo – Città d’Europa
L’anello d’oro- Itinerario
STATI UNITI
Natura
Arte e cultura
Cosmopoliti e patriotici –
tradizioni e gastronomia
Da Los Angeles a San Francisco –
Itinerario
AUSTRALIA
Natura
Arte e cultura
Cultura occidentale dal  cuore
Aborigeno – tradizioni e
gastronomia

Bassano del Grappa, 05/05/2022

Docente

IMPIUMI FRANCESCA

Per la firma dei Rappresentanti di classe fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con
email istituzionale i quali dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente documento.

La prof.ssa IMPIUMI FRANCESCA, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano di
aver visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il Documento è stato
approvato dai rappresentanti degli studenti.
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente CAIRO FRANCESCO

Materia SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Classe 5G A.S. 2021/2022

In relazione alla programmazione curricolare la classe nel suo complesso ha raggiunto i seguenti obiettivi in
termini di:

Conoscenze

Padronanza di un lessico disciplinare appropriato.
Tecniche di Pronto Soccorso, BLS e rianimazione cardio polmonare.
Anatomia, fisiologia ed adattamenti attraverso l’attività fisica dell’apparato
respiratorio.
Conoscere i principi di una sana alimentazione.
Comprendere i principi scientifici che intervengono nell’allenamento di forza e
resistenza.
Conoscenza delle potenzialità dell’espressività corporea.
Conoscenza delle proprie capacità e dei limiti motori.
Apprendimento e approfondimento dei fondamentali individuali di alcuni giochi
sportivi. Conoscere storia (sport e Fascismo,
Olimpiadi 1936,1948 sport e disabilità), regole e fondamenti di alcuni sport.

Abilità

Sanno scegliere il riscaldamento più idoneo in relazione all’attività fisica da
svolgere.
Assumere posture corrette durante le normali azioni quotidiane e mentre si
praticano esercizi specifici.
Sanno applicare la procedura di intervento e messa in sicurezza per il Primo
Soccorso.
Sanno sostenere un allenamento in cui vengono allenate le capacità
coordinative e condizionali. Sanno organizzare semplici coreografie utilizzando il
linguaggio del corpo, attraverso un lavoro di gruppo.
Sanno sostenere una corsa di media / lunga durata (capacità condizionale).
Sanno eseguire i fondamentali individuali di alcuni giochi sportivi e applicare i
rispettivi regolamenti.
La classe ha interiorizzato e messo in pratica le regole di base comportamentali
e dimostrato di possedere un metodo di lavoro autonomo ed efficace.

Competenze

Sono in grado di elaborare ed applicare specifiche metodologie per migliorare le
loro capacità coordinative e condizionali. Tutti gli alunni sono in grado di
mettere in atto tecniche di esecuzione e strategie di gioco negli sport presi in
esame; riescono a progettare ed eseguire combinazioni e collegamenti anche in
situazioni non abituali del corpo con lo spazio. Utilizzano in modo appropriato il
linguaggio specifico della materia per collegare i vari argomenti teorici.
Competenze comportamentali e civiche:
- dimostrano un atteggiamento responsabile e autonomo nei diversi
contesti operativi offrendo il proprio contributo nell’organizzazione delle
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attività proposte
- utilizzano con cura gli ambienti e l’attrezzatura.

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
Non ci sono state situazioni di profitto insufficienti, né di conseguenza attività di recupero.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

- Parte teorica: lezioni frontali.
- Parte pratica: lavori individuali, a coppie e a gruppi adottando metodiche
globali alternate a processi individualizzati (interventi analitici correttivi per il
perfezionamento del gesto tecnico, per prove ed errori).

Materiali e
strumenti didattici

- Attrezzature di palestra in dotazione e presso il campo di atletica o parchi
cittadini
- Libro di testo “A 360°”
- Schede predisposte dal docente
- “Classroom”
- Mail istituzionale
- Attrezzature in dotazione in palestra e al campo di atletica
- Video tutorial e filmati

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

- Prove pratiche (con rilevamento di tempi, misure oggettive e osservazioni
tecniche), individuali o di gruppo
- Interrogazioni orali
- Osservazione diretta dell’insegnante degli aspetti motori
- Osservazione costante dell’attenzione, dell’impegno e della partecipazione
attiva dimostrate dagli alunni durante lo svolgimento delle lezioni.

Criteri di
valutazione

adottati

- Per le prove pratiche: griglie approvate dal Dipartimento Scienze Motorie e
Sportive.
- Per le prove scritte e orali: valutazione della conoscenza dei contenuti,
dell’utilizzo del linguaggio specifico e della capacità di collegare i vari argomenti,
secondo griglie stabilite dal Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive.
Nella valutazione finale inoltre rivestiranno un peso determinante la
partecipazione, l’interesse, l’impegno dimostrato, il rispetto delle regole e
l’acquisizione di valori quali la lealtà, la disponibilità, la collaborazione, ovvero gli
aspetti educativi.

Al presente documento si allegano i seguenti moduli:
● M 8.5_08-04 “Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” (Allegato A alla Relazione finale del

docente)

Bassano del Grappa, 05/05/2022

Docente
Cairo Francesco
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI
Allegato A alla Relazione finale del docente

Materia SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Classe 5G A.S. 2021-2022

Insegnante: CAIRO FRANCESCO

libro di testo: “A 360°” (A. MONDADORI SCUOLA)

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

Test di verifica delle capacità
motorie di base per arti superiori
ed inferiori. Test specifici a tempo
per forza e resistenza statica,
dinamica ed elastica dei vari
segmenti corporei al corpo libero
e/o con attrezzi

Capacità di autovalutazione
del livello motorio di partenza
e autocorrezione del movimento
per il miglioramento del risultato.

Saper organizzare, in prestazioni
individuali, la distribuzione e la
sincronizzazione dell’impegno
motorio in funzione della sua
durata. Saper comunicare le
potenzialità e i benefici
dell’attività motoria attraverso
l’uso di strumenti digitali.

Resistenza organica aerobica ed
anaerobica: test aerobici (test di
Cooper, 1200m, 1600m) ed
anaerobici
( test 400m e test funicella 1’).

Miglioramento del livello base
attraverso un lavoro
continuativo di
perfezionamento del gesto
tecnico e con il controllo delle
pulsazioni cardiache.

Sapersi spendere
nell’attività motoria
specifica prevedendo
l’andamento e graduando
le proprie forze per
raggiungere l’obiettivo nel
rispetto dei limiti del
proprio corpo, del tempo
richiesto e dell’ambiente di
lavoro.

Forza, Mobilità.
Velocità d’esecuzione. Destrezza e
Coordinazione: test addominali;
test
per forza muscolare veloce;
esercizi di
coordinazione segmentaria con e
senza attrezzi.

Presa di coscienza della propria
situazione iniziale e limiti
personali.
Autocorrezione del movimento
per il miglioramento del
risultato

Riconoscere la valenza
espressiva delle diverse
pratiche sportive e
organizzare le attività
motorie individuali o in
gruppo anticipando gli
effetti comunicativi e
relazionali di quanto si
andrà ad eseguire.

Conoscenza delle potenzialità
dell’espressività corporea,
attraverso esercizi di

Saper ideare e realizzare
sequenze di movimento in
situazioni mimiche, danzate e di

Svolgere azioni motorie a
livello individuale
riconoscendone le valenze
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potenziamento, mobilizzazione
generale e segmentaria, sequenze
e combinazioni.

espressione corporea.
Padroneggiare gli aspetti non
verbali della comunicazione.

comunicative, culturali e
relazionali, mettendole
in relazione agli altri
componenti del gruppo, in
funzione di un obiettivo
comune.

Giochi sportivi: conoscere gli
aspetti tecnici e tattici essenziali
della disciplina, della
terminologia, del regolamento e
dei gesti tecnici degli sport svolti.

Saper utilizzare i fondamentali
individuali e di squadra appresi,
riconoscere le diverse situazioni
di gioco; saper gestire con
autocontrollo le situazioni
competitive e rispetto per l’altro.

Riconoscere il valore della
pratica sportiva per il
benessere proprio ed altrui,
assumendo comportamenti
responsabili ai fini della
sicurezza, propria e degli
altri, di un corretto stile di
vita e di una corretta
alimentazione.

Elementi di Pronto Soccorso e
rianimazione cardio - polmonare.

Saper applicare le procedure di
Primo Soccorso e messa in
sicurezza; saper chiamare
correttamente il 118.

Cenni su alimentazione: funzioni
dei nutrienti; macro nutrienti e
micro nutrienti.
Cenni su sport e Fascismo e
Olimpiadi Berlino 1936; Londra
‘48.
Cenni su sport e doping:
caratteristiche delle sostanze
dopanti ed effetti collaterali.

Saper utilizzare il linguaggio
specifico della disciplina per
esporre e collegare i vari
argomenti. Saper applicare
pratiche motorie, sensoriali,
alimentari che non mettono in
pericolo la salute e la funzionalità
dell’organismo.

Bassano del Grappa, 05/05/2022
Docente

Cairo  Francesco

Per la firma dei Rappresentanti di classe fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con
email istituzionale i quali dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente documento.

Il prof. Cairo, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano di aver visionato e
approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il Documento è stato approvato dai
rappresentanti degli studenti.
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente ZORDAN GINA

Materia RELIGIONE CATTOLICA Classe 5G A.S. 2021/2022

In relazione alla programmazione curricolare la classe nel suo complesso ha raggiunto i seguenti obiettivi in
termini di:

Conoscenze
La classe dimostra di possedere un livello buono di conoscenza degli argomenti
trattati e dei concetti propri del sapere religioso.       

Abilità
Gli alunni riescono mediamente ad applicare ed esporre concetti e temi relativi alle
scienze religiose con discreta chiarezza. L'utilizzo del linguaggio specifico risulta nel
complesso buono.

Competenze
La rielaborazione critica ed il collegamento tra i diversi ambiti disciplinari sono
abilità che gli studenti hanno acquisito in modo sufficientemente autonomo.

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
Non sono state svolte attività di recupero.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Lezione frontale, lezione circolare, approfondimento per gruppi attraverso l'analisi
di testi, documenti e materiale on-line con la facilitazione di tracce di lavoro.

Materiali e
strumenti didattici

Libro di testo, materiali prodotti dal docente, audiovisivi, materiale su Classroom di
GMeet.

