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Sommario:

A. Premessa introduttiva dell’analisi del contesto
B. Percorso formativo per disciplina
C. Obiettivi generali e trasversali comuni a tutte le discipline
D. Scheda informativa per ciascuna disciplina
E.  Attività di recupero, sostegno e potenziamento per disciplina
F. Attività di integrazione
G. Criteri generali di valutazione utilizzati dal C.d.C. nel corrente a.s.
H. Criteri generali per l'assegnazione del credito scolastico
I. Criteri generali per la progettazione e la valutazione delle prove di 

simulazione
J. Scheda informativa relativa alle prove di simulazione svolte durante il 

presente a.s.
K. Simulazione prima prova scritta
L. Simulazione seconda prova scritta 
M. Due simulazioni terza prova 
N. Griglie di valutazione simulazioni prima, seconda e terza prova 
O. Nominativo e firma dei membri del Consiglio della Classe
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A. PREMESSA INTRODUTTIVA DELL’ANALISI DEL CONTESTO

- COMPOSIZIONE DELLA CLASSE

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

- PRESENTAZIONE DELL’INDIRIZZO DI STUDI

- PROFILO DELLA CLASSE
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE

 

COGNOME NOME
1. BOGGIONE DAVIDE ERNESTO
2. BOZZI SERENA
3. BRINI VERONICA
4. BUFALINI LORENZA
5. CASALI ALESSIO
6. COMANDUCCI MARTINA
7. DE VITA MARTINA
8. DORANDI CHLOE
9. GUERRINI AZZURRA
10.MALENTACCA ALICE
11.MARI SABRINA
12.MARZIALI ASIA
13.MORETTI LUCA
14.MOROIU CATALINA MARIANA
15.NAPPINI DAVIDE
16.PANZANELLI LUCIA
17.PETROV PETAR IVANOV
18.RACHITA GEORGIANA ANDREEA
19.SBARDELLATI EROS
20.SEBRI AZIZ
21.SERBOLI GIULIA
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                                         COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
         

                  
COGNOME E NOME MATERIA

BERARDI GABRIEL. A. SPAGNOLO

VALERIANI CINZIA INGLESE

CIONI CLAUDIO DIRITTO  e  leg. turistica

RASPANTI ANTONELLA DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI

SCORPIO ANNALISA TEDESCO

SECCI  PIER GIORGIO MATEMATICA

 PUGLIESI  DANIELA FRANCESE

BILLI ADRIANA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

GILIARINI PAOLA SOSTEGNO

BATTILANA LUISA RELIGIONE

MICILLO ANTONIO PALMIRO ARTE E TERRITORIO

CASINI RITA GEOGRAFIA

GIULIATTINI MARIA PIA COORDINATORE

GILIARINI PAOLA VERBALIZZANTE
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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 
professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema 
informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e 
tecnologico 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 territorio;    
– collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i 
piani di qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata;
– utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre 
servizi turistici anche innovativi;    
– promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale;
– intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e 
commerciali.

Alla fine del percorso di studio, gli studenti nell’indirizzo Turismo devono conseguire i 
seguenti risultati di apprendimento:
- riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per 
coglierne le ripercussioni nel contesto turistico; i macrofenomeni socio-economici globali in 
termini generali e specifici dell’impresa turistica; i cambiamenti dei sistemi economici nella 
dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e nella dimensione sincronica 
attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali diverse;
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 
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 cercare 
soluzioni funzionali alle diverse tipologie;
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata
specifici per le aziende del settore Turistico;
- analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile;
- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o
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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 2015/2016, la classe  QUINTA SEZ. A TURISMO   risulta
composta  di  21 allievi:    14 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 evincere dai prospetti che seguono. E’ presente un’ alunna con certificazione DSA ed un
alunno BES per i quali è stato predisposto un piano didattico personalizzato ed un alunno
con certificazione 104 per il quale è stato predisposto un programma differenziato che viene
allegato a questa  relazione .  Inoltre quest’anno sono stati  inseriti  due nuovi  allievi:  uno
iscritto l’anno scorso e che si è ritirato in quinta nel corso dell’a.s.e una non ammessa agli
Esami di Stato. Una ragazza è in stato di gravidanza inoltrato . La classe terza si è formata,
dopo il biennio comune, in base alle scelte degli allievi e delle loro famiglie.

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

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

ALUNNI PROMOSSI A
GIUGNO

RESPINTI PROMOSSI
DOPO VERIFICA

DEBITO
FORMATIVO

RESPINTI DOPO
VERIFICA
DEBITO

FORMATIVO

21 13 2 6 0

ALUNNI PROMOSSI
A GIUGNO

RESPINTI PROMOSSI
DOPO VERIFICA

DEBITO
FORMATIVO

RESPINTI DOPO
VERIFICA
DEBITO

FORMATIVO

29 12 4 11 2
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CLASSE QUINTA SEZ. A TUR.
ANNO SCOLASTICO 2015/2016

ALUNNI ALUNNI PROVENIENTI DALLA
CLASSE 

QUARTA SEZ. A TUR

ALUNNI
PROVENIENTI DA

ALTRE CLASSI

RITIRATI
O TRASFERITI

21 19 2 -

ESTRAZIONE GEOGRAFICA 

Degli alunni, 10 risultano residenti nel Comune di Arezzo, mentre gli  altri abitano in altre
località della Provincia. 
La loro estrazione è varia, non uniforme, come pure la loro situazione familiare.

FISIONOMIA GENERALE

Nel corso del triennio, il comportamento dei discenti è stato sostanzialmente corretto, non ha
mai richiesto l’adozione  di  particolari provvedimenti e anche le lezioni si sono quasi sempre
svolte in un clima sereno.  
La classe  ad oggi presenta un grado di socializzazione abbastanza soddisfacente e non si
sono mai registrati episodi particolarmente conflittuali.
Nonostante questi aspetti positivi, il rapporto con gli insegnanti, valutato nella sua globalità e
a un livello più profondo, si è rivelato accettabile solo in alcune occasioni, poiché in definitiva
solo  pochi  allievi  si  sono  dimostrati  sensibili  ai  richiami  diretti  a  sollecitare  un  maggior
impegno  nello studio individuale, nella disponibilità al lavoro  e nell’approfondimento. 
Anche la partecipazione al dialogo educativo è risultata piuttosto discontinua:  diversi alunni
hanno seguito le  attività  proposte in classe in  maniera consapevole solo dopo  continui
richiami e reiterate sollecitazioni. 
L’impegno nello studio a casa è apparso, in molti casi, limitato e poco convinto. 
Sono apparsi quindi, soprattutto nell’ultimo anno, poco diligenti e, salvo qualche eccezione,
con  la  tendenza  a  far  prevalere  un  atteggiamento  di  passività  sia  nella  ricezione  dei
contenuti che nella loro rielaborazione consapevole.
Insicurezze personali,  incertezze nell’uso dei linguaggi specifici,  acquisizione mnemonica,
lacune  pregresse,  con  il  prevalere  di  un  atteggiamento  di  rinuncia,  hanno  favorito
un’eccessiva valutazione da parte loro delle difficoltà incontrate, inducendo spesso i docenti
a ridimensionare, sia in senso qualitativo che quantitativo, il programma da svolgere.
Nel complesso, gli alunni si sono applicati manifestando desiderio, più o meno accentuato, di
apprendere le diverse materie a seconda delle proprie attitudini e con una certa settorialità,
raggiungendo livelli di preparazione differenziati, dovuti non solo ai sensibili dislivelli della
preparazione di base, ma anche e soprattutto alle difficoltà, particolarmente avvertite negli 
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ultimi mesi, di recuperare le lacune nella preparazione. 
Durante l’anno, i docenti si sono attivati  per creare un clima favorevole all’apprendimento,
rendendo gli allievi  sempre più consapevoli degli obiettivi proposti e dei metodi impiegati. 
In particolare, ogni insegnante ha strutturato attività dirette al superamento delle carenze  in
diversi  momenti:  in  gennaio,  in  occasione della  sospensione delle  lezioni  deliberata  dal
Collegio Docenti  e  in itinere, durante tutto il pentamestre.
Inoltre, negli ultimi mesi e limitatamente ad alcune discipline, sono state programmate attività
di sportello per favorire il  recupero su argomenti specifici e  per consentire agli alunni di
affrontare gli esami in modo più responsabile  e positivo.
Le differenze che emergono a livello di rendimento conclusivo, in relazione alle conoscenze,
alle abilità e alle competenze, sono da ricondursi essenzialmente ai diversi livelli di partenza
e a una più o meno accentuata costanza dell’impegno. 
I  docenti,  sia pure con alcune sensibili  distinzioni a seconda delle discipline, concordano
nell’individuare tre fasce: 

1. Un gruppo molto ristretto di allievi è stato sorretto da positive motivazioni   
all’apprendimento     e alla crescita culturale,  che si è espressa in modo abbastanza 
omogeneo nei risultati e negli interessi disciplinari, consentendo di far emergere 
capacità e competenze soddisfacenti. Nel  complesso, questi studenti dimostrano buone
conoscenze,  metodo di  lavoro  autonomo e  adeguate  capacità  di  organizzazione. 
Sono inoltre in grado di esprimersi su argomenti di carattere generale in modo 
appropriato, di rielaborare in modo personale le nozioni acquisite e di articolare le 
proprie argomentazioni con spunti personali.  Le capacità astrattive e logico-
rielaborative  si sono rafforzate e maturate con il tempo e hanno raggiunto una valenza 
sostanzialmente  positiva. Questi studenti hanno pertanto raggiunto gli obiettivi che il 
Consiglio di Classe aveva stabilito in sintonia con il Piano dell’Offerta Formativa 
dell’Istituto. 

         2.  La maggior parte degli alunni ha evidenziato una preparazione di non uniforme   
         fondamento metodologico; si sono infatti registrati esiti disomogenei, dovuti               
        soprattutto a un’applicazione piuttosto settoriale. Anche la partecipazione  alle  
         lezioni  non è stata sempre responsabile e l'interesse è apparso  talvolta superficiale.
         La media  generale  si attesta  comunque  sulla piena   sufficienza, pur  permanendo 
         fragilità negli scritti di indirizzo. 

  3.  In quest’ultimo livello, si collocano studenti che hanno mostrato una superficiale
  motivazione culturale, un’alterna disponibilità all’impegno e interessi disciplinari
  settoriali.  Le abilità e le competenze richieste non appaiono completamente
  acquisite, a causa di un lento ritmo di apprendimento e di una limitata capacità di
  concentrazione. Ne è derivato un grado di preparazione incerto e non solido, con
  diffuse superficialità e risultati non sempre sufficienti.
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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
quesiti 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:
- Spagnolo: in quarta
- Storia dell’arte: in quinta
- Scienze motorie: 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.

mailto:aris0113007@istruzione.it
http://www.buonarroti-fossombroni.gov.it/


Istituto Statale di Istruzione Superiore
Corsi diurni e serali
Via XXV Aprile, 86 – 52100 AREZZO
0575/35911 • fax 0575/359127 
P.zza della Badia
0575/37381 • fax 0575/351327
Cod.fiscale 80008840516 Settore Economico

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

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

www.buonarroti-fossombroni.gov.it                 aris0113007@istruzione.it                            aris013007@pec.istruzione.it

B. PERCORSO FORMATIVO PER DISCIPLINA
SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO

Docente Materia Ore Settimanali
Totale ore

BATTILANA 
LUISA

I.R.C.
1 33

GIULIATTINI 
MARIA PIA

ITALIANO

STORIA
5
2

165
66

VALERIANI 
CINZIA

           INGLESE
4 132

SECCI
 PIER GIORGIO

MATEMATICA
3 99

RAPANTI ANTONELLA DISCIPLINE
TURISTICHE
AZIENDALI

5
165

PUGLIESI DANIELA FRANCESE
3 99

SCORPIO ANNALISA TEDESCO
3 99

CASINI RITA GEOGRAFIA
2 66

BERARDI GABRIEL.A. SPAGNOLO
3 99

MICILLO ANTONIO P. ARTE E TERRITORIO
 2 66

CIONI 
CLAUDIO

DIRITTO E LEG.
TURISTCA 

 
3 99

GILIARINI PAOLA       SOSTEGNO
6 198

BILLI 
ADRIANA

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 2 66

mailto:aris0113007@istruzione.it
http://www.buonarroti-fossombroni.gov.it/


Istituto Statale di Istruzione Superiore
Corsi diurni e serali
Via XXV Aprile, 86 – 52100 AREZZO
0575/35911 • fax 0575/359127 
P.zza della Badia
0575/37381 • fax 0575/351327
Cod.fiscale 80008840516 Settore Economico

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

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

www.buonarroti-fossombroni.gov.it                 aris0113007@istruzione.it                            aris013007@pec.istruzione.it

C. 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

competenze  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”.
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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 competenze 

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.
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D. SCHEDA INFORMATIVA PER CIASCUNA DISCIPLINA
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   Prof.GIULIATTINI MARIA PIA
Relazione finale di ITALIANO allegata al documento di classe

1. PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE

La classe era composta da ventuno alunni, sette maschi e quattordici femmine.
Nel  corso  del  triennio i  discenti  non hanno manifestato un crescente  interesse  nei  confronti  della  disciplina,  inoltre,
impegno e costanza nello studio  non sono progressivamente migliorati deludendo le aspettative.
La classe  non 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 mediocre , con qualche livello
individuale medio e  alto  e  diversi  livelli  bassi;   lo studio e l’impegno della  maggior  parte  degli  alunni  sono stati
inadeguati  e non sempre puntuali. 
 Il  livello  culturale  generale  della  classe  risulta  in  genere  medio  basso;  si  distinguono  nella  classe  alcuni  elementi
particolarmente dotati dal punto di vista intellettivo e culturale.
 Per il resto, vi è un’ ampia fascia di sufficienza.

