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PREMESSA INTRODUTTIVA DELL’ANALISI DEL CONTESTO

- COMPOSIZIONE DELLA CLASSE COM-

POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

- PRESENTAZIONE DELL’INDIRIZZO DI STUDI

- PROFILO DELLA CLASSE
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

COGNOME E NOME MATERIA

Landini Lucia SPAGNOLO

Valeriani Cinzia INGLESE

Cioni Claudio DIRITTO  e  leg. turistica

Rossi mara DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI

Ferrara Barbara TEDESCO
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 Rondoni Elisa SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
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Vannuccini Roberta ARTE E TERRITORIO
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PRESENTAZIONE DELL’INDIRIZZO DI STUDI

Il percorso, accanto alle materie professionali di indirizzo economico, aziendale e giuridico, 
consente agli studenti di acquisire competenze specifiche 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. Inoltre interviene 
nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, 
enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Integra le competenze dell’ambito profes-
sionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo 
dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologi-
co dell’impresa turistica inserita nel contesto internazionale.
Lo studente dell'indirizzo in turismo deve essere in grado di:
– gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del 
patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territo-
rio;
– collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e 
i piani di qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata;
– utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per propor-
re 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.

Alla fine del percorso di studio, gli studenti nell’indirizzo Turismo devono conseguire i se-
guenti risultati di apprendimento:
- riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per co-
glierne 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 tra epoche e nella dimensione sincronica at-
traverso il confronto tra aree geografiche e culturali diverse;
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particola-
re riferimento a quella del settore turistico;

- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi;
- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cerca-
re soluzioni funzionali alle diverse tipologie;
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integra-
ta specifici per le aziende del settore Turistico;
- analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimo-
nio culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile;

- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o



prodotti turistici;
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici;

- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione 
del personale dell’impresa turistica;

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

PROFILO DELLA CLASSE

STORIA DELLA CLASSE

A conclusione dell’anno scolastico 2016/2017, la classe QUINTA SEZ. A TURISMO risulta
composta  di 26 allievi: 19 femmine e 7 maschi. Alcuni studenti non hanno avuto un  regolare
percorso di studi e la selezione ha caratterizzato varie fasi di passaggio, come si può evince-
re dai prospetti che seguono. E’ presente un’ alunna BES per la quale è stato predisposto un
piano didattico personalizzato e una alunna con certificazione D.S.A. Inoltre quest’anno sono
stati inseriti due nuovi allievi, iscritti l’anno scorso e  non ammessi agli Esami di Stato.

CLASSE TERZA SEZ. A TUR.
ANNO SCOLASTICO 2013/2014

ALUNNI PROMOSSI
A GIUGNO

RESPINTI PROMOSSI
DOPO VERIFICA
DEBITO FORMA-

TIVO

RESPINTI DOPO
VERIFICA DEBI-
TO FORMATIVO

32 10 6 13 3

CLASSE QUARTA SEZ. A TUR.
ANNO SCOLASTICO 2014/2015

ALUNNI PROMOSSI A
GIUGNO

RESPINTI PROMOSSI
DOPO VERIFICA
DEBITO FORMA-

TIVO

RESPINTI DOPO
VERIFICA DEBI-
TO FORMATIVO

24 13 0 11 0



CLASSE QUINTA SEZ. A TUR.
ANNO SCOLASTICO 2016/2017

ALUNNI ALUNNI PROVENIENTI DALLA
CLASSE

QUARTA SEZ. A TUR

ALUNNI PROVE-
NIENTI DA ALTRE

CLASSI

RITIRATI
O TRASFERITI

26 24 2 -

ESTRAZIONE GEOGRAFICA

Degli alunni, 7 risultano residenti nel Comune di Arezzo, mentre gli altri 19 abitano in altre lo-
calità della Provincia.
La loro estrazione è varia, non uniforme, come pure la loro situazione familiare.

FISIONOMIA GENERALE

La classe è composta da 26 alunni, 7 maschi e 19 femmine.
All'inizio dell'anno scolastico si sono inseriti 2 alunni provenienti dalla V AT dell'anno scorso, non ammessi agli 
esami di stato.
Inoltre è presente una alunna che nel corso del biennio ha palesato difficoltà di apprendimento che sono state 
confermate con una certificazione di D.S.A, la discente si è sempre impegnata con costanza e dedizione per otte-
nere risultati pienamente accettabili ed una alunna con la quale  nel corso dell'anno scolastico il C.d.C ha ritenuto
opportuno attivare un BES a causa di problemi di salute.
Gli alunni DSA devono avvalersi durante le prove scritte ed orali degli strumenti compensativi e dispensativi di cui
si sono avvalsi nel corso dell'anno (mappe, schemi, formulari e calcolatrici); gli alunni BES possono avvalersi solo 
degli strumenti compensativi. Gli alunni BES e DSA hanno diritto ad un 30% in più nell'elaborazione delle tre pro-
ve di esame.
Nel triennio gli studenti hanno manifestato interesse alterno nei confronti delle varie discipline, per cui il corpo 
docente non concorda in pieno sulla loro partecipazione,attenzione e motivazione.
Varie volte è stato necessario richiamare la classe ad una partecipazione più attiva e propositiva e meno passiva-
mente recettiva.
Sul piano umano gli alunni hanno raggiunto un buon livello di crescita, acquisendo maggiore confidenza e fiducia 
in sè stessi. il clima in classe è disteso e quasi sempre collaborativo, il gruppo risulta abbastanza omogeneo e non
vi sono particolari problemi sul piano disciplinare.
A livello didattico un esiguo numero di studenti si è mostrato attivo, impegnato e desideroso di apprendere, rag-
giungendo buoni risultati 
Per la maggior parte della classe il rendimento appare più che sufficiente, persistono ancora alcune situazioni di 
incertezza.
Una buona parte degli alunni si è avvalsa di un metodo di studio mnemonico e poco ragionato a causa anche di 
lacune evidenziate in alcune discipline che non hanno consentito loro di progredire in modo ottimale.
Da sottolineare anche le svariate assenze da parte di alcuni alunni che spesso si sono sottratti alle prove di verifi-
ca.

Per concludere il livello culturale in genere risulta medio basso.



Per quanto riguarda l’impostazione didattica, va sottolineato che, in genere, i docenti si sono
orientati verso l’utilizzo di metodologie tradizionali (lezione frontale, verifiche orali e scritte,
valutazione dei livelli di attenzione, partecipazione e impegno), quando possibile integrate dal
ricorso a strumenti informatici, lavori di gruppo, discussione in classe e, per le verifiche, a
questionari di varia tipologia.
Nel corso dell’anno, infine, per un’efficace preparazione all’esame, sono state somministrate
due prove pluridisciplinari, ognuna delle quali riguardante quattro materie, nella forma di que-
siti a risposta aperta.
Sono state inoltre effettuate anche una simulazione della prima e una della seconda prova,
entrambe della durata di sei ore.
Per il resto, i confronti tra discipline hanno coinvolto essenzialmente materie affini o hanno
tratto spunto da particolari occasioni di approfondimento, quali, ad esempio, quelle relative
alla stesura delle tesine.
La partecipazione alle varie attività integrative e alle visite guidate ha permesso agli studenti
di acquisire informazioni diverse e di diventare sempre più consapevoli della complessità e
della molteplicità degli aspetti della realtà sociale, in particolare di quella del territorio.
Per quanto riguarda la continuità didattica, si sono registrati i seguenti avvicendamenti:

-
- Storia dell’arte: in  quarta e quinta
- Scienze motorie: in quinta
- Geografia: in quinta.

Quasi tutti gli insegnanti hanno quindi seguito la classe per l’intero ciclo di studi e il processo
formativo ne ha risentito positivamente.



OBIETTIVI GENERALI E TRAVERSALI COMUNI A TUTTE LE     DISCIPLINE

OBIETTIVI GENERALI IN TERMINI DI:

 CONOSCENZE

 Acquisizione di contenuti, cioè teorie, principi, concetti, termini, tematiche, argomenti,

regole, metodi, tecniche applicative afferenti una o più aree disciplinari o trasversali.

 ABILITA’

 Rielaborazione critica significativa e responsabile di determinate conoscenze e com-

petenze anche in relazione e in funzione di nuove acquisizioni (autoapprendimento).

 COMPETENZE

 Utilizzazione delle conoscenze acquisite per eseguire compiti e/o risolvere situazioni

problematiche e/o produrre nuovi “oggetti”.



OBIETTIVI TRASVERSALI

 Acquisire la capacità di comprendere qualsiasi testo scritto

 Potenziare la chiarezza espositiva sia scritta che orale

 Conoscere ed usare un lessico differenziato per comunicare nei diversi linguaggi.

 Sviluppare le capacità di analisi, sintesi e critiche.

 Potenziare le capacità di collegamento tra le varie discipline.

 Sviluppare la capacità di autovalutazione.

 Sviluppare la capacità di utilizzare, nei diversi ambiti, le conoscenze e le competen-

ze acquisite.

 Acquisire conoscenze flessibili che consentano il proseguimento degli studi.

 Definire una figura professionale capace di inserirsi in realtà produttive.

 Formazione dell’uomo e del cittadino.



SCHEDA INFORMATIVA PER CIASCUNA     DISCIPLINA



Classe V A Turismo

                                               Prof.GIULIATTINI MARIA PIA

Relazione finale di ITALIANO da allegare al documento di classe.

Presentazione sintetica della classe

 La classe è composta da ventisei alunni, sei maschi e venti femmine.

E’ presente un alunna che nel corso del biennio ha palesato difficoltà di apprendimento che sono

state confermate con una certificazione di D.S.A che si è sempre impegnata con costanza e dedizione

per ottenere risultati pienamente accettabili ed una alunna con alla quale nel corso dell’anno scola-

stico il C.d.C ha ritenuto opportuno attivare un BES a causa di problemi di salute.

 Nel triennio i discenti hanno manifestato un discreto interesse nei confronti della disciplina, inoltre,

impegno e costanza nello studio sono in alcuni casi migliorati.

La classe è abbastanza omogenea, non vi sono particolari problemi sul piano disciplinare in quanto i

ragazzi sono vivaci ma collaborativi, dal punto di vista didattico il rendimento è complessivamente

accettabile, con livelli individuali medi e alti; lo studio e l’impegno della maggior parte degli alunni

sono stati  adeguati  e quasi sempre puntuali. 

 Il livello culturale generale della classe risulta in genere medio; si distinguono nella classe alcuni ele-

menti particolarmente dotati dal punto di vista intellettivo e culturale.

 Per il resto, vi è un’ampia fascia di sufficienza e più che sufficienza.

B. TEMPI

Tempi previsti dai programmi ministeriali:

ore settimanali: 4

ore complessive (a.s. 2016-2017):132 



CONTENUTI

Linee essenziali del programma svolto:

La cultura del secondo ottocento:il Positivismo, il Naturalismo francese, la Scapigliatu-
ra in Italia, il Verismo. Il Verismo di Verga.
L’età del Simbolismo e del decadentismo: Giovanni Pascoli e Gabriele D’Annunzio.
La Grande Guerra e il dopoguerra: il disagio della civiltà il modello di Svevo ,Pirandel-
lo e Tozzi.
La storia la società e la cultura del primo novecento: le avanguardie futuriste e ermeti-
che: Marinetti.
 I Crepuscolari: Guido Gozzano.
La poesia del novecento simbolo e allegoria: Giuseppe Ungaretti, Eugenio Montale, 
Umberto Saba e Salvatore Quasimodo.
La narrativa tra le due guerre: Elio Vittorini e Cesare Pavese.
Memorie e testimonianze degli anni del Neorealismo: Primo Levi.

- Attività didattiche: modalità e strumenti
Lezioni frontali
Analisi del testo
Mappe concettuali
Letture critiche
Lezioni dibattito
Materiale audiovisivo

-

- Verifiche
Verifiche formative: questionari,  test a risposta multipla,  interrogazioni,  domande a
flash
Verifiche sommative: Compiti scritti nelle tipologie previste ( analisi del testo, saggio
breve, articolo di giornale, tema di ordine generale, tema storico).

-

- Obiettivi realizzati in termini di competenze



Capacità di riconoscere gli elementi del testo letterario narrativo e poetico.
Capacità di riconoscere lo stile di un autore.
Capacità di condurre un analisi del testo nei suoi aspetti contenutistici, formali, stilisti-
ci.
Capacità di operare confronti tra autori e/o movimenti diversi, tra opere dello stesso au-
tore, tra opere di analoghe tematiche anche se di autori diversi.
Competenze analitiche, sintetiche, argomentative, linguistico-espressive.
Capacità di elaborare un testo nelle tipologie specifiche.

-

• QUADRO DEL PROFITTO DI CLASSE

 Il quadro complessivo del profitto della classe risulta più che sufficiente con alcuni ele-
menti che si distinguono per impegno e partecipazione ed altri che non sono riusciti a
colmare completamente carenze pregresse.

•

• METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER 
IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI

Utilizzo di materiale audiovisivo
Lezioni frontali
Lezioni di recupero in itinere 
Consolidamento delle competenze di base
Lavori di gruppo
Programma modulare con specifico approfondimento sia per tematiche che per autore

Livello di conseguimento degli obiettivi:  più che sufficiente.
•
• EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO 

IL PROCESSO DI
INSEGNAMENTO – APPRENDIMENTO



Non ci sono.

• SUSSIDI DIDATTICI

Libri di testo: Baldi, Giusso, Ranzetti, Zaccaria “Lattualità della letteratura” Vol.3.1 e

Vol.3.2 Paravia  

Arezzo, lì 15/05/2017                                                                L’Insegnante
      

                                                                                           Prof. Giuliattini Maria Pia

Classe V A Turismo
 

                                                               Prof.GIULIATTINI MARIA PIA                                                                                  

Relazione finale di STORIA da allegare al documento di classe.

 

 

1.      Presentazione sintetica della classe

 

 La classe è composta da ventisei alunni, sei maschi e venti femmine.



E’ presente un alunna che nel corso del biennio ha palesato difficoltà di apprendimento che sono state confermate

con una certificazione di D.S.A che si è sempre impegnata con costanza e dedizione per ottenere risultati piena-

mente accettabili ed una alunna con alla quale nel corso dell’anno scolastico il C.d.C ha ritenuto opportuno attiva-

re un BES a causa di problemi di salute.

 Nel triennio i discenti hanno manifestato un discreto interesse nei confronti della disciplina, inoltre, impegno e

costanza nello studio sono in alcuni casi migliorati.

La classe è abbastanza omogenea, non vi sono particolari problemi sul piano disciplinare in quanto i ragazzi sono

vivaci ma collaborativi, dal punto di vista didattico il rendimento è complessivamente accettabile, con livelli indi-

viduali medi e alti; lo studio e l’impegno della maggior parte degli alunni sono stati  adeguati  e quasi sempre pun-

tuali. 

 Il livello culturale generale della classe risulta in genere medio; si distinguono nella classe alcuni elementi parti -

colarmente dotati dal punto di vista intellettivo e culturale.

 Per il resto, vi è un’ampia fascia di sufficienza e più che sufficienza.

 

 

 

 

 

 

  TEMPI

 

Tempi previsti dai programmi ministeriali:



-         ore settimanali: 2

-         ore complessive (a.s.2016-2017): 66 

 

CONTENUTI

 

Linee essenziali del programma svolto:

L’UNITÀ D’ITALIA

IL PRIMO NOVECENTO: DALLA DEPRESSIONE ALLA GRANDE GUERRA (QUADRO ECO-
NOMICO, POLITICO, SOCIALE)

PRIMA GUERRA MONDIALE

RIVOLUZIONE RUSSA

LA GRANDE CRISI: ECONOMIA E LA SOCIETÀ NEGLI ANNI TRENTA

L’AVVENTO DEL FASCISMO E DEL NAZISMO

LA SECONDA GUERRA MONDIALE E LE SUE CONSEGUENZE

LA “GUERRA FREDDA”

 

Attività didattiche: modalità e strumenti

-      Lezioni frontali

-         Analisi del testo

-         Mappe concettuali

-         Letture critiche



-         Lezioni dibattito

-         Materiale audiovisivo

 

Verifiche

Verifiche formative: questionari, test a risposta multipla, interrogazioni, domande a flash

Verifiche sommative

 

 

Obiettivi realizzati in termini di competenze

Capacità di cogliere i nessi storici che collegano i diversi eventi storici

Capacità di contestualizzare gli eventi studiati

Capacità di evidenziare differenze e analogie fra gli eventi

Capacità di esprimere ed elaborare giudizi motivati su eventi e problemi

Capacità di storicizzare le tematiche trattate

Capacità di autovalutare i progressi compiuti e i risultati raggiunti

Capacità di essere analitici e critici

Capacità di utilizzare conoscenze e competenze per formulare problemi rispetto a fenomeni storici, 
anche in relazione al presente

 

Quadro del profitto della classe

Il quadro complessivo del profitto della classe risulta più che sufficiente con alcuni elementi che si
distinguono per impegno e partecipazione ed altri che non sono riusciti a colmare completamente  ca-



renze pregresse.

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSE-
GUIMENTO DEGLI OBIETTIVI

Utilizzo di materiale audiovisivo

Lezioni frontali

Lezioni di recupero in itinere 

Consolidamento delle competenze di base

Lavori di gruppo

Programma modulare con specifico approfondimento per tematiche 

Livello di conseguimento degli obiettivi: più che sufficiente.

 

Eventuali fattori che hanno ostacolato il processo di insegnamento-apprendimento.

Assenti.

 

 

 

 

 

 

 

 



SUSSIDI DIDATTICI

 

Libro di testo: Prosper, Zagrebelsky, Viola, Battini “ Storiae identità” Vol.terzo  Ed. Einaudi scuola.

 

 

Arezzo,15.05.2017                                                              L’Insegnante

                                                                                                                            

                                                                                     Prof. Giuliattini Maria Pia





RELAZIONE FINALE DI LINGUA INGLESE

CLASSE  5AT                                                                                                       A.S.2016-2017

Profilo della classe

La classe, che mi è stata affidata dalla terza, fin dall’inizio è apparsa  poco motivata allo studio della 
disciplina, non sempre interessata e poco incline al dialogo, fatta eccezione per un piccolo gruppo di  
studenti che si sono mostrati attivi, impegnati e desiderosi di apprendere.
Buona parte degli alunni, inoltre, si è avvalsa di un metodo di studio prevalentemente mnemonico e poco 
ragionato a causa anche di lacune nella preparazione linguistica di base che non hanno consentito loro di 
progredire in modo proficuo.
Da sottolineare anche le numerose assenze e la mancanza di serietà da parte di alcuni che si sono spesso 
sottratti alle prove di verifica.
Nonostante le continue sollecitazioni da parte mia, quindi, il quadro complessivo non può considerarsi 
soddisfacente e gli obiettivi prefissati non sono stati pienamente raggiunti.
Per abituare gli studenti alla discussione e al confronto in lingua, è stata effettuata attività di debate su 
argomenti inerenti al programma.

Obiettivi di apprendimento

saper comprendere varie tipologie di testi scritti inerenti al mondo del turismo
saper comprendere conversazioni orali di genere diverso
saper riferire informazioni
saper interagire in situazioni specifiche ( agenzia di viaggio, aeroporto ecc. )
saper riassumere un testo
saper redigere un CV, una lettera di accompagnamento, lettere di prenotazione e conferma, lettere di 

reclamo, lettere circolari
saper costruire itinerari, creare opuscoli informativi, descrivere luoghi

Metodologie

Lezione frontale, lavori individuali e di gruppo, discussione, debate

Strumenti

Libro di testo, lettore CD, computer

Verifiche

Nel trimestre sono state effettuate 2 prove scritte e 2 orali a cui si sono aggiunti lavori individuali scritti 
( presentazione di un hotel, di una città, di una regione italiana), nel pentamestre 3 prove scritte e 2-3 orali 
insieme ad altri lavori scritti individuali.
La struttura delle prove scritte ha rispettato soprattutto la tipologia di terza prova, quella delle prove orali 
si è basata sull’interrogazione tradizionale, domande a flash, esercizi, relazione orale.