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Colloqui orali

Criteri di
valutazione

adottati

-       risultati ottenuti nelle prove orali

-       interesse ed impegno nelle attività didattiche in classe ed in videolezione

-       progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza

-       capacità di osservazione e di critica, di collegamento e di confronto

-       partecipazione al dialogo educativo in classe ed in videolezione
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Al presente documento si allegano i seguenti moduli:
● M 8.5_08-04 “Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” (Allegato A alla Relazione finale del

docente)

Bassano del Grappa, 05/05/2022

Docente

Gina Zordan
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI
Allegato A alla Relazione finale del docente

Materia RELIGIONE CATTOLICA Classe 5G A.S. 2021/2022

Insegnante: ZORDAN GINA

libro di testo: LE VIE DEL MONDO - LUIGI SOLINAS - ED. SEI TORINO

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

1. I fondamentalismi religiosi, con
particolare riferimento al
fondamentalismo islamico

2. Il ruolo della donna nelle
religioni

3. I giovani e la Chiesa: quali
possibili alleanze oggi

4. Elementi di morale in
riferimento al fine vita: eutanasia
e testamento biologico

5. Il problema teologico
dell’esistenza del male come
esperienza del limite e del
paradosso

6. Comunicazione, linguaggio,

1.Saper riconoscere le radici e le
specificità dei fondamentalismi
religiosi nella storia. Saper
riconoscere le conseguenze
culturali e sociali del fenomeno

2.Saper porre a confronto le
questioni di genere nelle diverse
tradizioni religiose (monoteismi e
religioni orientali)

3. Mettere a confronto le diverse
esperienze di appartenenza
religiosa del mondo giovanile e
saper valutare criticamente le
ragioni del credere tra ateismo,
indifferenza religiosa e fede

4. Riconoscere lo specifico della
riflessione etica e saper
argomentare le scelte etiche sul
fine vita

5. Mettere a confronto le ragioni
delle diverse esperienze di
appartenenza religiosa (religioni,
movimenti religiosi, sétte)

6. sviluppare un senso critico sulla
valutazione della credibilità delle
fonti informative e sul potere della

-Sviluppare un maturo senso
critico e un personale progetto di
vita, riflettendo sulla propria
identità nel confronto con il
messaggio cristiano, aperto
all’esercizio della giustizia e della
solidarietà in un contesto
multiculturale

-Cogliere la presenza e l'incidenza
del cristianesimo nelle
trasformazioni storiche prodotte
dalla cultura umanistica,
scientifica e tecnologica;

-Impostare un dialogo con
posizioni religiose e culturali
diverse dalla propria, nel rispetto,
nel confronto e nell’arricchimento
reciproco
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manipolazione dell’informazione parola a servizio della persona

Bassano del Grappa, 05/05/2022
Docente

Gina Zordan

Per la firma dei Rappresentanti di classe fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con
email istituzionale i quali dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente documento.

La prof.ssa Gina Zordan, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano di aver
visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il Documento è stato approvato dai
rappresentanti degli studenti.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO CLASSE QUINTA

Tipologia A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO

COGNOME E NOME __________________________________________________________         CLASSE E DATA ______

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI

COMPRENSIONE E ANALISI Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche narrative 6

Modesto e/o superficiale riconoscimento degli aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche
narrative

9

Parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche narrative 1
2

Riconoscimento quasi sufficiente dei principali aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche
narrative

1
5

Riconoscimento sufficiente dei principali aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche narrative 1
8

Riconoscimento abbastanza completo degli aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche
narrative

2
1

Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche narrative 24

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche
narrative

3
0

INTERPRETAZIONE
COMPLESSIVA E
APPROFONDIMENTI

Contenuto gravemente insufficiente; interpretazione errata; mancanza di approfondimenti 5

Contenuto insufficiente; interpretazione adeguata solo in parte e scarso approfondimento 1
0

Contenuto non del tutto sufficiente; interpretazione adeguata solo in parte e approfondimento
mediocre

1
3

Contenuto sufficiente; interpretazione e approfondimenti nel complesso adeguati 15

Contenuto discreto, interpretazione e approfondimenti abbastanza sviluppati 1
8

Contenuto più che buono; interpretazione e approfondimenti sviluppati 2
0

Contenuto ottimo; interpretazione corretta e originale; approfondimenti pertinenti e personali 2
5

ORGANIZZAZIONE,
COERENZA E
COESIONE TESTUALE

Disorganizzato e privo di logica 3

Non del tutto corretto con qualche passaggio poco chiaro 6

Corretto nell’insieme, senza incertezze di rilievo 9

Abbastanza sicuro nell’articolazione; connettivi usati in modo adeguato 1
2

Sicuro nell’articolazione e nei passaggi logici (connettivi usati in modo appropriato ed efficace) 1
5

RICCHEZZA E
PADRONANZA
LESSICALE

Lessico molto scorretto e registro del tutto inadeguato 2

Lessico impreciso / povero e registro non adeguato 4

Lessico sufficientemente preciso e registro adeguato 6

Lessico e registro adeguati 8

Lessico preciso / appropriato e registro linguistico efficace 1
0

CORRETTEZZA
GRAMMATICALE
(ortografia, morfologia,
sintassi e punteggiatura)

Scorretto / contorto 4

Parzialmente corretto 8

Sufficientemente corretto 1
2

Chiaro e complessivamente corretto 1
6

Sicuro e pienamente corretto 2
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0
PUNTEGGIO /100

/20

Note:

Firma del docente

GI = gravemente
insufficiente (1-3)

▪ conoscenze • informazioni carenti e/o inesatte

▪ abilità • testo non compreso
• strumenti di analisi non applicati
• mancato utilizzo della documentazione
• testo non pertinente alla traccia
• testo non aderente alle convenzioni della tipologia testuale

▪ competenze • testo disorganico, mancanza di nessi logici tra le parti, contraddizioni interne
• assenza o utilizzo scorretto dei connettivi testuali
• testo privo di una struttura
• scarsa rielaborazione dei contenuti
• lessico improprio
• registro inadeguato
• numerosi errori di ortografia
• errori gravi di grammatica
• errori gravi di sintassi
• punteggiatura carente e impropria

I = insufficiente (4-5) ▪ conoscenze • informazioni carenti o superficiali

▪ abilità • testo / traccia parzialmente compreso
• strumenti di analisi applicati in modo parziale, superficiale, meccanico
• scarso e improprio utilizzo della documentazione
• testo solo in parte pertinente alla traccia
• testo solo in parte aderente alle convenzioni della tipologia testuale

▪ competenze • testo talora disorganico, con contraddizioni
interne

• utilizzo scorretto dei connettivi testuali
• testo disorganizzato
• limitata rielaborazione dei contenuti
• lessico improprio

• registro inadeguato
• errori di ortografia
• errori di grammatica
• errori di sintassi
• punteggiatura carente o impropria

S = sufficiente (6) ▪ conoscenze • informazione essenziale ma corretta
▪ abilità • compresi gli elementi essenziali del testo

• utilizzo corretto dei principali strumenti di analisi
• utilizzo della documentazione sufficiente e corretto
• testo pertinente alla traccia
• testo aderente alle convenzioni della tipologia

▪ competenze • testo talora semplice ma organico, con
poche contraddizioni interne

• utilizzo corretto di connettivi testuali
semplici

• testo organizzato
• limitata rielaborazione dei contenuti
• lessico semplice ma appropriato

• registro adeguato
• non più di 3 errori di ortografia
• non più di 3 errori di grammatica
• non più di 2 errori di sintassi
• punteggiatura talora impropria

D = discreto (7-8) ▪ conoscenze • informazione corretta
▪ abilità • testo pienamente compreso

• strumenti di analisi utilizzati anche in funzione interpretativa
• corretto utilizzo della documentazione in funzione argomentativa

▪ competenze • testo organico e ben organizzato
• contenuti rielaborati a livello personale
• lessico appropriato
• assenza di errori di ortografia e di grammatica
• testo corretto a livello sintattico (ammessi non più di due errori)

B/O = buono/ottimo
(9-10)

▪ conoscenze • informazione corretta e approfondita
▪ abilità • testo organico e strutturato in modo originale
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• contenti rielaborati in modo originale
• analisi testuale di carattere interpretativo con confronti
• corretto e originale utilizzo della documentazione
• argomentazione chiara e rigorosa sul piano della coerenza logica

▪ competenze • testo coerente e coeso
• lessico appropriato, testo corretto a tutti i livelli
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO CLASSE QUINTA

Tipologia B– ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

COGNOME E NOME ________________________________           CLASSE E DATA ________________

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI

COMPRENSIONE E ANALISI
(riconoscimento della struttura
argomentativa e degli aspetti testuali più
significativi)

Mancato riconoscimento della struttura argomentativa e degli aspetti
testuali

6

Parziale riconoscimento della struttura argomentativa e degli aspetti
testuali

12

Riconoscimento quasi sufficientedeiprincipali aspetti testuali
eargomentativi

15

Riconoscimento sufficiente dei principali aspetti testuali e argomentativi 18

Riconoscimento discreto degli aspetti contenutistici, stilistici e delle
tecniche narrative

21

Riconoscimento adeguato della struttura argomentativa e degli aspetti
testuali più significativi

24

Riconoscimento completo e sicuro della struttura argomentativa e degli
aspettitestuali

30

PRODUZIONE DI UN TESTO
ARGOMENTATIVO
(ampiezza e originalità delle conoscenze
espresse)

Esprime la sua opinione argomentandola in modo confuso e superficiale 5

Esprime la sua opinione argomentandola in modo superficiale 10
Esprime la sua opinione in modo quasi sufficiente 13

Esprime la sua opinione argomentandola a un livello essenziale 15

Esprime la sua opinione argomentandola in modo abbastanza chiaro
ecompleto

18

Esprime la sua opinione argomentandola in modo chiaro e completo 20

Esprime la sua opinione argomentandola in modo chiaro e completo, con
apporti originali

25

ORGANIZZAZIONE, COERENZA E COESIONE
TESTUALE
(in riferimento alla produzione del testo
argomentativo)

Disorganizzato e privo di logica 3

Non del tutto corretto, con qualche passaggio poco chiaro 6

Corretto nell’insieme, senza incertezze di rilievo 9

Abbastanza sicuro nell’articolazione; connettivi usati in modo adeguato 12

Sicuro nell’articolazione e nei passaggi logici (connettivi usati in modo
appropriato ed efficace)

15

RICCHEZZA E PADRONANZA LESSICALE Lessico molto scorretto e registro del tutto inadeguato 2