TEMPI

Tempi previsti dai programmi ministeriali:

- ore settimanali: 5
- ore complessive (a.s. 2015-201):165 

CONTENUTI

LINEE ESSENZIALI DEL PROGRAMMA SVOLTO:

- La cultura del secondo ottocento:il Positivismo, il Naturalismo francese, la Scapigliatura 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 ,Pirandello e Tozzi.
- La storia la società e la cultura del primo novecento: le avanguardie futuriste e ermetiche: Marinetti. I Cre-

puscolari: Guido Gozzano.
- La poesia del novecento simbolo e allegoria: Giuseppe Ungaretti, Eugenio Montale, Salvatore Quasimodo, 

Umberto Saba.
- 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 audiovisivi
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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, stilistici.
- Capacità di operare confronti tra autori e/o movimenti diversi, tra opere dello stesso autore, 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 elementi 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: sufficiente.
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EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI

INSEGNAMENTO – APPRENDIMENTO

Non ci sono.

SUSSIDI DIDATTICI

Libri di testo: Luperini, Cataldi, marchiani, Marchese La letteratura come dialogo. Volume 3.1e 3.2. Palumbo editore.

Arezzo, lì 15/05/2016

                                                                                         L’Insegnante
      

                                                                               Prof. Giuliattini Maria Pia
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                                  Prof.GIULIATTINI MARIA PIA
Relazione finale di STORIA allegata al documento di classe.

1. Presentazione sintetica della classe
La classe era composta da ventuno alunni, sette maschi e quattordici femmine.
Nel  corso  del  triennio i  discenti  non hanno manifestato un crescente  interesse  nei  confronti  della  disciplina,  inoltre,
impegno e costanza nello studio  non sono progressivamente migliorati deludendo le aspettative.
La classe  non 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 mediocre , con qualche livello
individuale medio e  alto  e  diversi  livelli  bassi;   lo studio e l’impegno della  maggior  parte  degli  alunni  sono stati
inadeguati  e non sempre puntuali. 
 Il  livello  culturale  generale  della  classe  risulta  in  genere  medio  basso;  si  distinguono  nella  classe  alcuni  elementi
particolarmente dotati dal punto di vista intellettivo e culturale.
 Per il resto, vi è un’ampia fascia di sufficienza.

TEMPI

Tempi previsti dai programmi ministeriali:

- ore settimanali: 2
- ore complessive (a.s.2015-2016): 66 

CONTENUTI

LINEE ESSENZIALI DEL PROGRAMMA SVOLTO:

L’UNITÀ D’ITALIA

IL  PRIMO  NOVECENTO:  DALLA  DEPRESSIONE  ALLA  GRANDE  GUERRA  (QUADRO  ECONOMICO,
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”

ATTIVITA’ DIDATTICHE MODALITA’ E STRUMENTI

- Lezioni frontali
- Analisi del testo
- Mappe concettuali
- Letture critiche
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- 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 DI CLASSE

 Il quadro complessivo del profitto della classe risulta sufficiente con alcuni elementi 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 per tematiche 
Livello di conseguimento degli obiettivi:  sufficiente.
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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,15.05.2016

                                                                                                             L’Insegnante
      

                                                                                              Prof. Giuliattini Maria Pia
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RELAZIONE FINALE DI LINGUA INGLESE

CLASSE  5AT                                                                                                       A.S.2015-2016

Profilo della classe

La classe, che mi è stata affidata dalla terza, fin dall’inizio è apparsa debole e poco motivata allo studio della disciplina, 
scarsamente interessata e poco incline al dialogo, fatta eccezione per alcuni  studenti che si sono mostrati attivi, impegnati 
e desiderosi di apprendere.
La maggior parte degli alunni, inoltre, si è avvalso di un metodo di studio prevalentemente mnemonico e poco ragionato a 
causa anche di lacune nella loro preparazione linguistica di base che non hanno consentito loro di progredire in modo 
proficuo.
Nonostante le continue sollecitazioni da parte mia, quindi, il quadro complessivo non può considerarsi soddisfacente e gli 
obiettivi prefissati non sono stati pienamente raggiunti.
Due alunne della classe, Lucia Panzanelli e Martina De Vita, hanno partecipato con costanza ed impegno al progetto con 
Telesandomenico  che le ha viste protagoniste nella traduzione in inglese e successiva registrazione delle stesse negli studi 
dell’emittente radiofonica, da gennaio a maggio.
La classe ha avuto inoltre l’opportunità di effettuare attività di debate con la lettrice americana nel corso del pentamestre.

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 circo-
lari

- saper costruire itinerari, creare opuscoli informativi, descri-
vere 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, lettera circolare ), nel pentamestre 4 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 
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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/Stati Uniti: 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, 15/05/2016                                                     Prof. Cinzia Valeriani
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RELAZIONE FINALE  SPAGNOLO

Insegnante: prof. Gabriel A. Berardi

Presentazione della classe
Sono stato il loro insegnante di Spagnolo a partire dalla quarta ed è per 
questo che conoscevo bene gli alunni  di questa quinta e il loro livello di preparazione che  fin dall’inizio è apparso fragile
e carente nelle quattro abilità di base e poco costante nell’impegno a casa.

Conoscenza
La classe evidenziava una preparazione eterogenea e molti alunni dimostravano grandi
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
consolidare un approccio più maturo, critico e consapevole nei confronti della materia.
Relativamente al profitto, emergono pochi studenti che hanno mostrato un impegno 
costante e che hanno conseguito risultati più che sufficienti o discreti; altri, che 
rappresentano la parte numericamente più consistente, che hanno ottenuto risultati 
mediamente sufficienti ed altri ancora che, invece, hanno raggiunto un livello modesto e 
non sempre sicuro di conoscenze. 

Competenze
Solo  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 linguistico - lessicale che tematico.
Alcuni  studenti  invece,  oltre  ad  esprimersi  con  un  vocabolario  meno  ricco,  incontrano  diverse  difficoltà
nell’approfondimento 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, risulta prevalentemente mnemonico e poco ragionato.

Capacità
Pochi studenti sanno muoversi autonomamente all’interno della disciplina, sanno comprendere testi scritti, sostenere 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
intuizione 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
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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, molti ragazzi non hanno presentato un atteggiamento nei confronti della materia molto positivo
ed interessato come all’inizio dell’anno scolastico: ciò ha prodotto un deterioro dell’impegno nella materia e dei voti
abbastanza  generalizzati   ed  solo  alcuni  alunni  hanno  saputo  unire  all’interesse  anche  una  crescita  sul  piano  delle
conoscenze e delle competenze. 

Arezzo 07/05/2016                                                            Prof. Gabriel A. Berardi
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Lingua Francese
Presentazione della classe

La classe, composta da 20 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 corrispondenza 
turistica che risulta in effetti appena abbozzata. Il numero di ore piuttosto esiguo e le difficoltà linguistiche 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 richiamare 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, presentare 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 lessicalmente;
- 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 dialogica o 
monologica, proponendo una vasta gamma di attività (schede, griglie ecc). La capacità di produzione orale è stata 
rafforzata attraverso attività mirate (note, sintesi…) Per quanto riguarda le attività di lettura, i testi proposti 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 consapevole della lingua.

Valutazione e verifiche
La valutazione è stata elaborata tenendo conto dell’attenzione, la partecipazione, l’interesse, l’impegno. Le verifiche 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 strutturate, prove a risposta aperta, riassunti
a partire da testi orali e scritti a carattere generale e professionale, composizioni di lettere professionali, commenti a testi 
letti o ad attività svolte, composizioni di carattere generale.
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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 2016
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LINGUA E CIVILTA’ TEDESCA

Prof. Annalisa Scorpio
Classe 5AT
Anno Scolastico 2015/2016
Un solo alunno della classe ha nel suo piano di studi la lingua tedesca. Pertanto le lezioni negli anni precedenti
si  sono  svolte  insieme  alla  5BR  e  quest’anno  in  parte.  L’allievo  ha,  tuttavia,  seguito  un  percorso
individualizzato, favorito anche dalle sue più che buone competenze. Si tratta, infatti  di un alunno, che ha
frequentato la scuola tedesca in Etiopia. Purtroppo le sue conoscenze non sono state supportate e arricchite
da un impegno adeguato. E, in particolare, all’interesse in classe non è seguito uno studio individuale continuo
ed efficace. Tuttavia, per alcuni temi, soprattutto di tipo storico, si è rilevato un soddisfacente interesse. 
Il programma ha toccato argomenti storici, di Landeskunde e , naturalmente di tipo turistico, come richieste di
informazioni,  prenotazioni,  descrizione strutture turistiche,  itinerari  di  vario  tipo,  descrizioni  di  città d’arte e
luoghi di villeggiatura e pacchetti turistici

VERIFICHE E VALUTAZIONE

La  valutazione  è  stata  elaborata  sulla  base  delle  conoscenze  e  delle  competenze,  dell’attenzione,  della
partecipazione, dell’interesse e dell’impegno. Le verifiche sono state soprattutto un momento di accertamento
delle capacità espressive, di rielaborazione, di analisi e di sintesi. Le abilità orali sono state verificate mediante
questionari a scelta multipla, a risposta aperta, compilazione di griglie, discussioni, interrogazioni individuali; le
abilità  scritte  attraverso  prove  strutturate,  a  risposta  aperta,  riassunti,  composizioni  di  lettere,  questionari,
commenti a testi letti o ad attività svolte, composizioni di carattere generale.

    Prof.Annalisa Scorpio
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RELAZIONE FINALE DI DIRITTO E LEGISLAZIONE TURSTICA

Insegnante: Claudio Cioni

OBIETTIVI RAGGIUNTI

1 Comprensione della struttura e delle funzioni del soggetto Stato e dei suoi organi e saper distinguere 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 procedura dei vincoli 
culturali; conoscere la nozione di protezione dei beni culturali e paesaggistici. Saper distinguere i luoghi della 
cultura

5

CONTENUTI PER MACRO-ARGOMENTI

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 Costituzionale, il CSM. 
Pubblica Amministrazione diretta e indiretta, centrale e periferica. 
L’Unione Europea: cenni storici, gli organi e le finalità. Il turismo in ambito Europeo.

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 costituzionali,
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.
Molti  argomenti  sono stati  trattati  con appunti  fotocopiati  che hanno sostituito il  libro di  testo.  Tali  appunti  saranno
elencati in allegato al programma dettagliato.