Valutazione



Per la valutazione si sono usate le griglie definite a livello di dipartimento di disciplina e, per le prove di 
simulazione, la griglia comune adottata dal Consiglio di Classe.
Le valutazioni finali non sono state solo il risultato delle prove effettuate, ma hanno anche tenuto conto di 
impegno, interesse e partecipazione al dialogo educativo.

Contenuti disciplinari

Dal testo base: serviced accomodation, self catering accomodation, natural resources, historic, cultural and 
manmade resources, attività di listening e speaking contenute nelle varie Unità Didattiche, Italia/Gran 
Bretagna: cenni geografici ed itinerari ad essi connessi.
Da Culture Companion: lettura, analisi, esercizi e discussione su alcuni brani di interesse rilevante.

Attività di sostegno e recupero

E’ stato effettuato recupero in itinere nella pausa didattica di fine gennaio con relative prove di verifica; ci 
siamo comunque resi sempre disponibili a chiarificazioni ed ulteriori spiegazioni di argomenti più 
difficoltosi per gli alunni.

Libro di testo:  Travel & Tourism, di D. Montanari e R. A. Rizzo, ed. Longman

Arezzo, 15/05/2017                                                     Prof. Cinzia Valeriani





RELAZIONE FINALE SPAGNOLO

Insegnante: prof.Sa Landini Lucia Pre-

sentazione della classe
Sono stato il loro insegnante di Spagnolo a partire dalla prima classe ed è per
questo che conoscevo bene gli alunni  di questa quinta e il loro livello di preparazione che all’inizio è apparso fragile  e 
carente nelle quattro abilità di base , poco a poco  è diventato costante anche  nell’impegno a casa per molti di loro.

Conoscenza
La classe evidenzia una preparazione non sempre  eterogenea e qualche  alunno dimostra
difficoltà e incertezze sia a livello orale che a livello scritto. All’inizio, dunque, il lavoro ha richiesto un maggiore impegno
indirizzato a rafforzare, e ripassare le conoscenze basilari di grammatica e comunicazione, in generale, a dar vita e/o a con-
solidare un approccio più maturo, critico e consapevole nei confronti della materia.
Relativamente al profitto, emergono pochi studenti che non hanno mostrato un  impegno 
costante e che però alla fine  hanno conseguito risultati  sufficienti ; altri, che rappresentano
la parte numericamente più consistente,  hanno ottenuto più che sufficienti ed altri ancora 
che, invece, hanno raggiunto un livello discreto o buono  sicuro di conoscenze.

Competenze
Una parte della classe ha dimostrato di saper utilizzare gli strumenti e le conoscenze acquisite con una certa padronanza. I
ragazzi di questo gruppo hanno acquisito una competenza comunicativa, linguistica e testuale buona, sia a livello linguisti -
co - lessicale che tematico.
Alcuni studenti invece, oltre ad esprimersi con un vocabolario meno ricco, incontrano diverse difficoltà nell’approfondi-
mento e hanno poca autonomia nei collegamenti, hanno ancora carenze a livello strutturale e lessicale che emergono sia
nelle prove scritte che in quelle orali e che impediscono una rielaborazione dei contenuti; il metodo di studio, infatti, risul-
ta prevalentemente mnemonico e poco ragionato.

Capacità
Un buon numero di studenti sa muoversi autonomamente all’interno della disciplina, sanno comprendere testi scritti, soste-
nere una conversazione su argomenti di vario genere, compresi quelli di settore, esprimendo opinioni personali. Sanno
inoltre produrre testi coerenti su argomenti noti usando il lessico e le strutture appropriate.
Altri invece mostrano qualche difficoltà e si muovono all’interno della materia solo se guidati, senza una personale intui-
zione e rielaborazione critica.

Metodologie
Lezione frontale,lavori individuali e di gruppo, discussione in classe, conversazione, analisi testuale, lettura, ascolto di 
materiale in lingua originale.

Strumenti
Ricerche in internet e  libro di testo.

Libri di testo
-Adelante 2, Curso de español para italianos, C. Polettini-J.P. Navarro, Ed. Zanichelli.
- ¡Buen viaje!, Curso de español para turismo, L. Pierozzi, Ed. Zanichelli.

Criteri e strumenti di valutazione
Colloqui individuali di tipo tradizionale, interrogazioni collettive, analisi di testi, prove scritte di varia tipologia, relazioni e
approfondimenti su temi di interesse. La valutazione finale tiene conto, oltre che del grado di acquisizione dei contenuti   e



delle capacità dimostrate, anche dell’impegno e dei progressi realizzati rispetto al livello di partenza.

Giudizio conclussivo sulla classe
Dal punto di vista disciplinare, la classe non ha presentato problemi ed il rapporto con 
l’insegnante è stato improntato sul rispetto, sulla correttezza e sulla reciproca fiducia. 
Pur nelle differenze individuali, posso dire che - nel complesso - in questa classe si è 
sviluppato un processo di maturazione che ha potenziato le capacità iniziali e che ha
consentito alla maggior parte degli studenti di raggiungere un miglioramento dei risultati.
A partire dal Pentamestre, tutti I ragazzi  hanno presentato un atteggiamento nei confronti della materia molto positivo ed
interessato come all’inizio dell’anno scolastico: ciò ha prodotto un miglioramento  dell’impegno nella materia e dei voti  e
alcuni alunni hanno saputo unire all’interesse anche una crescita sul piano delle conoscenze e delle competenze.

Arezzo 07/05/2017 Prof.sa Lucia Landini







Classe 5° A Turismo a.s. 2016/2017

Lingua Francese
Presentazione della classe

La classe, composta da 21 alunni, ha seguito con alterno interesse e  l’insegnamento della disciplina. Il profitto è 
mediamente sufficiente, con elementi più costanti nello studio ed altri che hanno faticato di più per raggiungere 
risultati adeguati.
Il programma previsto nel piano annuale non è stato completato soprattutto per quanto riguarda la parte di cor-
rispondenza turistica che risulta in effetti appena abbozzata. Il numero di ore piuttosto esiguo e le difficoltà lin-
guistiche di diversi studenti hanno  influito non poco sul regolare svolgimento dello stesso.
 Il comportamento è stato improntato a correttezza e reciproco rispetto, anche se a volte è stato necessario ri-
chiamare la classe ad una partecipazione più attiva e propositiva e meno passivamente recettiva. 

Obiettivi di apprendimento:
-comprendere  e riassumere oralmente e per iscritto brani di carattere professionale;
- Conoscere il lessico fondamentale per parlare di una città, una regione, un albergo;
- Approfondire la microlingua relativa al turismo e sviluppare le competenze linguistiche e operative per poter 
presentare una regione di interesse turistico, redigere un itinerario di viaggio in una o più regioni o località, pre-
sentare una città d’arte, una località balneare o di montagna, un centro termale ecc...redigere un programma di 
visita guidata a una città, redigere alcune tipologie di lettere e documenti a carattere professionale.
- sostenere un colloquio su argomenti dell’indirizzo turistico  appropriato sia grammaticalmente sia lessicalmen-
te;
- conoscere gli aspetti della cultura e della civiltà francese;
- capire il senso di messaggi orali di carattere professionale;
_ produrre in modo autonomo testi inerenti agli argomenti specifici dell’indirizzo (comprensione e produzione di 
testi riguardanti il turismo, redazione di itinerari turistici, composizioni di lettere a carattere turistico).

Contenuti disciplinari
Il programma del corso turistico prevede la redazione di lettere di vario tipo, traduzioni della fraseologia, sintesi 
di testi, redazione di itinerari turistici, lo studio di monumenti, città e regioni sia francesi che italiani . Sono stati 
inoltre analizzati alcuni testi di argomenti di storia dell’arte, di varie forme di turismo e di attualità.

Libro di testo:  Carnets de voyage, di Parodi-Vallacco Ed. Juvenilia Scuola

Strumenti e metodi di lavoro    
Le abilità di comprensione orale e scritta sono state sviluppate a partire da testi di diversa tipologia, a forma dia-
logica o monologica, proponendo una vasta gamma di attività (schede, griglie ecc). La capacità di produzione ora-
le è stata rafforzata attraverso attività mirate (note, sintesi…) Per quanto riguarda le attività di lettura, i testi pro-



posti sono stati analizzati in modo da indurre gli studenti a cogliere gli aspetti lessicali e linguistici e professionali 
e a comprendere le principali informazioni implicite ed esplicite. Per rafforzare le abilità di produzione scritta 
sono state proposte attività sempre più autonome in modo da abituare lo studente ad un uso personale e consa-
pevole della lingua.

Valutazione e verifiche
La valutazione è stata elaborata tenendo conto dell’attenzione, la partecipazione, l’interesse, l’impegno. Le verifi-
che sono state intese soprattutto come momento di accertamento delle capacità espressive, di rielaborazione, di 
sintesi e di analisi. Le abilità orali sono state verificate mediante questionari a scelta multipla, a risposta aperta, 
compilazione di griglie e di moduli, discussioni, interrogazioni individuali; le abilità scritte mediante prove struttu-
rate, prove a risposta aperta, riassunti a partire da testi orali e scritti a carattere generale e professionale, compo-
sizioni di lettere professionali, commenti a testi letti o ad attività svolte, composizioni di carattere generale.
La preparazione è risultata nel complesso sufficiente; si distingue per i buoni risultati un gruppo di alunni che ha 
evidenziato impegno costante e buone capacità di analisi e di sintesi, con rielaborazione critica degli argomenti

                                                                                                                L’insegnante
                                                                                                                  

                                                                                                              Daniela Pugliesi
                 

   Arezzo, 15 maggio 2017



RELAZIONE FINALE

Prof. Ferrara Barbara

Classe 5 sez. AT

a.s. 2016/2017

Materia: Lingua tedesca

Profilo della classe 

Solo 5 alunne della classe VAT studiano il tedesco come L3. Sin dall’inizio dell’anno scolastico il

loro comportamento è stato collaborativo e propenso all’ascolto. Le alunne sono state puntuali

nella consegna dei compiti e nel complesso hanno partecipato in maniera attiva al lavoro svolto. Il

clima delle lezioni è stato quindi sempre positivo. Soltanto nel caso di un’alunna si è evidenziato,

soprattutto  nel  primo  trimestre,  un  livello  di  impegno  discontinuo  e  consistenti  lacune

grammaticali. Le altre quattro alunne, provviste di discrete o buone basi grammaticali e lessicali,

hanno approfondito ulteriormente le loro competenze. In particolare due di loro hanno palesato

l’idea di continuare a studiare la lingua tedesca anche dopo la scuola. 

Metodologie 

Lezioni frontali, laboratorio, conversazioni in lingua, esercitazioni scritte e in particolare analisi ed

elaborazione di testi relativi al settore turistico, visione di filmati.

Nel corso del primo trimestre si è svolto un lavoro di consolidamento grammaticale, riprendendo e

allenando alcune strutture  grammaticali,  quali  ad  esempio:  la  frase  secondaria,  la  declinazione

dell’aggettivo, la formazione di alcuni tempi verbali. Si è proceduto quindi con l’approfondimento

del lessico legato alle strutture ricettive e degli aspetti più rilevanti della corrispondenza nel settore

turistico.  Molto  spazio  è  stato  dedicato  alla  conoscenza  di  località,  sia  tedesche  che  italiane,

importanti dal punto di vista culturale, artistico e storico.



Modalità di verifica e valutazione 

Sono state  svolte  2  verifiche  scritte  e  2  orali  nel  trimestre  e  3  verifiche  scritte  e  2  orali  nel

pentamestre, cui si è accostato il lavoro svolto dalle alunne a casa (esercitazioni di grammatica e

testi di comprensione) e controllato regolarmente in classe.

Verifiche scritte: test grammaticali contenenti esercizi di varia tipologia (ad esempio vero/falso,

risposta  multipla,  domande  aperte,  trasformazione,  abbinamento,  Lückentexte,  ecc.);  analisi  e

produzione di testi legati al settore turistico.

Verifiche orali: conversazioni in lingua su argomenti del settore turistico e tematiche legate alla

civiltà dei paesi di lingua tedesca (attualità, storia, tradizioni).

Giudizio conclusivo sulla classe

Quattro alunne hanno raggiunto un livello buono e in alcuni casi più che soddisfacente. Un’alunna

è riuscita a colmare in parte le carenze, raggiungendo un livello nel complesso sufficiente.

.

Arezzo, 03/05/2017                                                                Firma 

                                                                                                             Barbara Ferrara





RELAZIONE FINALE DI DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA

Insegnante: Claudio Cioni

OBIETTIVI RAGGIUNTI

1 Comprensione della struttura e delle funzioni del soggetto Stato e dei suoi organi e saper di-
stinguere gli organi della Pubblica Amministrazione

2 Conoscenza delle organizzazioni operanti in materia di Turismo e i rapporti intercorrenti fra 
queste e lo Stato

3 Conoscere gli organi, le rispettive strutture e funzioni, dell’UE

  4 Conoscere gli strumenti normativi per la tutela dei beni culturali e paesaggistici, e la procedu-
ra dei vincoli culturali; conoscere la nozione di protezione dei beni culturali e paesaggistici. Sa-
per distinguere i luoghi della cultura

5

CONTENUTI

Lo Stato e la Pubblica Amministrazione: elementi costitutivi, forme di Stato e di Governo. 

Organi dello Stato: corpo elettorale, Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, Corte Co-
stituzionale, il CSM. Pubblica Amministrazione diretta e indiretta, centrale e periferica. 

L’Unione Europea: cenni storici, gli organi e le finalità. 

La legislazione in materia di beni culturali e paesaggistici: beni culturali e paesaggistici, protezione 
e conservazione, fruizione e valorizzazione dei beni culturali.

METODO  E STRUMENTI UTILIZZATI

Principalmente il lavoro si à svolto con lezioni frontali partecipate, stimolando il dibattito in classe con domande
sia all’intero gruppo, sia ai singoli alunni.
E’ stato utilizzato il testo costituzionale per la lettura e il commento dei principali articoli relativi agli organi costi-
tuzionali, mentre sono stati visionati siti informatici di alcune organizzazioni e di alcuni organi affrontati nel corso
dell’anno.



Il testo in adozione è: “Nuovo Progetto Turismo 2” da cura di Stefano Gorla e Roberta Orsini, Ed. Simone per la
Scuola. A mio avviso non appare di utilissima consultazione. Quindi è stato utilizzato pochissimo, soltanto per al -
cune parti molto ridotte del programma svolto. Altrimenti si sono utilizzati appunti fotocopiati, somministrati
dall’insegnante, presentazioni Power Point condivise, come del resto gli appunti, nella piattaforma Moodle del
sito dell’Istituto.
Tali sostanziose sostituzioni e integrazioni saranno elencate in allegato al programma.

VERIFICHE

Verifiche orali individuali

Verifiche orali collettive a dialogo in classe

Prove scritte: strutturate o semi-strutturate

CRITERI DI VALUTAZIONE

Esito delle verifiche orali e scritte

Diligenza e rispetto degli impegni presi (disponibilità alle verifiche)

Partecipazione alle lezioni, interesse, attenzione

Acquisizione di un linguaggio appropriato

Apporti personali al dialogo educativo 

BREVE GIUDIZIO FINALE SULLA CLASSE

Ho lavorato con l’attuale V AT nel corso del triennio.
Nei tre anni gli alunni hanno raggiunto un livello di crescita sul piano umano.
Il rapporto con l’insegnante è andato migliorando col tempo, sulla base di una maggiore confidenza e fiducia: si è
creata in classe un clima disteso, utile per ben lavorare.
In effetti i ragazzi hanno seguito le lezioni con discreto interesse e sufficiente partecipazione.
I risultati sono stati complessivamente soddisfacenti, sia pure con oscillazioni di rendimento nelle diverse fasi
dell’anno scolastico.
La classe si è saputa organizzare in modo piuttosto responsabile per portare avanti il lavoro di preparazione e per
affrontare le verifiche.



In sintesi, il rendimento conclusivo della classe, ad oggi, appare nel complesso più che sufficiente, con qualche
punta di livello quanto meno discreto, anche se al momento (ma siamo ancora ad aprile) persistono 4/5 situazio-
ni di incertezza, di cui un paio ancora piuttosto gravi.
Va sottolineato che dei 3 moduli a disposizione, 2 sono in orario alla sesta ora, l’ultima. Nel lungo periodo ciò ha
determinato un certo rallentamento nel raggiungimento degli obiettivi previsti, data la stanchezza degli alunni
nella parte finale della mattinata scolastica.

Anghiari, 25 aprile 2017                                                     L’insegnante



CLASSE: V AT
INSEGNANTE: Roberta Vannuccini

MATERIA: Arte e Territorio

RELAZIONE FINALE

All’interno della classe V AT, in generale, si è evidenziata nel primo trimestre una scarsa propensione all’attività di studio di
Storia dell’Arte. 

In questa situazione iniziale hanno inciso fortemente due fattori: il tardivo inizio delle lezioni, riguardanti la materia (fine
Novembre 2016) ed essere rimasti indietro con il programma negli anni precedenti, creando molte lacune. 

Inoltre numerose sono state in questo periodo, le ore di lezione perse dagli studenti, in maniera più o meno generalizzata, per
assenze, ritardi alle lezioni e uscite anticipate.

Questa vasta irregolarità nella partecipazione all’attività didattica, unita alla diffusa carenza di base degli anni precedenti,
alla difficoltà di applicazione allo studio per molti ed allo scarso impegno per altri, al disinteresse per il recupero delle
lacune e delle insufficienze, salvo qualche eccezione, hanno creato difficoltà nello svolgimento del programma e limitato
fortemente i risultati del profitto.

Quindi dopo un inizio un po’ burrascoso, nella seconda parte dell’anno (pentamestre), l’impegno e la partecipazione di
buona parte degli allievi si è fatta più regolare sebbene permangano alcune eccezioni.

Nel complesso la preparazione si può ritenere sufficiente o quasi in alcuni casi e discreta, buona/ottima per altri. Purtroppo
in alcuni  il  profitto è sufficiente a causa di  un impegno che deve essere stimolato e per un interesse e partecipazione
altalenanti. Si evidenziano incertezze e in qualche caso carenze di base, 

Tuttavia alcuni alunni hanno evidenziato il possesso di ottime doti di intuizione, rielaborazione ed esposizione utilizzando
un linguaggio specifico richiesto dalla disciplina.

Al  termine  del  pentamestre  si  possono  ritenere  raggiunte  conoscenze  sufficienti,  discrete/buone  per  quanto  riguarda
l’acquisizione delle competenze (analisi delle opere) e delle capacità di rielaborazioni critico e personali.

A causa del tempo molto limitato previsto dall’orario curricolare e per la mole degli argomenti da trattare, questi sono stati
distribuiti  secondo un  ordine  cronologico  (dal  Neoclassicismo a  cenni  sulla  Metafisica  con De Chirico  e  Modigliani)
adottando metodologie  didattiche  che  hanno implicato  un  modesto  grado di  concettualizzazione  e  formalizzazione  dei
contenuti e ridotto la materia agli aspetti più pratici ed essenziali.

La spiegazione degli  argomenti  è  avvenuta  attraverso lezioni  frontali  con l’uso,  quando possibile,  della  LIM. Dopo la
spiegazione di  ogni  due capitoli  circa, si  è  effettuato la verifica di quanto appreso mediante interrogazioni,  questionari
articolati in più esercizi a risposta aperta oppure a risposta chiusa, vero/falso  e quesiti a risposta multipla; tutte verifiche che
si sono basate essenzialmente sull’analisi delle opere studiate.