Lessico impreciso / povero e registro non adeguato 4

Lessico sufficientemente preciso e registro adeguato 6

Lessico e registro adeguati 8

Lessico preciso / appropriato e registro linguistico efficace 10

CORRETTEZZA GRAMMATICALE
(ortografia, morfologia, sintassi e
punteggiatura)

Scorretto / contorto 4

Parzialmente corretto 8

Sufficientemente corretto 12

Chiaro e complessivamente corretto 16

Sicuro e pienamente corretto 20

PUNTEGGIO /100
/20

Firma del docente
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GI = gravemente

insufficiente (1-3)

▪ conoscenze • informazioni carenti e/o inesatte

▪ abilità • testo non compreso
• strumenti di analisi non applicati
• mancato utilizzo della documentazione
• testo non pertinente alla traccia
• testo non aderente alle convenzioni della tipologia testuale

▪ competenze • testo disorganico, mancanza di nessi logici tra le parti, contraddizioni interne
• assenza o utilizzo scorretto dei connettivi testuali
• testo privo di una struttura
• scarsa rielaborazione dei contenuti
• lessico improprio
• registro inadeguato
• numerosi errori di ortografia
• errori gravi di grammatica
• errori gravi di sintassi
• punteggiatura carente e impropria

I = insufficiente (4-5) ▪ conoscenze • informazioni carenti o superficiali

▪ abilità • testo / traccia parzialmente compreso
• strumenti di analisi applicati in modo parziale, superficiale, meccanico
• scarso e improprio utilizzo della documentazione
• testo solo in parte pertinente alla traccia
• testo solo in parte aderente alle convenzioni della tipologia testuale

▪ competenze • testo talora disorganico, con contraddizioni
interne

• utilizzo scorretto dei connettivi testuali
• testo disorganizzato
• limitata rielaborazione dei contenuti
• lessico improprio

• registro inadeguato
• errori di ortografia
• errori di grammatica
• errori di sintassi
• punteggiatura carente o

impropria
S = sufficiente (6) ▪ conoscenze • informazione essenziale ma corretta

▪ abilità • compresi gli elementi essenziali del testo
• utilizzo corretto dei principali strumenti di analisi
• utilizzo della documentazione sufficiente e corretto
• testo pertinente alla traccia
• testo aderente alle convenzioni della tipologia

▪ competenze • testo talora semplice ma organico, con
poche contraddizioni interne

• utilizzo corretto di connettivi testuali
semplici

• testo organizzato
• limitata rielaborazione dei contenuti
• lessico semplice ma appropriato

• registro adeguato
• non più di 3 errori di ortografia
• non più di 3 errori di

grammatica
• non più di 2 errori di sintassi
• punteggiatura talora impropria

D = discreto (7-8) ▪ conoscenze • informazione corretta
▪ abilità • testo pienamente compreso

• strumenti di analisi utilizzati anche in funzione interpretativa
• corretto utilizzo della documentazione in funzione argomentativa

▪ competenze • testo organico e ben organizzato
• contenuti rielaborati a livello personale
• lessico appropriato
• assenza di errori di ortografia e di grammatica
• testo corretto a livello sintattico (ammessi non più di due errori)

B/O = buono/ottimo

(9-10)

▪ conoscenze • informazione corretta e approfondita
▪ abilità • testo organico e strutturato in modo originale

• contenti rielaborati in modo originale
• analisi testuale di carattere interpretativo con confronti
• corretto e originale utilizzo della documentazione
• argomentazione chiara e rigorosa sul piano della coerenza logica

▪ competenze • testo coerente e coeso
• lessico appropriato, testo corretto a tutti i livelli
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO CLASSE QUINTA

Tipologia C– RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’

COGNOME E NOME _________________________________                              CLASSE E DATA ______________

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI

PERTINENZA ALLA TRACCIA,
COERENZA DEL TITOLO E
CONOSCENZA DEI CONTENUTI

I contenuti non sono pertinenti alla traccia 6
I contenuti risultano poco pertinenti alla traccia e la conoscenza dell’argomento
è limitato

9

I contenuti sono parzialmente pertinenti alla traccia e trattati in modo molto
superficiale.

12

I contenuti sono abbastanza pertinenti alla traccia ma sono trattati in modo
superficiale

15

I contenuti sono pertinenti alle richieste della traccia e sufficientemente trattati 18

I contenuti sono pertinenti alle richieste della traccia e adeguatamente trattati 21

I contenuti sono pertinenti alle richieste della traccia e rivelano una buona
conoscenza dell’argomento trattato

24

I contenuti sono pertinenti alle richieste della traccia e rivelano una conoscenza
ampia e approfondita dell’argomento trattato

30

CAPACITÀ DI
CONTESTUALIZZAZIONE /
APPROFONDIMENTO CRITICO E
ORIGINALITÀ DELLE
ARGOMENTAZIONI

Non sono presenti 5
Sono presenti opinioni personali e/o approfondimenti ma in modo superficiale e
dispersivo

10

Il testo è contestualizzato in parte, presenta alcune opinioni personali e degli
approfondimenti anche se limitati

13

Il testo è sufficientemente contestualizzato e presenta a un livello essenziale
opinioni e/o approfondimenti personali

15

L’elaborato risulta contestualizzato; sono presenti opinioni personali e alcuni
discreti approfondimenti

18

L’elaborato risulta contestualizzato con precisione; sono presenti opinioni
personali e buoni approfondimenti

20

L’elaborato risulta perfettamente contestualizzato; sono presenti opinioni
personali motivate in modo ampio e critico e/o approfondimenti interessanti

25

ORGANIZZAZIONE, COERENZA E
COESIONE TESTUALE

Disorganizzato e privo di logica 3
Non del tutto corretto con qualche passaggio poco chiaro 6
Corretto nell’insieme, senza incertezze di rilievo 9
Abbastanza sicuro nell’articolazione; connettivi usati in modo adeguato 12

Sicuro nell’articolazione e nei passaggi logici (connettivi usati in modo
appropriato ed efficace)

15

RICCHEZZA E PADRONANZA
LESSICALE

Lessico molto scorretto e registro del tutto inadeguato 2
Lessico impreciso / povero e registro non adeguato 4
Lessico sufficientemente preciso e registro adeguato 6
Lessico e registro adeguati 8
Lessico preciso / appropriato e registro linguistico efficace 10

CORRETTEZZA Scorretto / contorto 4
GRAMMATICALE Parzialmente corretto 8
(ortografia, morfologia, sintassi e
punteggiatura)

Sufficientemente corretto 12

Chiaro e complessivamente corretto 16
Sicuro e pienamente corretto 20
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PUNTEGGIO /100
/20

Firma del docente

GI = gravemente

insufficiente (1-3)

▪ conoscenze • informazioni carenti e/o inesatte

▪ abilità • testo non compreso
• strumenti di analisi non applicati
• mancato utilizzo della documentazione
• testo non pertinente alla traccia
• testo non aderente alle convenzioni della tipologia testuale

▪ competenze • testo disorganico, mancanza di nessi logici tra le parti, contraddizioni interne
• assenza o utilizzo scorretto dei connettivi testuali
• testo privo di una struttura
• scarsa rielaborazione dei contenuti
• lessico improprio
• registro inadeguato
• numerosi errori di ortografia
• errori gravi di grammatica
• errori gravi di sintassi
• punteggiatura carente e impropria

I = insufficiente (4-5) ▪ conoscenze • informazioni carenti o superficiali

▪ abilità • testo / traccia parzialmente compreso
• strumenti di analisi applicati in modo parziale, superficiale, meccanico
• scarso e improprio utilizzo della documentazione
• testo solo in parte pertinente alla traccia
• testo solo in parte aderente alle convenzioni della tipologia testuale

▪ competenze • testo talora disorganico, con contraddizioni
interne

• utilizzo scorretto dei connettivi testuali
• testo disorganizzato
• limitata rielaborazione dei contenuti
• lessico improprio

• registro inadeguato
• errori di ortografia
• errori di grammatica
• errori di sintassi
• punteggiatura carente o impropria

S = sufficiente (6) ▪ conoscenze • informazione essenziale ma corretta
▪ abilità • compresi gli elementi essenziali del testo

• utilizzo corretto dei principali strumenti di analisi
• utilizzo della documentazione sufficiente e corretto
• testo pertinente alla traccia
• testo aderente alle convenzioni della tipologia

▪ competenze • testo talora semplice ma organico, con
poche contraddizioni interne

• utilizzo corretto di connettivi testuali
semplici

• testo organizzato
• limitata rielaborazione dei contenuti
• lessico semplice ma appropriato

• registro adeguato
• non più di 3 errori di ortografia
• non più di 3 errori di grammatica
• non più di 2 errori di sintassi
• punteggiatura talora impropria

D = discreto (7-8) ▪ conoscenze • informazione corretta
▪ abilità • testo pienamente compreso

• strumenti di analisi utilizzati anche in funzione interpretativa
• corretto utilizzo della documentazione in funzione argomentativa

▪ competenze • testo organico e ben organizzato
• contenuti rielaborati a livello personale
• lessico appropriato
• assenza di errori di ortografia e di grammatica
• testo corretto a livello sintattico (ammessi non più di due errori)

B/O = buono/ottimo

(9-10)

▪ conoscenze • informazione corretta e approfondita
▪ abilità • testo organico e strutturato in modo originale

• contenti rielaborati in modo originale
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• analisi testuale di carattere interpretativo con confronti
• corretto e originale utilizzo della documentazione
• argomentazione chiara e rigorosa sul piano della coerenza logica

▪ competenze • testo coerente e coeso
• lessico appropriato, testo corretto a tutti i livelli
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1 
 

 

01 dicembre 2021 

PROVA COMUNE DI ITALIANO CLASSE QUINTA 

(Simulazione Prima Prova Esame di Stato) 

 

Svolgi la prova, scegliendo una delle tipologie di seguito proposte. 

 

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

Giovanni Verga, Jeli il pastore, da "Vita nei campi" (1880).  

 

Il protagonista della novella, Jeli, è un ragazzo cresciuto da solo e privo di qualsiasi istruzione che fa il 

pastore per vivere. Durante l'estate frequenta un giovane coetaneo di nobili origini, don Alfonso. Nella sua 

ingenuità, Jeli viene indotto a sposare Marta, una giovane popolana di cui è sempre stato innamorato, che 
con il matrimonio vuole solo garantirsi una posizione sociale e continuare a vedere indisturbata il suo 

nobile amante, don Alfonso. Quando Jeli scopre la tresca, reagisce assassinando don Alfonso.  