VERIFICHE
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Verifiche orali individuali
Verifiche orali collettive a dialogo in classe
Prove scritte: strutturate o semi-strutturate
Simulazione di terza prova

CRITERI DI VALUTAZIONE

Esito delle verifiche orali e scritte, comprese le simulazione di terza prova
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, conoscendo tuttavia alcuni alunni dal biennio.
Nei tre anni gli alunni hanno raggiunto un livello di crescita sul piano umano, anche se l’evoluzione dal punto di vista
didattico non è parsa così evidente.
Il rapporto con l’insegnante è positivo: ciò ha permesso di creare in classe una situazione di distensione, utile per ben
lavorare: nonostante questo clima sereno, non sempre i risultati si sono dimostrati adeguati.
In effetti, se una buona parte dei ragazzi sta seguendo le lezioni con discreto interesse e sufficiente partecipazione: ci sono
peraltro alunni che si sono contraddistinti per un atteggiamento passivo e poco costruttivo ai fini del dialogo educativo. I
risultati sono stati complessivamente sufficienti, sia pure con oscillazioni di rendimento. Ad oggi comunque, 8 maggio,
alcuni allievi devono ancora recuperare una situazione di insufficienza, più o meno grave.
Ho deciso di integrare il testo con appunti fotocopiati distribuiti agli studenti: questo perché il libro di testo offre una
trattazione superficiale particolarmente sulla prima parte del programma (lo Stato e gli organi costituzionali). Al momento
non abbiamo ancora affrontato l’ultima parte che era stata preventivata (Il codice del consumo). Quindi non l’ho inserita
nell’elenco dei macro-argomenti. Se riuscissimo ad affrontare l’argomento, verrà inserita nel programma dettagliato di fine
anno. Ovviamente sarà mia cura lasciare a disposizione della Commissione tutto il materiale di cui già dispongono gli
allievi

Arezzo 8 maggio 2016
Prof Claudio cioni.
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                                                                      ARTE E TERRITORIO

La classe è composta da 21 alunni, 7 maschi e 14 femmine, di cui un alunno che segue un programma semplificato. Gli 
alunni si sono comportati sin dalle prime lezioni in modo corretto, seguendo le indicazioni dell’insegnante e rispettando gli
impegni relativi a compiti ed interrogazioni. Anche nelle ultime settimane di lezione, quando ormai erano state definite le 
materie d’esame, gli alunni hanno mostrato ancora interesse e partecipazione. 
La programmazione di quest’anno ha interessato un lunghissimo arco cronologico, dal Rinascimento alla fine 
dell’Ottocento. L’obiettivo è stato quello di fornire delle conoscenze relative agli artisti principali e alle opere 
fondamentali relative al suddetto periodo e di dare indicazioni relative alla loro collocazione. Si è cercato inoltre di 
sviluppare delle competenze relative alla descrizione e analisi dell’opera, con un esercizio continuo sulle opere studiate. 
Pertanto i momenti di verifica diventavano un’occasione per un’esercitazione sull’esposizione orale. Gli alunni hanno 
mostrato anche una buona capacità di rielaborare i concetti spiegati in classe ed approfondire tramite ricerche personale lo 
studio delle singole opere. Un momento importante di studio e di approfondimento è stata la visita guidata alla città di 
Firenze,  in particolare agli Uffizi, la Galleria dell’Accademia di Firenze e le Cappelle Medicee. Durante le visite ogni 
alunno ha approfondito lo studio di un’opera d’arte che ha illustrato al resto della classe.
La maggior parte della classe ha raggiunto un livello di conoscenza più che sufficiente, con un piccolo gruppo di alunni 
che invece ha raggiunto una buona preparazione. Un numero esiguo invece ha mostrato invece attraverso un impegno poco
costante un livello di preparazione sufficiente.

Gli argomenti principali trattati sono stati:

Le opere più importanti degli artisti del primo e del secondo Quattrocento, con particolare attenzione a Donatello, 
L.B.Alberti, Piero della Francesca e Sandro Botticelli.

Il Rinascimento maturo con le opere e il percorso artistico di Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raffaello, Giorgione e 
Tiziano. 

Il Seicento: le opere di Annibale Carracci e Caravaggio. Il Barocco: Pietro da Cortona, G.L.Bernini, F. Borromini.

Il Settecento: il rococò e le opere di F. Juvarra e L.Vanvitelli. Canaletto e il vedutismo.

Il Neoclassicismo: caratteristiche principali ed opere di A. Canova; J.L.David, A.D. Ingres e F. Goya.

Il Romanticismo: G. Friedrich, W. Turner, J. Constable, T. Gericault, E. Delacroix e F. Hayez.

I Macchiaioli: le innovazioni nella pittura e nei soggetti raffigurati. Opere di G. Fattori, S. Lega e T. Signorini.

Impressionismo:   le innovazioni nella pittura e nei soggetti raffigurati. Opere di Manet, Monet e Degas.

Postimpressionismo: Cezanne, Van Goh, Gauguin e Seurat. 

Arezzo 15 maggio 2015

Prof. Micillo Antonio Palmiro
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GEOGRAFIA ECONOMICA

VERIFICA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

    La maggior parte degli alunni di questa classe ha raggiunto gli obiettivi previsti dalla programmazione annuale in 
maniera appena sufficiente, pochissimi sono riusciti a conseguire un profitto discreto. Permangono lacune di tipo 
cognitivo, difficoltà espositive. Il programma è stato svolto con lentezza.

ANDAMENTO DIDATTICO E DISCIPLINARE

La classe ha tenuto un comportamento corretto, ma passivo nella partecipazione;  buoni sono stati i rapporti con 
l’insegnante , improntati sempre al massimo rispetto. L’interesse per la materia è stato accettabile , ma  è mancata 
un’adeguata applicazione allo studio. I risultati mediocri di alcuni  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 
informati della valutazione ,di essa è stata data adeguata motivazione al fine di rendere gli allievi consapevoli dei risultati 
ottenuti

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 tutto 
l’anno comunque si è sempre cercato di aiutare, anche in maniera individuale. tutti gli alunni a recuperare le lacune, 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 
linguistiche,di un metodo di studio meccanico e talora dell’impegno saltuario,ha dato risultati che  non superano i limiti 
della stretta sufficienza. Solo pochi allievi si sono distinti  per interesse, migliori capacità e  hanno ottenuto un profitto 
discreto.

Arezzo 10 maggio 2016                                                               Prof. Casini Rita
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DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI

Insegnante  : Antonella Raspanti

Testo :   Turismo: prodotti, imprese, professioni . G. Batarra, C. Sabatini.

Ed. Tramontana

Giudizio sintetico sulla classe : la classe è composta da 21 elementi e non ha mai destato problemi di disciplina. La 
partecipazione non sempre è stata adeguata , pochi gli elementi  particolarmente motivati.   Per  l’applicazione  allo studio 
non è possibile formulare un giudizio omogeneo, alcuni studenti  hanno lavorato con impegno in modo scrupoloso e 
costante, altri pur dotati ,hanno condotto un lavoro spesso saltuario e in qualche caso inadeguato. Il  rendimento 
mediamente appare  sufficiente  anche se, alla data del presente documento ,alcuni alunni non raggiungono una 
preparazione accettabile .  Il giudizio è relativo  al raggiungimento dei seguenti obiettivi programmati :

CONOSCENZE-La maggior parte degli allievi ha acquisito conoscenze più che sufficienti riguardo al controllo di 
gestione delle imprese turistiche in particolare, gli studenti :

Conoscono  la progettazione, documentazione  e presentazione dei servizi o prodotti turistici

Riconoscono le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali

Utilizzano le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio e di ricerca

Valutano prodotti e servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per individuare soluzioni ottimali

Riconoscono le peculiarità organizzative delle imprese turistiche

Utilizzano gli strumenti di Marketing in differenti casi e contesti

Contribuiscono  a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o prodotti turistici

Individuano le caratteristiche del mercato del lavoro e della  gestione del personale dell'impresa turistica

COMPETENZE -La classe è sufficientemente in grado di :

Elaborare prodotti turistici, anche a carattere tematico, con riferimento al territorio

Interpretare le informazioni contenute sui cataloghi

Utilizzare strumenti e tecniche per la programmazione, organizzazione e gestione di eventi

Individuare Mission, Vision, strategia e pianificazione di un caso aziendale

Monitorare i processi produttivi e analizzare dati per ricavarne indici
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Utilizzare le informazioni per migliorare la pianificazione, lo sviluppo, il controllo dell'impresa turistica

Utilizzare strategie di marketing per la promozione del prodotto e dell'immagine turistica del territorio in Italia e all'Estero

Elaborare un piano di marketing territoriale in funzione delle politiche economiche e finanziarie poste in essere per la 
governance del settore

Redigere il curriculum vitae europeo

METODOLOGIA ADOTTATA  lezioni frontali, esercitazioni pratiche ,ricerche su internet , discussioni guidate

STRUMENTI UTILIZZATI : libro di testo, computer, riviste specialistiche ,  appunti

CRITERI E STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE

CRITERI : La valutazione è stata svolta secondo  le conoscenze ,e  delle competenze    acquisite

Sotto la voce “ conoscenze” sono rientrate sia la padronanza delle nozioni e concetti sia l’articolazione dei contenuti.

Sotto la voce “ competenze “ sono state comprese : la capacità di analisi e di sintesi, la proprietà di linguaggio, la 
completezza della trattazione.

Arezzo 15 maggio 2016

Prof. Antonella Raspanti
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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

conoscenze e le metodice apprese precedentemente e successivamente in quanto sono rimaste carenze

acquisite 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,

specialmente 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 attraverso

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
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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

estensione  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 fondamentali 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  della  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

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

approvata dal Collegio dei Docenti.

Materiali didattici

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

Brasca Luigi “Nuovo prontuario dei calcoli finanziari. 

l'insegnante

Pier Giorgio Secci

mailto:aris0113007@istruzione.it
http://www.buonarroti-fossombroni.gov.it/


Istituto Statale di Istruzione Superiore
Corsi diurni e serali
Via XXV Aprile, 86 – 52100 AREZZO
0575/35911 • fax 0575/359127 
P.zza della Badia
0575/37381 • fax 0575/351327
Cod.fiscale 80008840516 Settore Economico

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

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

www.buonarroti-fossombroni.gov.it                 aris0113007@istruzione.it                            aris013007@pec.istruzione.it

Classe: 5 AT
Anno scolastico: 2015/ ’16
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 raggiunti, 
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 nella 

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 argomenti 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, 06/05/2016
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SCIENZE MOTORIE
Prof. Billi Adriana

La classe è composta da 21 alunni, 7 maschi e 14 femmine, disomogenea per interesse ed impegno. 
Avendo preso la classe solo in questo ultimo anno, 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
Esercizi di Mobilità attiva e passiva 
Esercizi di allungamento, coordinazione, potenziamento e respiratori.
Test di Valutazione

Educazione alla salute
Nozioni di Pornto Soccorso
Accenni apparato scheletrico, muscolare, cardio-circolatorio
Accenni di alimentazione
Massaggio Cardiaco, BLS-D
Regolamento dei principali giochi sportivi

OBIETTIVI SPECIFICI
Potenziamento fisiologico
Rielaborazione 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 
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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 2016
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    E. ATTIVIT  À    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

RASPANTI
ANTONELLA

ECONOMIA
AZIENDALE X 

BERARDI
GABRIEL.A. SPAGNOLO X

MICILLO
ANTONIO.P. ARTE E TERRITORIO X

CIONI CLAUDIO DIRITTO
X

PUGLIESI
DANIELA

FRANCESE
X

SCORPIO
ANNALISA

TEDESCO
X

CASINI RITA GEOGRAFIA
X

BILLI ADRIANA SCIENZE MOTORIE
X

mailto:aris0113007@istruzione.it
http://www.buonarroti-fossombroni.gov.it/


Istituto Statale di Istruzione Superiore
Corsi diurni e serali
Via XXV Aprile, 86 – 52100 AREZZO
0575/35911 • fax 0575/359127 
P.zza della Badia
0575/37381 • fax 0575/351327
Cod.fiscale 80008840516 Settore Economico

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

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

www.buonarroti-fossombroni.gov.it                 aris0113007@istruzione.it                            aris013007@pec.istruzione.it

F. ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE

CLASSE TERZA
         Progetto F.A.I.
         Attività sportiva (G.S.S.)