Possibilmente ho alternato una prova scritta con una orale per dar modo agli studenti di esercitarsi in entrambe le modalità di
esposizione. Opportuno è stato svolgere la simulazione della “terza prova” dell’esame di Stato che è valsa come prova scritta
prevista per il periodo. 



Al fine valutativo ho tenuto conto anche delle risposte date dal posto, degli interventi durante la lezione, dell’impegno sia a
casa che in classe e della partecipazione. Inoltre ho dato loro la possibilità di svolgere la verifica orale in ambiti ristretti con
la  scelta  di  un  autore  e  le  rispettive  opere  parlando  solo  di  una   in  particolare,  il  tutto  attraverso  le  interrogazioni
programmate.

Purtroppo anche se di fondamentale importanza per questa disciplina non è stato possibile il contatto diretto con opere e
monumenti oggetto di studio, attraverso visite guidate a mostre e musei.



GEOGRAFIA 

 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

La maggior parte degli alunni di questa classe ha raggiunto gli obiettivi previsti dalla programmazione annuale in ma -
niera  sufficiente, pochissimi sono riusciti a conseguire un profitto discreto. Permangono lacune di tipo cognitivo, difficol-
tà espositive per alcuni alunni. Il programma è stato svolto con  regolarità.

ANDAMENTO DIDATTICO E DISCIPLINARE

La classe ha tenuto un comportamento corretto, ma solo alcuni hanno partecipato attivamente, approfondendo gli argo -
menti trattati,; buoni sono stati i rapporti con l’insegnante , improntati sempre al massimo rispetto. L’interesse per la mate-
ria è stato comunque accettabile , ma è mancata da parte di alcuni un’adeguata applicazione allo studio. I risultati mediocri
che si sono evidenziati trovano motivazione nello scarso impegno, per altri in una preparazione di base lacunosa, per altri
ancora nelle difficoltà espositive e  nello studio mnemonico.

METODOLOGIE USATE

. lezione frontale

.lezione partecipata

.uso di carte geografiche

.lettura guidata del testo

PROVE EFFETTUATE
Sono state effettuate verifiche orali, esercitazioni scritte su carte mute e questionari allo scopo di misurare e valutare le
competenze acquisite dagli alunni ma anche l’efficacia dell’insegnamento. Dopo ogni prova gli studenti sono stati infor -
mati della valutazione ,di essa è stata data adeguata motivazione al fine di rendere gli allievi consapevoli dei risultati otte-
nuti

ATTIVITA’ ED INTERVENTI INTEGRATIVI DI SOSTEGNO E RECUPERO

Sono stati realizzati interventi di recupero in itinere nella pausa didattica di fine gennaio inizio febbraio. Durante tut-
to l’anno comunque si è sempre cercato di aiutare, anche in maniera individuale. tutti gli alunni a recuperare le lacune
e a superare le difficoltà.

GIUDIZIO CONCLUSIVO SULLA CLASSE

La classe ha mostrato interesse per la materia ma a causa delle lacune nella preparazione di base, delle scarse abilità lin -
guistiche,di un metodo di studio meccanico e talora dell’impegno saltuario,ha dato risultati che  per una buona parte

non superano i limiti della stretta sufficienza. Solo pochi allievi si sono distinti per interesse, migliori capacità e hanno ot-
tenuto un profitto discreto.

Arezzo 10 maggio 2017 Prof. Antonella Mangani



DISCIPLINE E TECNICHE TURISTICHE
RELAZIONE FINALE 5 A Tur.

a.s. 2016-17

 Libro di testo: Campagna Loconsole  “Scelta Turismo 3”  ed. Tramontana

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe è arrivata alla fine dell’anno nella sua composizione iniziale. L’atteggiamento degli
alunni nei confronti della disciplina si è caratterizzato, mediamente,  per un discreto livello di
interesse e di motivazione; gli studenti infatti hanno seguito con un accettabile grado di attenzione
e, secondo le loro personali caratteristiche e con qualche eccezione, hanno partecipato abbastanza
attivamente alle lezioni. Tuttavia, solo alcuni di loro hanno mostrato un costante e consistente
impegno, raggiungendo buoni risultati. Altrettanto esigui sono stati i casi di inadeguato  impegno
e modesti  risultati  .   Dal  punto  di  vista  del  comportamento  la  classe  è  sempre  stata  un  po'
esuberante mantenendo, comunque, un atteggiamento rispettoso.  Nel complesso ritengo che il
percorso possa essere considerato positivamente e che possano considerarsi raggiunti in modo più
che sufficiente gli  obiettivi previsti  nel piano di lavoro iniziale con un grado di preparazione
globale superiore alla sufficienza. 

OBIETTIVI

CONOSCENZE: gli  alunni hanno acquisito la conoscenza degli argomenti affrontati  in modo
mediamente  più che sufficiente  ma con un grado di complessità logicamente differenziato.

COMPETENZE:  gli alunni, in modo differenziato in termini di completezza, sanno individuare
ed affrontare le varie problematiche relative ai temi trattati: fare calcoli, classificare e confrontare
costi e ricavi, orientarsi nelle scelte di convenienza economica, predisporre piani e programmi,
redigere e interpretare documenti.

CAPACITA’:  quasi tutti gli alunni sanno applicare  le conoscenze e le competenze acquisite a
casi specifici; alcuni, in particolare, sanno effettuare opportuni collegamenti tra le varie tematiche



affrontate; è diffusa la capacità di analizzare i vari temi, minore quella di rielaborarli; quasi tutti si
esprimono con linguaggio appropriato anche se in alcuni casi si possono evidenziare incertezze
legate spesso ad una certa insicurezza ed emotività.

CONTENUTI

Per i contenuti si rinvia al programma dettagliato. 

METODI DI INSEGNAMENTO

La lezione frontale è stata la metodologia principalmente adottata anche se aperta ad opportuni
interventi degli alunni perché ritenuta il miglior strumento per facilitare la comprensione dei temi
affrontati e dei vari  aspetti pratici della disciplina. Sono state  utilizzate, anche se per alcune parti
del programma, slide inserite nel sito personale della classe capovolta. Per le caratteristiche della
materia è stata considerata moltissimo l’esemplificazione pratica delle problematiche proposte.
Gli  studenti  sono  stati  coinvolti  nelle  esercitazioni  stesse  alla  lavagna e  nella  correzione  dei
compiti.  Sono stati esaminati  e commentati  casi concreti relativi ad alcuni dei principali  temi
trattati. 

MODALITA’ DI RECUPERO

L’attività di sostegno e recupero è stata svolta in itinere nel caso in cui non siano stati compresi
alcuni argomenti.

STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE

Le prove di verifica scritte ed orali sono state il principale strumento di verifica; le prime hanno
avuto sia carattere pratico che teorico (con la forma di quesiti a risposta aperta) e le seconde,
come  strumenti  di  verifica  sommativa:  interrogazioni  e  come  verifica  formativa:  domande,
interventi dal posto e qualsiasi altra forma di partecipazione attiva alle lezioni. Come criteri di
valutazione sono stati considerati una serie di elementi in relazione agli obiettivi di conoscenza,
competenza  e  capacità.  Per  il  raggiungimento  del  livello  di  sufficienza  sono  stati  necessari:
un’accettabile conoscenza degli argomenti trattati, l’applicazione di regole e principi con errori di
lieve  entità,  l’uso  di  un  linguaggio  semplice  ma  corretto.  La  valutazione  di  fine  trimestre  e



pentamestre  tiene  conto  anche  dell’impegno,  della  partecipazione  al  dialogo  educativo  e  del
comportamento in generale. La simulazione di II prova è stata prevista per il 10 maggio. Il testo è
allegato al Documento.

                                                                                                 Prof.ssa Mara Rossi





MATEMATICA

Profilo

si presenta sempre divisa e conflittuale anche a seguito dei vari inserimenti lungo il percorso scolastico. 

Per quanto riguarda le materie le hanno affrontate in modo selettivo rispetto agli argomenti da affrontere. 

La classe non ha mai dimostrato particolare attitudine alla materia dovendo poi, molti alunni, annualmente 

recuperare.

Il triennio è stato affrontato con relativo impegno, inizialmente perché si è dovuto omogenizzare le cono -

scenze e le metodice apprese precedentemente e successivamente in quanto sono rimaste carenze ac-

quisite durante il biennio.

La classe comunque ha sempre lavorato poco sia a scuola che a casa.

I risultati complessivi sono stati quindi scarsi e anche i pochi alunni migliori raggiungono risultati poco più

che sufficienti.

Nell’ultimo anno vi è stato un certo recupero di attenzione ed impegno da parte di alcuni alunni, special -

mente nella prima parte dell’anno, impegno che ha portato ha risultati sufficienti e per alcuni casi discreti

permanendo comunque diversi alunni che manifestano ancora difficoltà sia nell’inquadrare correttamente i

problemi sia nello sviluppare autonomamente i concetti con difficoltà nell’elaborazione dei calcoli.

Alla fine del corso gli allievi hanno conseguito una quasi sufficiente capacità di astrazione anche attraver-

so l’uso del simbolismo matematico.

Riconoscono in modo quasi sufficiente le regole sintattiche per la trasformazione delle formule, traducono

e rappresentano, con risultati quasi sufficienti, in modo formalizzato problemi e funzioni economiche e

contabili.

Complessivamente, si è avuta una discreta assiduità nella frequenza da parte di quasi tutti gli alunni. Lo

svolgimento delle esercitazioni domestiche è stato continuo per pochi e discontinuo per gli altri.

Il lavoro complessivo comunque è stato sufficiente ad assimilare i concetti di base della materia per una



gran parte degli allievi.

La partecipazione, è stata discontinua con alcuni elementi più volenterosi e impegnati. 

Il comportamento è sempre stato corretto.

Contenuti disciplinari

I programmi svolti durante il triennio hanno subito alcuni ritardi essendo dovuti anche all’estrema estensio -

ne degli stessi che mal si accordano con le 3 ore settimanali a disposizione. I  programmi compreso quello

di quinta sono stati quindi ridotti rispetto al previsto, puntando più all'approfondimento dei concetti fonda-

mentali e alle metodologie applicative piuttosto che al privilegio dell'aspetto quantitativo. In sintesi si sono

affrontati i seguenti argomenti: disequazioni, logaritmi ed esponenziali, geometria analitica, definizione del-

la probabilità, capitalizzazioni, rendite, ammortamenti, le funzioni economiche nella matematica, problemi

di scelta .

Il programma è stato coordinato sia con le materie affini che con le altre materie.

Profitto

Dal lavoro svolto in aula, dalla verifica delle esercitazioni domestiche e dalle verifiche singole e collettive

svolte in aula si può affermare che mediamente sia stato raggiunto un sufficiente grado d'istruzione sia nel

sapere che nel saper fare con alcuni alunni attivi che presentano risultati quasi discreti ed altri che man-

tengono molte lacune.

Metodi didattici e Verifiche

L’attività didattica si è svolta mediante lezioni frontali e lezioni partecipate con ampio spazio al dibattito,

alle esercitazioni collettive, alle correzioni singole e collettive, al recupero, tenendo conto dei vari livelli di

partenza degli alunni e del loro sviluppo culturale e conoscitivo. Il recupero si è basato sul lavoro durante

le lezioni del mattino.

Sono state eseguite due prove scritte nel primo periodo e tre nel secondo e almeno due verifiche orali per

periodo e per alunno.



La valutazione delle verifiche sono state condotte facendo riferimento alla griglia inserita nel P.O.F. e approva-

ta dal Collegio dei Docenti.

Materiali didattici

Libro di testo: Gambotto, Manzone, Consolini “Matematica con applicazioni informatiche volume 1, 2 e 3” Bra-

sca Luigi “Nuovo prontuario dei calcoli finanziari.

l'insegnante

Pier Giorgio Secci





Classe: 5 A Turismo
Anno scolastico: 2016/ ’17
Materia: Religione
Insegnante: Prof. ssa Luisa Battilana

RELAZIONE FINALE

La classe  si è dimostrata  corretta e disponibile all’ascolto e all’apprendimento. Regolare e costante è stato pure
l’interesse nei riguardi  della disciplina e dei vari argomenti specifici riguardanti il programma.
Anche se con differenti  modalità, a secondo degli alunni, la partecipazione e il coinvolgimento personale sono
stati positivi; maggiore interesse è stato rilevato  su problematiche riguardanti l’attualità e la morale personale.
Il lavoro, durante l’anno scolastico, è proceduto regolarmente e gli obiettivi di apprendimento sono stati raggiun-
ti, naturalmente tenendo conto del limitato numero di ore settimanali a disposizione.

CONTENUTI DISCIPLINARI:
- Valorizzazione della spiritualità umana e riconoscimento della sua espressione nelle diverse culture e nel-

la molteplicità delle religioni.
- Promozione del dialogo interreligioso.
- Conoscenza della morale e della fede cristiana in rapporto ai grandi interrogativi dell’uomo, alle esigenze 

della ragione umana e alle problematiche emergenti.
- Le peculiarità del cristianesimo in rapporto alla cultura odierna 
- Antisemitismo e razzismo. Fenomeni storici del passato e attuali forme di intolleranza e xenofobia.
- Ateismo e religioni professate: conseguenze culturali, personali e sociali.

METODO E STRUMENTI UTILIZZATI
- Lezione frontale in classe 
- Discussione aperta al confronto dialettico tra alunno-docente e tra alunno e alunno, soprattutto su argo-

menti di interesse etico, di attualità e di contenuti disciplinari attinenti alle ideologie correnti.
- Lettura del libro di testo o di fotocopie proposte dall’insegnante.
- Libro di testo
- Strumenti multimediali 

VALUTAZIONE 
- Verifiche orali mirate alla  valutazione dell’attenzione, dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione 

attiva al dialogo educativo.

                                                             L’insegnante



                                                              Prof.ssa Luisa Battilana

Arezzo, 29/04/2017



SCIENZE MOTORIE
Prof. Rondoni Lisa

La classe è composta da 26 alunni, 7 maschi e 19 femmine, disomogenea per interesse ed impegno.  
Dopo iniziale verifica, ho ritenuto opportuno non sviluppare ma solo accennare, la parte teorica della 
materia, soffermandomi maggiormente sul massaggio cardiaco e sull’uso del defibrillatore.

CONTENUTI:
Modulo e Argomento
Corse di breve e media durata Eser-
cizi di Mobilità attiva e passiva
Esercizi di allungamento, coordinazione, potenziamento e respiratori. 
Test di Valutazione

Educazione alla salute No-
zioni di Pornto Soccorso
Accenni apparato scheletrico, muscolare, cardio-circolatorio 
Accenni di alimentazione
Massaggio Cardiaco, BLS-D Regolamen-
to dei principali giochi sportivi

OBIETTIVI SPECIFICI
Potenziamento fisiologico Rielabora-
zione degli schemi motori Conoscenza 
e pratica sportiva
Consolidamento del carattere e sviluppo sociale

METODOLOGIE
Lezione frontale 
Lavori di Gruppo
Discussione

SUPPORTI DIDATTICI E FISICI
Libri di testo

ORE DEL PERCORSO EDUCATIVO
Teoria-8 
Pratica-42 
Verifiche-2
Tot. Ore svolte-50



Ore previste da svolgere-6

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Domande a flash
Esercizi

Prove strutturate, a risposta multipla, prove a risposta aperta. 

Arezzo 15 maggio 2017



    E. ATTIVITÀ  DI RECUPERO, SOSTEGNO E POTENZIAMENTO PER DISCIPLINA

Recupero/Sostegno/Potenziamento
Docente Materia Itinere Attività personalizzate

BATTILANA LUISA I.R.C.
X

GIULIATTINI
MARIA PIA

ITALIANO

STORIA
X

VALERIANI
CINZIA

INGLESE
X

SECCI 
PIER GIORGIO

MATEMATICA
X

ROSSI 
MARA

ECONOMIA 
AZIENDALE X

LANDINI 
LUCIA SPAGNOLO X

VANNUCCI-
NI ROBERTA ARTE E TERRITORIO X

CIONI CLAUDIO DIRITTO
X

PUGLIESI
DANIELA

FRANCESE
X

 

   FERRARA       
BARBARA

TEDESCO
X

 MANGANI ANTO-
NELLA

GEOGRAFIA
X

 RONDONI ELISA SCIENZE MOTORIE
X



F.     ATTIVITÀ DI     INTEGRAZIONE

CLASSE TERZA
Progetto F.A.I.
Attività sportiva (G.S.S.)
Teatro visione della rappresentazione in lingua inglese
Attività di recupero

CLASSE QUARTA

Progetto Ferrovie dello Stato 
Progetto F.A.I.
Viaggi di istruzione: Visita a Firenze nell’ambito della disciplina di Storia dell’Arte, 
Debating in lingua inglese e spagnola
Partecipazione all’evento Borsa del Lavoro al Centro Affari in qualità di Hostess 
Attività di recupero

CLASSE QUINTA

Progetto Orientamento universitario
Visita al Salone dello Studente
 Progetto Flipped in spagnolo, economia aziendale sul “marketing” e italiano su Tozzi e
Svevo
Progetto Debate “Italy versus Great Britain”; diritto sul referendum costituzionale
Visite guidata a Firenze e ad Arezzo nell’ambito della disciplina di Storia dell’Arte

                  Incontro con agenzia esperti interinale Man Power   
                  Progetto Telethon                      

Corso DAE  per manovre di primo soccorso e uso del defibrillatore
 Attività di recupero

Particolare rilevanza ha assunto, nel triennio, la partecipazione degli alunni al periodo di



stage aziendale che ha visto gli alunni impegnati in varie imprese del settore turistico , e
al progetto FAI e la partecipazione a eventi in qualità di hostess e accompagnatori.
L'inserimento dello stage all'interno di un percorso formativo ha presupposto l’individua-
zione di obiettivi specifici, che, in questo caso non sono stati ristretti entro i termini di co-
noscenze generali e integrazioni di informazioni,    ma si sono estrinsecati  nella
prospettiva di favorire sia lo spirito d'iniziativa necessario ad affrontare situazioni nuove
sia lo sviluppo di responsabilità sociale, inteso come capacità di rispondere alle richieste
del gruppo e di far fronte ai propri impegni.
La classe ha dimostrato motivazione e interesse verso questo tipo di attività, che ha de-
terminato in alcuni alunni il rafforzamento della propria autostima, maggiore determina-
zione e ampliamento di alcune conoscenze. L’attività, che rientra nell'ambito progettuale
del P.O.F. dell'istituto, ha avuto anche un’importante valenza conoscitiva dell'ambiente
socio-economico aretino, con conseguente sviluppo di una più adeguata cultura azien-
dale.



CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI DAL 
C.D.C. NEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO

Per le verifiche, in genere, i docenti hanno fatto ricorso a tradizionali interrogazioni orali e
prove scritte, quando necessario integrate dal ricorso a questionari di varia tipologia.
In relazione alle esigenze delle singole discipline e al tempo disponibile, per ogni periodo
dell’anno scolastico (trimestre/pentamestre), i docenti hanno proceduto ad almeno due verifi-
che orali e, quando previsto, a tre o più verifiche scritte. Oltre agli scrutini, il Consiglio di clas-
se ha effettuato operazioni di monitoraggio intermedio nel corso del mese di marzo.
I collegamenti interdisciplinari si sono sviluppati, nei limiti consentiti dalle singole programma-
zioni, tra materie affini  o sfruttando specifiche occasioni di  approfondimento (rapporti  con
esperti esterni, partecipazione a incontri su questioni di attualità, organizzazione dei percorsi
da presentare in sede d’Esame di Stato da parte dei singoli alunni).
Per quanto concerne l’attribuzione del voto di condotta, si farà riferimento agli indicatori ap-
provati dal Collegio Docenti e riportati nelle pagine che seguono.