 
«Dopo che Scordu il Bucchierese si menò via la giumenta calabrese che aveva comprato a San Giovanni, col 

patto che gliela tenessero nell'armento sino alla vendemmia, il puledro zaino (1) rimasto orfano non voleva 

darsi pace, e scorazzava su pei greppi del monte con lunghi nitriti lamentevoli, e colle froge (2) al vento. Jeli 
gli correva dietro, chiamandolo con forti grida, e il puledro si fermava ad ascoltare, col collo teso e le 

orecchie irrequiete, sferzandosi i fianchi colla coda. - È perché gli hanno portato via la madre, e non sa più 

cosa si faccia - osservava il pastore. Adesso bisogna tenerlo d'occhio perché sarebbe capace di lasciarsi andar 

giù nel precipizio. Anch'io, quando mi è morta la mia mamma, non ci vedevo più dagli occhi. Poi, dopo che 
il puledro ricominciò a fiutare il trifoglio, e a darvi qualche boccata di malavoglia - Vedi! a poco a poco 

comincia a dimenticarsene. - Ma anch'esso sarà venduto. I cavalli sono fatti per esser venduti; come gli 

agnelli nascono per andare al macello, e le nuvole portano la pioggia. Solo gli uccelli non hanno a far altro 
che cantare e volare tutto il giorno.  

Le idee non gli venivano nette e filate l'una dietro l'altra, ché di rado aveva avuto con chi parlare e perciò non 

aveva fretta di scovarle e distrigarle in fondo alla testa, dove era abituato a lasciare che sbucciassero e 
spuntassero fuori a poco a poco, come fanno le gemme dei ramoscelli sotto il sole. - Anche gli uccelli, 

soggiunse, devono buscarsi il cibo, e quando la neve copre la terra se ne muoiono.  

Poi ci pensò su un pezzetto. - Tu sei come gli uccelli; ma quando arriva l'inverno te ne puoi stare al fuoco 

senza far nulla.  
Don Alfonso però rispondeva che anche lui andava a scuola, a imparare. Jeli allora sgranava gli occhi, e 

stava tutto orecchi se il signorino si metteva a leggere, e guardava il libro e lui in aria sospettosa, stando ad 

ascoltare con quel lieve ammiccar di palpebre che indica l'intensità dell'attenzione nelle bestie che più si 
accostano all'uomo. Gli piacevano i versi che gli accarezzavano l'udito con l'armonia di una canzone 

incomprensibile, e alle volte aggrottava le ciglia, appuntava il mento, e sembrava che un gran lavorìo si 

stesse facendo nel suo interno; allora accennava di sì e di sì col capo, con un sorriso furbo, e si grattava la 

testa. Quando poi il signorino mettevasi a scrivere per far vedere quante cose sapeva fare, Jeli sarebbe 
rimasto delle giornate intiere a guardarlo, e tutto a un tratto lasciava scappare un'occhiata sospettosa.  

Non poteva persuadersi che si potesse poi ripetere sulla carta quelle parole che egli aveva dette, o che aveva 

dette don Alfonso, ed anche quelle cose che non gli erano uscite di bocca, e finiva col fare quel sorriso 
furbo.»  
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Comprensione e analisi  
 

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

proposte.  

1. Quali sono le caratteristiche del pastore Jeli ricavabili dal brano?  
2. L'esperienza limitata di Jeli lo porta a esprimersi attraverso similitudini e immagini legate più al mondo 

della natura che a quello degli uomini. Rintracciale e cerca di individuare cosa vogliono significare.  

3. Al mondo contadino di Jeli si contrappone l'esistenza di Don Alfonso, appena accennata, ma emblematica 
di una diversa condizione sociale. Quali caratteristiche del personaggio emergono dal brano? E come si 

configura il suo rapporto con Jeli?  

4. Quali sono le principali conseguenze della mancanza di ogni istruzione nel comportamento del giovane 
pastore?  

 

 
(1) zaino: di colore scuro  

(2) frole: narici  

 

Interpretazione  

Jeli e Don Alfonso sono due coetanei, la cui esistenza è segnata fin dalla nascita dalla diversa condizione 

sociale e da percorsi formativi opposti. Rifletti, anche pensando a tanti romanzi dell'Ottocento e del 

Novecento dedicati alla scuola o alla formazione dei giovani, su come l'istruzione condizioni profondamente 

la vita degli individui; è un tema di grande attualità nell'Ottocento postunitario, ma è anche un argomento 

sempre presente nella nostra società, al centro di dibattiti, ricerche, testi letterari. 

 

 

TIPOLOGIA B - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

PROPOSTA B1 

Testo tratto da: Selena Pellegrini, Il marketing del Made in Italy, Armando Editore, Roma, 2016, pp. 28-30. 

L’italianità sembra influenzare gli elementi di eccellenza percepiti nei prodotti italiani, e la percezione spinge 
il consumatore all’acquisto di quello che chiamiamo il Made in Italy. Il quadro fin qui è molto ottimista, ma 

ci sono problemi. È vero che il Made in Italy sembra tuttora competitivo, ma la domanda è la seguente: la 

competitività nasce dall’esser fatto in Italia o da altro? Se consideriamo il “fare” nel senso letterale, la realtà 
è già diversa. Molti prodotti sono progettati in Italia e realizzati altrove per svariati motivi, legati 

principalmente ma non esclusivamente ai costi e alle relazioni industriali. Una quantità crescente non è più 

Made in Italy e la situazione potrebbe quindi far pensare che ad attirare davvero il consumatore sono i 

prodotti pensati, inventati, concepiti e progettati in Italia. È il famoso know-how o conoscenza implicita dei 
designer italiani, il risultato di secoli di perizia, talenti artigianali, tradizione estetica e abilità pratica che 

fanno dell’Italia un Paese unico. Potremmo aspettarci quindi che la condizione necessaria per identificare 

l’italianità di un prodotto è che sia pensato in Italia. […] 

A questo punto si pongono altre domande. “Pensato in Italia” È una condizione veramente necessaria o 

soltanto sufficiente? Esistono altre condizioni […] perché il consumatore si rappresenti un prodotto come 

italiano e ne venga attratto? 

La realtà pare rispondere “sì, esistono altre condizioni”. Purtroppo, sappiamo che nel mondo cresce il tasso 

di prodotti che si fingono italiani e non sono né fatti né pensati in Italia. In molti Paesi come la Cina, per 

attirare i consumatori basta apporre un marchio dal nome italiano, anche se non corrisponde ad alcuna griffe 
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famosa. Oppure basta progettare una campagna di comunicazione e di marketing che colleghi i prodotti a 

qualche aspetto del nostro stile, o vita quotidiana, territorio, patrimonio culturale, antropologia, 

comportamenti. […]  

Da queste considerazioni emerge che la condizione necessaria per innescare una rappresentazione mentale di 

italianità non è il luogo della produzione o della concezione, ma quello del comportamento. Nel senso che il 

prodotto è collegato a un atteggiamento, al popolo, allo stile, alla storia, alla terra, alla vita sociale dell’Italia. 

Qualcuno si chiederà com’è possibile che consumatori razionali cadano in una trappola simile. Che siano 

disposti ad acquistare qualcosa di simbolicamente legato all’Italia, sebbene il produttore non sia italiano e il 

prodotto non sia né pensato né ideato in Italia. 

La risposta è che quel consumatore razionale non esiste. È un mito assiomatico e aprioristico dell’economia 

neoclassica. […] Il modello è ormai superato dalla nuova teoria del consumatore emotivo. 

 

Comprensione e analisi 

1.Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomentativi. 

2.Nel testo si sottolinea l’importanza della comunicazione. Commenta tale passaggio. 

3.Cosa intende l’autrice per “conoscenza implicita” dei designer italiani? 
4.A cosa fa riferimento l’autrice con l’espressione “comportamento” come rappresentazione mentale 

dell’italianità? E quale differenza può essere individuata tra “consumatore razionale” e “consumatore 

emotivo”? 
 

Produzione 

Elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi le tue opinioni sulla questione del “made in Italy” e della 
percezione dell’”italianità” nel mondo. Potrai confrontarti con la tesi dell'autrice del testo, confermandola o 

confutandola, sulla base delle conoscenze, acquisite, delle tue letture e delle tue esperienze personali. 

 

PROPOSTA B2 

Da un articolo di Guido Castellano e Marco Morello, Vita domotica. Basta la parola, in “Panorama”, 14 

novembre 2018. 

Sin dai suoi albori, la tecnologia è stata simile a una lingua straniera: per padroneggiarla almeno un minimo, 
bisognava studiarla. Imparare a conoscere come maneggiare una tastiera e un mouse, come districarsi tra le 

cartelline di un computer, le sezioni di un sito, le troppe icone di uno smartphone. Oggi qualcosa è cambiato: 

la tecnologia sa parlare, letteralmente, la nostra lingua. Ha imparato a capire cosa le diciamo, può rispondere 

in modo coerente alle nostre domande, ubbidire ai comandi che le impartiamo. È la rivoluzione copernicana 
portata dall’ingresso della voce nelle interazioni con le macchine: un nuovo touch, anzi una sua forma ancora 

più semplificata e immediata perché funziona senza l’intermediazione di uno schermo. È impalpabile, 

invisibile. Si sposta nell’aria su frequenze sonore. 