Teatro visione della rappresentazione Medea di Euripide
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,
         Visita didattica a Milano all’EXPO 
         Soggiorno studio in Inghilterra
         Stage
         Debating
         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
Incontro con un generale dell’Esercito sui temi del volontariato e dell’arruolamento 
Progetto Flipped
Progetto Debate

         Visite guidata a Firenze e ad Arezzo nell’ambito della disciplina di Storia dell’Arte
         Visita guidata a S.Polo per visitare i luoghi dell’eccidio nell’ambito della disciplina   
         di storia
         Teatro visione spettacolo teatrale “Silenzi di guerra”
         Incontro con agenzia esperti interinale Man Power
         Progetto Telethon
         Corso DAE  per manovre di primo soccorso e uso del defibrillatore
         Progetto telegiornale in lingua inglese per Telesandomenico ( solo due alunne)
         Attività di recupero

Particolare rilevanza ha assunto, nel triennio, la partecipazione degli alunni al periodo di
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stage aziendale ch 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.
Da tempo la scuola ha superato l'ottica dell'esclusiva nel campo della formazione ed ha
ben presente che l'alunno deve essere il soggetto attivo e non passivo delle strategie 

didattiche. L'inserimento dello stage all'interno di un percorso formativo ha presupposto
l’individuazione di obiettivi specifici, che, in questo caso non sono stati  ristretti entro i
termini di conoscenze 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
determinato  in  alcuni  alunni  il  rafforzamento  della  propria  autostima,  maggiore
determinazione 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 aziendale. 
L'ambiente specifico di lavoro sperimentato dagli studenti è  infatti servito a far capire il
rapporto tra uomo e contesto socio-economico, a comprendere la cultura aziendale, ad
apprezzare i fattori professionali e le procedure gestionali e, infine,  ad assumere corretti
comportamenti relazionali.
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G. 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
verifiche orali e, quando previsto, a tre o più verifiche scritte. Oltre agli scrutini, il Consiglio di
classe ha effettuato operazioni di monitoraggio intermedio nel corso del mese di marzo.
I  collegamenti  interdisciplinari  si  sono  sviluppati,  nei  limiti  consentiti  dalle  singole
programmazioni,  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
approvati dal Collegio Docenti e riportati nelle pagine che seguono.

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

-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,
elaborata dal Collegio  Docenti, al fine di ottenere una certa uniformità di giudizio e stabilire
così corrette dinamiche tra studenti-docenti-famiglie.
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TABELLA DI VALUTAZIONE
I  criteri  di  valutazione spettano al  Consiglio  di  classe,  i  cui  singoli  docenti  fanno riferimento alla
seguente 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 
impedire 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 
pregresse, nella 
conoscenza degli 
elementi fondamentali 
della disciplina

Voto 4
Abilità di effettuare in modo 
parziale anche se guidato 
trasformazioni 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 
superficialmente gli 
elementi principali 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 
contesti noti o già elaborati dal 
docente

Voto 6
L’alunno conosce i 
contenuti fondamentali 
della disciplina

Voto 6

Riesce ad orientarsi 
nell’applicazione in modo 
sostanzialmente autonomo ed è
in grado si effettuare 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 
conoscenza chiara degli
elementi 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 
tecniche in contesti noti e, a 
volte,  nuovi

Voto 8

L’alunno ha una 
conoscenza organica ed
adeguatamente 
approfondita degli 
argomenti propri della 
disciplina

Voto 8

Riesce ad orientarsi 
nell’applicazione in modo 
autonomo e preciso ed è in 
grado si effettuare 
autonomamente trasformazioni 
ed applicazioni

Voto
8

Consapevole del proprio operare 
utilizza in modo autonomo 
procedimenti e tecniche in 
contesti noti e  nuovi. È in grado 
di formulare giudizi su 
procedimenti e risultati del 
proprio lavoro

Voto 9

L’alunno ha una 
conoscenza completa 
ed approfondita degli 
argomenti propri della 
disciplina

Voto 9

Riesce ad orientarsi 
nell’applicazione in modo 
autonomo e critico ed è in grado
di effettuare autonomamente 
trasformazioni ed applicazioni  
anche complesse.

Voto
9

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

Voto
10

L’alunno ha una 
conoscenza completa, 
approfondita ed 
esauriente degli 
argomenti propri della 
disciplina

Voto
10

Riesce ad orientarsi 
nell’applicazione in modo 
autonomo,  critico e personale 
ed è in grado di effettuare 
autonomamente trasformazioni 
ed applicazioni  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 
proprio lavoro e del lavoro altrui.
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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA

La  valutazione  del  comportamento  degli  alunni  è  espressa  in  decimi,  è  attribuita
collegialmente  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
integrazioni)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
lezioni  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
rispettoso del Regolamento di  Istituto;  frequenza e puntualità irregolari  con assenze non
sempre  giustificate;  puntualità,  interesse e  partecipazione  alle  lezioni  scarsi  e  irregolari;
disturbo allo svolgimento delle lezioni sanzionato da Rapporti Scritti; saltuario svolgimento
dei compiti 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 I doveri indicati nello Statuto sono:
“1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

 2. 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.
 3.  Nell'esercizio  dei  loro  diritti  e  nell'adempimento  dei  loro  doveri  gli  studenti  sono  tenuti  a  mantenere  un
comportamento corretto e coerente (…).
 4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli
istituti.
 5. 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.
 6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante
fattore di qualità della vita della scuola”.
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H. CRITERI GENERALI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

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.
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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
pluridisciplinari per la terza prova scritta.
Il  grado  di  preparazione  dei  singoli  e  della  classe  nel  suo  complesso,  proprio  per  le
caratteristiche 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 Terza 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 formazione 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
attenuti per tutte le discipline.
Si  tratta  di  una  modalità  di  esercitazione  comunemente  adottata  e,  come  tale,  ha
rappresentato 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.
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J. SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLE PROVE DI SIMULAZIONE 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

12 MAGGIO  2016 5 ore Italiano
Tipologie  
A B C D

       

 18 gennaio 2016
6 aprile 2016 2 ore

Geografia, Discipline
turistiche e

aziendali,Inglese,
Diritto, Spagnolo,
Storia dell’arte 

Tre materie: 3 domande a 
risposta aperta.
Inglese e Spagnolo:  
brano con domande intese
ad accertare la 
comprensione e la 
capacità di      produzione 
scritta.

9 maggio  2015 6 ore 
La  tipologia  adottata  è
conforme a quella prevista
dalla  normativa  per  le
prove d’ esame.
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K. SIMULAZIONE  PRIMA PROVA

Viene qui riprodotto il  testo del compito di Italiano. Le  griglie utilizzate per la correzione si
possono trovare al paragrafo seguente.

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

AREZZO

ANNO SCOLASTICO 2015/2016
SIMULAZIONE ESAMI DI STATO

PROVA DI ITALIANO

NOME                                                                   
CLASSE QUINTA SEZ.                                    
DATA 12.05.2016

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

TIPOLOGIA  A     ANALISI DEL TESTO

E’ qui riportata una pagina che testimonia significativamente l’aspra polemica condotta da Pasolini negli anni 
Settanta contro la società del benessere e dei consumi. L’articolo è comparso su “Paese Sera” l’8 luglio 1974, 
sotto forma di lettera aperta a Italo Calvino.  

“Io so bene, caro Calvino, come si svolge la vita di un intellettuale. Lo so perché, in parte, è anche la mia vita.
Letture,  solitudini  al  laboratorio,  cerchie  in  genere  di  pochi  amici  e  molti  conoscenti,  tutti  intellettuali  e
borghesi. Una vita di lavoro e sostanzialmente perbene. Ma io, come il dottor Hyde, ho un'altra vita. Nel vivere
questa  vita,  devo  rompere  le  barriere  naturali  (e  innocenti)  di  classe.  Sfondare  le  pareti  dell'Italietta,  e
sospingermi quindi  in  un altro mondo:  il  mondo contadino,  il  mondo sottoproletario e  il  mondo operaio.
L'ordine  in  cui  elenco  questi  mondi  riguarda  l'importanza  della  mia  esperienza  personale,  non  la  loro
importanza oggettiva. Fino a pochi anni fa questo era il mondo preborghese, il mondo della classe dominata.
Era solo per mere ragioni razionali, o, meglio, statali, che esso faceva parte del territorio dell'Italietta. Al di
fuori di questa pura e semplice formalità, tale mondo non coincideva affatto con l'Italia. L'universo contadino
(cui appartengono le culture sottoproletarie urbane, e, appunto, fino a pochi anni fa, quelle delle minoranze
operaie,  che  erano vere  e  proprie  minoranze,  come in  Russia  nel  '17)  è  un universo transnazionale:  che
addirittura non riconosce  le  nazioni.  Esso è l'avanzo di  una civiltà  precedente  (o di  un cumulo di  società
precedenti tutte molto analoghe fra loro), e la classe dominante (nazionalista) modellava tale avanzo secondo
i propri interessi e i propri fini politici (per un lucano - penso a De Martino - la nazione a lui estranea, è stato
prima il Regno Borbonico, poi l'Italia piemontese, poi l'Italia fascista, poi l'Italia attuale: senza soluzione di
continuità).È questo illimitato mondo contadino prenazionale e preindustriale, sopravvissuto solo fino a pochi
anni fa, che io rimpiango (non per nulla dimoro il più a lungo possibile nei paesi del Terzo Mondo, dove esso
sopravvive  ancora,  benché il  Terzo  Mondo stia  anch'esso entrando nell'orbita del  cosiddetto Sviluppo).Gli
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uomini di questo universo non vivevano un'età dell'oro, come non erano coinvolti, se non formalmente con
l'Italietta.  Essi  vivevano  quella  che  Chilanti  ha  chiamato  l'età  del  pane.  Erano  cioè  consumatori  di  beni
estremamente necessari. Ed era questo, forse, che rendeva estremamente necessaria la loro povera e precaria
vita. Mentre è chiaro che i beni superflui rendono superflua la vita (tanto per essere estremamente elementari,
e concludere con questo argomento). Che io rimpianga o non rimpianga questo universo contadino, resta 

comunque affar mio. Ciò non mi impedisce affatto di esercitare sul mondo attuale così com'è la mia critica:
anzi, tanto più lucidamente quanto più ne sono staccato, e quanto più accetto solo stoicamente di viverci. Ho
detto, e lo ripeto, che l'acculturazione del Centro consumistico ha distrutto le varie culture del Terzo Mondo
(parlo ancora su scala mondiale, e mi riferisco appunto anche alle culture del Terzo Mondo, cui le culture
contadine italiane sono profondamente analoghe): il modello culturale offerto agli italiani (e a tutti gli uomini
del globo, del resto) è unico. La conformazione a tale modello si ha prima di tutto nel vissuto, nell'esistenziale:
e quindi nel corpo e nel comportamento. È qui che si vivono i valori, non ancora espressi, della nuova cultura
della civiltà dei consumi, cioè del nuovo e del più repressivo totalitarismo che si sia mai visto. Dal punto di vista
del  linguaggio  verbale,  si  ha  la  riduzione  di  tutta  la  lingua  a  lingua  comunicativa,  con  un  enorme
impoverimento dell'espressività. I dialetti (gli idiomi materni!) sono allontanati nel tempo e nello spazio: i figli
son costretti a non parlarli più perché vivono a Torino, a Milano o in Germania. Là dove si parlano ancora, essi
hanno totalmente perso ogni loro potenzialità inventiva. Nessun ragazzo delle borgate romane sarebbe più in
grado, per esempio, di capire il gergo dei miei romanzi di dieci-quindici anni fa: e, ironia della sorte!, sarebbe
costretto a consultare l'annesso glossario come un buon borghese del Nord! (…)
Tu dirai: gli uomini sono sempre stati conformisti (tutti uguali uno all'altro) e ci sono sempre state delle élites.
Io ti rispondo: sì, gli uomini sono stati sempre conformisti e il più possibile uguali l'uno all'altro, ma secondo la
loro classe sociale. E, all'interno di tale distinzione di classe, secondo le loro particolari e concrete condizioni
culturali (regionali). Oggi invece (e qui cade la «mutazione» antropologica) gli uomini sono conformisti e tutti
uguali  uno  all'altro  secondo  un  codice  interclassista  (studente  uguale  operaio,  operaio  del  Nord  uguale
operaio del Sud): almeno potenzialmente, nell'ansiosa volontà di uniformarsi...”.

Pier Paolo Pasolini è nato a Bologna il  5 marzo 1922 ed  è morto il 2 novembre 1975, assassinato da un
giovane delle  borgate romane nei  pressi  di  Ostia,  in  circostanze che,  anche dopo la  conclusione dell’iter
giudiziario,  conservano  ancora  oggi  molti  lati  oscuri.  E’  stato  poeta,  giornalista,  regista,  sceneggiatore  e
scrittore.

Dotato di un'eccezionale versatilità culturale, è considerato uno dei maggiori artisti e intellettuali italiani del
XX secolo. Attento osservatore della trasformazione della società dal dopoguerra sino alla metà degli anni
Settanta, ha suscitato spesso forti polemiche e accesi dibattiti per la radicalità dei suoi giudizi, assai critici nei
riguardi delle abitudini borghesi e della nascente società dei consumi italiana, ma anche nei confronti del
Sessantotto e dei suoi protagonisti.

