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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

La collocazione territoriale  

L’Istituto alberghiero Amerigo Vespucci è situato nella zona est di Roma, sulla via 

Tiburtina. La sede è in via Cipriano Facchinetti, la succursale in via Tiburtina 691; 

entrambe le sedi sono attrezzate per l’accesso ai portatori di handicap. L’istituto 

accoglie studenti provenienti dall’ampio bacino di Roma nord-est e da comuni limitrofi 

(Tivoli, Guidonia Montecelio, Monterotondo, S. Angelo). La scuola ha un’ottima 

ubicazione, ben servita da autobus e metropolitana. La motivazione primaria che 

sottende la scelta della maggior parte degli studenti è la peculiarità del corso di studi 

che facilita lo sbocco in un settore professionale in continua espansione, quale quello 

alberghiero e ristorativo. 

 

Strutture 

L’istituto dispone di 4 laboratori di cucina, 4 laboratori di sala, 1 laboratorio bar, 1 

laboratorio di accoglienza turistica, 1 laboratorio multimediale, 1 palestra e un bar 

didattico all’interno della sede centrale, una palestra, un’aula adibita per svolgere le 

esercitazioni di dama, scacchi, tennis da tavolo e biliardino nella sede di Via Tiburtina. 

Sono funzionanti due laboratori di informatica (con postazioni internet) nella sede 

centrale e un laboratorio di informatica nella sede di Via Tiburtina.  

Nella sede centrale è stata allestita e funziona la biblioteca. Ciascuna delle sedi è dotata 

di Lavagne digitali, di proiettore, di registratori portatili e fotocopiatrici.  
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I Numeri dell’Istituto 

 

9 classi prime 

9 classi seconde 

11 classi terze 

11 classi quarte 

10 classi quinte 

 

Quadro orario istituzionale  

 

Il corso di studi seguito dalle quinte classi che svolgono l’Esame di Stato 2022 è 

organizzato in: 

• Biennio Comune: oltre alle materie dell’area comune sono studiate materie 

specifiche dell’area d’indirizzo: seconda lingua straniera, principi di alimentazione, 

Fisica, chimica, laboratorio servizi enogastronomici settore cucina, laboratorio 

servizi enogastronomici settore sala e vendita, laboratorio servizi accoglienza 

turistica.  

• Triennio: oltre alle materie dell’area comune sono studiate materie specifiche 

dell’area d’indirizzo: seconda lingua straniera, alimentazione, diritto e tecnica 

amministrativa della struttura ricettiva, tecniche di comunicazione, laboratorio 

servizi accoglienza turistica.  

 

 

FINALITA’ E OBIETTIVI 

 

L’attività dell’Istituto ha come finalità la crescita culturale, civile, personale degli 

alunni. L’impegno degli operatori scolastici è rivolto ad adeguare l’offerta formativa 

alle esigenze della società, del mondo del lavoro e del territorio; le risposte che si 

vogliono dare a tali esigenze hanno l’intenzione di coniugare lo “star bene a scuola” 

oggi con un futuro star bene nel mondo del lavoro o in quello degli studi di livello 

superiore, ottenuto mediante una formazione che dia il possesso di saperi strutturati 

che permetteranno ai soggetti di capitalizzare il proprio bagaglio conoscitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’azione educativa e didattica dell’  

IPSSEOA intende promuovere 

negli studenti: 

• Acquisizione di buone basi 

culturali, spirito critico e 

coscienza civica e solidale 

• Acquisizione di competenze 

professionali, flessibili  e 

trasversali per un’agevole 

introduzione nel mondo del 

lavoro 

Gli obiettivi educativi generali derivano dalle 

finalità; essi sono: 

• Educazione come apprendimento di valori 

attraverso la riflessione collettiva su bisogni e 

problematiche emergenti  nel gruppo classe 

• Valorizzazione  della dimensione sociale e 

delle capacità di ciascuno attraverso percorsi 

formativi sempre più adatti 

• Formazione di individui responsabili quali 

operatori, professionalmente competenti, 

degli specifici settori 



 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi formativi generali 

• stimolare la conoscenza del contesto ambientale, culturale, sociale del mondo in cui 

viviamo; 

• adottare un atteggiamento equilibrato ed indipendente dalle idee sociali; 

• stimolare nei giovani la curiosità intellettuale e la ricerca del dialogo-confronto con 

la realtà; 

• promuovere la capacità di rapportarsi agli altri, nel rispetto delle identità e delle 

differenze di ciascuno, promuovendo rapporti di collaborazione tra tutte le 

componenti della comunità scolastica; 

• capacità di integrare in altri settori e nella vita pratica le nuove idee, le nozioni e le 

tecniche acquisite. 

 

Obiettivi formativi professionali 

• acquisizione dei vari linguaggi disciplinari; 

• acquisizione di un metodo di studio adeguato alle singole discipline; 

• favorire lo sviluppo delle potenzialità di autonomia degli allievi; 

• capacità di formulare un progetto di lavoro; 

• capacità di seguire un ordine razionale nell’esposizione delle idee e del lavoro 

svolto; 

• acquisizione delle capacità di autovalutazione e di valutazione; 

• promuovere saperi di base che rappresentino un insieme organico e coerente, che 

perdurino nel tempo e che siano spendibili nelle diverse circostanze; 

• acquisizione delle capacità di raccordare i saperi scolastici con il mondo del lavoro 

e delle professioni. 