Stiamo vivendo un passaggio epocale dalla fantascienza alla scienza: dal capitano Kirk in Star Trek che 

conversava con i robot […], ai dispositivi in apparenza onniscienti in grado di dirci, chiedendoglielo, se 
pioverà domani, di ricordarci un appuntamento o la lista della spesa […]. Nulla di troppo inedito, in realtà: 

Siri è stata lanciata da Apple negli iPhone del 2011, Cortana di Microsoft è arrivata poco dopo. Gli assistenti 

vocali nei pc e nei telefonini non sono più neonati in fasce, sono migliorati perché si muovono oltre il lustro 
di vita. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di virtualità, il loro 

legame reale con le cose. […] 

Sono giusto le avanguardie di un contagio di massa: gli zelanti parlatori di chip stanno sbarcando nei 

televisori, nelle lavatrici, nei condizionatori, pensionando manopole e telecomandi, rotelline da girare e 

pulsanti da schiacciare. Sono saliti a bordo delle automobili, diventeranno la maniera più sensata per 
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interagire con le vetture del futuro quando il volante verrà pensionato e la macchina ci porterà a destinazione 

da sola. Basterà, è evidente, dirle dove vogliamo andare. […] 

Non è un vezzo, ma un passaggio imprescindibile in uno scenario dove l’intelligenza artificiale sarà 

ovunque. A casa come in ufficio, sui mezzi di trasporto e in fabbrica. […] 

Ma c’è il rovescio della medaglia e s’aggancia al funzionamento di questi dispositivi, alla loro necessità di 

essere sempre vigili per captare quando li interpelliamo pronunciando «Ok Google», «Alexa», «Hey Siri» e 
così via. «Si dà alle società l’opportunità di ascoltare i loro clienti» ha fatto notare di recente un articolo di 

Forbes. Potenzialmente, le nostre conversazioni potrebbero essere usate per venderci prodotti di cui abbiamo 

parlato con i nostri familiari, un po’ come succede con i banner sui siti che puntualmente riflettono le 
ricerche effettuate su internet.  «Sarebbe l’ennesimo annebbiamento del concetto di privacy» sottolinea la 

rivista americana. Ancora è prematuro, ci sono solo smentite da parte dei diretti interessati che negano questa 

eventualità, eppure pare una frontiera verosimile, la naturale evoluzione del concetto di pubblicità 

personalizzata. […] 

Inedite vulnerabilità il cui antidoto è il buon senso: va bene usarli per comandare le luci o la musica, se 
qualcosa va storto verremo svegliati da un pezzo rock a tutto volume o da una tapparella che si solleva nel 

cuore della notte. «Ma non riesco a convincermi che sia una buona idea utilizzarli per bloccare e sbloccare 

una porta» spiega Pam Dixon, direttore esecutivo di World privacy forum, società di analisi americana 

specializzata nella protezione dei dati. «Non si può affidare la propria vita a un assistente domestico». 

 

Comprensione e analisi 

1.Riassumi il contenuto del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi. 

2.La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di virtualità, il loro legame 
reale con le cose: qual è il senso di tale asserzione, riferita agli assistenti vocali?  

3.Che cosa si intende con il concetto di pubblicità personalizzata? 

4.Nell’ultima parte del testo, l’autore fa riferimento ad nuova accezione di “vulnerabilità”: commenta tale 

affermazione. 
 

Produzione 

Sulla base delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studi, delle tue letture ed esperienze personali, 
elabora un testo in cui sviluppi il tuo ragionamento sul tema della diffusione dell’intelligenza artificiale nella 

gestione della vita quotidiana. Argomenta in modo tale da organizzare il tuo elaborato in un testo coerente e 

coeso che potrai, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi. 

 

 

PROPOSTA B3 

Paolo Rumiz 1 , L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, in “La 

Repubblica”,2 novembre 2018. 

 

Trieste, ore 16.30 del 3 novembre 1918. 

Pioviggina. Sul mare un sipario di nebbia che si dirada. [...] 

Il giorno dopo, 4 novembre, il grosso dell'esercito entra nella città "cara al cuore" in preda all'anarchia e alla 

fame, e allora è davvero finita. [...] Dopo una guerra interminabile e un milione di morti fra le due parti, in 
Trentino e nella Venezia Giulia cinque secoli di dominazione austroungarica arrivano al fatale capolinea. 

Piazza dell'Unità, dedicata alle diverse genti dell'impero multilingue, diventa piazza dell'Unità d'Italia, 

simbolo di un risorgimento compiuto. L'idea di nazione fatta di un solo popolo ha vinto in una terra 

 
1 Paolo Rumiz è giornalista e scrittore. Nell’articolo propone una riflessione sul significato della commemorazione 

del 4 novembre, con particolare riferimento alle regioni del Trentino e della Venezia Giulia. 
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etnicamente "plurale", con tutte le conseguenze che si vedranno. 

Cosa è rimasto di tutto questo dopo un secolo? Quale eredità ci lascia il 4 novembre dopo cent'anni di 

celebrazioni, alzabandiera e sfilate di Bersaglieri in corsa? Siamo in grado di leggere criticamente gli eventi, 

specie ora, in un momento che vede scricchiolare di nuovo l'equilibrio continentale? È arrivato o no il tempo 

di dare a quella guerra un significato europeo capace di affratellarci?[...] 

Per decenni, la "diversità" triestina, fatta anche di Sloveni, Austriaci, Cechi, Croati, Greci, Ebrei, Armeni, 
Serbi, è stata riconosciuta solo a denti stretti da Roma. L'Italia aveva incamerato terre che in certi casi 

italiane non erano affatto, come il Sudtirolo o il Tarvisiano, e per giustificarne il possesso davanti agli Alleati 

dopo la Grande Ecatombe, essa aveva dovuto imporre ai popoli "alloglotti" 2  l'appartenenza alla nuova 
nazione. E così, quando l'Italia divenne fascista, il tedesco e lo sloveno divennero lingue proibite e a 

centinaia di migliaia di famiglie i cognomi furono cambiati per decreto.  

Il risultato è che, ancora oggi, in tanti su questa frontiera fanno più fatica di altri italiani a capire la loro 

identità. [...] la presenza del comunismo di Tito alla frontiera del Nordest ha reso politicamente indiscutibile 

un'italianità che non fosse al mille per mille. [...] 

Per mezzo secolo Trieste è vissuta di memorie divise. Su tutto. Olio di ricino, oppressione degli Sloveni, 

italianizzazione dei toponimi, emarginazione e poi persecuzione degli Ebrei, guerra alla Jugoslavia, 
occupazione tedesca, Resistenza, vendette titine, Foibe, Risiera, Governo militare alleato dal ‘45 al ‘54, 

trattati di pace con la Jugoslavia. Polemiche e fantasmi a non finire. Con certe verità storiche non ancora 

digerite, come l'oscenità delle Leggi Razziali, proclamate dal Duce proprio a Trieste nel settembre del ’38[...]. 

Ma la madre di tutte le rimozioni è la sorte dei soldati austriaci figli delle nuove terre. Storia oscurata fino 

all'altro ieri. Per decenni è stato bandito accennare agli italiani con la divisa "sbagliata", quelli che hanno 

perso la guerra. 

Guai dire che essi avevano combattuto anche con onore, come il fratello di Alcide De Gasperi, insignito di 

medaglia d'oro sul fronte orientale. Quando l'Austria sconfitta consegnò all'Italia la lista dei suoi Caduti 

trentini e giuliani (oltre ventimila), indicandone i luoghi di sepoltura, il documento fu fatto sparire e i parenti 

lasciati all'oscuro sulla sorte dei loro cari. Al fronte di Redipuglia, trentamila morti senza un fiore. Morti di 

seconda classe. 

Tutto questo andrebbe riconosciuto senza paura, come il presidente Mattarella ha saputo fare qualche mese 
fa in Trentino, per l'adunata degli Alpini, portando una corona di fiori a un monumento ai soldati 

austroungarici. L'appartenenza all'Italia non deve temere le verità scomode, per esempio che la guerra è stata 

fatta per Trieste, ma anche in un certo senso contro Trieste e i suoi soldati, con i reduci imperiali di lingua 
italiana e slovena mandati con le buone o le cattive a "rieducarsi" nel Sud Italia. Oppure che i prigionieri 

italiani restituiti dall'Austria furono chiusi in un ghetto del porto di Trieste come disertori e spesso lasciati 

morire di stenti. 

Dovremmo temere molto di più lo sprofondamento nell'amnesia, in tempi in cui la memoria anche tra i 

gestori della cosa pubblica si riduce a un tweet sullo smartphone e la geopolitica a una playstation. Perché il 

rischio è che il grande rito passi nel torpore, se non nell'indifferenza, soprattutto dei più giovani. 

Le fanfare non bastano più. [...] La guerra non è un evento sepolto per sempre. 

Perché nel momento preciso in cui la guerra smette di far paura, ecco che -come accade oggi- la macchina 
dei reticolati, dei muri, della xenofobia e della discordia si rimette implacabilmente in moto e l'Europa torna 

a vacillare. [...]. 

 

Comprensione e analisi 

1.Quale significato della Prima Guerra Mondiale l’autore vede nel mutamento del nome della principale 

piazza di Trieste dopo il 4 novembre 1918? Con quali altri accenni storici lo conferma? 

2.In che cosa consisteva la «"diversità" triestina» alla fine della guerra e come venne affrontata nel 
dopoguerra?  

 
2 “Alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione. 
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3.Quali sono le cause e le conseguenze delle «memorie divise» nella storia di Trieste dopo la Prima Guerra 

mondiale? 
4.Perché secondo l’autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Mondiale oggi, un secolo dopo la sua 

conclusione? 

5.Quale significato assume l’ammonimento «Le fanfare non bastano più», nella conclusione dell’articolo. 

 
Produzione 

Quale valore ritieni debba essere riconosciuto al primo conflitto mondiale nella storia italiana ed europea? 

Quali pensi possano essere le conseguenze di una rimozione delle ferite non ancora completamente 
rimarginate, come quelle evidenziate dall’articolo nella regione di confine della Venezia Giulia? Condividi il 

timore di Paolo Rumiz circa il rischio, oggi, di uno «sprofondamento nell'amnesia»? Argomenta i tuoi 

giudizi con riferimenti alle tue conoscenze storiche e/o alle esperienze personali. 

 

 

TIPOLOGIA C - RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-

ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

PROPOSTA C1 

L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a chiacchierare 

e a guardare dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non leggere? Fu leggendo in treno 

che Anna Karenina capì di voler cambiare vita.[…] Ma con elenchi e aneddoti potremmo continuare 
all’infinito. Vorrei invece andare oltre, sostenendo che esiste una profonda affinità tra libri e mezzi di 

trasporto, come vi è un’evidente analogia tra racconto e viaggio. Entrambi vanno da qualche parte; entrambi 

ci offrono una via di fuga dalla routine e la possibilità di un incontro inaspettato, luoghi nuovi, nuovi stati 
mentali. Ma senza rischiare troppo. Sorvoli il deserto, lo percorri, ma non sei costretto a farne esperienza 

diretta. È un’avventura circoscritta. Lo stesso vale per il libro: un romanzo può essere scioccante o 

enigmatico, noioso o compulsivo, ma difficilmente causerà grossi danni. Mescolandosi poi con stranieri di 

ogni classe e clima, il viaggiatore acquisirà una più acuta consapevolezza di sé e della fragilità del proprio io. 
Quanto siamo diversi quando parliamo con persone diverse? Quanto sarebbe diversa la nostra vita se ci 

aprissimo a loro. “Cosa sono io?”, chiede Anna Karenina guardando i passeggeri del suo treno per San 

Pietroburgo. […] Perché l’intento segreto dello scrittore è sempre quello di scuotere l’identità del lettore 
attraverso le vicissitudini dei personaggi, che spesso, come abbiamo visto, si trovano in viaggio. […] 

 
Tim PARKS, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), in “7. Corriere della Sera”, n. 1599,3 gennaio 2019, pp. 65-71 

 
 

La citazione proposta, tratta dall’articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una riflessione sui 

temi del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la possibilità di incontri inaspettati, 

nuovi luoghi e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore tante avventure, senza essere costretto a farne 
esperienza diretta. 