1. Comprensione del testo
Riassumi il contenuto dell’articolo in non più di quindici righe.
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2. Analisi del testo
1.  Quali categorie Pasolini include nell’”universo contadino”? In che senso  è un “universo 
               transnazionale”?
2. Quali fenomeni hanno determinato la fine del mondo contadino preindustriale?
3.  In che cosa si differenzia, secondo Pasolini, il conformismo della società attuale rispetto a quello 
               che da sempre caratterizza gli uomini?
4.  Quali aspetti del mondo attuale (economici, culturali, sociali e politici) Pasolini critica? 
5.  Considera l’uso del singolare “cultura” in alternativa al plurale “culture” e spiega l’importanza di 
               questa contrapposizione unità/pluralità nel discorso dell’autore.
6.  Quale autoritratto dell’uomo e dell’intellettuale delinea Pasolini in questo articolo? Quale ruolo 
               rivendica?

3. Interpretazione complessiva e approfondimenti

Pasolini ha colto precocemente  e con straordinario acume alcuni fenomeni in atto nella società, destinati a
modificare radicalmente e in brevissimo tempo i costumi di vita e i valori della cultura dell’ Italia e del mondo.
Rifletti sull’attualità dei problemi da lui posti.

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

1. AMBITO ARTISTICO LETTERARIO 

ARGOMENTO: IL PIACERE DELLA LETTURA, DAL LIBRO A KINDLE.

DOCUMENTI

“Stai  per  cominciare  a  leggere  il  nuovo romanzo Se  una notte  d'inverno un viaggiatore  di  Italo  Calvino.
Rilassati.  Raccogliti,  Allontana  da  te  ogni  altro  pensiero.  Lascia  che  il  mondo  che  ti  circonda  sfumi
nell'indistinto. La porta è meglio chiuderla; di là c'è sempre la televisione accesa. Dillo subito, agli altri: «No,
non voglio  vedere la  televisione!» Alza  la  voce, se  no non ti  sentono:  «Sto leggendo! Non voglio  essere
disturbato!» Forse non ti hanno sentito, con tutto quel chiasso; dillo più forte, grida: «Sto cominciando a
leggere il nuovo romanzo di Italo Calvino! » O se non vuoi non dirlo; speriamo che ti lascino in pace.
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Prendi la posizione più comoda: seduto, sdraiato, raggomitolato, coricato. Coricato sulla schiena, su un fianco,
sulla pancia. In poltrona, sul divano, sulla sedia a dondolo, sulla sedia a sdraio, sul pouf. Sull'amaca, se hai
un'amaca. Sul letto, naturalmente, o dentro il letto. Puoi anche metterti a testa in giù, in posizione yoga, Col
libro capovolto, si capisce.
Certo, la posizione ideale per leggere non si riesce a trovarla. Una volta si leggeva in piedi, di fronte a un
leggio. Si era abituati a stare fermi in piedi. Ci si riposava così quando si era stanchi d'andare a cavallo. A
cavallo nessuno ha mai pensato di leggere; eppure ora l'idea di leggere stando in arcioni, il libro posato sulla
criniera del cavallo, magari appeso alle orecchie del cavallo con un finimento speciale, ti sembra attraente. Coi
piedi nelle staffe si dovrebbe stare molto comodi per leggere; tenere i piedi sollevati è la prima condizione per
godere della lettura.
Bene, cosa aspetti? Distendi le gambe, allunga pure i piedi su un cuscino, su due cuscini, sui braccioli  del
divano, sugli orecchioni della poltrona, sul tavolino da tè, sulla scrivania, sul pianoforte, sul mappamondo.
Togliti le scarpe, prima. Se vuoi tenere i piedi sollevati; se no, rimettitele. Adesso non restare lì con le scarpe in
una mano e il libro nell'altra. Regola la luce in modo che non ti stanchi la vista. Fallo adesso, perché appena
sarai sprofondato nella lettura non ci sarà più verso di smuoverti. Fa' in modo che la pagina non resti  in
ombra, un addensarsi di lettere nere su sfondo grigio, uniformi come un branco di topi; ma sta' attento che
non le batta addosso una luce troppo forte e non si rifletta sul bianco crudele della carta rosicchiando le
ombre dei  caratteri  come in  un mezzogiorno  del  Sud.  Cerca  di  prevedere ora  tutto ciò  che può evitarti
d'interrompere la lettura. Le sigarette a portata di mano, se fumi, il portacenere. Che c'è ancora? Devi far
pipì? Bene, saprai tu”.  Italo Calvino, Se una notte d’inverno un viaggatore, Einaudi ed.,1979.

“Sappiamo che la forma dei libri ha cambiato tante volte nella storia e che certo continuerà a cambiare…
Cambierà il nostro modo di leggere? Forse, ma non possiamo prevedere come. D’una rivoluzione importante
del  modo  di  leggere  avvenuta  nel  passato  possiamo  dire  di  avere  una  testimonianza  diretta,  perché  S.
Agostino ci ha raccontato con stupore il momento in cui se ne rese conto. Andando a trovare S. Ambrogio,
Agostino s’accorse che il Vescovo di Milano stava leggendo ma in un modo quale egli non aveva mai visto
prima.  Silenziosamente,  solo  con  gli  occhi  e  con  la  mente,  senza  emettere  alcun  suono,  senza  neppure
muovere le labbra. ……Ma forse in futuro ci saranno altri modi di leggere che noi non sospettiamo.
Mi sembra sbagliato deprecare ogni novità tecnologica in nome dei valori umanistici in pericolo. Penso che
ogni nuovo mezzo di comunicazione e diffusione delle parole, delle immagini e dei suoni possa riservare degli
sviluppi creativi  nuovi, nuove forme d’espressione. E penso che una società più avanzata tecnologicamente
potrà essere più ricca di stimoli, di scelte, di possibilità, di strumenti diversi, e avrà sempre più bisogno di
leggere, di cose da leggere e di persone che leggano. Penso che la lettura non sia paragonabile con nessun
altro mezzo d’apprendimento e di  comunicazione , perché la lettura ha un suo ritmo che è governato dalla
volontà del lettore; la lettura apre spazi di interrogazione e di meditazione e di esame critico, insomma di
libertà; la lettura è un rapporto con noi stessi e non solo col libro, col nostro mondo interiore attraverso il
mondo che il libro ci apre. Forse il tempo che potrà essere destinato alla lettura sarà sempre più occupato da
altre cose; questo è vero già oggi, ma forse era ancora più vero in passato per la maggior parte degli esseri
umani. Comunque sia, chi ha bisogno di leggere, chi ha piacere di leggere (e leggere è certamente un bisogno-
piacere) continuerà a ricorrere ai libri, a quelli del passato e a quelli del futuro”.   Italo Calvino, Mondo scritto
e mondo non scritto, Mondadori,1983.
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“Ho sempre immaginato  il  Paradiso  sotto forma di  una Biblioteca.  La lettura deve essere una forma di
felicità,  quindi io consiglierei  ai lettori  di leggere molto, di non lasciarsi  intimorire dalla reputazione degli
autori,  di  continuare  a  cercare  una  felicità  personale,  un  piacere  personale.  Questo  è  l'unico  modo  di
leggere”.  Jorge Luis Borges ( Buenos Aires, 24 agosto 1899 – Ginevra, 14 giugno 1986) è stato uno scrittore,
poeta, saggista, traduttore e accademico argentino.

“Per molto tempo, mi sono coricato presto la sera. A volte, non appena spenta la candela, mi si chiudevano
gli occhi così subito che neppure potevo dire a me stesso: "M'addormento". E, una mezz'ora dopo, il pensiero
che dovevo ormai cercar sonno mi ridestava; volevo posare il libro, sembrandomi averlo ancora fra le mani, e
soffiare sul lume; dormendo avevo seguitato le mie riflessioni su quel che avevo appena letto, ma queste
riflessioni avevano preso una forma un po' speciale; mi sembrava d'essere io stesso l'argomento del libro: una
chiesa,  un quartetto,  la  rivalità tra Francesco primo e Carlo quinto”.   Marcel  Proust,  La strada di  Swann,
Einaudi, 1963.

Ecco  ,  secondo  Pennac,   il  decalogo  dei  diritti  imprescindibili  del  lettore,  presupposto  necessario  e
fondamentale per amare un libro e per perdersi nei piaceri del viaggio verticale della lettura:
1. Il diritto di non leggere
2. Il diritto di saltare le pagine
3. Il diritto di non finire un libro
4. Il diritto di rileggere
5. Il diritto di leggere qualsiasi cosa
6. il diritto al bovarismo (malattia testualmente contagiosa)
7. Il diritto di leggere ovunque
8. Il diritto di spizzicare
9. Il diritto di leggere ad alta voce
10. Il diritto di tacere
Daniel Pennac, Come un romanzo, Feltrinelli, 1992.

“Saremmo peggiori di quello che siamo senza i buoni libri che abbiamo letto, più conformisti, meno inquieti e
ribelli, e lo spirito critico, motore del progresso, non credo esisterebbe.
Così come scrivere, leggere è protestare contro le ingiustizie della vita. Chi cerca nella finzione ciò che non ha,
dice, senza la necessità di dirlo, e senza neppure saperlo, che la vita così com’è non è sufficiente a soddisfare
la nostra sete di assoluto, fondamento della condizione umana, e che dovrebbe essere migliore. Inventiamo
storie per poter vivere in qualche modo le molte vite che vorremmo avere quando invece ne abbiamo a
disposizione una sola.
Dalla caverna ai grattacieli, dal randello alle armi di distruzione di massa, dalla vita della tribù all’era della
globalizzazione,  le  finzioni  della  letteratura  hanno moltiplicato le  esperienze umane,  impedendo che noi,
uomini  e  donne,  soccombiamo  al  letargo,  alla  chiusura,  alla  rassegnazione.  Nulla  ha  seminato  tanto
l’inquietudine, smosso tanto l’immaginazione e i desideri, come questa vita di menzogne che aggiungiamo a
quella  che  abbiamo  grazie  alla  letteratura  per  essere  protagonisti  delle  grandi  avventure,  delle  grandi
passioni, che la vita reale non ci darà mai. Per questo dobbiamo continuare a leggere e scrivere, la maniera
più efficace per alleviare la nostra condizione mortale, per sconfiggere il tarlo del tempo e trasformare in
possibile l’impossibile”.    Mario Vargas Llosa, Discorso tenuto a Stoccolma il 7 dicembre 2010, in occasione del
conferimento del premio Nobel per la letteratura.
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“Dopo la musica e i giornali, il ciclone delle tecnologie digitali ha investito anche i libri: cambia il modo di
produrli, il mestiere dell’editore, ma anche la distribuzione, con la diffusione delle vendite online, la galoppata
del  libro  elettronico,  l’affacciarsi  sul  mercato  della  “Espresso  Book  Machine”:  una  specie  di  bancomat  –
stampante Xerox e software Google – capace di riprodurre e rilegare in cinque minuti  un volume di 300
pagine  scelto in un catalogo ricco di milioni di titoli. Veramente gli scaffali pieni di tomi, l’odore della carta e
della colla, rischiano, di qui a pochi anni, di divenire una memoria del passato? La crisi è sotto gli occhi di tutti
e il successo degli eReader farà crescere sempre più la diffusione dei volumi in formato digitale. Eppure i
lettori elettronici di libri, benché in circolazione da diversi anni hanno eroso ma non soppiantato i tomi. E le
stesse regole economiche, che stanno togliendo spazio alla pagina di carta, dicono anche che, finché c’è una
domanda  sostenuta  di  un  certo  prodotto,  sopravvive  anche  il  relativo  mercato.  E  anche  in  piena  era
elettronica, quelli  che non intendono fare a meno del libro fisico sono ancora un esercito.Ma Clay Shirky,
grande studioso della diffusione della cultura digitale, sorride e scuote la testa: “Non vi fate troppe illusioni:
certi processi partono lentamente, ma quando le tecnologie maturano diventano improvvisamente fulminei.
Amazon esiste da più di 15 anni, ma solo di recente è diventato una realtà prorompente. Dieci anni fa nessuno
scommetteva sul libro digitale, anche se già allora metà degli americani andava online”.Poi, però, sono arrivati
sul mercato lettori sempre più sofisticati ed economici: gli ultimi Kindle o i “Nook” di Barnes & Noble costano
l’equivalente in dollari di meno di cento euro, la qualità degli schermi è molto migliorata, l’elenco dei titoli
disponibili è senza limiti, le connessioni sono sempre più veloci. I libri, poi, si possono ormai leggere anche sui
telefonini smart e sul nuovissimo iPad”.  Massimo Gaggi, La libreria sarà un social network, in “Corriere della
Sera”, 3/1/2011.