 

 

 

PROFILO PROFESSIONALE: TECNICO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA 

TURISTICA 

Il percorso scolastico, destinato alla formazione di Tecnici del settore turistico, oltre a 

proporre una buona cultura di base, tende a far acquisire una professionalità concepita 

come: 

 



 

 

•capacità di assolvere funzioni di media dirigenza nell’ambito delle imprese    

alberghiere e delle aziende ricettive complementari, o di assumerne in proprio 

l’esercizio 

• conoscenza di due lingue comunitarie 

• conoscenza dei prodotti turistici e degli elementi fondamentali delle varie imprese 

turistiche 

• capacità metodologiche ed operative concrete utilizzabili anche nello svolgimento di 

compiti di supporto alle attività promozionali, organizzative e gestionali delle 

molteplici e crescenti manifestazioni della fruizione turistica 

• conoscenza e esperienza della tecnologia dei reparti e della pratica operativa dei 

relativi servizi 

• conoscenza e cura delle attività amministrative dell’impresa con particolare riguardo 

al controllo e all’analisi dei costi, nonché alla direzione del personale 

• capacità di strutturare viaggi e percorsi culturali nell’ambito delle agenzie turistiche.  

 

• capacità di organizzare attività congressuali e convegnistiche nell’ambito alberghiero 

ed extra-alberghiero. 

 

 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

Nel corso dell’anno scolastico sono stati privilegiati i seguenti obiettivi, comuni a tutte 

le discipline: 

 

Cognitivi Comportamentali 

Saper esporre sia in forma scritta sia orale Correttezza, puntualità e precisione 

Capacità di comprendere ed analizzare un 

testo 

Cura della propria immagine 

Capacità di motivare le proprie scelte con 

chiarezza espositiva e coerenza 

argomentativa 

Sviluppo della conoscenza di sé attraverso 

il confronto con gli altri 

Acquisizione delle conoscenze di base 

delle singole discipline 

Rispettoso atteggiamento nei confronti 

dell’ambiente scolastico e dei contesti in 

cui si opera 

Capacità di analisi di un problema, di 

sintesi risolutiva e di esecuzione 

Saper mettere in atto procedimenti di 

valutazione ed auto valutazione 

Acquisizione di un metodo di lavoro 

autonomo 

Acquisizione delle basilari norme di 

convivenza civile, del  valore della 

legalità, del rispetto delle regole 



 

 

Capacità di inserirsi proficuamente in un 

gruppo di lavoro 

 

Capacità di trasferire le conoscenze 

disciplinari verso l’attività professionale ai 

fini di un vantaggioso inserimento nel 

mondo del lavoro 

 

 

 

Tra le forme di flessibilità organizzativa, l’istituto ha continuato la sperimentazione 

con un orario scolastico distribuito su cinque giorni: dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 

alle 14.20 con un intervallo dalle 11.30 alle 11.50. La durata della prima ora è di 60 

min. le successive di 50 min. Il recupero della frazione oraria, per il raggiungimento 

del monte ore annuale, è stato effettuato con lezioni frontali distribuite nell’intero anno 

scolastico.  

 

 

 

QUADRO DELLE MATERIE DELL’ULTIMO ANNO DI CORSO 

 

AREA COMUNE 

Discipline Ore 

Lingua e letteratura italiana 4 

Storia 2 

Matematica 3 

Lingua inglese 3 

Scienze motorie e sportive 2 

Religione 1 

AREA D’INDIRIZZO 

Discipline Ore 

2^ Lingua straniera - Francese 3 

Diritto e tecniche amministrative della struttura 

ricettiva 

6 

Scienza e cultura dell'alimentazione 2 

Lab.Servizi di  Accoglienza turistica 4 

Tecniche di comunicazione 2 

Totale Area Comune + Indirizzo 32 

 

 



 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITA’ NEL 

TRIENNIO 

Materia Docente 
Continuità 

triennio  

Religione Massimiliano Spera III – IV - V anno 

Italiano e Storia Veronica Zerunian III – IV -V anno 

Matematica Maria Soldano    III – IV -V anno 

Inglese  Maria Rosaria Accoto IV -V anno 

Francese Susy Tosato III - IV – V anno 

Diritto e tec. amministrative della 

struttura ricettiva 
Maria Romagnoli III -  IV – V anno 

Scienza e cultura dell'alimentazione Annarita Raimo III - IV - V anno 

Tecniche di comunicazione AnnaMaria Renzi            V anno 

Lab Accoglienza turistica Patrizia Perrotta III - IV – V anno 

Scienze motorie Emilio Tuccinardi III - IV - V anno 

Materia alternativa Angela Memola V anno 

 

 

     PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

La classe V A è composta da dieci studenti, tre maschi e sette femmine. 

Nel corso degli ultimi tre anni c’è stata una sostanziale stabilità del corpo docente, con 

eccezione delle insegnanti di Tecniche di comunicazione e materia alternativa che sono 

cambiate ogni anno e dell’insegnante di inglese, che ha insegnato in questa classe solo 

nel quarto e quinto anno. 

Nella classe sono presenti 7 alunni o stranieri o nati in Italia ma con genitori stranieri, 

alcuni hanno avuto problemi con la lingua italiana, ma la maggior parte di loro ha fatto 

grandi progressi e grazie ad un notevole sforzo, la loro preparazione non è stata 

penalizzata da questa iniziale difficoltà, anzi, alcuni hanno raggiunto i massimi livelli 

della classe per quanto riguarda il profitto.  

Una alunna di questa classe quest’anno ha smesso di frequentare dal mese di gennaio. 

All’interno del gruppo classe è presento uno studente con Disturbo Specifico 

dell’apprendimento (DSA), per il quale il consiglio di classe ha provveduto a compilare 

il piano di studio personalizzato (legge 170/2010 e linee guida allegate al DM n. 