La proposta di voto finale per ogni alunno nelle singole materie terrà conto dei seguenti ele -
menti:

-Conoscenze: acquisizione di argomenti, fatti, regole, teorie, linguaggi
-Capacità: saper utilizzare in concreto le conoscenze
-Competenze: saper elaborare criticamente conoscenze e capacità e saperle applicare in 
contesti diversi
- Percentuale delle prove positive rispetto a tutte quelle effettuate nel corso 
dell’anno scolastico

- Media dei voti attribuiti
- Progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza
- Partecipazione alle attività didattiche
- Collaborazione nel processo di insegnamento – apprendimento
- Impegno manifestato

Per la valutazione delle varie prove è stata utilizzata la griglia, che viene qui riprodotta, ela -
borata dal Collegio Docenti, al fine di ottenere una certa uniformità di giudizio e stabilire così
corrette dinamiche tra studenti-docenti-famiglie.



TABELLA DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione spettano al Consiglio di classe, i cui singoli docenti fanno riferimento alla se-
guente tabella di congruità, soprattutto in fase di scrutinio finale.

Livelli Conoscenze Livelli Abilità Livelli Competenze

Voto 2 Nulle
Voto 2

Non rilevabili Voto
2

Non rilevabili

Voto 3

L’alunno mostra lacune 
insormontabili, tali da im-
pedire l’apprendimento 
delle nozioni proposte

Voto
3

Limitatissime abilità di effettuare
trasformazioni ed applicazioni Voto

3

Non rilevabili

Voto 4

L’alunno presenta gravi
lacune, anche pregres-
se, nella conoscenza 
degli elementi fonda-
mentali della disciplina

Voto 4
Abilità di effettuare in modo par-
ziale anche se guidato trasfor-
mazioni ed applicazioni

Voto
4

Solo parzialmente consapevole 
del proprio operare ed usa in 
modo frammentario procedimenti
e tecniche in contesti noti o già 
elaborati dal docente

Voto 5

Conosce superficial-
mente gli elementi prin-
cipali della disciplina

Voto 5
Abilità di effettuare, non in 
completa autonomia, semplici
trasformazioni ed applicazioni

Voto
5

Solo parzialmente consapevole
del proprio operare, si limita ad 
utilizzare in modo semplice 
procedimenti e tecniche in con-
testi noti o già elaborati dal do-
cente

Voto 6
L’alunno conosce i 
contenuti fondamentali
della disciplina

Voto 6

Riesce ad orientarsi nell’appli-
cazione in modo sostanzialmen-
te autonomo ed è in grado si ef-
fettuare semplici trasformazioni 
ed applicazioni

Voto
6

Sufficientemente consapevole
del proprio operare utilizza in 
modo lineare procedimenti e 
tecniche in contesti noti

Voto 7

L’alunno ha una cono-
scenza chiara degli ele-
menti fondamentali della
disciplina

Voto 7

Riesce ad orientarsi 
nell’applicazione in modo 
autonomo ed è in grado di 
effettuare trasformazioni ed
applicazioni

Voto
7

Adeguatamente consapevole del
proprio operare utilizza in modo 
autonomo procedimenti e tecni-
che in contesti noti e, a volte, 
nuovi

Voto 8

L’alunno ha una cono-
scenza organica ed ade-
guatamente approfondi-
ta degli argomenti propri
della disciplina

Voto 8

Riesce ad orientarsi nell’appli-
cazione in modo autonomo e 
preciso ed è in grado si effet-
tuare autonomamente trasfor-
mazioni ed applicazioni

Voto
8

Consapevole del proprio operare
utilizza in modo autonomo pro-
cedimenti e tecniche in contesti 
noti e nuovi. È in grado di formu-
lare giudizi su procedimenti e ri-
sultati del proprio lavoro

Voto 9

L’alunno ha una co-
noscenza completa 
ed approfondita degli 
argomenti propri della
disciplina

Voto 9

Riesce ad orientarsi nell’applica-
zione in modo autonomo e criti-
co ed è in grado di effettuare 
autonomamente trasformazioni 
ed applicazioni anche comples-
se.

Voto
9

Ampiamente consapevole del 
proprio operare utilizza in modo 
autonomo e anche critico proce-
dimenti e tecniche in contesti 
nuovi. È in grado di formulare 
giudizi su procedimenti e risultati 
del proprio lavoro e del lavoro al-
trui.

Voto
10

L’alunno ha una cono-
scenza completa, ap-
profondita ed esau-
riente degli argomenti 
propri della disciplina

Voto
10

Riesce ad orientarsi nell’appli-
cazione in modo autonomo, 
critico e personale ed è in gra-
do di effettuare autonomamen-
te trasformazioni ed applicazio-
ni complesse.

Voto
10

Pienamente consapevole del 
proprio operare utilizza in modo 
autonomo e critico procedimenti 
e tecniche in qualsiasi contesto. 
È in grado di formulare giudizi su
procedimenti e risultati del pro-
prio lavoro e del lavoro altrui.



CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA

La valutazione del comportamento degli alunni è espressa in decimi, è attribuita collegial-
mente dal Consiglio di Classe e se inferiore a sei decimi comporta la non ammissione al
successivo anno o all’esame conclusivo.

I voti più elevati (“nove” e “dieci”) saranno assegnati solo a fronte di comportamenti molto
apprezzabili e particolarmente qualora siano assolti pienamente tutti i doveri indicati dallo
Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 249/1998 e successive modifiche e inte-
grazioni)1.
La distinzione tra “nove” e “dieci” sarà relativa al grado di positività con cui tali doveri sono
soddisfatti.

Gli altri voti saranno assegnati secondo i seguenti criteri:
VOTO 8  -  al comportamento buono con rispetto del Regolamento di Istituto; frequenza e
puntualità normale con le assenze giustificate; puntualità, interesse e partecipazione alle le-
zioni positivi; regolare svolgimento nel complesso dei compiti assegnati; sufficiente sviluppo
relazionale con i compagni e con i docenti.
VOTO 7 - al comportamento vivace, ma accettabile, sempre nel rispetto del Regolamento di
Istituto; frequenza e puntualità normali con le assenze giustificate; puntualità, interesse e
partecipazione alle lezioni non regolari; non sufficiente svolgimento dei compiti asse-gnati;
mediocri relazioni con i compagni e con i docenti.
VOTO 6 - al comportamento incostante per responsabilità e collaborazione, non sempre ri-
spettoso del Regolamento di Istituto; frequenza e puntualità irregolari con assenze non sem-
pre giustificate; puntualità, interesse e partecipazione alle lezioni scarsi e irregolari; disturbo
allo svolgimento delle lezioni sanzionato da Rapporti Scritti; saltuario svolgimento dei compi-
ti assegnati.
VOTO 5 - gravi violazioni disciplinari secondo quanto stabilito dall’articolo 4 del D.M. n° 5 del
16 gennaio 2009.
La compresenza di due delle condizioni sopra indicate per ciascun voto, è sufficiente per
l’assegnazione dello stesso.

“1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
1. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei 

loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
2. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comporta-

mento corretto e coerente (…).
3. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli 

istituti.
4. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella 

vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
5. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante
fattore di qualità della vita della scuola”.



CRITERI GENERALI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCO-
LASTICO

CREDITO SCOLASTICO

La media dei voti relativa allo scrutinio finale permette di determinare la fascia di oscillazione

del credito scolastico.

All’interno di tale banda concorrono all’arrotondamento del credito le seguenti voci:

 Interesse e impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo.

 Assiduità nella frequenza scolastica.

 La partecipazione alle attività complementari ed integrative.

 Andamento didattico dei due anni scolastici precedenti.

 Eventuali crediti formativi.



I. CRITERI GENERALI PER LA PROGETTAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE PROVE 
DI SIMULAZIONE

In preparazione all’esame di Stato, sono state somministrate agli allievi, nel corso dell’anno,
diverse simulazioni: rispettivamente una per Italiano, una per Economia Aziendale e due plu-
ridisciplinari per la terza prova scritta.
Il grado di preparazione dei singoli e della classe nel suo complesso, proprio per le caratteri-
stiche e la qualità della motivazione culturale rilevate anche in termini di capacità, soprattutto
nell’ultimo anno, è stato maggiormente verificato nelle discipline oggetto degli esempi di Ter-
za Prova; resta naturalmente inteso che gli altri ambiti di studio non sono stati considerati
come marginali dal Consiglio di Classe, quanto piuttosto momenti di un processo di forma-
zione globale altrettanto accertato sia sul piano delle conoscenze che su quello delle abilità
e competenze.
Analogamente può essere osservato che per la Terza Prova si  sono profilate,  nel  corso
dell’anno scolastico, come più adatte quelle con domande a risposta aperta, cui ci si è atte -
nuti per tutte le discipline.
Si tratta di una modalità di esercitazione comunemente adottata e, come tale, ha rappresen-
tato per la classe una continuità di ordine anche psicologico nell’approccio a una verifica già
nota, perché messa in atto da tempo nella prassi del lavoro scolastico.
Delle materie che non sono state oggetto di simulazione si sottolinea il ruolo pienamente
svolto non solo nel  loro specifico dominio, ma anche in un’ottica pluridisciplinare.



SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLE PROVE DI SI-
MULAZIONE SVOLTE DURANTE L’ANNO SCOLASTICO

Coerentemente con quanto indicato, sono state svolte all’interno della classe quattro prove, 
con le seguenti modalità:

Data 
svolgimento

Tempo 
assegnato

Materie 
coinvolte

Tipi
di verifiche

5 aprile 2017 5 ore Italiano
Tipologie
A B C D

6  febbraio 2017
3 aprile 2017

Arte e territorio, ingle-
se, matematica,spa-

gnolo.

Diritto,geografia,ingle-
se,spagnolo.

Tre materie: 3 domande a
risposta aperta.
Inglese e Spagnolo:
brano con domande intese
ad accertare la compren-
sione e la capacità di

produzione 
scritta.

10  maggio 2017 6 ore
La  tipologia  adottata  è
conforme a quella prevista
dalla normativa per le pro-
ve d’ esami.
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Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte.

TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO 

Da Il risveglio di Dario Fo e Franca Rame
La chiave? La chiave? Dove ho messo la chiave? Tutte le mattine il dramma della chiave! Devo passare il tempo a cercar la chiave… coi 
minuti contati che ho… [Rovista freneticamente nelle tasche, si guarda intorno] Calma, stiamo calme, cerchiamo di ricostruire tutto 
quello che ho fatto ieri sera. Dunque, sono arrivata a casa, il Luigi non c’era. Ho aperto io la porta. Il bambino era nel braccio destro del-
la mamma, la borsetta e la chiave nella sinistra della mamma. La borsetta e la giacchetta le metto qui [indica l’attaccapanni], il bambino 
lo metto nella culla. Torno fuori. Prendo le borse della spesa, la chiave sempre in mano… il pacchetto del latte sotto l’ascella… entro in 
casa… la borsa metto qua… il latte lo metto nel frigorifero… Vuoi vedere che nel frigorifero ci ho messo la chiave? [Va al frigorifero e 
lo apre] No, non c’è… in compenso ci ho messo il detersivo al limone per la lavastoviglie… È giusto il limone si mette sempre nel frigo-
rifero, altrimenti <va a male>! Sono pazza! Sono pazza!!
Se ho messo il detersivo nel frigorifero, il latte l’avrò messo nella lavastoviglie… [Guarda nella lavastoviglie] Non c’è … meno male… 
Dove ho messo il latte? Sul gas… sì, per la pappa del bambino… tant’è vero che per avere libere le mani, per poter aprire il cartone, mi 
sono messa la chiave tra i denti e mai saprò perché ho messo la chiave tra i denti e non sul tavolo.
Prendo il pentolino… verso il latte nel pentolino per la pappa del bambino… accendo il pentolino… accendo il bambino, voglio dire, ac-
cendo il latte… accendo il gas! Lascio il latte lì a bollire e, sempre con la chiave tra i denti, vado a sfasciare il bambino… nel senso che 
gli tolgo le fasce. [Va verso la culla, mima quanto dice] Prendo il bambino… lo metto sul tavolo, anzi no, col bambino in braccio vado 
all’armadio e prendo la vaschetta per fare il bagno, la chiave sempre tra i denti… metto la vaschetta qui, cerco il bambino… non c’è più 
il bambino! Ho perso il bambino! Dove ho messo il bambino? [Corre velocemente verso i vari mobili che nomina, apre e chiude gli 
sportelli] Nel frigorifero… nella lavastoviglie…nell’armadio! Avevo messo il bambino nell’armadio!! Per fortuna si è messo a piangere, 
altrimenti chissà quando l’avrei trovato! Povero il mio bambino! Ho preso uno spavento tale, che mi sono precipitata a bere un bicchier 
d’acqua… [Si blocca di colpo, deglutisce spaventata] Ho ingoiato la chiave! E già… se ce l’avevo tra i denti… No, non posso averla in-
ghiottita… la mia chiave ha il buco, avrei fischiato tutta la notte e il Luigi chissà che scenata avrebbe fatto… Dove ho messo la chiave… 
Calma, stiamo calme. [Come sopra] Prendo la bacinella, vado a riempirla d’acqua calda, prendo il bicarbonato [prende un barattolo], che
io ci metto sempre due cucchiai di bicarbonato per il bagno del mio bambino… Fosse caduta qua dentro? [Guarda il contenuto del ba-
rattolo con attenzione] Zucchero!! Chi ha messo lo zucchero nel barattolo del bicarbonato… [controlla in un altro barattolo] e il bicar-
bonato in quello dello zucchero? [Breve pausa riflessiva] Quanti giorni sono che faccio il bagno al bambino con lo zucchero? Ecco per-
ché la suora dell’asilo mi ha detto:” Devo tenere il suo bambino sempre chiuso, come lo metto all’aperto api, calabroni e mosche gli vo-
lano addosso…”
Povero bambino… E il Luigi, la scenata che mi ha fatto per il caffè… ci aveva messo il bicarbonato!
Certi rutti! [Smette di divagare e torna al suo problema] E la chiave, dove ho messo la chiave? Ma che scema… no, sbagliato, tutto sba-
gliato. Non ho mai tirato la chiave fuori dalla toppa… eh sììì, perché quando stavo facendo il bagno al bambino ho sentito il Luigi rava-
nare nella serratura, perché io quando sono entrata avevo richiuso la porta, lasciando la chiave nella toppa… così lui non poteva aprire…
ravanava ravanava e cominciava a tirare santi.
Ho tolto la chiave dalla porta… lui è entrato… gridava come un pazzo, io la chiave l’avevo in mano, sono sicura… gli sono andata sotto 
il naso e gliela ho messa tra gli occhi… che quasi volevo levargliene uno… e ho detto: “ho dimenticato la chiave nella serratura… e allo-
ra?
Uccidimi moglicida!” […]
E la chiave? [Guarda per l’ennesima volta l’orologio] Non ce la faccio… [Di colpo si ricorda] Sicuro… me l’ha presa lui, sono sicura… 
nella tasca della giacca…se l’è messa in tasca… [Scorge la giacca appesa all’attaccapanni; fruga nelle tasche] Eccola, la mia e la sua! 
Che ore sono? Sette meno dieci, forse ce la facciamo ancora… Forza patatino che ce la facciamo! [Prende il bambino in braccio, si muo-
ve freneticamente] Il bambino della mamma, la giacchetta della mamma, la borsetta della mamma [sta per uscire, si blocca di colpo], il 
tesserino del tram…
Aspetta bambino, fammi cercare il tesserino, che se poi il tram è pieno mi tocca metterti per terra e ti schiacciano tutto… [Fruga in bor-
setta] Eccolo… Bello, il mio tesserino! [Lo guarda distrattamente e poi con attenzione]. Sei buchi? Sei buchi di andata e sei di ritorno? 
[È allibita] Sei buchi di andata e sei buchi di ritorno?! Chi m’ha bucato così il mio tesserino? Sei buchi… Ma che giorno è oggi… 
[Guarda il calendario appeso alla parete, non apre bocca…- è stravolta, avvilita. – Quasi senza voce dice] Domenica?! [Gridando] Do-



menica?! [Al bambino] E tu non mi dici niente? È domenica! Roba da pazzi, volevo andare a lavorare anche di domenica! Sono pazza!! 
[Cantando] Di domenica non si lavora e fino a tarda ora si sta a dormire! A letto, bambino, a letto! Dormire!! [Depone il bambino nel 
letto matrimoniale, corre in proscenio e si rivolge direttamente al pubblico] Voglio fare un sogno dove c’è un mondo che tutti i giorni è 
domenica! Tutta una vita di domeniche! È la fine del mondo… È scoppiata la domenica eterna! Non ci sono più gli altri giorni della setti-
mana… Il lunedì l’hanno impiccato, il giovedì fucilato, il venerdì affettato! ... Tutti i giorni sono domenica…
[Corre al letto, s’infila sotto le coperte] Dormire bambino! Dormire! E se mi sogno un’altra volta di lavorare, mi strozzo da sola! Dormi-
re! [Sulle ultime parole, con il lenzuolo si copre tutta, testa compresa].

1. Comprensione del testo
Riassumi il contenuto del brano in non più di quindici righe.

2. Analisi del testo

2.1 Soffermati sugli aspetti formali (lingua, lessico, ecc.) del brano. Da che tipo di linguaggio è caratterizzato il te-
sto?
2.2 Quali epiteti rivolge la donna al bambino? Che cosa testimoniano?
2.3 Individua nel testo tutti gli elementi che si riferiscono al tema del disordine. Che significato assumono?
2.4 Quale funzione assume la figura dell’uomo, che è addormentato nel letto e non parla mai, in questo testo?
2.5 Quale idea della società borghese è sottintesa nel brano?

3. Interpretazione complessiva e approfondimenti

Rifletti sull’idea di progresso e sul rapporto tra natura e società moderna, che si può dedurre da questo brano, fa-
cendo riferimento ad altri testi di Fo e/o di altri autori del Novecento. Puoi fare riferimento anche a tue esperienze 
personali.