TIPOLOGIA B
2. AMBITO SOCIO-ECONOMICO
ARGOMENTO:  I GIOVANI E I PROBLEMI  DELL’ORIENTAMENTO. 

DOCUMENTI

“Che consigli dà ai giovani italiani? Roger Abravanel risponde così:
Ai giovani che devono scegliere l’università,  consiglio di non farla a tutti  i  costi  e se decidono di  farla, di
cercare sempre la migliore, anche se è lontana da casa. In Italia il mondo delle aziende è spesso snobbato a
favore di lavoro autonomo e libere professioni, ma bisogna ricordarsi che il 70% dei posti di lavoro è generato
dalle imprese. Suggerisco anche di pensare a lauree adatte al mondo aziendale, come Agraria, Economia e
Ingegneria. Poi dico anche di scegliere un corso che appassiona, e se si vede che non si trova lavoro perché è
una laurea meno apprezzata dalle aziende, bisogna riconvertirsi a materie più aziendali in fretta, ad esempio
facendo dei Master post-laurea. Raccomando anche di lavorare in modo serio durante gli studi, non di andare
a Londra a far gli sguatteri. In questo senso, il volontariato e internet offrono grandi opportunità. Entrare a 24
anni nel mondo lavoro senza esperienza è un gravissimo handicap.
Infine, ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro dico che prima di tutto devono costruirsi un personal
brand. Non basta più avere il titolo di studio. Internet è un’arma a doppio taglio: se da un lato permette di
mandare i CV ad aziende di tutto il mondo, dall’altro alle imprese arrivano migliaia di curricola. 
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Le migliori, soprattutto multinazionali, fanno il loro screening in soli 8,5 secondi. Per loro, non contano quello
che una persona ha fatto, ma le soft skills: che tipo di persona si è. In Luxottica, ad esempio, i selezionatori
escludono i  giovani  ancora  a  casa  coi  genitori  a  20  anni,  perché  denotano mancanza di  indipendenza e
intraprendenza. Bisogna anche prepararsi bene ai colloqui, per raccontare come si è e perché si è pronti per
un certo lavoro. Oggi il mondo lavoro è tale che si può perdere il proprio impiego in batter d’occhio. 
Per  questo,  suggerisco  di  costruirsi  un  network  al  di  fuori  dall’azienda,  così  da  ricollocarsi  in  caso  di
licenziamento.  Insomma, cercare lavoro è un duro lavoro”.   Matilde Bagnoli,  Una scuola davvero buona?
Cinque consigli per la riforma, in “Il Corriere della Sera”, 16 marzo 2015.

Il ministro del Lavoro Giuliano Poletti non ha dubbi: studiare tanto e laurearsi fuori corso ma con un voto alto
non premia. Meglio finire l’università in fretta. “Prendere 110 e lode a 28 anni non serve a un fico, è meglio
prendere 97 a 21“, ha detto agli studenti durante la convention di apertura di “Job&Orienta”, una mostra
convegno  sulla  formazione  e  l’orientamento.  Il  mercato  del  lavoro  non  aspetta  e  “in  Italia  abbiamo  un
problema gigantesco: è il tempo”, ha sentenziato il responsabile del dicastero. “I nostri giovani arrivano al
mercato del lavoro in gravissimo ritardo. Quasi tutti quelli che incontro mi dicono che si trovano a competere
con ragazzi di altre nazioni che hanno sei anni meno di loro e fare la gara con chi ha sei anni di tempo in più
diventa durissimo“.
Per Poletti i giovani dovrebbero smetterla di essere ossessionati dal “prendere mezzo voto in più“, perché così
facendo buttano via del tempo prezioso che non potranno più recuperare una volta usciti dall’università: “Il
voto è importante solo perché fotografa un piccolo pezzo di quello che siamo”, ha detto, ma è necessario
adesso rovesciare “radicalmente questo criterio, ci vuole un cambio di cultura”.  Da  “Il Fatto  Quotidiano”, 26
novembre 2015.

“L’idea che la laurea sia semplicemente un titolo, da conseguire nel più breve tempo possibile per immettersi
di fretta nel mondo del lavoro, è una stupidaggine a tutti gli effetti: se l’obiettivo è quello di costruire la tanto
sbandierata ‘società della conoscenza’, la formazione terziaria deve raggiungere quante più persone possibile
e da qui ne scaturisce la flessibilità  del  percorso formativo che deve poter essere diluito,  frammentato e
modificato  secondo  le  esigenze  dello  studente”  -  dichiara  Alberto  Campailla,  portavoce  di  LINK  -
Coordinamento  Universitario  -.“Inoltre  se  un’  impresa  vuole  produrre  innovazione  ha  necessità  di  un
lavoratore che possieda determinate conoscenze, che derivano anche dall’approfondimento del suo percorso
formativo e non dal tempo in cui ha conseguito il titolo. Applicare la logica del primo che arriva è una scelta
piuttosto miope.”
Ci sembra evidente come questa ennesima dichiarazione fuori luogo si inserisca in una visione complessiva del
rapporto fra lavoro e formazione: è la visione propria di una classe imprenditoriale mediamente poco istruita
e che ha da tempo operato una scelta strategica: puntare sulla svalutazione competitiva del costo del lavoro
(comprimendo diritti e salari), anziché sull’innovazione, come dimostrano le dichiarazioni dello stesso Poletti
sulle cassette di frutta o la malcelata volontà di Confindustria di sfruttare stage e alternanza scuola-lavoro
come manodopera a basso costo.    Redazione di “Orizzonte Scuola.it,  27 novembre 2015.

Il consiglio dato dal ministro del Lavoro Poletti agli studenti universitari di pensare a laurearsi in tempi brevi
senza troppo preoccuparsi di avere una buona preparazione, è perfettamente funzionale al modello di società
che governi, industrie e banche europee stanno preparando:  giovani dalle cognizioni sommarie anche quando
sono  laureati,  obbedienti  senza  discutere,  anche  perché  con  pochi  argomenti,  visto  che  a  scuola  e
all’Università  hanno studiato  il  minimo sufficiente,  e  anche meno,  intercambiabili  secondo i  voleri  di  un
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mercato sempre meno regolato. Ma il  ministro si  farebbe curare da un medico laureatosi secondo questi
criteri?   G. Consoletti, Se il ministro Poletti fosse un paziente, in “La Repubblica”, 10 dicembre 2015.

TIPOLOGIA B
3. AMBITO STORICO-POLITICO

ARGOMENTO 
TOTALITARISMO E DEMOCRAZIA: CONFRONTO TRA LEGISLAZIONI IN MATERIA DI RAZZISMO.

DOCUMENTI

IL MANIFESTO DELLA RAZZA 
 Il  ministro segretario del  partito ha ricevuto,  il  26 luglio  XVI,  un gruppo di studiosi  fascisti,  docenti  nelle
università  italiane,  che  hanno,  sotto  l'egida  del  Ministero  della  Cultura  Popolare,  redatto  o  aderito,  alle
proposizioni che fissano le basi del razzismo fascista.

1.   Le razze umane esistono. La esistenza delle razze umane non è già una astrazione del nostro spirito, ma
corrisponde a una realtà fenomenica, materiale, percepibile con i nostri sensi. Questa realtà è rappresentata
da masse,  quasi  sempre imponenti  di  milioni  di  uomini  simili  per  caratteri  fisici  e  psicologici  che furono
ereditati e che continuano ad ereditarsi. Dire che esistono le razze umane non vuol dire a priori che esistono
razze umane superiori o inferiori, ma soltanto che esistono razze umane differenti. 
2.  Esistono grandi razze e piccole razze. Non bisogna soltanto ammettere che esistano i gruppi sistematici
maggiori,  che comunemente sono chiamati  razze  e che sono individualizzati  solo  da  alcuni  caratteri,  ma
bisogna anche ammettere che esistano gruppi sistematici minori  (come per es. i  nordici,  i  mediterranei, i
dinarici, ecc.) individualizzati da un maggior numero di caratteri comuni. Questi gruppi costituiscono dal punto
di vista biologico le vere razze, la esistenza delle quali è una verità evidente. 
3.  Il concetto di razza è concetto puramente biologico. Esso quindi è basato su altre considerazioni che non i
concetti di popolo e di nazione, fondati essenzialmente su considerazioni storiche, linguistiche, religiose. Però
alla base delle differenze di popolo e di nazione stanno delle differenze di razza. Se gli Italiani sono differenti
dai Francesi, dai Tedeschi, dai Turchi, dai Greci, ecc., non è solo perché essi hanno una lingua diversa e una
storia diversa, ma perché la costituzione razziale di questi popoli è diversa. Sono state proporzioni diverse di
razze differenti, che da tempo molto antico costituiscono i diversi popoli, sia che una razza abbia il dominio
assoluto sulle altre, sia che tutte risultino fuse armonicamente, sia, infine, che persistano ancora inassimilate
una alle altre le diverse razze. 
4.La popolazione dell'Italia attuale è nella maggioranza di origine ariana e la sua civiltà ariana.
(Da “La difesa della razza”, direttore Telesio Interlandi, anno I, numero 1, 5 agosto 1938) 

mailto:aris0113007@istruzione.it
http://www.buonarroti-fossombroni.gov.it/


Istituto Statale di Istruzione Superiore
Corsi diurni e serali
Via XXV Aprile, 86 – 52100 AREZZO
0575/35911 • fax 0575/359127 
P.zza della Badia
0575/37381 • fax 0575/351327
Cod.fiscale 80008840516 Settore Economico

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

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

www.buonarroti-fossombroni.gov.it                 aris0113007@istruzione.it                            aris013007@pec.istruzione.it
REGIO-DECRETO LEGGE 15 NOVEMBRE 1938-XVII, n. 1779

Integrazione e coordinamento in un unico testo delle norme già emanate per la difesa della razza nella Scuola
italiana.

Art. 1 "A qualsiasi ufficio od impiego nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, frequentate da
alunni italiani, non possono essere ammesse persone di razza ebraica ......

Art. 3 "Alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, frequentate da alunni italiani, non possono
essere iscritti alunni di razza ebraica..."
COSTITUZIONE ITALIANA, ARTICOLO 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale  e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza,
di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
libertà  e  l'eguaglianza  dei  cittadini,  impediscono  il  pieno  sviluppo  della  persona  umana  e  l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

LEGGE 13 OTTOBRE 1975, n. 654

Art. 3 "Salvo che il fatto costituisca più grave reato,.... è punito:
a) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio
razziale o etnico...
b)  con la  reclusione da sei  mesi  a  quattro anni chi,  in  qualsiasi  modo, incita a commettere o commette
violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi".

TIPOLOGIA B
4. AMBITO TECNICO-SCIENTIFICO
 ARGOMENTO:  L’UOMO E I ROBOT.

DOCUMENTI

La robotica nasce come branca della meccatronica, a sua volta, disciplina dell’ingegneria dell’automazione, e
mette  assieme  le  competenze  di  ingegneri,  fisici,  informatici  ma  anche  di  psicologi,  linguisti,  biologi,
neuroscienziati.  La robotica è la  via  per creare altri  esseri  non viventi  ma capaci  di  interagire con noi  in
maniera intelligente, sostituendosi all’uomo nel compimento di lavori pesanti o ripetitivi o eccessivamente
specializzati e precisi. (…) 

Da  anni  si  sta  lavorando  attivamente  alla  creazione  di  robot  e  macchine  semi  automatiche  sempre  più
numerose  che  svolgano  molti  lavori  (domotica,  ma  anche  automazione  industriale,  automobili  senza
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conducenti, sistemi militari, esoscheletri per persone con malattie o reduci da traumi), che possano diventare
compagni del cittadino (lavori domestici,  ospedali,  cura dei bambini,  assistenza agli  anziani),  supportino il
corpo  umano  quando  perde  mobilità.  L’obiettivo  è  che  molti  di  questi  robot  permettano  di  creare  un
crescente  benessere  che  sia  anche  sostenibile  dal  punto  di  vista  economico  e  delle  risorse  impiegate
consentendo non solo di mantenere gli standard di vita della nostra società ma di estenderli anche in altre
parti del pianeta e farli  crescere assieme…  A. DINI, L’essere umano e i  suoi robot, in “Nova – Lezioni di
futuro”, allegato  a “Il Sole 24 ore, novembre 2015.