5669/2011). Dal punto di vista dei Bisogni Educativi Speciali (BES) è presente un 

allievo per il quale il consiglio di classe ha individuato uno svantaggio di tipo 

linguistico culturale e ha elaborato un piano didattico personalizzato (legge 170/2010 

e linee guida allegate al DM n. 5669/2011). I due PDP possono essere consultati nei 



 

 

rispettivi fascicoli personali (legge 170/2010 e linee guida allegate al DM n. 

5669/2011). I docenti hanno tenuto in debita considerazione le modalità didattiche e le 

forme di valutazione nei percorsi didattici personalizzati e previsto l’utilizzo di 

strumenti compensativi durante le verifiche. 

Una parte della classe ha partecipato con vivo interesse alle attività didattiche 

dimostrando un impegno costante nello studio, che unito alle capacità individuali, ha 

permesso il raggiungimento di risultati positivi in tutte le discipline, un piccolo gruppo 

si è mostrato poco consapevole sia della prova d’Esame da affrontare sia dell’impegno 

richiesto, qualche alunno ha incontrato momenti di difficoltà in varie discipline anche 

a causa di lacune precedenti non completamente colmate. Alcuni allievi hanno 

ecceduto nei ritardi all’inizio delle lezioni o hanno accumulato un numero elevato di 

assenze, che ha portato anche ad una forte discontinuità nello studio. 

I ragazzi di questa classe durante l’intero triennio non hanno presentato problemi 

disciplinari, si sono dimostrati in genere educati e rispettosi, corretti nei rapporti tra di 

loro e con gli insegnanti. 

Da sottolineare che tutti, nelle uscite scolastiche, in tutte le occasioni, si sono 

comportati correttamente e disciplinatamente. 

 

 

 

 

Storia della classe nel triennio 

 

Classe N° Iscritti Ripetenti 

Provenienti 

da altro 

istituto 

Non ammessi 

classe 

successiva 

Ritirati 

trasferiti 

III 13  1  1 

IV 15 1 2 6 1 

V 10 2 
 

 
 

 

 

 

 
 

ATTIVITÀ SCOLASTICHE ED EXTRASCOLASTICHE 

        
 

Dopo gli ultimi due anni scolastici, anche in questo, sono state pesantissime le 

conseguenze sulla scuola della pandemia del Covid 19. 

La classe, durante questo anno scolastico, ha partecipato alle seguenti iniziative 

extrascolastiche: 

 

14 ottobre 2021 – Incontro “Covid – 16 ed Empowerment” presso la Sala Capitolare 

del Senato della Repubblica. 



 

 

18 novembre 2021 – Incontro, in videoconferenza, sulla prevenzione Andrologica. 

 

25 novembre – visione del film “Free State of Jones in lingua inglese, presso Centro 

studi Americani. 

 

31 marzo 2022 – Incontro di alta formazione in Management Agroalimentare per la 

formazione di “Tecnico dei processi gestionali, commerciali e di marketing, per la 

promozione e la tutela dei prodotti agroindustriali italiani. 

 

07 aprile 2022 Visita alle Catacombe di San Callisto, Chiesa di San Sebastiano, Circo 

di Massenzio, Mausoleo di Cecilia Metella e Villa Romana di Capo di Bove. 

 

20 aprile 2022 – Incontro di orientamento con i referenti I.T.S. Bio Campus  di latina, 

I.T.S. Caboto di Gaeta e I.T.S. Turismo di Roma. 

  

27 aprile 2022 – Seminario su “PNRR Missione 1 digitalizzazione, innovazione, 

competitività cultura e turismo”. 

 

Lo scorso anno scolastico la classe ha partecipato al Progetto “L’economia del 

benessere”, (cinque alunne si sono classificate al primo posto). 

 

 

METODI ADOTTATI 

 

 

Materia 

Lez. 

front

ali 

Lavori  

di 

gruppo 

Recupero 

in itinere 

Discussione 

guidata 

Religione X   X 

Italiano X  X X 

Storia X  X X 

Matematica X  X X 

Inglese X  X X 

Francese X  X X 

Diritto e tec. Amm. X  X X 

Scienza e cultura 

dell'alimentazione 
X  X X 

Accoglienza turistica X  X X 

Tec. di comunicazione X  X X 

Scienze motorie X  X  

Materia Alternativa X   X 



 

 

 

 

 

 

MEZZI E STRUMENTI UTILIZZATI 

Durante lo svolgimento delle attività didattiche, gli insegnanti si sono avvalsi di libri, 

schede, dispense, giornali, riviste, audiovisivi, piattaforme on line. 

  

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA 

Gli strumenti utilizzati per l’accertamento delle conoscenze, delle competenze e delle 

capacità, sono stati indicati nel PTOF d’Istituto e di seguito riportati:  

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
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Prove strutturate a risposta 

chiusa 
 x  x x 

 
   

 
 

 

Prove strutturate a risposta 

aperta 
 x x x x 

 
 x  

 
 

 

Prove tradizionali x x x x x x x x x 
 

x x 

Produzione di lavori di gruppo   
 

 
 

 
 

  
 

  

Esercitazione in classe e a casa 

con relativa correzione x x x x x x x x  x   

Interrogazioni orali x x x x x x x x  x x x 

Interventi dal banco  x x x x x x x x  x x x 

Esercitazioni laboratorio       x      



 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Nel corso dell’anno scolastico sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione: 

Descrizione Valutazione Votazione 

La preparazione è gravemente insufficiente. Lo 

studente non conosce gli argomenti proposti e 

commette gravi errori. Non ha conseguito le abilità 

richieste. 