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

1. AMBITO ARTISTICO LETTERARIO 
ARGOMENTO: MUSICA, LINGUA E LETTERATURA

DOCUMENTI

Chagall, Il violinista verde, 1923Raffaello, Sul Parnaso, 1510-1511
Caravaggio, Amor vincit om-
nia 1601-1602



“per aver creato nuove espressioni poetiche all'interno della grande tradizione della canzone americana”
  Premio Nobel per la Letteratura a Bob Dylan (2016),  motivazione del Comitato di Stoccolma

“MOLTI applaudono, ma a Stoccolma, per me, è avvenuto uno scandalo che riapre la spinosa questione dei rapporti fra cantautori e auto-
ri di poesie, romanzi, teatro. Mi spiego. Punto uno: se il Nobel è un riconoscimento speciale, è perché alcune istituzioni hanno enormi re-
sponsabilità verso i non addetti ai lavori. Editori, giornali, università avrebbero il dovere di orientare chi si affida loro, poiché un ragazzo,
una persona isolata o poco esperta, prenderà tali scelte per oro colato. Ingannare simili lettori dando a un cantante la palma di scrittore, è 
a mio parere imperdonabile. Punto due: ignorati per oltre vent'anni, gli Usa aspettavano il loro turno. Certo, la scelta dell'eletto si poteva 
fallire, però, come insegnano arcieri e giocatori di freccette, una cosa è sbagliare tiro, un'altra mancare il bersaglio. Si può ottenere uno 
scarso punteggio, ma non tirare il dardo fuori del campo di gara, magari bucando le ruote di un'auto in sosta (cfr. il film Frankenstein ju-
nior).
Ora, per eleggere sia pure il migliore dei cantanti, si sono trascurati scrittori americani quali i poeti John Ashbery e Charles Simic o i ro-
manzieri Don DeLillo, Cormac Mc Carthy, Thomas Pynchon e Philip Roth, osannati da un critico come Harold Bloom. Per non parlare 
poi di israeliani o giapponesi.
Punto tre, il più scottante: paragonare una poesia alle parole di una canzone è come far competere un saltatore in alto con uno con l'asta. 
Infatti la musica agisce come un moltiplicatore di passioni, un numero esponenziale. Ecco perché gli spettatori di un concerto rock sono 
50 mila e quelli di un reading 50. Lo hanno mostrato Lorenzo Renzi e Guido Mazzoni, notando come il mandato sociale del poeta sia 
passato al cantante. Vero è che molti testi, letti senza la loro musica, impallidiscono. Viceversa la letteratura, e soprattutto la poesia, non 
respira che sulla carta e ormai va protetta come una specie in via di estinzione, una tribù di indiani che, rinchiusa in una riserva, abbia nel
Nobel la sola occasione di visibilità. Nel mondo della merce, dello spettacolo e del pensiero unico, nel mondo di una politica fatta di so-
gni e emozioni, chi perde più tempo a leggere, e a leggere versi? Adesso, violando la difesa di queste minoranze, i divi della musica leg-
gera irrompono persino nelle ultime praterie della letteratura. Curiosa invasione a senso unico: i poeti non salgono sui palchi, ma i can-
tanti diventano poeti. Altro che trasgressione: c'era proprio bisogno di correre in soccorso delle star? Sarebbe bastato aprire altre sezioni 
del Nobel, e nel frattempo lasciare sopravvivere quella parola fragile, "diversamente musicale", che vive unicamente sulla pagina.”
Valerio MAGRELLI, È uno scandalo così si inganna il lettore gli Usa meritano di più, “La Repubblica” 14 Ottobre 2016

“[…] Ho scritto poesie e per queste sono stato premiato, ma sono stato anche bibliotecario, traduttore, critico letterario e musicale e per-
sine disoccupato per riconosciuta insufficienza di fedeltà a un regime che non potevo amare. Pochi giorni fa è venuta a trovarmi una 
giornalista straniera e mi ha chiesto: “Come ha distribuito tante attività così diverse? Tante ore alla poesia, tante alle traduzioni, tante 
all'attività impiegatizia e tante alla vita?”. Ho cercato di spiegarle che non si può pianificare una vita come si fa con un progetto indu-
striale. Nel mondo c'è un largo spazio per l'inutile, e anzi uno dei pericoli del nostro tempo è quella mercificazione dell'inutile alla quale 



sono sensibili particolarmente i giovanissimi. In ogni modo io sono qui perché ho scritto poesie, un prodotto assolutamente inutile, ma 
quasi mai nocivo, e questo è uno dei suoi titoli di nobiltà. Ma non è il solo, essendo la poesia una produzione o una malattia assolutamen-
te endemica e incurabile. Sono qui perché ho scritto poesie: sei volumi, oltre innumerevoli traduzioni e saggi critici. Hanno detto che è 
una produzione scarsa, forse supponendo che il poeta sia un produttore di mercanzie; le macchine debbono essere impiegate al massimo. 
Per fortuna la poesia non è una merce. Essa è una entità di cui si sa assai poco, tanto che due filosofi tanto diversi come Croce, storicista 
idealista e Gilson, cattolico, sono d'accordo nel ritenere impossibile una storia della poesia. Per mio conto, se considero la poesia come 
un oggetto ritengo ch'essa sia nata dalla necessità di aggiungere un suono vocale (parola) al martellamento delle prime musiche tribali. 
Solo molto più tardi parola e musica poterono scriversi in qualche modo e differenziarsi. Appare la poesia scritta, ma la comune parente-
la con la musica si fa sentire.
 La poesia tende a schiudersi in forme architettoniche, sorgono i metri, le strofe, le cosiddette forme chiuse. Ancora nelle prime saghe ni-
belungiche e poi in quelle romanze, la vera materia della poesia è il suono. Ma non tarderà a sorgere con i poeti provenzali una poesia 
che si rivolge anche all'occhio. Lentamente la poesia si fa visiva perché dipinge immagini, ma è anche musicale: riunisce due arti in una. 
Naturalmente gli schemi formali erano larga parte della visibilità poetica. Dopo l'invenzione della stampa la poesia si fa verticale, non 
riempie del tutto lo spazio bianco, è ricca di «a capo » e di riprese. Anche certi vuoti hanno un valore. Ben diversa è la prosa che occupa 
tutto lo spazio e non dà indicazioni sulla sua pronunziabilità. E a questo punto gli schemi metrici possono essere strumento ideale per 
l'arte del narrare, cioè per il romanzo. E' il caso di quello strumento narrativo che è l'ottava, forma che è già un fossile nel primo Ottocen-
to malgrado la riuscita del Don Giovanni di Byron (poema rimasto interrotto a mezza strada). Ma verso la fine dell'Ottocento le forme 
chiuse della poesia non soddisfano più né l'occhio né l'orecchio. Analoga osservazione può farsi per il Blank verse inglese e per l'endeca-
sillabo sciolto italiano. E nel frattempo fa grandi passi la disgregazione del naturalismo ed è immediato il contraccolpo nell'arte pittorica. 
Così, con un lungo processo, che sarebbe troppo lungo descrivere, si giunge alla conclusione che non si può riprodurre il vero, gli oggetti
reali, creando così inutili doppioni; ma si espongono in vitro, o anche al naturale, gli oggetti o le figure di cui Caravaggio o Rembrandt 
avrebbero presentato un facsimile, un capolavoro […] 
Già da anni critici che occupano cattedre universitarie predicavano la necessità assoluta della morte dell'arte, in attesa non si sa di quale 
palingenesi o resurrezione di cui non s'intravedono i segni. Quali conclusioni possono trarsi da fatti simili? Evidentemente le arti, tutte le 
arti visuali, stanno democraticizzandosi nel senso peggiore della parola in ogni senso. C'è anche una poesia scritta per essere urlata in una
piazza davanti a una folla entusiasta. Ciò avviene soprattutto nei paesi dove vigono regimi autoritari. E simili atleti del vocalismo poetico
non sempre sono sprovveduti di talento. Citerò un caso e mi scuso se è anche un caso che mi riguarda personalmente. Ma il fatto, se è 
vero, dimostra che ormai esistono in coabitazione due poesie, una delle quali è di consumo immediato e muore appena è espressa, mentre
l'altra può dormire i suoi sonni tranquilla. Un giorno si risveglierà, se avrà la forza di farlo. La vera poesia è simile a certi quadri di cui si 
ignora il proprietario e che solo qualche iniziato conosce. Comunque la poesia non vive solo nei libri o nelle antologie scolastiche. Il 
poeta ignora e spesso ignorerà sempre il suo vero destinatario.” 
Eugenio Montale - È ancora possibile la poesia Discorso di Montale per la consegna del Premio Nobel per la letteratura, Stoccolma, 12
Dicembre 1975

La musica prima di tutto
e dunque scegli il metro dispari
più vago e più lieve,
niente in lui di maestoso e greve.

Occorre inoltre che tu scelga
le parole con qualche imprecisione:
nulla di più amato del canto ambiguo
dove all'esatto si unisce l'incerto.

Son gli occhi belli dietro alle velette,
l'immenso dì che vibra a mezzogiorno,
e per un cielo d'autunno intepidito
l'azzurro opaco delle chiare stelle!

Perché ancora bramiamo sfumature,
sfumatura soltanto, non colore!
Oh! lo sfumato soltanto accompagna
il sogno al sogno e il corno al flauto!



Fuggi più che puoi il Frizzo assassino,
il crudele Motteggio e il Riso impuro
che fanno lacrimare l'occhio dell'Azzurro,
e tutto quest'aglio di bassa cucina!

Prendi l'eloquenza e torcigli il collo!
Bene farai, se con ogni energia
farai la Rima un poco più assennata.
A non controllarla, fin dove potrà andare?

O chi dirà i difetti della Rima?
che bambino stonato, o negro folle
ci ha fuso questo gioiello da un soldo
che suona vuoto e falso sotto la lima?

E musica, ancora, e per sempre!
Sia in tuo verso qualcosa che svola,
si senta che fugge da un'anima in viaggio
verso altri cieli e verso altri amori.

Sia il tuo verso la buona avventura
spanta al vento frizzante del mattino
che fa fiorire la menta ed il timo...
Il resto è soltanto letteratura.

Paul Verlaine, Arte poetica

Hanno un posto, e quale, le scelte e gli usi linguistici delle canzonl nella storia linguistica della società italiana? [...]
Come si sa, un grande storico francese, Paul Hazard, sostenne che l'Italia era l'unico paese europeo privo d'una letteratura per l'infanzia e 
giocosa degna della grande letteratura. Ciò è, e non è, vero. E' vero se ci riferiamo alla produzione in italiano, con l'eccezione dei non ca-
sualmente toscani Pinocchio e Vamba. E' falso se ci riferiamo al complesso della produzione nazionale: in verità, è esistita in Italia una 
eccezionale produzione ironico-giocosa, anche di splendidi non-senses, e favolistica per l'infanzia: ma si è inalveata nei dialetti, la lingua
comune essendo fuori di Toscana sanscrito che già s'è detto. [In Italia il volgare letterario non era parlato] Non si parla con e per i bambi-
ni, e nemmeno si scherza, usando latino o sanscrito o avestico. 
Gli anni '60, con la piena maturazione del possesso della lingua comune da parte di larghissime masse, ci hanno dato anche questo: 
l'avvio d'una letteratura per l'infanzia, il Corvo di Lodi, Rodari prosatore e poeta. Gli autori liguri e triestini sfruttano questa possibilità 
largamente. La vecchia lingua parruccona, diventata lingua di grandi masse, parlata bene o male un po' dappertutto e ai fini più vari, co-
mincia anche a vestire finalmente lo scherzo, l'ironia, l'invenzione per bambine e bambini. Re Carlo, La bella Tartaruga, molte canzoni di
Endrigo sono testimonianze di questo fatto che è nuovo, nuovo nella storia della complessiva vicenda linguistica e storica della società 
italiana. Il fatto che esso sia ben commerciabile, paghi e paghi bene, il successo del disco Endrigo-Rodari e altri fatti consimili debbono 
farci capire gramscianamente che evidentemente questo fatto, questa tendenza rispondono a bisogni diffusi e profondi.
Battere queste strade di contenuto, di scelta di interlocutori, un contenuto variamente realistico, realisticamente ironico e giocoso, interlo-
cutori capaci di accettare, anzi di avere bisogno di questi contenuti, giovani, bambini, questo - nell'accezione più rigorosa che in sede teo-
rica dobbiamo difendere per il termine - è già "linguaggio". Le scelte ulteriori, linearità sintattica della frase, ritmo che nasce con le paro-
le, non prima e non dopo, parole di largo accesso o, se auliche, ironizzate, stanno, come coerenti conseguenze, dentro le scelte di conte-
nuto e di interlocutori considerate già come scelte di linguaggio. 
Note sulla lingua dei cantautori dopo la rivoluzione degli anni '60 di Tullio De Mauro In G. BORGNA - S. DESSI, C'era una volta una 
gatta. I cantautori degli anni '60, Savelli, Roma 1977, pp. 133-139.

Abbiamo parole per vendere,
Parole per comprare,
Parole per fare parole.
Andiamo a cercare insieme



Le parole per pensare.
Andiamo a cercare insieme
Le parole per pensare.
Abbiamo parole per fingere,
Parole per ferire,
Parole per fare il solletico.
Andiamo a cercare insieme,
Le parole per amare.
Andiamo a cercare insieme
Le parole per amare.
Abbiamo parole per piangere,
Parole per tacere,
Parole per fare rumore.
Andiamo a cercare insieme
Le parole per parlare.
Andiamo a cercare insieme
Le parole per parlare.

Gianni Rodari Le Parole musica di Sergio Endrigo

2. AMBITO SOCIO-ECONOMICO
ARGOMENTO: POVERTÀ E RICCHEZZA. 

DOCUMENTI

Attualmente in Europa ci si trova con 26 milioni di cittadini disoccupati e oltre 120 milioni a rischio povertà. Con un ulteriore effetto 
sovversivo: l’azzeramento del potere contrattuale. Impoverimento e disoccupazione aumentano sensibilmente la vulnerabilità delle perso-
ne, che si fanno più propense a lavorare in condizioni altrimenti inaccettabili. Ne segue l’applicazione di valori antiumani a qualsivoglia 
attività, anche a quelle in cui la presenza dell’uomo sopravvive, seppure svilita a puro costo di produzione. Come agli albori dell’indu-
strializzazione, quando le masse proletarie subivano il comando capitalistico. E altre devastazioni si annunciano all’orizzonte.
Oggi i gadget elettronici di maggior successo – dai tablet agli smartphone – vengono assemblati manualmente da masse umane prive di 
diritti, costrette a ritmi forsennati di lavoro e ricondotte a condizioni servili, in particolare nelle malfamate Epz (Export Processig Zones) 
dei distretti industrialisorti attorno al delta del Fiume delle Perle.
Le delocalizzazioni vengono utilizzate per mettere in ginocchio il lavoro nelle aree di antica industrializzazione, mantenendo i lavoratori 
transnazionali in competizione tra loro, in una guerra tra ultimi che determina perdite sociali e democratiche per tutti.
Tra l’altro – ci si chiede – proseguendo sul sentiero dell’integrazione sfrenata delle tecnologie di “intelligenza artificiale” nel processo 
produttivo anche a Oriente, cosa succederà a queste moltitudini umane quando gli sviluppi della fabbrica automatizzata minacceranno, a 
seguito di un’ulteriore applicazione intensiva della robotica, anche gli attuali posti di lavoro, con i relativi salari (seppure miseri)?
Da queste considerazioni si ricava conferma che – nonostante tutto – la nostra resta “una società del lavoro”, in cui però la parola “lavo-
ro” ha “perso la lettera maiuscola”, propria del tempo in cui le era stato assegnato il primato della gerarchia dei valori che “fanno socie-
tà”, tanto dall’ideologia borghese dell’operosità, quanto dall’utopia proletaria del riscatto.
Ormai il lavoro – come ripete Claus Offe – viene declassato ad “attività”, impoverito sia per contenuti intrinseci che per riconoscimento 
sociale, ossia per quella soggettività, già potentissima nella stagione industrialista, che ora trascolora. Nel frattempo si spezza il circolo 
virtuoso tecnologia-occupazione, grazie al quale si era saldata una forte convergenza di interessi tra lavoratori e capitalismo, fondata sul-
la garanzia che la mano invisibile dell’Economico avrebbe provveduto davvero per tutti.
Pierfranco Pellizzetti, Società o barbarie. Il risveglio della politica tra sensibilità e valori, Milano, Il Saggiatore, 2015

Nel 2015 si stima che le famiglie residenti in condizione di povertà assoluta siano pari a 1 milione e 582 mila e gli individui a 4 milioni e
598 mila (il numero più alto dal 2005 a oggi).
L'incidenza della povertà assoluta si mantiene sostanzialmente stabile sui livelli stimati negli ultimi tre anni per le famiglie, con variazio-
ni annuali statisticamente non significative (6,1% delle famiglie residenti nel 2015, 5,7% nel 2014, 6,3% nel 2013); cresce invece se mi-
surata in termini di persone (7,6% della popolazione residente nel 2015, 6,8% nel 2014 e 7,3% nel 2013).



Questo andamento nel corso dell'ultimo anno si deve principalmente all'aumento della condizione di povertà assoluta tra le famiglie con 
4 componenti (da 6,7 del 2014 a 9,5%), soprattutto coppie con 2 figli (da 5,9 a 8,6%) e tra le famiglie di soli stranieri (da 23,4 a 28,3%), 
in media più numerose.
L'incidenza della povertà assoluta aumenta al Nord sia in termini di famiglie (da 4,2 del 2014 a 5,0%) sia di persone (da 5,7 a 6,7%) so-
prattutto per l'ampliarsi del fenomeno tra le famiglie di soli stranieri (da 24,0 a 32,1%).
Segnali di peggioramento si registrano anche tra le famiglie che risiedono nei comuni centro di area metropolitana (l'incidenza aumenta 
da 5,3 del 2014 a 7,2%) e tra quelle con persona di riferimento tra i 45 e i 54 anni di età (da 6,0 a 7,5%).
L'incidenza di povertà assoluta diminuisce all'aumentare dell'età della persona di riferimento (il valore minimo, 4,0%, tra le famiglie con 
persona di riferimento ultrasessantaquattrenne) e del suo titolo di studio (se è almeno diplomata l'incidenza è poco più di un terzo di 
quella rilevata per chi ha al massimo la licenza elementare).
Si amplia l'incidenza della povertà assoluta tra le famiglie con persona di riferimento occupata (da 5,2 del 2014 a 6,1%), in particolare se 
operaio (da 9,7 a 11,7%). Rimane contenuta tra le famiglie con persona di riferimento dirigente, quadro e impiegato (1,9%) e ritirata dal 
lavoro (3,8%).
Rapporto ISTAT 14 luglio 2016 www.istat.it/it/archivio

Il divario tra ricchi e poveri si sta allargando al punto che entro il 2016 un minuscolo gruppo di miliardari, l'1% della popolazione, avrà 
più ricchezze del restante 99% del mondo: questa la previsione di Oxfam, l'agenzia internazionale che si batte contro la fame e la pover-
tà, in un rapporto diffuso oggi. Lo studio di Oxfam, pubblicato alla vigilia del summit di Davos, vuole essere uno spunto di riflessione 
per i leader del mondo riuniti per il World Economic Forum. 
Lo scorso anno la percentuale di ricchezza concentrata nelle mani del “top 1%”, che era del 44% nel 2009, è aumentata al 48% del totale 
e supererà quota 50% nel 2016. Le 80 persone più ricche del pianeta hanno risorse equivalenti ai 3,5 miliardi di poveri che costituiscono 
il 50% della popolazione globale. Mentre l'élite possiede in media 2,7 milioni di dollari a testa, il 99% si deve accontentare di 3.851 dol-
lari. Utilizzando dati raccolti da Forbes e da Credit Suisse, Oxfam rivela che, mentre un quinto dei miliardari del mondo operano nel set-
tore finanziario e delle assicurazioni, lo scorso anno è stato particolarmente positivo per i leader del settore farmaceutico e sanità, la cui 
ricchezza è aumentata del 47 per cento. 
Secondo Oxfam la disuguaglianza va combattuta non solo per ragioni etiche, ideologiche o sociali, ma anche per motivi strettamente 
economici. L'eccessiva concentrazione della ricchezza in poche mani infatti soffoca la crescita economica e quindi danneggia le prospet-
tive di ripresa per tutti. Per combattere la disuguaglianza Oxfam propone un piano di azione in sette punti che prevede un giro di vite 
contro l'evasione fiscale delle imprese, l'imposizione di un salario minimo per tutti i lavoratori, maggiori investimenti in servizi pubblici 
gratuiti e una riforma fiscale che tassi i capitali e la ricchezza invece del lavoro e dei consumi.
Winnie Byanyima, direttrice esecutiva di Oxfam, che è tra i presidenti del summit di Davos, ha dichiarato oggi che intende sfruttare 
l'evento per chiedere ai leader del mondo interventi immediati e mirati per ridurre il divario tra ricchi e poveri. «È ora che i nostri leader 
sfidino i potenti interessi che ostacolano la transizione a un mondo più giusto ma anche più ricco», ha detto Byanyima. «L'aumento della 
disuguaglianza colpisce i poveri due volte: dando loro una fetta sempre più piccola della torta economica e riducendo la crescita e quindi 
le dimensioni della torta».
La pubblicazione del rapporto Oxfam può anche essere vista come un sostegno indiretto al presidente americano Barack Obama, che do-
mani nel suo discorso annuale “State of the Union” si prevede chiederà aumenti delle tasse di almeno 300 miliardi di dollari per le perso-
ne che hanno i redditi più elevati per ridurre il divario crescente tra ricchi e poveri.
Nicol Degli Innocenti, Il sorpasso dei «paperoni»: nel 2016 l’1% della popolazione possiederà più ricchezza di tutti gli altri, Sole 24h, 
19 gennaio 2015