«Abbiamo inventato il  primo robot turista della  storia».  Lui  si  chiama Walkman ed è un robot umanoide
talmente avanzato che non sfigurerebbe in un film di fantascienza o in un romanzo di Isaac Asimov. Ieri però,
per la presentazione ufficiale in una delle città che gli hanno dato i natali, Pisa, si è prestato anche alla più
classica  delle  fotografie  dei  turisti  di  mezzo  mondo,  prestando  la  sua  sofisticata  mano  robotica  per
‘sorreggere' la torre pendente. Questo ragazzone alto 1,85 per 120 chili di peso è però una delle più grandi
espressioni dell'ingegneria nazionale e, nonostante abbia poco più di un anno di vita, ha già riscosso successi
in tutto il  mondo, a cominciare dal prestigiosa Darpa Robotics Challenge, la più importante competizione
mondiale di robotica umanoide in cui ha rappresentato l'Italia e l'Europa.
Si tratta, d'altronde, di un gioiello della tecnica finanziato dalla Commissione Europea e realizzato dall'Istituto
Italiano di Tecnologia di Genova in collaborazione con il  Centro di ricerca “Piaggio” dell'Università di Pisa.
Walkman ha una batteria che gli permette di avere un'autonomia di oltre un'ora ed è in grado di camminare,
guidare un'auto tipo Ranger, aprire porte, utilizzare strumenti di lavoro come un trapano, chiudere e aprire
una  valvola  industriale.  Tutte  caratteristiche  queste  che  lo  rendono  ideale  per  intervenire  in  situazioni
ritenute  «troppo  pericolose»  per  un  uomo.  «Potrebbe  -  spiega  Antonio  Bicchi,  docente  di  Robotica
dell'Ateneo pisano e co-coordinatore scientifico del progetto con Nikolaos Tsagarakis dell'Istituto Italiano di
Tecnologia - intervenire in una situazione come quella di una crisi in una centrale nucleare. Grazie alla sua
struttura può facilmente sollevare pesi, ruotare manopole e fare tutto quello che potrebbe fare un uomo, ma
senza correre alcun rischio per le radiazioni».
Realizzare robot sempre più simili  all'uomo, in grado di imitarne le movenze e di svolgerne le mansioni è
d'altronde una delle grandi sfide dell'ingegneria del futuro. Lo stesso laboratorio  di Genova ha sviluppato
iCub, un cucciolo di robot che ricorda nelle movenze e nei gesti un bambino ed è stato pensato per studiare la
cognizione umana. Si tratta di un progetto open source, sul quale dunque lavorano e possono lavorare diversi
gruppi di studio sparsi per tutto il mondo.  Potrebbe invece presto arrivare nei negozi italiani  BiroRobot, un
progetto anche questo made in Italy, che permetterà alle famiglie di tagliare in maniera significativa i costi
delle  bollette. Biro  è  dotato  di  particolari  occhi  a  infrarossi  che  incamerano  dati  che  poi,  grazie  a  un
complicato algoritmo interno, gli permettono di individuare tutte le cattive abitudini energetiche domestiche
e indicare ai suoi padroni le soluzioni per risparmiare.  C. LAUDANNA, Più che umani sono umanoidi…, in “La
Nazione”, 26/09/2015.

Può  sembrare  uno  scenario  prematuro,  insieme  utopistico  e  alienante.  Eppure,  alcune  proiezioni  lo
confermano plausibile: fra solo 10 anni, le robocar potrebbero esprimere un fatturato annuo di 42 miliardi di
dollari, mentre tra 20, le auto a guida solo manuale, potrebbero coprire appena un quarto del mercato. Lo
snodo decisivo, va da sé, sarà proprio l’A.I. (Artificial Intelligence) di bordo. Già adesso, infatti, le robocar  …
riescono a «orientarsi» con radar sui parafanghi e sfruttando, col Gps, un incrocio di informazioni satellitari
che  ne  individuano la  posizione  con  pochi  centimetri  di  errore,  guidandole  tra  gli  ostacoli  con  notevole
sicurezza. E a breve, nelle auto «miste», specifici marker biometrici permetteranno ai computer di riconoscere
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assopimento  e/o  tasso  alcolico  elevato  del  conducente  umano,  svegliandolo  con  un  suono  specifico  o
assumendo la guida al suo posto.   S. MODEO, Fantasmi al volante,  in “Corriere della Sera”, 16/12/2015.

Un preciso richiamo alle  paure inculcate dalla  fantascienza e da Hollywood è stato più volte evocato nel
dibattito molto acceso che, almeno   negli ultimi due-tre anni, si     sta svolgendo sulla possibilità o necessità di
mettere al bando i sistemi d’arma autonomi, quelli che per comodità vengono chiamati killer robot.  (…)  Nel
novembre 2013 novanta Stati, che avevano aderito alla Convenzione sulle armi convenzionali, si trovarono
d’accordo  nell’esplorare  i  problemi  posti  dall’emergere  di  nuove  tecnologie  per  sistemi  d’arma  letali  e
autonomi… Toby  Walsh , tra i massimi esperti di intelligenza artificiale…in una lettera aperta resa pubblica il
28  luglio,  iniziava  con  questa  constatazione:  «Armi  autonome  selezionano  e  ingaggiano  obiettivi  senza
intervento umano. Possono includere, per esempio, quadrirotori armati che possono ricercare ed eliminare
persone in base a criteri predefiniti, ma non includono i missili cruise o i droni pilotati in remoto per i quali
sono gli  esseri  umani a  decidere l’obiettivo.  La tecnologia dell’Intelligenza Artificiale (IA) ha raggiunto un
punto in cui lo spiegamento di simili sistemi è — praticamente se non giuridicamente — raggiungibile in anni,
non in decenni, e i  rischi sono alti:  le armi autonome sono state descritte come la terza rivoluzione nella
guerra, dopo la polvere da sparo e le armi nucleari».    M. FLORES, La terza rivoluzione dei Killer robot, in “La
Lettura, Corriere della Sera”, 18/10/2015.

Il termine robot deriva dalla parola ceca “robota”, che significa lavoro pesante. Come dire che tutto è iniziato
da lì:  dalla fabbrica, dalle linee di produzione, dai magazzini merce. Nella robotica industriale, per giunta,
l’Italia gioca un ruolo di primo piano. “Merito della tradizione dei nostri istituti tecnici e dell’eccellenza dei
politecnici e delle facoltà di ingegneria  – sostiene Bruno Siciliano, professore di robotica all’Università  –
senza dimenticare che il  nostro sistema industriale ha un suo grande punto di forza nella meccanica, che
esportiamo in ogni angolo del pianeta…
“Sono  sempre  state  progettate  macchine  che  assistono  il  lavoratore  –  afferma  Emanuele  Menegatti,
professore all’Università di Padova - . Ora si pensa a qualcosa che possa sostituirlo…
Ma è evidente che il luogo dove i robot fanno la parte del leone è l’azienda. Gli analisti prevedono una crescita
media di robot industriali venduti a livello mondiale del 15% all’anno… Eccoli, dunque, proliferare nelle linee
di  montaggio:  la  Electrolux  ha  appena  annunciato  di  voler  inserire  in  un  suo  stabilimento  un  numero
progressivo di robot antropomorfi con l’obiettivo di ridurre, a regime, del 25% i costi fissi di manodopera. Per
non parlare dei magazzini, con il caso limite dei 15.000 robot che si occupano delle consegne di Amazon.   S.
MANGIATERRA, Compagni di vita, in “Nova – Lezioni di futuro”, allegato  a “Il Sole 24 ore”, novembre 2015.

TIPOLOGIA C
SVILUPPO DI UN ARGOMENTO DI CARATTERE STORICO

“L’Italia  deve  introdurre  il  riconoscimento  legale  per  le  coppie  dello  stesso sesso”:  l’ha  stabilito,  l’estate
scorsa, la Corte Europea dei Diritti Umani. I giudici di Strasburgo hanno condannato la nostra nazione per il
mancato  riconoscimento  delle  unioni  omosessuali  e  quindi  per  la  violazione  dell’articolo  8  –  il  diritto  al
rispetto della famiglia e della vita privata – della Convenzione Europea.
La sentenza ha provocato, nel nostro Paese, reazioni contrastanti e difficilmente conciliabili, che hanno spesso
soffocato il libero confronto delle idee. Dopo aver evidenziato le motivazioni più rilevanti dello schieramento
politico e degli orientamenti religiosi, concludi il tuo lavoro con opportune riflessioni personali.
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TIPOLOGIA  D   
TEMA DI ORDINE GENERALE

Wilson, uno dei maggiori biologi viventi, ha  affrontato, nel suo ultimo libro, le domande più ambiziose che
l’uomo, unica specie animale capace di riflettere su di sé e sul senso della propria vita, si pone da sempre. 
Commenta  il pensiero che segue.

« La scienza e le discipline umanistiche sono fondamentalmente diverse per quello che affermano e per quello
che fanno. Nella loro origine, tuttavia, sono reciprocamente complementari e derivano dagli stessi processi
creativi che hanno luogo nel cervello umano. Se il potere euristico e analitico della scienza potrà essere unito
alla creatività introspettiva delle discipline umanistiche, l'esistenza umana si eleverà acquisendo un significato
infinitamente più profondo ed interessante". »  
E. O. Wilson, Il significato dell'esistenza umana, Parte V , cap. 15,  Soli e liberi nell'Universo, Codice Edizioni,
2015.

Durata della prova : sei unità orarie .    

E’ consentito l’uso del dizionario.
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M. SIMULAZIONI TERZA PROVA

SIMULAZIONE 3^ PROVA INGLESE

18/01/2016                                                                                                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 
fantastic 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)
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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.

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

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

zione.

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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Anno scolastico 2015/2016

Simulazione terza prova per la classe V AT: Diritto
Lunedì 18 gennaio 2016

Alunna/o …………………………………………………….

1) Esponi le differenze fra i modelli della Repubblica Parlamenta-
re, quella Presidenziale e quella Semi-Presidenziale

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

2) Descrivi il procedimento legislativo costituzionale
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3) Spiega in sintesi il contenuto della legge 91/’92 sulla Citta-
dinanza

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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SIMULAZIONE TERZA PROVA INGLESE

6/04/2016                                                                                                     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 
order 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 
display for the duration of the event. While work is being carried out on the sculptures, millions of chocolate chips are 
handed 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 
architecture.

1. Why does Eurochocolate attract so many visitors?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
2. Choose another event that is held regularly in Italy or abroad 

and describe it
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________
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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 
reconocido 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 
carnavalescas. 
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 
características 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 
críticas 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 
visitantes. Además de este gran espectáculo de animación, hay otro que concentra a un buen número de niños y 
mayores: la Cabalgata, que recorre toda la avenida de entrada a la ciudad, culminando en una sesión de fuegos 
artificiales 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.
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Classe V AT -  SIMULAZIONE TERZA PROVA DIRITTO  del 6 aprile 2016 

Alunna/o………………………………………………..………

1 – Spiega le modalità con cui la Corte Costituzionale giunge ad esprimere il giudizio di costituzionalità sulle leggi

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

2 – La struttura del Parlamento: cosa significa “bicameralismo perfetto”? Quali sono le differenze fra Camera e Senato?

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

3 – Elenca e spiega i principi sui quali si basa la funzione giurisdizionale 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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TERZA PROVA-GEOGRAFIA TURISTICA
                                            Alunno:
                                            Classe:

1) Le risorse naturali degli USA sono numerose: Illustra brevemente le principali.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……….............................................................................................................................
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

2) Quali sono le cause del diverso sviluppo economico tra America Anglosassone ed 
America Latina? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………......................
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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3) Breve itinerario tra Pechino e dintorni. 

……………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

...........................
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N. GRIGLIE DI VALUTAZIONE SIMULAZIONI PRIMA,SECONDA E TERZA PROVA

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE DI ITALIANO

INDICATORI
TIPOLOGIA  A

ANALISI  E
COMMENTO DI UN

TESTO

INDICATORI
TIPOLOGIE  B

SAGGIO BREVE -
ARTICOLO

INDICATORI
TIPOLOGIE  C – D TEMI DI
ARGOMENTO STORICO E

DI ORDINE GENERALE

PUNTEGGI
O

MASSIMO

LIVELLI
DI 

VALUTAZIONE

PUNTEGGIO
CORRISPONDENTE

AI
DIVERSI LIVELLI

COMPRENSIONE
DEL 

TESTO

ADERENZA ALLA
TIPOLOGIA

CONOSCENZA DEGLI
ARGOMENTI 20

o   Ottimo
o    Buono
o    Discreto       
o    Sufficiente
o    Mediocre
o    Insufficiente 
o    Grav. Insuff.