 

Gravemente 

Insufficiente 

 

<4 

La preparazione è insufficiente. Lo studente ha 

evidenziato una conoscenza lacunosa degli 

argomenti di base e della struttura della materia. 

 

Insufficiente 

 

4 

La preparazione è mediocre. Lo studente conosce in 

maniera frammentaria e superficiale i contenuti e le 

articolazioni della materia. 

 

Mediocre 

 

5 

La preparazione è sufficiente. Lo studente ha 

dimostrato di aver acquisito i contenuti principali 

della materia che gli consentono alcune abilità 

disciplinari. Inoltre, ha evidenziato una certa abilità 

sintetica nell’organizzazione dello studio. 

 

 

Sufficiente 

 

 

6 

La preparazione è discreta. Lo studente ha mostrato 

di possedere i contenuti essenziali della materia, li 

comprende in modalità sintetica e sa applicarli nei 

diversi contesti disciplinari. 

 

Discreto 

 

7 

La preparazione è buona. Lo studente mostra di 

possedere una conoscenza completa della materia, 

capacità di rielaborazione analitica dei contenuti e 

capacità di operare collegamenti pluridisciplinari. 

Mostra di possedere un linguaggio specifico delle 

materie 

 

 

Buono 

 

 

8 

La preparazione è ottima. Lo studente conosce in 

maniera chiara e completa i contenuti della materia. 

Possiede capacità di rielaborazione critica e 

personale. Mostra capacità di organizzare 

autonomamente le conoscenze in situazioni nuove. 

Si esprime con un linguaggio corretto e settoriale in 

tutte le discipline 

 

 

 

Ottimo 

 

 

 

9-10 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Ai sensi dell’art. 11 dell’O. M. n. 65 del 14/03/2022 

 

 

Il Credito scolastico sarà attribuito fino a un massimo di cinquanta punti sulla base 

della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 convertito sulla base della tabella 

1 dell’allegato all’ordinanza ministeriale n. 65 del 14/03/2022. 

L’attribuzione del punteggio, in numeri interi, nell’ambito della banda di oscillazione, 

terrà conto dei seguenti descrittori: 

- Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più 

alto della banda di appartenenza 

- Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso 

della banda di appartenenza. 

Punteggio basso che viene incrementato quando lo studente ha partecipato con 

interesse ed impegno alle attività integrative dell’Offerta Formativa, produce la 

documentazione di credito formativo, riporta una valutazione estremamente 

positiva in religione/Materia Alternativa. 

 

 

 

 
PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE E PER L’ORIENTAMENTO 

 

(previsti dal d.lgs. n.77 del 2005, e così ridenominati dall’art. 1, co. 784, della   l.145 

del 2018) 

 

- Nel corso del terzo anno gli alunni hanno svolto tirocini curriculari presso 

aziende di accoglienza turistica per un massimo di 120 ore. La documentazione 

relativa a tale attività è nei fascicoli individuali. 

- Nel corso del quinto anno gli alunni hanno svolto tirocini curriculari presso 

aziende di accoglienza turistica per un massimo di 120 ore. La documentazione 

relativa a tale attività è nei fascicoli individuali. 

- Per quanto concerne l’orientamento sono stati organizzati incontri sull’offerta 

formativa di corsi universitari e di alta formazione post diploma. 

 

Questo tipo di attività è un modello di apprendimento con una modalità didattica 

innovativa che permette ai nostri discenti di svolgere un proprio percorso di 

istruzione realizzando una parte della formazione presso una struttura ricettiva o una 

agenzia di viaggio. 

I percorsi si sviluppano soprattutto attraverso metodologie basate sulla didattica di 

laboratorio e di percorsi esperienziali, per valorizzare stili di apprendimento induttivi 



 

 

attraverso l’analisi e la soluzione dei problemi relativi al settore turistico-alberghiero 

e la conoscenza di prodotti e servizi innovativi anche con l’uso di tecnologie. 

Attraverso l’esperienza pratica lo studente consolida le conoscenze acquisite a scuola 

e testa sul campo le proprie attitudini per arricchire la propria formazione e orientare 

il percorso di studio e di lavoro futuro. 

 
 
 
 

METODOLOGIA SEGUITA PER LA PREPARAZIONE ALL’ESAME DI 

STATO 

 

Il consiglio di classe, per aiutare i ragazzi a familiarizzare con le prove d’esame, ha 

ritenuto opportuno svolgere una simulazione di prima prova (Allegato A) e una 

simulazione di seconda prova (Allegato B e Allegato B1). Le correzioni si sono 

avvalse delle griglie proposte per la prima prova (Allegato C) e per la seconda 

prova (Allegato D). Per quanto riguarda il colloquio, non sono state svolte simulazioni 

specifiche, anche se ne è stato illustrato lo svolgimento e la griglia di valutazione 

(Allegato E). 

 

 

SECONDA PROVA SCRITTA 

Ai sensi dell’art, 17, co. 4 del d. lgs. 62/2017 

 

La seconda prova scritta ha per oggetto la disciplina Diritto e tecniche amministrative 

della struttura ricettiva, ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le 

competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente. Le 

caratteristiche della prova sono quelle indicate nei quadri di riferimento adottati con 

d. m. 769 del 2018. La prova è predisposta secondo una delle due tipologie:  

 

Tipologia A: Analisi ed elaborazione di un tema relativo al percorso professionale, 

con riferimento ai risultati di apprendimento espressi in termini di competenze anche 

sulla base di documenti, tabelle e dati. 

 

Tipologia B: Analisi e soluzione di problematiche in un contesto operativo 

riguardante l’area professionale (caso aziendale). 