Rifletti su queste tematiche del racconto e del viaggio e confrontati anche in maniera critica con la tesi 

espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, alla tua 
sensibilità. 

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione 

con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto. 
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PROPOSTA C2 

La nostalgia fa parte della vita, come ne fa parte la memoria, della quale la nostalgia si nutre sulla scia dei 

ricordi che non dovremmo mai dimenticare, e che ci aiutano a vivere. Non c’è vita che non possa non essere 
attraversata dai sentieri talora luminosi e talora oscuri della nostalgia, e delle sue emozioni sorelle, come la 

malinconia, la tristezza, il rimpianto, il dolore dell’anima, la gioia e la letizia ferite, e sono molte le forme 

che la nostalgia assume nelle diverse stagioni della nostra vita. Andare alla ricerca delle emozioni, delle 

emozioni perdute, e la nostalgia ne è emblematica testimonianza, è compito di chiunque voglia conoscere le 
sconfinate aree dell’interiorità, e delle emozioni che ne fanno parte. Non dovremmo vivere senza una 

continua riflessione sulla storia della nostra vita, sul passato che la costituisce, e che la nostalgia fa rinascere, 

sulle cose che potevano essere fatte, e non lo sono state, sulle occasioni perdute, sulle cose che potremmo 
ancora fare, e infine sulle ragioni delle nostre nostalgie e dei nostri rimpianti. Non solo è possibile invece, ma 

è frequente, che si voglia sfuggire all’esperienza e alla conoscenza di quello che siamo stati nel passato, e di 

quello che siamo ora. 

La nostalgia ha come sua premessa la memoria che ne è la sorgente. Se la memoria è incrinata, o lacerata, 

dalle ferite che la malattia, o la sventura, trascina con sé, come sarebbe mai possibile riconoscere in noi le 

tracce della nostalgia? Dalla memoria emozionale, certo, dalla memoria vissuta, sgorgano le sorgenti della 
nostalgia, e non dalla memoria calcolante, dalla memoria dei nomi e dei numeri, che nulla ha a che fare con 

quella emozionale; ma il discorso, che intende riflettere sul tema sconfinato della memoria, mirabilmente 

svolto da sant’Agostino nelle Confessioni, ha bisogno di tenerne presenti la complessità e la problematicità. 

Eugenio BORGNA, La nostalgia ferita, Einaudi, Torino 2018, pp. 67-69 

Eugenio Borgna, psichiatra e docente, in questo passo riflette sulla nostalgia. A qualunque età si può 
provare nostalgia di qualcosa che si è perduto: di un luogo, di una persona, dell’infanzia o dell’adolescenza, 

di un amore, di un’amicizia, della patria. Non soffocare «le emozioni perdute», testimoniate dalla nostalgia, 

consente di scandagliare l’interiorità e di riflettere sulla «storia della nostra vita», per comprendere chi 

siamo stati e chi siamo diventati. 

 

Condividi le riflessioni di Borgna? Pensi anche tu che la nostalgia faccia parte della vita e che ci aiuti a fare i 

conti continuamente con la complessità dei ricordi e con la nostra storia personale? 

Sostieni con chiarezza il tuo punto di vista con argomenti ricavati dalle tue conoscenze scolastiche ed 
extrascolastiche e con esemplificazioni tratte dalle tue esperienze di vita.  

 

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione 
con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 
per i candidati di madrelingua non italiana.  
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21 aprile 2022 

PROVA COMUNE DI ITALIANO CLASSE QUINTA 

(Simulazione Prima Prova Esame di Stato) 

 

Svolgi la prova, scegliendo una delle tipologie di seguito proposte. 

 

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

PROPOSTA A1 

 

Italo Calvino, “Il sentiero dei nidi di ragno”, in Romanzi e racconti, Vol. I, edizione diretta da C. 

Milanini, a cura di M. Barenghi e B. Falcetto, Mondadori, Milano 1991.  

 
A volte il fare uno scherzo cattivo lascia un gusto amaro, e Pin si trova solo a girare nei vicoli, con tutti che 

gli gridano improperi e lo cacciano via. Si avrebbe voglia d’andare con una banda di compagni, allora, 

compagni cui spiegare il posto dove fanno il nido i ragni, o con cui fare battaglie con le canne, nel fossato. 
Ma i ragazzi non vogliono bene a Pin: è l’amico dei grandi, Pin, sa dire ai grandi cose che li fanno ridere e 

arrabbiare, non come loro che non capiscono nulla quando i grandi parlano. Pin alle volte vorrebbe mettersi 

coi ragazzi della sua età, chiedere che lo lascino giocare a testa e pila, e che gli spieghino la via per un 
sotterraneo che arriva fino in piazza Mercato. Ma i ragazzi lo lasciano a parte, e a un certo punto si mettono a 

picchiarlo; perché Pin ha due braccine smilze smilze ed è il più debole di tutti. Da Pin vanno alle volte a 

chiedere spiegazioni su cose che succedono tra le donne e gli uomini; ma Pin comincia a canzonarli gridando 

per il carrugio e le madri richiamano i ragazzi: - Costanzo! Giacomino! Quante volte te l’ho detto che non 
devi andare con quel ragazzo così maleducato! Le madri hanno ragione: Pin non sa che raccontare storie 

d’uomini e donne nei letti e di uomini ammazzati o messi in prigione, storie insegnategli dai grandi, specie di 

fiabe che i grandi si raccontano tra loro e che pure sarebbe bello stare a sentire se Pin non le intercalasse di 
canzonature e di cose che non si capiscono da indovinare. E a Pin non resta che rifugiarsi nel mondo dei 

grandi, dei grandi che pure gli voltano la schiena, dei grandi che pure sono incomprensibili e distanti per lui 

come per gli altri ragazzi, ma che sono più facili da prendere in giro, con quella voglia delle donne e quella 
paura dei carabinieri, finché non si stancano e cominciano a scapaccionarlo. Ora Pin entrerà nell’osteria 

fumosa e viola, e dirà cose oscene, improperi mai uditi a quegli uomini fino a farli imbestialire e a farsi 

battere, e canterà canzoni commoventi, struggendosi fino a piangere e a farli piangere, e inventerà scherzi e 

smorfie così nuove da ubriacarsi di risate, tutto per smaltire la nebbia di solitudine che gli si condensa nel 
petto le sere come quella. Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino (1923 -1985), pubblicato nel 1947, è 

ambientato in Liguria, dopo l’8 settembre 1943, all’epoca della Resistenza. Pin, orfano di madre e affidato 

alla sorella che per vivere si prostituisce, cresce per strada abbandonato a se stesso, troppo maturo per 
giocare con i bambini e estraneo, per la sua età, al mondo degli adulti. Il suo unico rifugio è un luogo segreto 

in campagna, in cui i ragni fanno il nido. In carcere, dove finisce per un furto, entra in contatto con i 

partigiani ai quali si aggrega non appena riesce a fuggire di prigione; con loro condivide le esperienze 

drammatiche della fine della guerra.  
  

 

Comprensione e analisi  
 

1. Riassumi sinteticamente il contenuto del brano.  
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2. Il sentimento di inadeguatezza di Pin e la sua difficoltà di ragazzino a collocarsi nel mondo sono temi 

esistenziali, comuni a tutte le generazioni. Rifletti su come questi motivi si sviluppano nel brano. 
3. L’autore utilizza strategie retoriche come ripetizioni, enumerazioni, metafore e altre; introduce inoltre usi 

morfologici, sintattici e scelte lessicali particolari per rendere più incisivo il suo racconto; ne sai individuare 

qualcuno nel testo?  

4. Cosa vuole significare l’espressione “nebbia di solitudine che gli si condensa nel petto”? Ti sembra che sia 
efficace nell’orientare la valutazione su tutto ciò che precede?  

 

 

Interpretazione  

Il sentiero dei nidi di ragno parla della tragedia della seconda guerra mondiale e della lotta partigiana, ma 
racconta anche la vicenda universale di un ragazzino che passa drammaticamente dal mondo dell’infanzia a 

quello della maturità. Il brano si sofferma proprio su questo. Svolgi qualche riflessione relativa a questo 

aspetto anche utilizzando altri testi (poesie e romanzi, italiani e stranieri) che raccontano esperienze simili di 

formazione o ingresso nella vita adulta. 

 

 

PROPOSTA A2 

 

Beppe Fenoglio, “Il partigiano Johnny”, Einaudi, Torino 1978, pp. 31-32 e pp. 51-52. 

Si dispose a mangiare, con l’ultima voglia di questo mondo. Suo padre disse che il suo amico Bonardi, al suo 
ex-distributore di carburante al limite nord della città aveva ricevuto la visita notturna dei partigiani. 

Cercavano carburante, si accontentarono di due mezze damigiane di solvente, che era proprio tutto quello 

che l’amico possedeva. – com’erano? – domandò Johnny col cuore in gola. Tutto era possibile fuorché 

fossero uomini come tutti gli altri. Suo padre riferí, con la voce piú opaca, che erano vestiti di bianco, 
indossavano le tute degli sciatori alpini... – debbono essere sbandati della quarta armata, gente che non ha 

potuto o voluto raggiunger casa sua. E a sentir Bonardi non sono affatto stinchi di santo. […] crollò la testa: 

– sarà violenza da tutte le parti, e noi siamo nel mare –. E allora Johnny pensò alla disperata tristezza d’esser 
vecchi, come suo padre e Bonardi, vecchi e bianchi e rugginosi uomini nello scatenamento della gioventú 

agile e superba e feroce, tale come essi erano nella preistorica primavera del 1915. Non poteva nemmeno 

sopportar l’idea indotta di suo padre preso in quel gorgo e minacciato e maltrattato, sia dagli uni che dagli 
altri. Guardava la sua testa pendula sul piatto, nella squallida riconoscenza dell’età. […] per gli ultimi 

movimenti si fidò del suo passo felpato, rigorosamente muto, un suo dono coltivato. Tutto andò bene, la 

pistola già sul petto, ma monoblocco ora, come un muscolo incorporato e già agente. Solo le scarpe da neve 

andò ad infilarsele fuori, nel vento urlante ed ubriacante. Partí verso le somme colline, la terra ancestrale che 
l’avrebbe aiutato nel suo immoto possibile, nel vortice del vento nero, sentendo com’è grande un uomo 

quando è nella sua normale dimensione umana. E nel momento in cui partí si sentí investito – nor death itself 

would have been divestiture – in nome dell’autentico popolo d’Italia, ad opporsi in ogni modo al fascismo, a 
giudicare ed eseguire, a decidere militarmente e civilmente. Era inebriante tanta somma di potere, ma 

infinitamente piú inebriante la coscienza dell’uso legittimo che ne avrebbe fatto. Ed anche fisicamente non 

era mai stato cosí uomo, piegava erculeo il vento e la terra.   