18,5-20
16,5-18
14,5-16
11,5-14
9,5-11
6,5-9
1-6

ANALISI DEL
CONTENUTO

COMPRENSIONE E
UTILIZZO 

DEI DOCUMENTI

APPROFONDIMENTO
CRITICO

DEI DIVERSI ASPETTI,
RICCHEZZA DI

RIFERIMENTI CULTURALI,
ORIGINALITÀ

30

o    Ottimo
o    Buono
o    Discreto        
o    Sufficiente
o    Mediocre
o    Insufficiente   
o    Grav. Insuff.

24-30
23-24
19-23
16-19
12-16
9-12
1-9

INTERPRETAZIONE 
COMPLESSIVA E 

APPROFONDIMEN
TI

ARGOMENTAZIONE 
E RIFERIMENTI ALLE

CONOSCENZE ED
ESPERIENZE DI STUDIO

(S.B.)
ARGOMENTAZIONE E

RIELABORAZIONE
PERSONALE  (ART.)

ORGANICITA’, EFFICACIA
ARGOMENTATIVA  E

CHIAREZZA ESPOSITIVA

30

o   Ottimo
o    Buono
o    Discreto       
o    Sufficiente
o    Mediocre
o    Insufficiente 
o    Grav. Insuff.

18,5-20
16,5-18
14,5-16
11,5-14
9,5-11
6,5-9
1-6

CORRETTEZZA
ORTOGRAFICA E

SINTATTICA

CORRETTEZZA
ORTOGRAFICA E

SINTATTICA

CORRETTEZZA
ORTOGRAFICA E

SINTATTICA

20

o    Ottimo
o    Buono
o    Discreto        
o    Sufficiente
o    Mediocre
o    Insufficiente   
o    Grav. Insuff.

24-30
23-24
19-23
16-19
12-16
9-12
1-9

Voto complessivo della prova    -----------------------   /100  
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----------------------  /15                                                                                                   
1 0,5 1 26 4,6666667 5 51 8,8333333 9 76 13 13

2 0,6666667 1 27 4,8333333 5 52 9 9 77 13,166667 13

3 0,8333333 1 28 5 5 53 9,1666667 9 78 13,333333 13

4 1 1 29 5,1666667 5 54 9,3333333 9 79 13,5 14

5 1,1666667 1 30 5,3333333 5 55 9,5 10 80 13,666667 14

6 1,3333333 1 31 5,5 6 56 9,6666667 10 81 13,833333 14

7 1,5 2 32 5,6666667 6 57 9,8333333 10 82 14 14

8 1,6666667 2 33 5,8333333 6 58 10 10 83 14,166667 14

9 1,8333333 2 34 6 6 59 10,166667 10 84 14,333333 14

10 2 2 35 6,1666667 6 60 10,333333 10 85 14,5 15

11 2,1666667 2 36 6,3333333 6 61 10,5 11 86 14,666667 15

12 2,3333333 2 37 6,5 7 62 10,666667 11 87 14,833333 15

13 2,5 3 38 6,6666667 7 63 10,833333 11 88 15 15

14 2,6666667 3 39 6,8333333 7 64 11 11 89 15,166667 15

15 2,8333333 3 40 7 7 65 11,166667 11 90 15,333333 15

16 3 3 41 7,1666667 7 66 11,333333 11 91 15,5 15

17 3,1666667 3 42 7,3333333 7 67 11,5 12 92 15,666667 15

18 3,3333333 3 43 7,5 8 68 11,666667 12 93 15,833333 15

19 3,5 4 44 7,6666667 8 69 11,833333 12 94 16 15

20 3,6666667 4 45 7,8333333 8 70 12 12 95 16,166667 15

21 3,8333333 4 46 8 8 71 12,166667 12 96 16,333333 15

22 4 4 47 8,1666667 8 72 12,333333 12 97 16,5 15

23 4,1666667 4 48 8,3333333 8 73 12,5 13 98 16,666667 15

24 4,3333333 4 49 8,5 9 74 12,666667 13 99 16,833333 15

25 4,5 5 50 8,6666667 9 75 12,833333 13 100 17 15

PUNTEGGIO

            100                        15

DA A DA A
GRAV. 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
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA

INDICATORI PUNTI 
MAX

LIVELLI PUNTI PUNTI
ATTRIBUITI

Aderenza alla traccia parte 
introduttiva
Interpretazione del testo
Contenuto
Qualità della comunicazione
Utilizzo linguaggio specifico

4 Gravemente  insuf.
Insufficiente
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo

1
2
2,5
3
3,5
4

Attinenza alla traccia parte 
operativa
Sviluppo quadro obbligatorio
Rielaborazione personale
Contenuto

6 Gravemente insuf.
Insufficiente
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo

1-2
3-4
4,5
5
5,5
6

Sviluppo del quesito a scelta
Rielaborazione personale
Contenuto
Utilizzo strumenti operativi

5 Gravemente insuf.
Insufficiente
Sufficiente
Discreto
Buono /Ottimo

1
2
3
4
5
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA

SIMULAZIONE 18/01/2016

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

INDICATORI  GIUDIZI Punteggio 
corrispondente 
ai  diversi livelli

Conoscenza dei 
contenuti e 
pertinenza 
argomenti 
proposti
(max 11 punti )

Ottimo
Buono
Discreto
Sufficiente
Insufficiente
Scarso

11
10
9
8
7
6—1

Correttezza 
morfosintattica e 
lessicale

Ottimo
Buono
Discreto
Sufficiente
Insufficiente
Scarso

4
3,5
3
2
1,5
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
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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"M. BUONARROTI - V. FOSSOMBRONI"
AREZZO

ESAMI DI STATO 2015 - 2016

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

TRE  MATERIE  (MATEMATICA  ECONOMIA AZIENDALE  DIRITTO)  : 3 DOMANDE A RISPOSTA APERTA
INGLESE: 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 (MATEMATICA  ECONOMIA AZIENDALE   DIRITTO): RISPOSTA  APERTA MASSIMO PER DOMANDA: 5 PUNTI
INGLESE  -  COMPRENSIONE:  5 PUNTI  -  RIFLESSIONE  PERSONALE:  10  PUNTI
IL PUNTEGGIO ESPRESSO IN SESSANTESIMI SARÀ ARROTONDATO MATEMATICAMENTE E TRASFORMATO IN QUINDICESIMI.

VALUTAZIONE

GEOGRAFIA Domande a risposta aperta
Punteggio parziale

Totale in quindicesimi

ECONOMIA AZIENDALE Domande a risposta aperta
Punteggio parziale

Totale in quindicesimi

DIRITTO Domande a risposta aperta
Punteggio parziale

Totale in quindicesimi

                                TOTALE:                      /60                                                                                  VOTO:                         /15

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA LINGUA STRANIERA

INGLESE Comprensione Riflessione personale Totale in quindicesimi
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1. COMPRENSIONE DEL TESTO

INDICATORI
LIVELLI

DI VALUTAZIONE
PUNTEGGIO

CORRISPONDENTE
AI DIVERSI LIVELLI

VOTO
ATTRIBUITO

COMPRENSIONE DEL TESTO

o OTTIMO
o BUONO
o DISCRETO
o SUFFICIENTE
o INSUFFICIENTE
o SCARSO

2
1.75
1.5
1

0.75
0.5 

ANALISI DEL CONTENUTO

o OTTIMO
o BUONO
o DISCRETO
o SUFFICIENTE
o INSUFFICIENTE
o SCARSO

2
1.75
1.5
1

0.75
0.5

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA E SINTATTICA

o OTTIMO
o BUONO
o DISCRETO
o SUFFICIENTE
o INSUFFICIENTE
o SCARSO

1
0.8
0.6
0.5
0.4
0.1

                                                                                                                                      VOTO COMPLESSIVO DELLA PROVA_____________/5

2. PRODUZIONE SCRITTA

INDICATORI
LIVELLI

DI VALUTAZIONE
PUNTEGGIO

CORRISPONDENTE
AI DIVERSI LIVELLI

VOTO
ATTRIBUITO

ARGOMENTAZIONE E RIELABORAZIONE PERSONALE

o OTTIMO
o BUONO
o DISCRETO
o SUFFICIENTE
o INSUFFICIENTE
o SCARSO

4
3.5
3

2.5
2
1

ORGANICITÀ E CHIAREZZA ESPOSITIVA

o OTTIMO
o BUONO
o DISCRETO
o SUFFICIENTE
o INSUFFICIENTE
o SCARSO

4
3.5
3

2.5
2
1

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA E SINTATTICA

o OTTIMO
o BUONO
o DISCRETO
o SUFFICIENTE
o INSUFFICIENTE
o SCARSO

2
1.75
1.5
1

0.75
0.5

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                         VOTO COMPLESSIVO DELLA PROVA_____________/10

                                                                                                                                         TOTALE PUNTEGGIO________________________/15
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DI

INDICATORI PUNTEGGIO
Conoscenza degli argomenti,

competenze applicative, 
esatte procedure di calcolo

e utilizzo del linguaggio specifico

Ottimo                                               15       -      14
Buono                                                13,5    -      13
Discreto                                             12      -       11
Sufficiente                                         10      -       9
Insufficiente                                      8,5     -       7
Scarso                                                 6        -      2

                                      Totale                                /15

                GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE ALTRE DISCIPLINE

Indicatori Punteggio
corrispondente ai

diversi livelli

DIRITTO ECONOMIA
AZIENDALE

Conoscenza dei
contenuti e

pertinenza degli
argomenti proposti

(max 11 punti)

Ottimo
Buono

Discreto
Sufficiente

Insufficiente
Scarso

11
10
9
8
7

1 – 5
Correttezza

morfosintattica e
lessicale – Utilizzo

del linguaggio
specifico

(max 4 punti)

Ottimo
Buono

Discreto
Sufficiente

Insufficiente
Scarso

4
3,5
3

2,5
2
1

Totale    /15
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TABELLA DI CONVERSIONE DA SESSANTESIMI A QUINDICESIMI
E VOTO IN DECIMI

P60i P15i V10
i P60i P15i V10

i P60i P15i V10
i P60i P15i V10

i P60i P15i V10
i P60i P15i V10i

0 1,0 1,0 11 4,8 2,9 21 7,7 4,6 31 10,2 6,1 41 12,3 7,6 51 13,9 8,9
1 1,4 1,2 12 5,1 3,1 22 8,0 4,8 32 10,5 6,3 42 12,5 7,7 52 14,1 9,0
2 1,7 1,4 13 5,4 3,3 23 8,3 4,9 33 10,7 6,4 43 12,7 7,9 53 14,2 9,2
3 2,1 1,5 14 5,7 3,5 24 8,5 5,1 34 10,9 6,6 44 12,8 8,0 54 14,3 9,3
4 2,4 1,7 15 6,0 3,6 25 8,8 5,2 35 11,1 6,7 45 13,0 8,1 55 14,4 9,4
5 2,8 1,9 16 6,3 3,8 26 9,0 5,4 36 11,3 6,9 46 13,2 8,3 56 14,6 9,5
6 3,1 2,1 17 6,6 4,0 27 9,3 5,5 37 11,5 7,0 47 13,3 8,4 57 14,7 9,6
7 3,5 2,3 18 6,9 4,1 28 9,5 5,7 38 11,7 7,2 48 13,5 8,5 58 14,8 9,8
8 3,8 2,4 19 7,2 4,3 29 9,8 5,8 39 11,9 7,3 49 13,6 8,6 59 14,9 9,9

9 4,1 2,6 20 7,4 4,4 30
10,
0

6,0 40 12,1 7,4 50 13,8 8,8 60 15,0 10,0

10 4,4 2,8

IL PUNTEGGIO MINIMO PER OTTENERE LA SUFFICIENZA (10/15) CORRISPONDE AL 50% DEL PUNTEGGIO
MASSIMO OTTENIBILE, CIOÈ 30 PUNTI SU 60.
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O. NOMINATIVO E FIRMA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO
DELLA CLASSE

QUINTA SEZ. A   TURISMO

                           COGNOME E NOME                                                     FIRMA

COGNOME E NOME MATERIA

BERARDI GABRIEL. A.

VALERIANI CINZIA

CIONI CLAUDIO

RASPANTI ANTONELLA

SCORPIO ANNALISA

SECCI  PIER GIORGIO

PUGLIESI  DANIELA

BILLI ADRIANA

GILIARINI PAOLA

BATTILANA LUISA

MICILLO ANTONIO PALMIRO

CASINI RITA
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