 

La durata della prova è di sei ore. Il punteggio è attribuito secondo la griglia di 

valutazione, elaborata ai sensi dei quadri di riferimento adottati con d. m. 769 del 

2018, e convertito sulla base della tabella 3 allegata all’ord. n. 65 del 14/03/2022. 

(Allegato F). 

 

 



 

 

 

 

 

CONTENUTI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

 

Per i contenuti e le tematiche specifiche si rimanda ai programmi stilati da ogni 

docente e riportati in allegato al presente documento (Allegato G) 

 

 

 

 

 

CONTENUTI DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

 

Storia: Le violazioni dei diritti umani nella storia  

I genocidi dimenticati 

- Il primo genocidio della storia del ‘900: il genocidio degli Armeni 

- L’Apartheid in Sudafrica: l’attivismo di Nelson Mandela 

- I deseparecidos in Sudamerica: “La noche de los lapices” 

- Le discriminazioni razziali negli Stati Uniti d’America: l’attivismo del             

pastore protestante Martin Luther King (“I have a dream”) 

 

L’infanzia negata tra letteratura e storia 

-  Rosso Malpelo di G. Verga/ Oliver Twist di C. Dickens 

- “I bambini delle rondini”: la storia dimenticata di piccoli schiavi d’Europa 

-  Iqbal Masi: la storia di un bambino pakistano simbolo della lotta contro lo   

sfruttamento minorile 

 

Le istituzioni internazionali del secondo dopoguerra 

-  La nascita dell’ONU 

-  La Dichiarazione universale dei diritti umani 

 

 

Matematica: Cittadinanza digitale: Agenda 2030 Goal 7 Energia pulita Produzione 

lorda di energia rinnovabile; Incontro “Covid – 16 ed Empowerment” presso la 

Sala Capitolare del Senato della Repubblica. 

 
 



 

 

Inglese: Tourism today 

UNWTO’s Global Code of Ethics for Tourism (10 articles) 

Be a responsible and safe tourist 

A good example of Sustainability 

 

Percorsi per ler competenze trasversali e per l’orientamento My Report 

 

Francese: Les institutions  françaises. Gouvernement, parlement. 

Le tourisme responsable.  

L’agenda 2030: les 17 objectifs.  
 

 

Diritto: La Costituzione. Gli organi dello Stato – la formazione del Governo 

 

 

Tec. Comunicazione: Intervista a Sami Modiano  superstite della shoah 

Documentario sulla storia di Hitler e di Stalin : profili psicologici dei dittatori messi a 

confronto 

 

 

Religione: Uguaglianza e rispetto della diversità. Le basi della convivenza civile.     

 

 

Alimentazione: Cittadinanza digitale: “Informarsi sulla rete” (raccolta ed 

elaborazione di informazioni allo scopo redigere un itinerario enogastronomico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Materia 

 

Docente 

 

 

Religione 

 

Spera Massimiliano 

 

Italiano e Storia 

 

Veronica Zerunian 

 

Matematica 

 

Maria Soldano 

 

Inglese 

 

Maria Rosaria Accoto 

Francese 

 
Susy Tosato 

Diritto e tec. amministrativa Maria Romagnoli 

 

Sc. e cultura dell’alimentazione 

 

Annarita Raimo 

Tecniche di comunicazione AnnaMaria Renzi 

 

Lab. Accoglienza turistica 

 

Patrizia Perrotta 

 

Scienze motorie 

 

Emilio Tuccinardi 

Materia alternativa Angela Memola 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa 

Corea Maria Teresa 
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Allegato A 

 

 

Simulazione prima prova 

 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 
 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 

ITALIANO 

Giovanni Pascoli, Patria 

Sogno d’un dì d’estate. 

Quanto scampanellare 

 tremulo di cicale! 

Stridule pel filare 

 moveva il maestrale  

le foglie accartocciate. 

 

Scendea tra gli olmi il sole 

 in fascie polverose: 

erano in ciel due sole  

nuvole, tenui, ròs𝑒1:  

due bianche spennellate 

in tutto il ciel turchino. 

 

Siepi di melograno,  

fratte di tamerice2  

il palpito lontano d′una trebbiatrice  

l’angelus argentin𝑜3 …. 

Dov’ero? Le campane  

mi dissero dov’ero, 

piangendo mentre un cane  

latrava al forestiero, 

che andava a capo chino. 

 



 

 

1 corrose 

2 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice) 

3 il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera 

(angelus) è nitido ,come se venisse dalla percussione di una superficie 

d’argento (argemtino) 

 

 

Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente 

Estate e solo nell'edizione di Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento 

al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo sempre rimpianto dal poeta. 

 

 

Comprensione e analisi 

1. Individua brevemente i temi della poesia. 

2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» 

possono essere entrambi riassuntivi dell'intero componimento? 

3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di 

individuare con quali soluzioni metriche ed espressive il poeta ottiene il 

risultato di trasfigurare la natura, che diventa specchio del suo sentire. 

4. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima 

strofa? 

5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, 

anche oltre il sogno. Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla 

definizione di sé come "forestiero", una parola densa di significato. 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che 

comprenda le risposte alle domande proposte. 

 

 

Interpretazione 

Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa 

l'espressione di un disagio esistenziale che travalica il dato biografico del poeta 

e assume una dimensione universale. Molti testi della letteratura dell'Ottocento 

e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, 

dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non 

riesce a integrarsi nella realtà e ha un rapporto conflittuale con il mondo, di 

fronte al quale si sente un "forestiero". Approfondisci l'argomento in base alle 

tue letture ed esperienze. 