Per sopravvivere, per fare fronte alle minacce e agli scossoni, occorre innanzitutto volerlo e, per questo, avere coscienza di sé, rispettarsi,
prendersi cura di se stessi, individuare la propria ragione di vivere, definire i propri valori, dare loro un senso concreto, manifestarli e 
metterli in opera. Se la megalomania è una delle forme estreme, molte persone o organizzazioni non hanno neppure coscienza di ciò che 
sono, non provano alcun rispetto per se stesse, a volte sono addirittura animate da un certo odioe non hanno la minima idea di un’even-
tuale ragione di vivere. Queste persone non sono evidentemente preparate a lottare per la loro sopravvivenza e sono le prime a mollare la
presa. Non durano.
Il primo principio è dunque quello di essere preziosi ai propri occhi, di non odiarsi, di attribuire importanza alla propria durata e ai propri
valori, insomma di dare prova di voler vivere, di avere una ragione d’essere. Questa energia, questa vitalità portano anche a pensare non 
soltanto “a sopravvivere”, ma “a sopra-vivere”, ovvero a vivere meglio. Questo esige un lavoro permanente su di sé, un’impazienza di 
esistere, di diventare pienamente se stessi, di prendersi cura di sé, un gusto per l’eccellenza, un supplemento di coscienza. Ciò che spinge
ad agire come se non si avesse nulla da aspettarsi che da se stessi, come se si potesse in realtà contare soltanto su di sé, come se solo il sé
potesse esprimere la propria ragion d’essere.

http://www.istat.it/it/archivio


Il rispetto di sé implica anche di mostrare altrettanto rispetto per gli altri, per tutti gli altri, e, per questo, di chiarirsi le idee al loro e al no-
stro riguardo.
Agli occhi di molti, il rispetto di sé non può che derivare da un’analisi approfondita delle motivazioni che potrebbero portare a non ri-
spettarsi, a non darsi delle ragioni d’essere, né delle ragioni per vivere. Per altri, può essere il risultato di un evento particolare, di uno 
shock che permette di misurare l’importanza e l’unicità di ogni istante della vita.
Jacques Attali, Sopravvivere alla crisi. Sette lezioni di vita, Fazi Editore, 2010

Per rimanere nell’immagine, la tendenza alla crescita significa innanzitutto ch’esso stringe sempre più strettamente le sue spire sulla so-
cietà, impoverendola delle sue risorse per finalizzarle ai propri scopi di crescita; in secondo luogo, ch’esso modella la società e le sue di-
visioni alla stregua delle sue esigenze riproduttive, secondo una tripartizione o, meglio, secondo tre cerchi concentrici. Coloro che stanno
nel serpente sono i privilegiati del potere e del denaro, i quali, con funzioni diverse (politiche, ideologiche, tecnico-esecutive, avvocate-
sche), lucrano dello scambio denaro-potere. Attorno, stanno coloro che operano per fornire la loro humus materiale necessaria, in ciò che 
resta della “economia reale”. In una sorta di servitù volontaria, costoro collaborano a mantenere in piedi un sistema di potere, subendo 
restrizioni nel loro tenore di vita, nelle condizioni di lavoro, nelle disponibilità di servizi, nella sicurezza e nella previdenza sociale: siste-
ma di potere che, pur sfruttandoli a un ritmo crescente, li vede quali vittime colluse perché, e fino a quando, li protegge dal rischio 
d’essere cacciati nel terzo cerchio. Nel terzo cerchio stanno gli inutili, i reietti, i disoccupati, abbandonati a se stessi come zavorra che 
non ha diritto di appesantire le altre parti della società, di frenare o impedire la “crescita”: parola chiave dell’uroboro [il serpente della 
metafora].
Il ciclo denaro-potere-denaro è, o mira a diventare, totalmente e assurdamente autoreferenziale. Ciò significa che esso trova pienamente 
in se stesso la ragione del suo essere in azione. È, come s’è detto, mezzo e fine al tempo stesso. Se noi volessimo cercare una definizione 
potente e adeguata di nichilismo, diremmo proprio così: non semplicemente la mancanza di scopi, che di per sé significa insensatezza, ir-
razionalità, gusto del bel gesto, cinismo, ma la coincidenza dei mezzi e dello scopo. Così avremmo una definizione dotata di terribile ra-
zionalità: la pianificazione e consapevole direzione verso l’illimitata dilatazione di sé, nell’ignoranza e nell’indifferenza rispetto a ciò che
sta attorno. O, meglio, nell’ignoranza e nell’indifferenza fino al momento in cui ciò che sta attorno, nel suo ribollire, incomincia a rap-
presentare un pericolo per la propria autoriproduzione.
Gustavo Zagrebelsky, Contro la dittatura del presente. Perché è necessario un discorso sui fini, Editori Laterza – LaRepubblica, 2014

3. AMBITO STORICO-POLITICO
ARGOMENTO: PROPAGANDA E CONTROLLO.

DOCUMENTI

A dire il vero, i padroni del mondo, i fondatori di religioni o di imperi, gli apostoli di tutte le credenze, i più grandi uomini di Stato, e, in
una sfera più modesta, i semplici capi di piccole collettività umane, sono stati sempre psicologi incoscienti, che avevano dell'anima delle
folle una conoscenza istintiva, spesso sicurissima. Conoscendola bene, ne sono facilmente diventati i padroni. Napoleone penetrava
meravigliosamente la psicologia delle folle francesi, ma a volte disconobbe completamente quella delle folle di razze differenti. […]
Questa ignoranza gli fece intraprendere, specialmente in Spagna e in Russia, delle guerre che prepararono la sua caduta. La conoscenza
della psicologia delle folle costituisce la risorsa dell'uomo di Stato che vuole non governarle - ciò è diventato assai difficile - ma per lo
meno non essere troppo governato da esse.  La psicologia delle folle mostra a qual punto le leggi e le istituzioni esercitano scarsa azione
sulla loro natura impulsiva e come esse siano incapaci d'avere qualsiasi opinione al di fuori di quelle che sono loro suggerite. Delle
regole derivate dalla  pura equità  teorica,  non saprebbero condurle.  Soltanto le  impressioni  fatte  nascere dalla loro anima,  possono
sedurle. Se un legislatore vuole stabilire, ad esempio, una nuova imposta, dovrà scegliere la più giusta teoricamente? Niente affatto. La
più ingiusta  potrà  essere  praticamente la  migliore per  esse,  se  tale  imposta  è  in  apparenza  meno visibile  e  onerosa.   E così,  che
un'imposta indiretta, anche esorbitante, sarà sempre accettata dalla folla. Essendo giornalmente prelevata su oggetti di consumazione, a
frazione di centesimo, non preoccupa le sue abitudini e suscita poca apprensione. Sostituitela con un'imposta proporzionale sui salari  o
altri redditi,  da pagarsi  in un unico versamento, foss’anche dieci  volte meno oneroso dell'altro, essa solleverà unanimi proteste.  Ai
centesimi  invisibili  di  ogni  giorno  si  sostituisce,  infatti,  una  somma  totale  relativamente  elevata,  destinata  a  impressionare.  Essa
passerebbe inosservata se fosse stata  messa da parte soldo per  soldo; ma questo procedimento economico rappresenta una dose di
previdenza del quale le folle sono incapaci.  L'esempio citato mostra in modo lampante la loro mentalità. Essa non era sfuggita a uno
psicologo come Napoleone; ma i legislatori, ignorando l'anima delle folle, non saprebbero comprenderla. L'esperienza non ha loro ancora
abbastanza insegnato che gli uomini non si guidano mai con le prescrizioni della pura ragione.
Gustav Le Bon  Psicologia delle Folle  (1895)



Il compito della propaganda non sta nell’educazione scientifica dei singoli, quanto piuttosto in un rinvio della massa a determinati fatti o
avvenimenti o necessità, la cui importanza solo così viene manifestata al pubblico. L’arte della propaganda si rivolge esclusivamente a
far nascere una generale convinzione della realtà di un fatto, della inevitabilità di un avvenimento, della giustezza di qualcosa di fatale. E
dacché essa non è necessità in se stessa – né può esserlo ché il suo compito consiste, come pel manifesto, nell’attirare l’attenzione della
massa, e non nell’istruire coloro che già son saputi o ancora cercano istruzione e conoscenza – così i suoi effetti devono sempre essere
rivolti al sentimento, e solo limitatamente alla cosiddetta ragione.
Ogni propaganda deve essere popolare, il suo livello spirituale deve essere commisurato alla capacità ricettiva dei più piccini tra coloro
cui ci si rivolge. Perciò il suo livello spirituale deve essere posto tanto più in basso, quanto più grande sia la massa di gente su cui si
vuole agire. Se si tratti poi, come nel caso di una propaganda bellica, di attrarre tutto un popolo nel suo cerchio di influenze, la prudenza
di evitare qualsiasi presupposto spiritualmente troppo elevato non sarà mai abbastanza grande.
Quanto più modesta sarà perciò la sua zavorra scientifica, quanto più direttamente essa risponderà ai sentimenti della massa, tanto più
esplosivo sarà il suo successo. E questo solo sarà la miglior prova della giustezza o meno di una propaganda; e non mai il compiacimento
di qualche studioso o di qualche estetizzante giovinetto.
Se invece si capisca la necessità di impostare la propaganda sulla grande massa, ne seguono le seguenti dottrine:
È sbagliato dare alla propaganda la varietà dell’insegnamento scientifico.
La ricettività della grande massa è molto limitata, la sua intelligenza mediocre, e grande la sua smemoratezza. Da ciò ne segue che una
propaganda efficace deve limitarsi a pochissimi punti, ma questi deve poi ribatterli continuamente, finché anche i più tapini siano capaci
di raffigurarsi, mediante quelle parole implacabilmente ripetute, i concetti che si voleva restassero loro impressi. […] Il compito della
propaganda non consiste nel bilanciare scrupolosamente le reciproche ragioni dei vari belligeranti, ma nell’esclusiva accentuazione di
quell’unica che essa deve esaltare. Essa non deve cercare oggettivamente la verità, nella misura che possa essere favorevole anche agli
altri, per poi esporla dottrinariamente e imparzialmente alle masse, ma servire ininterrottamente soltanto la propria. […] Il popolo nella
sua maggioranza è eminentemente femmineo; i suoi pensieri e le sue azioni sono determinate non tanto da sobrie considerazioni, quanto
da  una  sensibilità  emotiva.  E  questa  sensibilità  non  è  affatto  complicata,  essa  è  semplice  ed  elementare.  Non  vi  sono  in  essa
differenziazioni sottili, ma giuoca sempre tra due poli, uno negativo e uno positivo, amore o odio, diritto o ingiustizia, verità o bugia.
[…] Allo stesso  modo una  propaganda,  per  geniale che  sia  nei  suoi  componenti,  non condurrà a  un successo sicuro se essa non
accentuerà sempre lo stesso tema fondamentale. Bisogna limitarsi a poche cose, ma queste vanno ripetute continuamente. L’ostinazione
è, anche qui come quasi sempre al mondo, la più importante premessa del successo.
Adolf Hitler, Mein Kampf, (edizione italiana La mia vita, Bompiani, 1939)

“Una volta Lei [Mussolini] ha scritto che le masse non devono sapere ma credere. Considera Lei veramente ancora oggi praticabile
questo principio dei gesuiti, in mezzo a tutti gli strumenti della tecnica? “
Egli si mostrò qui deciso: “Solo la fede smuove le montagne”, disse, “non la ragione. Questa è uno strumento ma non può essere mai la
forza motrice della massa. Oggi meno di prima. La gente oggi ha meno tempo di pensare.  La disposizione dell’uomo moderno a credere
è incredibile. Quando io sento la massa nelle mie mani, come essa crede, o quando io mi mescolo con essa, ed essa quasi mi schiaccia,
allora mi sento un pezzo di questa massa. Eppure rimane nello stesso tempo un po’ di avversione, come la sente il poeta contro la materia
con la quale lavora. Lo scultore non spezza forse talvolta per ira il marmo, perché questo sotto le sue mani non si plasma precisamente
secondo la sua prima visione? Qui talvolta persino si rivolta la materia contro il suo formatore.”
Fece una pausa, poi concluse: “Tutto dipende da ciò, dominare la massa come un artista”.
E. Ludwig, Colloqui con Mussolini, Mondadori, 2000

Nella vita di Winston, le uniche occasioni di piacere gli erano offerte dal lavoro. Si trattava in genere di noiosa routine, ma di tanto in
tanto si  presentava qualche questione così  difficile  e  intricata,  che  vi  ci  potevate  per-  dere  come nelle  profondità  di  un problema
matematico: operazioni di falsificazione delicate, in cui potevate contare solo sulla vostra conoscenza dei principi del Socing e su quello
che verosimilmente il Partito si attendeva da voi. Qualche volta gli era stata persino affidata la rettifica di articoli di fondo del «Times».
Srotolò  il  messaggio  che  prima aveva messo  da  parte.  Diceva:  times  3.12.1983 relaz  ordinegiorno  granfrat  arcipiùsbuono rifer  at
nonpersone riscrivere totalm anteregistr sottoporre autsup  In archelingua, o inglese standard, poteva essere reso così:  La riproduzione
dell'Ordine del giorno del Grande Fratello nel «Times» del 3 dicembre 1983 è estremamente insoddisfacente e fa riferimento a persone
inesistenti.  Riscrivere da cima a fondo e prima di  archiviare sottoporre la bozza all'autorità superiore.   Winston lesse attentamente
l'articolo  incriminato.  A  quanto  pare,  l'Ordine  del  giorno  del  Grande  Fratello  conteneva  soprattutto  un  elogio  della  SFV,
un'organizzazione che riforniva di sigarette e altri beni di conforto i marinai delle Fortezze Galleggianti. Un certo compagno Withers,
membro di spicco del Partito Interno, aveva ricevuto una menzione speciale e una decorazione, l'Ordine del Gran Merito, Seconda
Classe.  Tre mesi  dopo la SFV era stata  sciolta,  senza apparente motivo. Si  poteva dedurne che Withers e sodali  fossero caduti  in
disgrazia, ma di tutto ciò non vi era stato resoconto alcuno, né sulla stampa né in televisione. Non c'era nulla di strano, perché non
accadeva quasi mai che chi si macchiava di crimini politici venisse processato o denunciato alla pubblica opinione. Le grandi purghe che



coinvolgevano migliaia di persone, i processi pubblici di traditori e psicocriminali che prima di essere giustiziati rendevano le più abiette
confessioni, erano eventi spettacolari, che avevano luogo al massimo una volta ogni due anni. In genere succedeva che chi incorreva
nella disapprovazione del Partito spariva e basta, e non se ne sentiva parla- re più. Non si aveva la più pallida idea di quale fosse il suo
destino. In qualche caso, forse, non era nemmeno morto. Lasciando da parte i suoi genitori, almeno una trentina di persone che lui
conosceva personalmente erano scomparse, chi prima chi dopo. Winston si grattò il naso con una graffetta. Nel cubicolo di fronte al suo,
il compagno Tillotson era ancora acquattato con aria furtiva sul suo parla- scrivi. Alzò un istante la testa. Di nuovo quel riflesso ostile sui
suoi occhiali. Winston si chiese se Tillotson non stesse lavorando allo stesso caso. Era possibilissimo. Un compito così infido non
sarebbe mai stato affidato a una sola persona. D'altra parte, se lo si fosse affidato a una commissione,  sarebbe stato come ammettere
apertamente che un processo di falsificazione era in atto. Con ogni probabilità, in quel momento almeno una dozzina di persone stavano
lavorando a versioni rivali di quello che il Grande Fratello aveva veramente detto. Dopodiché qualche testa pensante del Partito Interno
avrebbe scelto questa o quella versione e l'avrebbe fatta ristampare, mettendo in moto i complessi processi di verifiche incrociate imposti
dalla circostanza. A quel punto la menzogna prescelta sarebbe passata nell'archivio permanente e sarebbe diventata verità.
George Orwell, 1984, (1949)

Una delle cose di cui mi preoccupo, da persona interessata alla vita pubblica, ai dibattiti liberi e civili, è il modo in cui i movimenti
politici sono arrivati, attraverso lo spettro psicologico, ad usare la paura come una risorsa culturale da cui possono attingere consenso.
Dico sempre ai miei studenti che, decine di anni fa, la differenza tra destra e sinistra era ideologica; era molto chiaro che idee sostenesse
la destra e altrettanto valeva per la sinistra. Ai giorni nostri, la sostanziale differenza tra la destra e la sinistra in tutto il mondo, è data dal
tipo di paura che portano alla nostra attenzione. E se si dà un’occhiata alla struttura delle politiche della sinistra e a quella delle politiche
della destra si potrà notare che sono molto simili. La sola differenza sta nel fatto che una ci dice di aver paura dei criminali o degli
immigrati, e l’altra di temere il cambiamento climatico, l’ambiente o alcune questioni legate alla sanità pubblica.
Trovo tutto questo abbastanza fastidioso, perché, invece di esserci una crescita intelligente, parlando dei problemi esistenti all’interno
della nostra società, discutiamo di qual è la cosa di cui dovremmo avere più paura.
Sotto molti aspetti, i politici che manipolano la paura a loro piacimento rappresentano la dimensione meno caratteristica dell’esperienza
contemporanea: i politici manipolano la paura dai tempi di Machiavelli, quindi non c’è niente di nuovo. Ciò che vi è di nuovo è il modo
in cui, inconsapevolmente, le persone che fanno parte della vita pubblica, hanno interiorizzato la paura. Perciò credo che lo sviluppo
interessante che c’è nella vita politica è il modo attraverso cui la paura è diventata una prospettiva in sé, che spinge l’intera classe
politica a diventarne in un certo senso dipendente.
Frank Furedi, Le regole impalpabili per diffondere la paura, in Paure globali, Laterza, 2009

4. AMBITO TECNICO-SCIENTIFICO
ARGOMENTO: L’UOMO E LA NATURA

DOCUMENTI

Questi campi cosparsi
Di ceneri infeconde, e ricoperti
Dell'impietrata lava,
Che sotto i passi al peregrin risona;
Dove s'annida e si contorce al sole
La serpe, e dove al noto
Cavernoso covil torna il coniglio;
Fur liete ville e colti,
E biondeggiàr di spiche, e risonaro
Di muggito d'armenti;
Fur giardini e palagi,
Agli ozi de' potenti
Gradito ospizio; e fur città famose
Che coi torrenti suoi l'altero monte
Dall'ignea bocca fulminando oppresse
Con gli abitanti insieme. Or tutto intorno
Una ruina involve,



Dove tu siedi, o fior gentile, e quasi
I danni altrui commiserando, al cielo
Di dolcissimo odor mandi un profumo,
Che il deserto consola. A queste piagge
Venga colui che d'esaltar con lode
Il nostro stato ha in uso, e vegga quanto
È il gener nostro in cura
All'amante natura. E la possanza
Qui con giusta misura
Anco estimar potrà dell'uman seme,
Cui la dura nutrice, ov'ei men teme,
Con lieve moto in un momento annulla
In parte, e può con moti
Poco men lievi ancor subitamente
Annichilare in tutto. Dipinte in queste rive
Son dell'umana gente
Le magnifiche sorti e progressive 

Giacomo Leopardi, La ginestra, 1836.