L’attività letteraria di Beppe Fenoglio (Alba, 1922-Torino 1963) si svolge al di fuori degli ambienti 

intellettuali, tutta concentrata in un processo lungo e intenso di scrittura e riscrittura. Come scrive Giulio 

Ferroni, in Fenoglio “la condizione partigiana diventa un segno rivelatore della condizione umana, come un 
modo tragicamente perfetto di essere nel mondo (“partigiano, come poeta, è parola assoluta) (Storia della 

letteratura italiana. Il Novecento, p. 409).  

Nel testo proposto sono accostati due passi tratti da “Il partigiano Johnny”. 
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Comprensione e analisi 

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

proposte. 

 

1. Sintetizza il contenuto del passo, riportando le considerazioni di Johnny nel corso della cena e i suoi 

pensieri nella scena successiva. 

2. Individua i termini del testo che si riferiscono a forme di violenza e minaccia, esplicite o implicite, 
riconducibili sia ai fascisti sia ai partigiani. Quali considerazioni di sintesi puoi fare? 

3. Ricostruisci le motivazioni che spingono Johnny a unirsi alle formazioni partigiane. 

4. Che cosa significa l’espressione «a squallida riconoscenza dell’età»? Chiarisci e spiega con parole tue. 
5. Nel passaggio conclusivo del testo, Johnny si dirige, nella neve e nel vento, verso la sua nuova avventura 

da partigiano e sente «com’è grande un uomo quando è nella sua normale dimensione umana». Che cosa 

intende suggerire l’autore, secondo te, con questa riflessione? 

6. Rifletti sul significato dell’espressione: «era inebriante tanta somma di potere, ma infinitamente più 
inebriante la coscienza dell’uso legittimo che ne avrebbe fatto». 

 

Interpretazione 

Nel brano proposto, Johnny e la sua famiglia vivono il dramma della guerra civile nel corso della ii guerra 
mondiale. Stando al racconto del padre, alle violenze dei fascisti si aggiungono anche le minacce e i soprusi 

da parte di alcuni partigiani. Nonostante la confusione dei ruoli, Johnny sente di avere il dovere di difendere i 

più deboli e gli anziani e fa una scelta di campo decisa, accettando la responsabilità che la sua epoca gli 
impone. 

Scrivi un testo in cui esponi le tue convinzioni sui rapporti di forza nella società, sulle responsabilità 

individuali e civili di chi (individuo, gruppo, nazione…) si trova in una posizione di forza e sicurezza rispetto 

a chi vive in una condizione di debolezza, precarietà o emarginazione. Puoi fare riferimento alle dinamiche 
della storia e/o all’esperienza presente; richiama le tue letture, conoscenze ed esperienze. 

 

 

 

TIPOLOGIA B - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

PROPOSTA B1 

Testo tratto da: Gino Strada, La guerra piace a chi non la conosce (Una persona alla volta, Feltrinelli, 

Milano, 2022). 

Gino Strada (Sesto S. Giovanni 1948 - Rouen, 2021), medico, ha fondato l’organizzazione umanitaria 

Emergency. Il suo ultimo libro è uscito postumo. 

 

 

La guerra è morti, e ancora di più feriti, quattro feriti per ogni morto, dicono le statistiche. I feriti sono il 

“lavoro incompiuto” della guerra, coloro che la guerra ha colpito ma non è riuscita a uccidere: esseri umani 
che soffrono, emanano dolore e disperazione. Li ho visti, uno dopo l’altro, migliaia, sfilare nelle sale 
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operatorie. Guardarne le facce e i corpi sfigurati, vederli morire, curare un ferito dopo l’altro mi ha fatto 

capire che sono loro l’unico contenuto della guerra, lo stesso in tutti i conflitti. (…) 

“La guerra piace a chi non la conosce”, scrisse 500 anni fa l’umanista e filosofo Erasmo da Rotterdam. Per 

oltre trent’anni ho letto e ascoltato bugie sulla guerra. Che la motivazione — o più spesso la scusa — per una 

guerra fosse sconfiggere il terrorismo o rimuovere un dittatore, oppure portare libertà e democrazia, sempre 

me la trovavo davanti nella sua unica verità: le vittime. (…) 

C’è stato, nel secolo più violento della storia umana, un mutamento della guerra e dei suoi effetti. I normali 

cittadini sono diventati le vittime della guerra — il suo risultato concreto — molto più dei combattenti. 

Il grande macello della Prima guerra mondiale è stato un disastro molto più ampio di quanto si sarebbe 
potuto immaginare al suo inizio. Una violenza inaudita. Settanta milioni di giovani furono mandati a 

massacrarsi al fronte, più di 10 milioni di loro non tornarono a casa. Per la prima volta vennero usate armi 

chimiche, prima sulle trincee nemiche, poi sulla popolazione. Circa 3 milioni di civili persero la vita per atti 

di guerra, altrettanti morirono di fame, di carestia, di epidemie. 

Trenta anni dopo, alla fine della Seconda guerra mondiale, i morti furono tra i 60 e i 70 milioni. 

Quest’incertezza sulla vita o la morte di 10 milioni di persone è la misura del mattatoio che si consumò tra il 

‘39 e il ‘45: così tanti morti da non riuscire neanche a contarli. 

Gli uomini e le donne di quel tempo conobbero l’abisso dell’Olocausto e i bombardamenti aerei sulle città. 

Era l’area bombing, il bombardamento a tappeto di grandi aree urbane, Londra, Berlino, Dresda, Amburgo, 

Tokyo… Non esisteva più un bersaglio militare, un nemico da colpire: il nemico era la gente, che pagava un 
prezzo sempre più alto (…). E poi le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, che cambiarono la storia del 

mondo: l’uomo aveva creato la possibilità dell’autodistruzione. 

 

Comprensione e analisi 

1. Quale tesi viene sostenuta dal fondatore di Emergency? 

2. Quale giudizio sul Novecento viene emesso nel testo? 

3. Quali immagini vengono associate alla guerra? 
4. Esistono secondo quanto si ricava dal testo effetti indotti dalle guerre? 

5. Quale funzione hanno i dati riportati da Gino Strada? 

 
 

Produzione 

Sulla base delle parole di Gino Strada, delle tue conoscenze e della cronaca dei nostri giorni, rifletti sulla 

barbarie della guerra e sui suoi effetti sulle popolazioni coinvolte nelle aree dei molti conflitti ancora oggi in 

corso. 

 

 

 

PROPOSTA B2 

Testo tratto da: Antonio Cassese, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009 (prima ed. 2005), 

pp, 230-231. 

Antonio Cassese (1937-2011) è stato un giurista, esperto di Diritto internazionale. 

Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le forze che si oppongono 
alla loro realizzazione sono numerose: regimi autoritari, strutture governative soverchianti e 

onnicomprensive, gruppi organizzati che usano la violenza contro persone innocenti e indifese, più in 
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generale, gli impulsi aggressivi e la volontà di predominio degli uomini che animano quelle strutture e quei 

gruppi. Contro tutti questi «nemici», i diritti umani stentano ad alzare la loro voce.  
 

Che fare dunque? Per rispondere, e non con una semplice frase, bisogna avere chiaro in mente che i diritti 

umani sono una grande conquista dell’homo societatis sull’homo biologicus. Come ha così bene detto un 

grande biologo francese, Jean Hamburger, niente è più falso dell’affermazione secondo cui i diritti umani 
sono «diritti naturali», ossia coessenziali alla natura umana, connaturati all’uomo. In realtà, egli ha notato, 

l’uomo come essere biologico è portato ad aggredire e soverchiare l’altro, a prevaricare per sopravvivere, e 

niente è più lontano da lui dell’altruismo e dell’amore per l’altro: «niente eguaglia la crudeltà, il disprezzo 
per l’individuo, l’ingiustizia di cui la natura ha dato prova nello sviluppo della vita». Se «l’uomo naturale» 

nutre sentimenti di amore e di tenerezza, è solo per procreare e proteggere la ristretta cerchia dei suoi 

consanguinei. I diritti umani, sostiene Hamburger, sono una vittoria dell’io sociale su quello biologico, 
perché impongono di limitare i propri impulsi, di rispettare l’altro: «il concetto di diritti dell’uomo non è 

ispirato dalla legge naturale della vita, è al contrario ribellione contro la legge naturale». 

 

Se è così, e non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai porre termine alla tensione tra le due 
dimensioni. E si dovrà essere sempre vigili perché l’io biologico non prevalga sull’io sociale. 

 

Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei diritti umani non si consegue né in un giorno né in 
un anno: essa richiede un arco di tempo assai lungo. La tutela internazionale dei diritti umani è come quei 

fenomeni naturali – i movimenti tellurici, le glaciazioni, i mutamenti climatici – che si producono 

impercettibilmente, in lassi di tempo che sfuggono alla vita dei singoli individui e si misurano nell’arco di 
generazioni. Pure i diritti umani operano assai lentamente, anche se – a differenza dei fenomeni naturali – 

non si dispiegano da sé, ma solo con il concorso di migliaia di persone, di Organizzazioni non governative e 

di Stati. Si tratta, soprattutto, di un processo che non è lineare, ma continuamente spezzato da ricadute, 

imbarbarimenti, ristagni, silenzi lunghissimi. Come Nelson Mandela, che ha molto lottato per la libertà, ha 
scritto nella sua Autobiografia: «dopo aver scalato una grande collina ho trovato che vi sono ancora molte 

più colline da scalare». 

 

Comprensione e analisi 

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

2. Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro-tesi: individuala.  

3. Sul piano argomentativo quale valore assume la citazione del biologo francese, Jean Hamburger? 
4. Spiega l’analogia proposta, nell’ultimo capoverso, fra la tutela internazionale dei diritti umani e i 

fenomeni naturali impercettibili. 