 

 

 

PROPOSTA A2 

Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, ADELPHI, VI edizione gli Adelphi, 

Milano, gennaio 2004, pp. 7-8. 

Nel romanzo di Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, pubblicato nel 1961, 

il capitano Bellodi indaga sull’omicidio di Salvatore Colasberna, un piccolo 

imprenditore edile che non si era piegato alla protezione della mafia. Fin 

dall’inizio le indagini si scontrano con omertà e tentativi di depistaggio; nel 

brano qui riportato sono gli stessi familiari e soci della vittima, convocati in 

caserma, a ostacolare la ricerca della verità, lucidamente ricostruita dal capitano. 

«Per il caso Colasberna» continuò il capitano «ho ricevuto già cinque lettere 

anonime: per un fatto accaduto l’altro ieri, è un buon numero; e ne arriveranno 

altre... Colasberna è stato ucciso per gelosia, dice un anonimo: e mette il nome 

del marito geloso...». 

«Cose da pazzi» disse Giuseppe Colasberna. 

5         «Lo dico anch’io» disse il capitano, e continuò «... è stato ucciso per errore, 

secondo un altro: perché        somigliava a un certo Perricone, individuo che, a giudizio 

dell’informatore anonimo, avrà presto il piombo che gli spetta». 

I soci con una rapida occhiata si consultarono. 

«Può essere» disse Giuseppe Colasberna. 

«Non può essere» disse il capitano «perché il Perricone di cui parla la lettera, ha 

avuto il passaporto quindici giorni 

10    addietro e in questo momento si trova a Liegi, nel Belgio: voi forse non lo 

sapevate, e certo non lo sapeva l’autore della lettera anonima: ma ad uno che avesse 

avuto l’intenzione di farlo fuori, questo fatto non poteva sfuggire... Non vi dico di 

altre informazioni, ancora più insensate di questa: ma ce n’è una che vi prego di 

considerare bene, perché a mio parere ci offre la traccia buona... Il vostro lavoro, la 

concorrenza, gli appalti: ecco dove bisogna cercare». Altra rapida occhiata di 

consultazione. 

15    «Non può essere» disse Giuseppe Colasberna. 

«Sì che può essere» disse il capitano «e vi dirò perché e come. A parte il vostro 

caso, ho molte informazioni sicure sulla faccenda degli appalti: soltanto 

informazioni, purtroppo, che se avessi delle prove... Ammettiamo che in questa 

zona, in questa provincia, operino dieci ditte appaltatrici: ogni ditta ha le sue 

macchine, i suoi materiali: cose che di notte restano lungo le strade o vicino ai 

cantieri di costruzione; e le macchine son cose delicate, basta tirar fuori un 

20   pezzo, magari una sola vite: e ci vogliono ore o giorni per rimetterle in funzione; e i 

materiali, nafta, catrame, armature, ci vuole poco a farli sparire o a bruciarli sul posto. 

Vero è che vicino al materiale e alle macchine spesso c’è la baracchetta con uno o 

due operai che vi dormono: ma gli operai, per l’appunto, dormono; e c’è gente 

invece, voi mi capite, che non dorme mai. Non è naturale rivolgersi a questa gente 



 

 

che non dorme per avere protezione? Tanto più che la protezione vi è stata subito 

offerta; e se avete commesso l’imprudenza di rifiutarla, qualche fatto è 

25     accaduto che vi ha persuaso ad accettarla... Si capisce che ci sono i testardi: quelli 

che dicono no, che non la vogliono, e nemmeno con il coltello alla gola si 

rassegnerebbero ad accettarla. Voi, a quanto pare, siete dei testardi: o soltanto 

Salvatore lo era...». 

«Di queste cose non sappiamo niente» disse Giuseppe Colasberna: gli altri, con 

facce stralunate, annuirono. 

«Può darsi» disse il capitano «può darsi... Ma non ho ancora finito. Ci sono 

dunque dieci ditte: e nove accettano o 

30    chiedono protezione. Ma sarebbe una associazione ben misera, voi capite di quale 

associazione parlo, se dovesse limitarsi solo al compito e al guadagno di quella che 

voi chiamate guardianìa: la protezione che l’associazione offre è molto più vasta. 

Ottiene per voi, per le ditte che accettano protezione e regolamentazione, gli appalti 

a licitazione privata; vi dà informazioni preziose per concorrere a quelli con asta 

pubblica; vi aiuta al momento del collaudo; vi tiene buoni gli operai... Si capisce che 

se nove ditte hanno accettato protezione, formando una specie di consorzio, 

35  la decima che rifiuta è una pecora nera: non riesce a dare molto fastidio, è vero, ma il 

fatto stesso che esista è già una sfida e un cattivo esempio. E allora bisogna, con le 

buone o con le brusche, costringerla, ad entrare nel giuoco; o ad uscirne per sempre 

annientandola…». 

Giuseppe Colasberna disse «non le ho mai sentite queste cose» e il fratello e i soci 

fecero mimica di approvazione. 

 

Comprensione e Analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che 

comprenda le risposte alle domande proposte. 

1. Sintetizza il contenuto del brano, individuando quali sono le ricostruzioni del 

capitano e le posizioni degli interlocutori. 

2. La mafia, nel gioco tra detto e non detto che si svolge tra il capitano e i familiari 

dell’ucciso, è descritta attraverso riferimenti indiretti e perifrasi: sai fare 

qualche esempio?  

3. Nei fratelli Colasberna e nei loro soci il linguaggio verbale, molto ridotto, è 

accompagnato da una mimica altrettanto significativa, utile a rappresentare i 

personaggi. Spiega in che modo questo avviene. 