“Inizialmente, quando vidi questa forma, che si muoveva, pensai di essere arrivato a destinazione, definitivamente, pensai all’inferno 
marino, alle colonne d’Ercole, a Scilla e Cariddi. Tutti gli studi classici mi tornarono velocemente in testa: passai in rassegna i mostri mi-
tologici, le più terribili descrizioni di animali e gorghi marini orribili, ogni emblema di paura mi si materializzò nei pensieri. Ci misi un 
po’ a tornare alla realtà… che è sempre più incredibile dell’immaginazione… Stavo incontrando il Pacific Trash Vortex, una gigantesca, 
incredibile isola di spazzatura, soprattutto plastica. Si è formata nell’Oceano Pacifico meridionale già dagli anni Cinquanta, per effetto 
del Vortice Subtropicale del Pacifico, una corrente oceanica a forma di vortice circolare, appunto, localizzato tra l’equatore e il 50° paral-
lelo di latitudine nord.”
“In che senso un’isola?”
“Un’isola, un diametro superiore a 2.500 km, una superficie di quasi cinque milioni di chilometri quadrati.”
“Non è possibile” osservai con un’espressione tra meraviglia e incredulità…
“Oh sì che lo è, ma se lei ha questa reazione sentendo il mio racconto, provi ad immaginare quale potesse essere la mia allora… trovan-
domi, solo, di fronte a questo spettacolo. Non una massa solida, una sorta di insieme liquido, che da breve distanza appare gelatinoso, ma
omogeneo, che si sposta, che assume dimensioni e forme differenti, che gira su se stesso, che muta, si assesta per poi dissestarsi, a perdi-
ta d’occhio. Da lontano sembra una strana isola, da vicino qualcosa di vivo, come un grandissimo animale gelatinoso sotto la superficie 
del mare.”
“Non è possibile una cosa del genere, si dovrebbe sapere…”
“Beh, in effetti si sa, è una cosa nota, persino studiata, però queste cose si dimenticano presto, non appena hanno fatto il loro tempo come
<notizie>. Vederla… beh, vederla è un’altra cosa, un’esperienza che non esito a definire un viaggio all’altro mondo.”
Federico Batini, Non è tutto da buttare, Edizioni Ambiente, 2010

Per noi, uccelli migratori di passaggio su quel territorio, la costruzione del faro rappresentava una vera odissea. Sul picco roccioso do-
vemmo sgombrare diversi nidi delle grosse procellarie dei ghiacci che stavano covando. Di conseguenza ci presero a sputi, con la loro 
saliva fetida che costituisce uno strumento di difesa contro i volatili nemici, compresi gli skùa che nidificavano su una piattaforma co-
stiera e che avrei conosciuto più tardi in un’esperienza spiacevole. Con i licheni e le alghe secche usate dalle procellarie per costruire i 
nidi accendemmo un falò per sciogliere pezzi di ghiaccio e avere così l’acqua con cui impastare la malta necessaria a formare la base dei 
piloni della torretta. 
Mi presi un giorno di riposo e scesi dal picco verso la parte nord dell’isola Robert. Il tempo era buono. Una grande colonia di skùa cova-
va tra le pietre e i massi della piattaforma alle spalle del faro. All’improvviso, gli uccelli cominciarono a lanciarsi in picchiata puntando 
ai miei occhi. Sì, proprio agli occhi! Vidi da vicino il riflesso dei loro becchi acuminati e ricurvi, gli occhi penetranti, disposti alla base 
del becco. Sfilai il cinturone del parka e presi a farlo vorticare intorno alla testa, come le boleadoras con cui si caccia il nandù, lo struzzo
patagonico, per tenere alla larga quei volatili aggressivi. Nonostante ciò, lo stormo diventava sempre più numeroso e nel giro di pochi se-
condi incombeva su di me una coltre di ali brune. Per la prima volta provai un senso di scoramento nel sentirmi totalmente indifeso nel 
mezzo della solitudine polare. Inseguito da una nube di padri e madri infuriati, mi gettai bocconi tra gli scogli della riva. La sorte mi offrì
un remo, portato fin lì dalle mareggiate. Lo afferrai e menando fendenti mi aprii un varco nella squadriglia d’attacco riuscendo finalmen-



te a raggiungere il faro in costruzione. Superato lo spavento, esaminai il remo. Era di pino oregón. Dalle striature e dimensioni della pala,
dedussi che era appartenuto a una scialuppa baleniera. Lo soppesai con rispetto, mio padre era stato cacciatore di balene. E mi chiesi se 
su quell’isola antartica, dietro il canale Inglés, l’uomo conservava o meno il primato sui volatili più fieri o sulle foche più nobili.
Francisco Coloane, Una vita alla fine del mondo, Ugo Guanda Editore, 2001

Dobbiamo difenderci dal terremoto: ecco il mio progetto generazionale. C’è un intruso da allontanare una volta per tutte, una parola insi-
diosa che ricompare ogni volta che in Italia si verifica un terremoto. Parlo del fantasma sempre evocato della fatalità. Di fatale c’è solo 
che i terremoti ci sono sempre stati e sempre ci saranno. Purtroppo. La terra trema. E la natura non è né buona né cattiva. È semplice-
mente, e brutalmente, indifferente alle nostre sofferenze. Non se ne cura. Ma noi abbiamo una grande forza, una forza che la stessa natu-
ra ci ha dato in dono: l’intelligenza.
Parlare di fatalità è fare un torto all’intelletto umano. La storia insegna: ci siamo sempre difesi, con porti, dighe, argini, case e con la me-
dicina. Tocca a noi, al senso di responsabilità, investire la giusta energia nella messa in sicurezza delle nostre case. Che poi siamo noi 
stessi, perché se cerchi l’uomo trovi sempre una casa. La casa è il luogo della fiducia, il rifugio dalle paure e dalle insicurezze. Molto di 
più che un semplice riparo dal freddo e dalla pioggia.
Non possiamo più allargare le braccia invocando l’ineluttabilità del destino. Questo comportamento è un insulto alla natura stessa: quella
dell’uomo. Che, per l’appunto, è homo sapiens. […]
Il nostro è un Paese bellissimo ma fragile. La nostra bellezza è un valore profondo al quale troppi di noi si sono assuefatti e non la colgo-
no più. In Italia la bellezza è così straordinariamente diffusa che è diventata assuefazione, la gente la vive con distrazione, senza accor-
gersene.
Ma il mondo ci guarda come eredi scriteriati e ha ragione perché la fenomenale bellezza dell’Italia storica non appartiene solo a noi, è un
patrimonio dell’umanità. Siamo eredi indegni perché non lo proteggiamo a dovere. Serve una svolta culturale, abbiamo il dovere di ren-
dere meno fragile la bellezza dell’Italia ingentilita e antropizzata dai nostri antenati. Un bene comune la cui responsabilità è collettiva.
Renzo Piano, “La terra trema, ecco il mio progetto”, www.ilsole24ore.com/art/cultura/2016-09-30

I terremoti sulla Terra sono frequenti come le tempeste e dunque non deve meravigliarci quanto sta accadendo. E cioè che da agosto a 
oggi si siano registrate oltre 45.000 scosse in Italia Centrale, una ogni cinque minuti circa. Semmai è la nostra memoria di sapiens a esse-
re troppo limitata per ricordare una successione così ravvicinata di scosse superiori a magnitudo 5 Richter tutte in una stessa zona (sta-
volta quattro in quattro ore, un evento che non è identico ad altri recenti). Ma, detto questo, non si ravvisa nulla di anormale nella se-
quenza sismica che si è aperta lungo un segmento più meridionale della stessa struttura già responsabile dei sismi di Amatrice e Norcia. 
«Coppie» sismiche si registrarono, per esempio, anche in occasione di sismi dell’Irpinia (1980) e dell’Umbria-Marche (1997), per non 
parlare di quello del 24 agosto scorso proprio ad Amatrice. Sono appunti di uno stesso pro memoria inviatoci periodicamente dalla Terra 
per impedirci di dimenticare che l’Italia è il Paese geologicamente più attivo del Mediterraneo e che l’immunità dal rischio naturale non 
rientra nei valori negoziabili dagli umani. […]
Come in tutti gli altri casi, non possiamo prevedere la futura evoluzione di questa sequenza, se sarà un rilascio «distribuito» e graduale 
dell’energia sismica, oppure un rilascio «esplosivo», attraverso scosse ancora più forti. Sicuramente l’Appennino sta caricando ancora 
energia in profondità e cerca un nuovo assetto sprofondando periodicamente verso il basso. Questo accade da decine di migliaia di anni e
accadrà ancora per millenni. In questo contesto, l’attivazione di nuove faglie o di segmenti di antiche non è una probabilità, è una certez-
za. 
 Lo sprofondamento del settore di Castelluccio è stato valutato in circa un metro complessivo: se moltiplichiamo questo dato, ottenuto in 
pochi mesi, con quello che è accaduto nel corso delle decine di migliaia di anni, si comprende bene come tutto il paesaggio dell’Appen-
nino, dalla cresta montuosa alla pianura, sia di origine sismica. Una delle ragioni per cui questo rischio deve entrare nella nostra cultura 
molto più di quanto sia accaduto in passato, informandone i comportamenti e spazzando via quel fatalismo che già vediamo venire invo-
cato. Non c’è nessun «mostro» nel sottosuolo, come sentiamo incredibilmente ripetere (pure da chi vive in zona classificata S1 a massi-
mo rischio), che se la prende, implacabile, con chi è già stato colpito, ma solo la nostra ostinazione a non voler tener conto che l’Italia è 
fatta di borghi e di faglie, di monumenti e terremoti, entrambi parte fondante del nostro Paese.
Mario Tozzi, www.lastampa.it/2017/01/19

TIPOLOGIA C
SVILUPPO DI UN ARGOMENTO DI CARATTERE STORICO

http://www.lastampa.it/2017/01/19
http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2016-09-30


“Tutti gli uomini ragionevoli riconoscono ormai che non si può mantenere un equilibrio di stati europei indipendenti con la convivenza 
della Germania militarista a parità di condizioni con gli altri paesi, né si può spezzettare la Germania e tenerle il piede sul collo una volta
che sia vinta. Alla prova, è apparso evidente che nessun paese d'Europa può restarsene da parte mentre gli altri si battono, a nulla valendo
le dichiarazioni di neutralità e di patti di non aggressione. È ormai dimostrata la inutilità, anzi la dannosità di organismi, tipo della Socie-
tà delle Nazioni, che pretendano di garantire un diritto internazionale senza una forza militare capace di imporre le sue decisioni e rispet-
tando la sovranità assoluta degli stati partecipanti. Assurdo è risultato il principio del non intervento, secondo il quale ogni popolo do-
vrebbe essere lasciato libero di darsi il governo dispotico che meglio crede, quasi che la costituzione interna di ogni singolo stato non co-
stituisse un interesse vitale per tutti gli altri paesi europei.
Insolubili sono diventati i molteplici problemi che avvelenano la vita internazionale del continente: tracciati dei confini a popolazione 
mista, difesa delle minoranze allogene, sbocco al mare dei paesi situati nell'interno, questione balcanica, questione irlandese ecc., che 
troverebbero nella Federazione Europea la più semplice soluzione, come l'hanno trovata in passato i corrispondenti problemi degli state-
relli entrati a far parte delle più vaste unità nazionali, quando hanno perso la loro acredine, trasformandosi in problemi di rapporti fra le 
diverse provincie. […]
E quando, superando l'orizzonte del vecchio continente, si abbracci in una visione di insieme tutti i popoli che costituiscono l'umanità, 
bisogna pur riconoscere che la federazione europea è l'unica garanzia concepibile che i rapporti con i popoli asiatici e americani possano 
svolgersi su una base di pacifica cooperazione, in attesa di un più lontano avvenire, in cui diventi possibile l'unità politica dell'intero glo-
bo.”
"Per un'Europa libera e unita", Ventotene, agosto 1941 Il Manifesto di Ventotene, steso nel 1941 da Spinelli, e Rossi insieme con Euge-
nio Colorni e Ursula Hirschmann, è un fondamentale documento che traccia le linee guida di quella che sarà la carta dei diritti fondamen-
tali dell’Unione europea.

Considerando le motivazioni esposte dai confinati politici di Ventotene, si rifletta sui contrasti tra le potenze euro-
pee che scatenarono il primo conflitto mondiale e sulle condizioni di pace imposte ai Paesi sconfitti, che non per-
misero di mantenere a lungo la concordia in Europa.

TIPOLOGIA C
TEMA DI ORDINE GENERALE

“La non-violenza non è un paravento per la codardia, ma è la suprema virtù del coraggioso. L’esercizio della non-
violenza richiede un coraggio di gran lunga superiore a quello dello spadaccino."1

L’idea di Gandhi secondo la quale il sentiero della non-violenza sia più impegnativo di quello della violenza appa-
re ancora molto attuale. Le pratiche della non-violenza si possono imparare?

Il candidato discuta criticamente le riflessioni proposte con riferimento ai fenomeni di bullismo e cyber-bullismo 
che si verificano nella nostra società.

Durata della prova: sei ore

1 M. K. Gandhi Il mio credo, il mio pensiero, traduzione di Lucio Angelini. Newton Compton, Roma, 1992



È consentito l’uso del dizionario di italiano.

SIMULAZIONE DI II 

PROVA

Discipline e tecniche turistiche
Internet è un canale di vendita molto adatto ai prodotti e servizi turistici. Riusciranno le agenzie di viaggio a sfruttarlo per fornire un ser-
vizio “su misura” a ogni consumatore?
Il consumatore italiano, per costruire e prenotare il proprio viaggio, tende comunemente a rivolgersi direttamente agli operatori impegna-
ti come “produttori” nella filiera del turismo, quali compagnie aeree, alberghi, servizi di autonoleggio: il turista italiano, in altre parole, 
salta il ruolo dell’agenzia viaggi. Oltre il 60% degli acquisti di viaggi degli italiani sono infatti “fai da te” (come recitava un famoso spot 
televisivo di qualche anno fa). L’agenzia è utilizzata per soddisfare particolari esigenze informative, per i servizi di biglietteria e, di soli-
to, è scelta sull’unico fattore oggi realmente differenziante, la prossimità al luogo di residenza o di lavoro. La conseguenza strategica di 
tale trend è chiara: il sistema distributivo turistico italiano, rappresentato dalle agenzie di viaggio, è sottoposto ad un concreto rischio di 
disintermediazione connesso al comportamento di acquisto del turista ed enfatizzato dai recenti sviluppi del canale elettronico.
I prodotti turistici, in quanto servizi prevalentemente immateriali, si adattano particolarmente bene alla vendita online: la minaccia porta-
ta al canale tradizionale dalla diffusione dei siti web dedicati a questi prodotti è quindi reale e significativa. Poiché la vendita di prodotti 
turistici si basa essenzialmente sulla generazione, elaborazione e diffusione di informazioni, il canale elettronico consente una forte ridu-
zione dei relativi costi distributivi. I consumatori, dal canto loro, possono sfruttare i vantaggi derivanti dalla globalizzazione dei mercati, 
visionando e confrontando numerose offerte in tempi rapidi e, soprattutto, utilizzando i comodi orari casalinghi.
Nonostante i grandi vantaggi che offre, Internet non è però ancora ben sfruttato dalle imprese turistiche presenti online: la personalizza-
zione del prodotto/servizio, vero valore ritraibile dal dialogo diretto e continuo con i propri clienti, è infatti un approccio di vendita non 
ancora recepito pienamente dagli operatori della Grande Rete. I siti web turistici offrono infatti un prodotto sostanzialmente standardiz-
zato a un prezzo fisso; le promozioni online sono assimilabili al mero taglio prezzi, in particolare nel caso dei last minute. Se è vero che 
il consumatore può verificare la disponibilità dei prodotti proposti e prenotarli, la prenotazione, così come la conferma, avviene raramen-
te online, ma piuttosto via e-mail. Inoltre non è consentito via Internet prenotare utilità varie, come ad esempio i fiori in camera al pro-
prio arrivo in albergo, o altri servizi particolari che richiederebbero un’affidabile connessione informativa, quasi in tempo reale, tra i di-
versi operatori del “pacchetto viaggi”.
La strada da percorrere per sfruttare le potenzialità del canale elettronico è quindi ancora lunga, ma la vendita online di prodotti turistici è
ormai una realtà in crescita, e condurrà in breve ad un’evoluzione del ruolo delle agenzie viaggio sia sul mercato fisico che su quello vir-
tuale. Le agenzie che vorranno ridurre i rischi di essere escluse dalla gara dovranno necessariamente offrire al cliente un reale valore ag-
giunto, in termini di competenza e conoscenza delle diverse offerte. Sul mercato fisico dovranno quindi sviluppare nuovi approcci di 
vendita, specializzandosi in politiche di prezzi bassi o di elevato servizio, oppure integrarsi in network per riuscire ad offrire varietà di 
offerta e prezzi competitivi.
Per le agenzie fisiche con presenza virtuale si prospetta un’altra possibilità: sfruttare contemporaneamente le potenzialità del mercato fi-
sico e di quello virtuale, facendo lavorare in sinergia i due canali informativi. L’ipotesi a minore livello di integrazione è quella di utiliz-
zare il sito web come semplice vetrina, consentendo al turista di verificare prezzi e disponibilità dei prodotti, ma lasciando all’agenzia le 
fasi di prenotazione e pagamento. Altrimenti, si può accrescere il ruolo del sito web utilizzandolo per la vendita dei prodotti turistici più 
standardizzati oppure per l’erogazione di quelle informazioni che il punto di vendita fisico non riesce a fornire in modo adeguato; i clien-
ti potrebbero poi essere invitati in agenzia per la personalizzazione di prodotti e servizi, attività ad elevato valore aggiunto e quindi eco-
nomicamente più interessanti



Prima parte obbligatoria
Lo studente esponga le problematiche della disintermediazione agenziale derivante dalla rapida diffusione della commercializzazione on-
line e presenti quale potrebbe essere di conseguenza, in futuro, il ruolo nuovo e diverso delle Agenzie di Viaggio nel comparto turistico.
Affronti poi il seguente caso:

1- Un piccolo tour operator, in occasione di un’importante manifestazione sportiva, intende produrre un viaggio “ a Londra della durata
di 6 giorni interi (5 notti).
           Dispone dei seguenti dati:
- trasporto aereo di linea: euro 310,00 per persona (andata e ritorno) 
-tariffa giornaliera per hotel a quattro stelle con trattamento di mezza pensione: euro 120,00 per persona
-servizi di accoglienza per un costo complessivo di euro 80,00 per persona (tariffa confidenziale);
-servizi d’accesso per un costo complessivo di euro 10,00 per persona.
Il candidato, dopo aver opportunamente individuato la percentuale di “ricarico”, determini il prezzo del pacchetto con il metodo di pre-
ventivazione full costing, motivando la scelta della percentuale stessa.
Inoltre, il candidato:
-rediga l’itinerario analitico del “pacchetto” viaggio;
-per un pacchetto turistico immesso nel mercato da un tour operator non ancora affermato  si soffermi sulle iniziative di marketing-mix
da intraprendere nella fase di “introduzione”;
-presenti le nuove opportunità di mercato derivanti dalla rapida diffusione della rete Internet.

2-. La pianificazione strategica è tra gli indicatori più rilevanti di una “cultura imprenditoriale”: danne la definizione, elenca i fattori co -
stitutivi, illustra la relazione tra pianificazione e programmazione.  
Non è infrequente che gli utili di un’azienda risultino inferiori a quelli attesi. Dopo aver parlato dell’importanza delle previsioni, soffer -
marsi sul controllo: chiarisci come intendi analizzare e interpretare eventuali scostamenti, quali misure di intervento adottare, come ripia -
nare eventuali deficit. Si possono utilizzare anche dati a piacere.