5. La citazione in chiusura da Nelson Mandela quale messaggio vuole comunicare al lettore? 

 

Produzione 

Esprimi il tuo giudizio in merito all’attualità della violazione dei diritti umani, recentemente ribadita da 

gravissimi fatti di cronaca.  Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un 

discorso coerente e coeso, che puoi, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi. 
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PROPOSTA B3 

Testo tratto da: Cristina Comencini, “La felicità è una rete” (da “La Repubblica”, 10 ottobre 2020). 

 

Cristina Comencini, regista, sceneggiatrice e scrittrice, riflette sull’esperienza del Covid in relazione alla 
socialità. 

 

Ogni cosa, ogni persona esiste perché è legata a un’altra. Noi non lo sappiamo, pensiamo e agiamo come 

fossimo entità separate, mentre le relazioni rappresentano la tessitura del mondo, sono il mondo stesso. Tre 

parole, tratte da rami diversi delle scienze sembrano parlarsi a distanza e possono aiutarci a capirlo. 

Entanglement, microchimerismo, simpatria. Entanglement significa intrico, groviglio ed è usato nella 
meccanica quantistica per definire il legame tra particelle separate che mantengono una comunicazione 

istantanea anche a distanze grandissime. Qualsiasi azione o misura sulla prima ha un effetto istantaneo anche 

sulla seconda anche se si trova molto lontano. 

«Una spaventosa azione a distanza», come la chiamava Einstein. Microchimerismo è un termine della 

biologia e descrive la presenza all’interno di un individuo di un piccolo numero di cellule che hanno avuto 
origine da un altro individuo e che hanno un patrimonio genetico diverso. Tipicamente le cellule del feto che 

si ritrovano, dopo molto tempo dalla separazione dal bambino, all’interno del sangue e nei tessuti della 

madre. O DNA maschili trovati nel cervello del 63 per cento delle donne, derivante da figli, partner avuti o 
per ragioni ancora da scoprire. E infine simpatria che definisce due specie di animali o piante simili ma 

distinte che condividono uno stesso spazio e, benché differenti, sono capaci di vivere in contatto. I pipistrelli 

sono conosciuti per essere animali molto simpatrici, si passano allegramente i numerosi virus che ospitano e 
che mutano nel passaggio da una specie di pipistrello all’altro. Anche per questo sono fortissimi e reagiscono 

molto bene agli attacchi virali. Sarà che ci indicano una strada? Legami della materia microscopica, delle 

cellule del nostro corpo, del mondo naturale. Siamo immersi in una realtà in cui cose e esseri ci appaiono 

separati ma sono invece in un contatto invisibile e non perdono la memoria del loro contatto, anche a grandi 
distanze di spazio e tempo. Il virus ci sta facendo vivere in un’atmosfera che richiama questa condizione: 

siamo legati da qualcosa che ci circonda, che non vediamo, che ci separa e allo stesso tempo ci unisce: 

persone, Paesi, corpi, età. Una uniformità mondiale che è difficile vedere perché siamo abituati a separare 
per capire, per controllare, e anche per dominare. Abbiamo visto capi di stato ammalarsi e credere alla fine in 

ciò che in un primo tempo avevano negato. Per tutti è difficile convincersi di quello che non vediamo e 

ammettere di essere legati anche se abitiamo in Paesi diversi e lontani, anche se parliamo un’altra lingua, se 
siamo femmine o maschi, bambini o anziani. E invece la realtà è che conserviamo tracce gli uni degli altri 

anche se ci sembra di essere completamente liberi, staccati, autonomi. Non riusciamo a accettare la fragilità 

di sentirci interdipendenti. La madre custodisce senza saperlo una piccola parte delle cellule del feto nel suo 

sangue e nei tessuti. Può esserle utile, non sappiamo ancora a che cosa. Quelle cellule di un altro da sé 
restano a lungo nel suo corpo, anche quando il feto è diventato un bambino e poi un adulto. Potrebbero 

servire al suo piccolo quando lo allatta, a sé o anche a un altro, come succede al cuculo dal ciuffo, altro 

grande simpatrico, che nasconde le sue uova nel nido della gazza e quando il piccolo cuculo nasce prima dei 
piccoli della gazza la madre li nutre senza accorgersi che non sono suoi. Grovigli, intrichi, dobbiamo cercare 

altri nomi per entrare nella realtà e capirla senza spezzettarla, afferrandola nelle sue relazioni. La fisica è già 

da molti anni su questa strada, indaga e fruga senza paura incredibili legami. Le parole della vita quotidiana e 

della politica non riescono invece ancora a descrivere quello che sentiamo, mostrano l’insufficienza di un 
pensiero che non sa includere l’altro da sé. In questo le donne possono portare la loro esperienza e la loro 

intelligenza che si sono formate anche nella cura e nella visione dell’altro. Duplicare i punti di vista, farli 

entrare in contatto, ragionare sul corpo e la mente come entità indivisibili, e alla fine sulla terra come entità 
indivisibile, in cui avremmo interesse a diventare animali simpatrici, come i mammiferi volanti che ora non 

ci sono molto simpatici.  

Capirlo ora, profondamente, proprio nell’emergenza di questi anni, ci salverebbe come specie e aprirebbe le 

porte a un nuovo modo di considerare la vita, non più delimitata dal nostro corpo e dalla nostra mente, ma 

come l’intrico di una foresta meravigliosa, in cui noi stessi siamo gli alberi da preservare, le cui radici 

crescono sottoterra saldamente legate l’una all’altra. 
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Comprensione e analisi 

1. Qual è la tesi sostenuta dall’autrice? 
2. Quali argomentazioni vengono addotte per sostenerla? 

3. Da quale ambito disciplinare vengono tratte molte considerazioni? Per quale motivo secondo te? 

4. In che senso entanglement, microchimerismo, simpatria si possono riferire all’idea di relazione di cui parla 
l’autrice? 

5. Quali considerazioni vertono sull’evento pandemico? 

6. Quale strada ci indicherebbero i pipistrelli? 

7. Perché gli uomini non riescono a pensarsi come unità? 
8. Stando al contenuto dell’articolo, perché le donne sarebbero predisposte alla visione dell’altro? 

 

 

Produzione 

Sulla base dell’esperienza che abbiamo vissuto come singoli e collettività nell’emergenza pandemica, 

argomenta sull’importanza per gli uomini di scoprirsi interdipendenti. 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA C - RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-

ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

PROPOSTA C1 

In più, è a scuola, in mezzo agli altri, durante quelle ore infinite, che ci si sente soli, che ci si sente infelici e 

si pensa che sarà così per sempre. È a scuola che si va incontro alla prima volta dei fallimenti, è lì che ti puoi 

sentire l’ultimo al mondo, una sensazione da cui la casa ti protegge, e se invece ti sei sentito, a ragione ma 

più probabilmente a torto, l’ultimo al mondo, è in quel momento che hai capito di più di te stesso, e da quel 
te stesso non ti allontanerai più. A scuola, e non a casa, si sentono più nitidi i giorni di infelicità, di tristezza 

insensata. E tutto questo groviglio si scioglie in una sensazione più precisa, che si può sintetizzare in una sola 

parola: amarezza. E l’amarezza si può sentire in mezzo agli altri, o tornando a casa a testa bassa dopo essersi 
allontanati dagli altri. L’amarezza è la sintesi dei grovigli che quando si è ragazzi, non si saprà mai perché, 

sono in maggior numero rispetto alle euforie. 

A scuola si sente, e si impara a riconoscere, e a capire, l’amarezza. E senza, come ci si potrà sedere davanti 

alla commissione, come si può diventare grandi, come si può entrare per davvero nel centro del mondo? 
Francesco Piccolo, Tutte le prime volte perdute, da La repubblica, 20 febbraio 2021 

 

Riflettendo sull’esperienza della didattica a distanza, lo scrittore Francesco Piccolo mette in luce le 

peculiarità della vita di scuola e l’importanza del “vissuto tra i banchi” per la maturazione della persona. In 
particolare, nel passo riportato, si concentra sull’amarezza che, a parer suo, proprio a scuola si sente e si 

riconosce.  

Sulla scorta di esperienze, letture e conoscenze personali, tratta dello stato d’animo di cui Piccolo sottolinea 
l’importanza, chiarendo anche perché sia una sensazione da cui la casa ti protegge. 

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo 

che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
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PROPOSTA C2 

«[…] Le occasioni di aver paura sono una delle poche cose che non scarseggiano in questi nostri tempi 

tristemente poveri di certezze, garanzie e sicurezze. Le paure sono tante e varie. Ognuno ha le sue, che lo 
ossessionano, diverse a seconda della collocazione sociale, del genere, dell’età e della parte del pianeta in cui 

è nato e ha scelto di (o è stato costretto a) vivere. […] Ma che le nostre paure “non siano tutte uguali tra loro” 

è vero anche in un altro senso: per quanto le paure che tormentano i più possano essere straordinariamente 

simili tra loro, si presume che ciascuno di noi vi si opporrà individualmente, con le proprie sole risorse, quasi 
sempre drammaticamente inadeguate. […] Le condizioni della società individualizzata sono inadatte 

all’azione solidale, e rendono difficile vedere una foresta invece che i singoli alberi. […] La società 

individualizzata è contraddistinta da una dispersione dei legami sociali, che sono il fondamento dell’azione 
solidale. […]»  

Zygmunt BAUMAN, Paura liquida, Laterza, Roma-Bari 2008 (trad. it. Di M. Cupellaro; prima ed. originale 2006)  

 

Sulla base delle tue esperienze, delle conoscenze di studio e di quelle apprese dall’attualità, potrai sviluppare 

il tuo elaborato riflettendo:  
• sul significato di «paura» nella società contemporanea;  

• su alcune delle paure che secondo te sono più frequenti nel mondo di oggi; 

• sulle risorse, le reazioni e le strategie dell’uomo di fronte alla paura e all’incertezza;  
• sul significato di «società individualizzata»;  

• sul rapporto che esiste fra «società individualizzata», «dispersione dei legami sociali» e difficoltà di 

instaurare una «azione solidale» nell’affrontare situazioni di paura e incertezza.  

Se lo ritieni, potrai inserire nello svolgimento un approfondimento sul valore della solidarietà e sulla sua 
possibilità di sopravvivenza nella società contemporanea, anche citando esempi tratti dalla cronaca e/o dalla 

tua esperienza personale 

 
 

 

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

per i candidati di madrelingua non italiana.  

 