4. A cosa può alludere il capitano quando evoca «qualche fatto» che serve a 

persuadere tutte le aziende ad accettare la protezione della mafia? (riga 24) 

5. La retorica del capitano vuole essere persuasiva, rivelando gradatamente 

l’unica verità possibile per spiegare l’uccisione di Salvatore Colasberna; 

attraverso quali soluzioni espressive (ripetizioni, scelte lessicali e sintattiche, 

pause ecc.) è costruito il discorso? 



 

 

Interpretazione 

Nel brano si contrappongono due culture: da un lato quella della giustizia, della 

ragione e dell’onestà, rappresentata dal capitano dei Carabinieri Bellodi, e 

dall’altro quella dell’omertà e dell’illegalità; è un tema al centro di tante 

narrazioni letterarie, dall’Ottocento fino ai nostri giorni, e anche 

cinematografiche, che parlano in modo esplicito di organizzazioni criminali, o 

più in generale di rapporti di potere, soprusi e ingiustizie all’interno della 

società. Esponi le tue considerazioni su questo tema, utilizzando le tue letture, 

conoscenze ed esperienze. 

 

 TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO 

ARGOMENTATIVO     

PROPOSTA B1 

Testo tratto da: Tomaso Montanari, Istruzioni per l’uso del futuro. Il 

patrimonio culturale e la democrazia che verrà, minimum fax, Roma 2014, pp. 

46-48. 

“Entrare in un palazzo civico, percorrere la navata di una chiesa antica, anche 

solo passeggiare in una piazza storica o attraversare una campagna antropizzata 

vuol dire entrare materialmente nel fluire della Storia. Camminiamo, 

letteralmente, sui corpi dei nostri progenitori sepolti sotto i pavimenti, ne 

condividiamo speranze e timori guardando le opere d’arte che commissionarono 

e realizzarono, ne prendiamo il posto come membri attuali di una vita civile che 

5     si svolge negli spazi che hanno voluto e creato, per loro stessi e per noi. Nel 

patrimonio artistico italiano è condensata e concretamente tangibile la biografia 

spirituale di una nazione: è come se le vite, le aspirazioni e le storie collettive e 

individuali di chi ci ha preceduto su queste terre fossero almeno in parte racchiuse 

negli oggetti che conserviamo gelosamente. 

Se questo vale per tutta la tradizione culturale (danza, musica, teatro e molto 

altro ancora), il patrimonio artistico 

10     e il paesaggio sono il luogo dell’incontro più concreto e vitale con le generazioni 

dei nostri avi. Ogni volta che leggo Dante non posso dimenticare di essere stato 

battezzato nel suo stesso Battistero, sette secoli dopo: l’identità dello spazio 

congiunge e fa dialogare tempi ed esseri umani lontanissimi. Non per annullare le 

differenze, in un attualismo superficiale, ma per interrogarle, contarle, renderle 

eloquenti e vitali. 

Il rapporto col patrimonio artistico – così come quello con la filosofia, la storia, 

la letteratura: ma in modo 

15      straordinariamente concreto – ci libera dalla dittatura totalitaria del presente: ci fa 

capire fino in fondo quanto siamo mortali e fragili, e al tempo stesso coltiva ed esalta 

le nostre aspirazioni di futuro. In un’epoca come la nostra, divorata dal narcisismo e 

inchiodata all’orizzonte cortissimo delle breaking news, l’esperienza del passato può 

essere un antidoto vitale. 



 

 

  Per questo è importante contrastare l’incessante processo che trasforma il passato in 

un intrattenimento      fantasy 

20      antirazionalista […]. 

L’esperienza diretta di un brano qualunque del patrimonio storico e artistico va in una 

direzione diametralmente opposta. Perché non ci offre una tesi, una visione stabilita, 

una facile formula di intrattenimento (immancabilmente zeppa di errori grossolani), 

ma ci mette di fronte a un palinsesto discontinuo, pieno di vuoti e di frammenti: il 

patrimonio è infatti anche un luogo di assenza, e la storia dell’arte ci mette di fronte a 

un passato irrimediabilmente 

25 perduto, diverso, altro da noi. 

Il passato «televisivo», che ci viene somministrato come attraverso un 

imbuto, è rassicurante, divertente, finalistico. Ci sazia, e ci fa sentire l’ultimo e 

migliore anello di una evoluzione progressiva che tende alla felicità. Il passato 

che possiamo conoscere attraverso l’esperienza diretta del tessuto monumentale 

italiano ci induce invece a cercare ancora, a non essere soddisfatti di noi stessi, 

a diventare meno ignoranti. E relativizza la nostra onnipotenza, 

30    mettendoci di fronte al fatto che non siamo eterni, e che saremo giudicati 

dalle generazioni future. La prima strada è sterile perché ci induce a concentrarci 

su noi stessi, mentre la seconda via al passato, la via umanistica, è quella che 

permette il cortocircuito col futuro. Nel patrimonio culturale è infatti visibile la 

concatenazione di tutte le generazioni: non solo il legame con un passato 

glorioso e legittimante, ma anche con un futuro lontano, «finché non si spenga 

la luna»1. Sostare nel Pantheon, 

35     a Roma, non vuol dire solo occupare lo stesso spazio fisico che un giorno fu 

occupato, poniamo, da Adriano, Carlo Magno o Velázquez, o respirare a pochi metri 

dalle spoglie di Raffaello. Vuol dire anche immaginare i sentimenti, i pensieri, le 

speranze dei miei figli, e dei figli dei miei figli, e di un’umanità che non 

conosceremo, ma i cui passi calpesteranno le stesse pietre, e i cui occhi saranno 

riempiti dalle stesse forme e dagli stessi colori. Ma significa anche diventare 

consapevoli del fatto che tutto ciò succederà solo in quanto le nostre scelte lo 

permetteranno. 