Seconda parte  
Svolgere 2 quesiti scelti tra i seguenti:

A- un tour operator noleggia un aereo charter per il volo Milano-Madrid della capienza di 100 posti. Il contratto di locazione prevede 25 
rotazioni A/R di cui due mezze rotazioni saranno a vuoto (il ritornodel primo viaggio e l’andata dell’ultimo).
Sono dati i seguenti valori:
-costo fisso di una rotazione A/R euro 9.200,00 (medesimo costo sia “a pieno” che “a vuoto”);
-soggiorno per settimana in hotel con trattamento night and breakfast euro 420,00 (tariffa confidenziale);
-il prezzo di vendita del pacchetto imposto dal mercato altamente concorrenziale non può superare euro 600,00.
Si determini analiticamente il break even point. 

B. Dopo aver evidenziato i documenti che compongono il bilancio aziendale proponi, con dati a scelta, lo Stato Patrimoniale e  il Conto 
Economico  (entrambi sintetici: classi e sottoclassi dello S.P. e voci del C.E.) di un piccolo tour operator redatto secondo le disposizioni 
del codice civile.
 
C. Quali competenze professionali devono caratterizzare oggi il product manager e, più in generale, coloro che si occupano della pro-
grammazione viaggi? Fornisci la risposta anche con qualche indicazione operativa. 

D. Il segretario di una “Università della terza età” si rivolge alla tua Agenzia per l’organizzazione di un weekend turistico - culturale nel-
la tua Regione. Predisponi il programma, procedi alla tariffazione del viaggio e motiva la percentuale di mark up applicato.





M. SIMULAZIONI TERZA PROVA

SIMULAZIONE 3^ PROVA INGLESE

06/02/2017 Classe 5^ AT

Il Candidato                                                                                                                             

READ THE EXTRACT AND THEN ANSWER THE QUESTIONS IN NO MORE THAN 10 LINES

Welcome to London

There’s nowhere like London.
There’s nowhere in the world quite like London. The capital of England and Britain, and the biggest city in the EU, 
London is a vibrant, multicultural, 24-hour city. Guide your way through the stimulating blends of old and new, the 
buzz of the city and the tranquillity of its many open spaces make London unique for both tourists and locals alike. 
Over 300 languages are spoken in London, contributing to the city’s own fascinating culture and making it a fanta-
stic place to travel to and experience culture from all over the world.
London’s ever –changing and diverse culture scene means there is always something new to see or do in London. 
And at the same time, the city retains its impressive historical features most of which have become UNESCO World 
Heritage Sites.

 Why is there nowhere like London?

2.As a travel agent, you were asked some advice about the best places to visit in London; answer giving reasons 
for your choice.( mention at least 4 places and speak about them)



ARTE E TERRITORIO

1. L’arte barocca: indica brevemente le origini del termine, le caratteristiche principali del suo sviluppo, gli artisti e
le opere più importanti con riferimento anche ai luoghi dove il barocco si sviluppa (con riferimento anche alla
provincia di Arezzo).

2. Michelanglo Merisi da Caravaggio: la vita, il percorso artistico, le opere e le caratteristiche principali della sua 
pittura.



3. Descrivi ed analizza l’opera d’arte nell’immagine di seguito, indicando inoltre autore, titolo, datazione e colloca - 
zione.

ISTITUTO TECNICO FOSSOMBRONI/BUONARROTI



SIMULAZIONE TERZA PROVA INGLESE

3/04/2017 Classe 5 AT

Il Candidato                                                                                                                                                                              

READ THE EXTRACT AND ANSWER THE QUESTIONS IN NO MORE THAN 10 LINES

Eurochocolate in Perugia – a meeting place for chocoholics!

Eurochocolate is an event which takes place annually in Perugia. It has been held since 1994. 
The idea for the event came from the architect Eugenio Guarducci, the current President of it.
While he was visiting the Oktoberfest in Munich he came up with the idea of organising a similar event in Perugia, in or-
der to attract a large number of people to the city.
The festival is always held for 9 days in October when chocolate consumption takes place full-swing. Each year there are 
food stands set up by chocolate factories and many events and shows animate the streets and squares of the historic city 
centre.
Eurochocolate offers a variety of events including experimental chocolate tastings and street performances. Tourists can 
even admire chocolate sculptures made by skilled sculptors who carve blocks of chocolate and real works of art are on di-
splay for the duration of the event. While work is being carried out on the sculptures, millions of chocolate chips are han-
ded out free to the people milling around.
During Eurochocolate, Perugia turns into a giant open-air chocolate shop which is perfectly in harmony with the urban ar-
chitecture.

1. Why does Eurochocolate attract so many visitors?

and describe it



SIMULAZIONE TERZA PROVA SPAGNOLO

Nombre y Apellido: Clase: Fecha:

El Carnaval de Cádiz
El Carnaval de Cádiz es uno de los más famosos de España. Junto con el de Santa Cruz de Tenerife, ha sido reco-
nocido como de Interés Turístico Internacional.
Frente a la espectacularidad de otros carnavales, como el de Tenerife o el de Río de Janeiro, el signo de identidad 
del carnaval gaditano radica en la ironía y la mordacidad de las chirigotas. Se celebra durante diez días, entre el 
jueves anterior al miércoles de ceniza y el domingo siguiente, que se conoce como Domingo de Piñata, y todos los 
gaditanos se disfrazan. Algunos compran sus disfraces, pero muchos más se visten con trajes de fabricación casera.
El Carnaval en Cádiz no se reglamentó hasta el año 1861. Sin embargo, en España no siempre se pudo celebrarse 
ya que Franco lo prohibió en 1937. A pesar de ello, el pueblo gaditano seguía «sintiendo» la fiesta y durante el mes 
de febrero había pequeños grupos que se reunían en bares y tabernas para recordar y cantar viejas coplas carna-
valescas.
El Carnaval de Cádiz presenta bastantes similitudes con los carnavales italianos. Y es que en el siglo XVI, el puerto
de Cádiz era uno de los más importantes del Imperio español y recibía influencias de todas partes del mundo. Unas
de las ciudades a las que más unida estaba por lazos comerciales eran Génova y Venecia y, por ello, los gaditanos 
adoptaron algunas de las tradiciones venecianas como los antifaces, el confeti, las caretas… Una de las carac-
terísticas más importantes del Carnaval gaditano son sus chirigotas: agrupaciones musicales que cantan por las 
calles coplas en las que se burlan, ridiculizan y critican diferentes aspectos de la sociedad. Nadie se libra de las crí-
ticas en las chirigotas: políticos, banqueros, actores, cantantes...
El último día, el Domingo de Piñata, los coros se reúnen alrededor del Mercado Central, en un gran carrusel, y 
cantan su repertorio al son de la orquesta. Este es uno de los actos con más éxito de público entre gaditanos y visi-
tantes. Además de este gran espectáculo de animación, hay otro que concentra a un buen número de niños y mayo-
res: la Cabalgata, que recorre toda la avenida de entrada a la ciudad, culminando en una sesión de fuegos artificia-
les disparados desde el castillo de Santa Catalina.
(por Marta Lozano Molina)
1)¿Cuándo se celebra el Carnaval? ¿Cuáles son sus características más peculiares?

2) Cádiz es una ciudad de Andalucía,¿ puedes organizar un breve itinerario turístico por esta maravillosa región? Escribe 
un texto de unas 10-12 líneas.



Classe V AT -  SIMULAZIONE TERZA PROVA DIRITTO  del 3 aprile 2017

Alunna/o………………………………………………..………

1 – Spiega la procedura per la costituzione del Governo

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………........

2 – Qual'è la differenza fra la procedura incidentale e la procedura principale nel giudizio di costituzionalità delle leggi?

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………........

3 – Spierga la differenza, portando esempi, tra organi attivi, di controllo e consultivi nell'ambito della Pubblica Amministrazione

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………



TERZA PROVA-GEOGRAFIA TURISTICA
Alunno:
Classe:

1) Descrivi località e tipologie turistiche presenti nell'area occidentale/pacifica degli Stati 
Uniti precisando I principali flussi turistici in entrata presenti in questa area.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……….............................................................................................................................
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

         2) Dopo aver precisato quali sono gli stati che compongono l'America centrale, de-
finisci questa regione, che collega la parte settentrionale del continente nord-americano 
all'America meridionale, sia da un punto di vista morfologico che climatico. Spiega, in 
particolare, qual'è il binomio vincente del turismo in messico.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………......................
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………



 3) individua le problematiche relative sia al territorio che allo sviluppo economico del Brasile, 
così da evidenziare le forme di turismo prevalenti e le relative località. Precisa il saldo della bi-
lancia turistica.

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………........................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

...........................



SCHEDA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA

DEL/LA CANDIDATO ……………………………………………………

Il compito del/la candidato ha evidenziato le seguenti caratteristiche conseguendo i risultati indicati:



INDICATORI DESCRITTORI PUNTEG-
GIO

PUNTEGGIO 
PROVA

A. CORRETTEZZA E
PROPRIETA’ DI
LINGUAGGIO

CORRETTEZZA
PRESENZA DI IMPROPRIETA’ MORFO-SINTAT-
TICHE
PRESENZA DIFFUSA DI ERRORI
PRESENZA DIFFUSA DI ERRORI GRAVI

3
2
1
0

B. CONOSCENZE RELATIVE
ALL’ARGOMENTO E AL QUA-
DRO GENERALE DI RIFERI-

MENTO

TIP. A, C, D PERTINENZA DEGLI ARGOMENTI 
SCELTI
TIP. B COMPRENSIONE DEI MATERIALI FOR-
NITI E LORO EFFICACE UTILIZZO

TIP. A, C, D INDIVIDUAZIONE DEGLI ELE-
MENTI ESSENZIALI E PADRONANZA DEGLI 
ARGOMENTI DISCUSSI
TIP. B COMPRENSIONE DEI MATERIALI FOR-
NITI E LORO ACCETTABILE UTLIZZO

TIP. A, C, D CONOSCENZA PARZIALE DEGLI 
ARGOMENTI DISCUSSI
TIP. B COMPRENSIONE ED UTILIZZO PARZIA-
LI DEI MATERIALI FORNITI

TIP. A, C, D CONOSCENZA SUPERFICIALE DE-
GLI ARGOMENTI DISCUSSI
TIP. B COMPRENSIONE SUPERFICIALE E/O 
MANCATO UTILIZZO DEI MATERIALI FORNI-
TI

5

4

3

2

C. PERTINENZA ALLE 
CONSEGNE

ADEGUATEZZA ALLE RICHIESTE

PARZIALE ADEGUATEZZA ALLE RICHIESTE

ASSENTE ADEGUATEZZA

2

1

0

D. COERENZA E ORGANI-
CITA’

ARGOMENTA IN TERMINI LOGICI E COEREN-
TI

ARGOMENTA IN TERMINI SOSTANZIALMEN-
TE COERENTI

ARGOMENTA CON TERMINI NON SEMPRE 
COERENTI

ARGOMENTA IN TERMINI INCONGRUENTI

3

2

1

0

E. RIFLESSIONI E CRITI-
CHE PERSONALI PROPONE RIFLESSIONI PERTINENTI DOCU-

MENTATE E/O ORIGINALI

PROPONE RIFLESSIONI LINEARI

NON PROPONE RILESSIONI DI RILIEVO

2

1

0



Il/la candidato/a …………………………………………………. ……ha conseguito alla prima
prova scritta il punteggio di ……………./15

SCHEDA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA

DEL/LA CANDIDATO ……………………………………………………

Il compito del/la candidato ha evidenziato le seguenti caratteristiche conseguendo i risultati indicati:

15

DA A A
PGRAV. INSUFFICIENTE 4 30 1 5

INSUFFICIENTE 31 42 6 7
MEDIOCRE 43 54 8 9

SUFFICIENTE 55 66 10 11
DISCRETO 67 78 12 13

BUONO 79 84 14 14
OTTIMO 85 100 15 15



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA

INDICATORI PUNTI
MAX

LIVELLI PUNTI PUNTI AT-
TRIBUITI

Aderenza alla traccia parte
introduttiva Interpretazio-
ne del testo Contenuto
Qualità della comunicazione Uti-
lizzo linguaggio specifico

4 Gravemente insuf.
Insufficiente Suffi-
ciente Discreto
Buono

1
2
2,5
3
3,5

Ottimo 4

Attinenza alla traccia parte
operativa
Sviluppo quadro obbligatorio 
Rielaborazione personale Conte-
nuto

6 Gravemente insuf.
Insufficiente Suffi-
ciente Discreto
Buono

1-2
3-4
4,5
5
5,5

Ottimo 6

Sviluppo del quesito a scelta Rie-
laborazione personale Contenuto
Utilizzo strumenti operativi

5 Gravemente insuf.
Insufficiente Suffi-
ciente Discreto

1
2
3
4

Buono /Ottimo 5



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA

SIMULAZIONE 3/04/2017

CLASSE 5 ATUR NOME.............................................
TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE

INDICATORI GIUDIZI Punteggio corri-
spondente ai  
diversi livelli

Conoscenza dei Ottimo 11
contenuti e Buono 10
pertinenza Discreto 9
argomenti Sufficiente 8
proposti Insufficiente 7
(max 11 punti ) Scarso 6—1

Correttezza Ottimo 4
morfosintattica e Buono 3,5
lessicale Discreto 3

Sufficiente 2
Insufficiente 1,5
Scarso 1

Totale /15

PUNTEGGIO COMPLESSIVO DELLA PROVA ……………………………………………………./15

Tabella di corrispondenza tra i giudizi espressi in aggettivi e i voti in 15 / mi
SCARSO 2……………6

INSUFFICIENTE 7…………...9

SUFFICIENTE 10…………11

DISCRETO 12

BUONO 13

OTTIMO 14……….15



Settore Tecnologico

Settore Economico
Amministrazione, Finanza e Marketing
Servizi Informativi Aziendali
Tecnico Economico Sportivo 
Servizi Socio-Sanitari
Relazioni Internazionali per il Marketing
Turismo
Corso serale

Costruzioni, Ambiente e Territorio Tecnolo-
gie del Legno nelle Costruzioni Geotecnico
Grafica e Comunicazione Cor-
so serale

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"M. BUONARROTI - V. FOSSOMBRONI"

AREZZO
ESAMI DI STATO 2016 - 2017

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA  TERZA PROVA

CANDIDATO                                                                             CLASSE QUINTA SEZ. DATA

TIPOLOGIA SCELTA:  B - DOMANDE A RISPOSTA APERTA
MATERIE COINVOLTE: MATEMATICA  ECONOMIA AZIENDALE DIRITTO INGLESE

DUE   MATERIE  (GEOGRAFIA   DIRITTO) : 3 DOMANDE A RISPOSTA APERTA
INGLESE e SPAGNOLO: BRANO CON DOMANDE INTESE AD ACCERTARE LA COMPRENSIONE E LA CAPACITA’ DI PRODUZIONE 
SCRITTA. TEMPO TOTALE: 120 MINUTI

- Possono esser consultati solo il Dizionario di Italiano, quello di lingua straniera e il Codice civile non commentato
- E’ consentito  l’uso della calcolatrice e  delle tavole dei valori della variabile standardizzata
- E’ consentito l’uso di fogli aggiuntivi solo se forniti dalla Commissione
- Non possono essere scambiate informazioni né opinioni tra i candidati
- Non sono ammessi né cancellature, né l’uso del bianchetto
- Non lasciare domande con risposta a lapis
- Nessun alunno potrà lasciare l’aula durante lo svolgimento del test

CRITERI CORREZIONE (GEOGRAFIA  DIRITTO): RISPOSTA APERTA MASSIMO PER DOMANDA: 5 PUNTI INGLESE  E SPAGNOLO -  
COMPRENSIONE:  5 PUNTI  -  RIFLESSIONE  PERSONALE:  10 PUNTI
IL PUNTEGGIO ESPRESSO IN SESSANTESIMI SARÀ ARROTONDATO MATEMATICAMENTE E TRASFORMATO IN QUINDICESIMI.

VALUTAZIONE

INGLESE
Text.

Comprensione Riflessione personale Totale in quindicesimi

              

GEOGRAFIA Domande a risposta aperta 
Punteggio parziale

Totale in quindicesimi

  SPAGNOLO  Comprensione e riflessione    Totale in quindicesimi

DIRITTO Domande a risposta aperta 
Punteggio parziale

Totale in quindicesimi

TOTALE: /60 VOTO: /15

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA LINGUA STRANIERA



Settore Tecnologico
Costruzioni, Ambiente e Territorio 
Tecnologie del Legno nelle Costruzioni
Geotecnico
Grafica e Comunicazione
Corso serale

Settore Economico
Amministrazione, Finanza e Marketing
Servizi Informativi Aziendali
Tecnico Economico Sportivo 
Servizi Socio-Sanitari
Relazioni Internazionali per il Marketing
Turismo
Corso serale

1.COMPRENSIONE DEL TESTO

INDICATORI
LIVELLI

DI VALUTAZIONE
PUNTEGGIO 

CORRISPONDENTE
AI DIVERSI LIVELLI

VOTO 
ATTRIBUITO

o OTTIMO 2
o BUONO 1.75

COMPRENSIONE DEL TESTO o DISCRETO 1.5
o SUFFICIENTE 1
o INSUFFICIENTE 0.75
o SCARSO 0.5
o OTTIMO 2
o BUONO 1.75

ANALISI DEL CONTENUTO o DISCRETO 1.5
o SUFFICIENTE 1
o INSUFFICIENTE 0.75
o SCARSO 0.5
o OTTIMO 1
o BUONO 0.8

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA E SINTATTICA o DISCRETO 0.6
o SUFFICIENTE 0.5
o INSUFFICIENTE 0.4
o SCARSO 0.1

VOTO COMPLESSIVO DELLA PROVA                            /5

2. PRODUZIONE SCRITTA

INDICATORI
LIVELLI

DI VALUTAZIONE
PUNTEGGIO 

CORRISPONDENTE
AI DIVERSI LIVELLI

VOTO 
ATTRIBUITO

o OTTIMO 4
o BUONO 3.5

ARGOMENTAZIONE E RIELABORAZIONE PERSONALE o DISCRETO 3
o SUFFICIENTE 2.5
o INSUFFICIENTE 2
o SCARSO 1
o OTTIMO 4
o BUONO 3.5

ORGANICITÀ E CHIAREZZA ESPOSITIVA o DISCRETO 3
o SUFFICIENTE 2.5
o INSUFFICIENTE 2
o SCARSO 1
o OTTIMO 2
o BUONO 1.75

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA E SINTATTICA o DISCRETO 1.5
o SUFFICIENTE 1
o INSUFFICIENTE 0.75
o SCARSO 0.5

VOTO COMPLESSIVO DELLA PROVA                             /10

TOTALE PUNTEGGIO                                                 /15



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI

INDICATORI PUNTEGGIO
Conoscenza degli argomenti, Ottimo 15 - 14

competenze applicative, Buono 13,5 - 13
esatte procedure di calcolo Discreto 12 - 11

e utilizzo del linguaggio specifico Sufficiente 10 - 9
Insufficiente 8,5 - 7
Scarso 6 - 2

Totale /15

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE ALTRE DISCIPLINE

Indicatori Punteggio corri-
spondente ai di-

versi livelli

DIRITTO GEOGRAFIA

Conoscenza dei
contenuti e perti-
nenza degli argo-

menti proposti
(max 11 punti)

Ottimo Buo-
no Discreto
Sufficiente

Insufficiente
Scarso

11
10
9
8
7

1 – 5
Correttezza mor-
fosintattica e les-
sicale – Utilizzo
del linguaggio

specifico
(max 4 punti)

Ottimo Buo-
no Discreto
Sufficiente

Insufficiente
Scarso

4
3,5
3

2,5
2
1

Totale   /15
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