40        È per questo che ciò che oggi chiamiamo patrimonio culturale è uno dei più potenti 

serbatoi di futuro, ma anche uno dei più terribili banchi di prova, che l’umanità abbia 

mai saputo creare. Va molto di moda, oggi, citare l’ispirata (e vagamente 

deresponsabilizzante) sentenza di Dostoevskij per cui «la bellezza salverà il mondo»: 

ma, come ammonisce Salvatore Settis, «la bellezza non salverà proprio nulla, se noi 

non salveremo la bellezza»”. 

1 Salmi 71, 7. 

Comprensione e analisi 

1. Cosa si afferma nel testo a proposito del patrimonio artistico italiano? Quali 

argomenti vengono addotti per sostenere la tesi principale? 



 

 

2. Nel corso della trattazione, l’autore polemizza con la «dittatura totalitaria 

del presente» (riga 15). Perché? Cosa contesta di un certo modo di 

concepire il presente? 

3. Il passato veicolato dall’intrattenimento televisivo è di gran lunga diverso 

da quello che ci è possibile conoscere attraverso la fruizione diretta del 

patrimonio storico, artistico e culturale. In cosa consistono tali differenze? 

4. Nel testo si afferma che il patrimonio culturale crea un rapporto speciale tra 

le generazioni. Che tipo di relazioni instaura e tra chi? 

5. Spiega il significato delle affermazioni dello storico dell’arte Salvatore 

Settis, citate in conclusione. 

 

Produzione 

Condividi le considerazioni di Montanari in merito all’importanza del 

patrimonio storico e artistico quale indispensabile legame tra passato, presente 

e futuro? Alla luce delle tue conoscenze e delle tue esperienze dirette, ritieni che 

«la bellezza salverà il mondo» o, al contrario, pensi che «la bellezza non salverà 

proprio nulla, se noi non salveremo la bellezza»? 

Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alla tua esperienza e alle tue conoscenze 

e scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente 

e coeso. 

 

PROPOSTA B2 

Testo tratto da: Steven Sloman – Philip Fernbach, L’illusione della conoscenza, 

(edizione italiana a cura di Paolo Legrenzi) Raffaello Cortina Editore, Milano, 2018, 

pp. 9-11. 

 

«Tre soldati sedevano in un bunker circondati da mura di cemento spesse un metro, 

chiacchierando di casa. La conversazione rallentò e poi si arrestò. Le mura 

oscillarono e il pavimento tremò come una gelatina. 9000 metri sopra di loro, 

all’interno di un B-36, i membri dell’equipaggio tossivano e sputavano mentre il 

calore e il fumo riempivano la cabina e si scatenavano miriadi di luci e allarmi. Nel 

frattempo, 130 chilometri a est, l’equipaggio di 

5  un peschereccio giapponese, lo sfortunato (a dispetto del nome) Lucky Dragon 

Number Five (Daigo Fukuryu Maru), se ne stava immobile sul ponte, fissando con 

terrore e meraviglia l’orizzonte. 

Era il 1° marzo del 1954 e si trovavano tutti in una parte remota dell’Oceano Pacifico 

quando assistettero alla più grande esplosione della storia dell’umanità: la 

conflagrazione di una bomba a fusione termonucleare soprannominata “Shrimp”, 

nome in codice Castle Bravo. Tuttavia, qualcosa andò terribilmente storto. I militari, 

10   chiusi in un bunker nell’atollo di Bikini, vicino all’epicentro della conflagrazione, 

avevano assistito ad altre esplosioni nucleari in precedenza e si aspettavano che 

l’onda d’urto li investisse 45 secondi dopo l’esplosione. Invece, la terra tremò e 



 

 

questo non era stato previsto. L’equipaggio del B-36, in volo per una missione 

scientifica finalizzata a raccogliere campioni dalla nube radioattiva ed effettuare 

misure radiologiche, si sarebbe dovuto trovare ad un’altitudine di sicurezza, 

ciononostante l’aereo fu investito da un’ondata di calore. 

15   Tutti questi militari furono fortunati in confronto all’equipaggio del Daigo Fukuryu 

Maru: due ore dopo l’esplosione, una nube radioattiva si spostò sopra la barca e le 

scorie piovvero sopra i pescatori per alcune ore. […] La cosa più angosciante di 

tutte fu che, nel giro di qualche ora, la nube radioattiva passò sopra gli atolli abitati 

Rongelap e Utirik, colpendo le popolazioni locali. Le persone non furono più le 

stesse. Vennero evacuate tre giorni dopo in seguito a un avvelenamento acuto da 

radiazioni e temporaneamente trasferite in un’altra isola. Ritornarono 

20   sull’atollo tre anni dopo, ma furono evacuate di nuovo in seguito a un’impennata dei 

casi di tumore. I bambini ebbero la sorte peggiore; stanno ancora aspettando di 

tornare a casa. 

La spiegazione di tutti questi orrori è che la forza dell’esplosione fu decisamente 

maggiore del previsto. […] L’errore fu dovuto alla mancata comprensione delle 

proprietà di uno dei principali componenti della bomba, un elemento chiamato litio-

7. […] 

 

25    Questa storia illustra un paradosso fondamentale del genere umano: la mente umana 

è, allo stesso tempo, geniale e patetica, brillante e stolta. Le persone sono capaci delle 

imprese più notevoli, di conquiste che sfidano gli dei. Siamo passati dalla scoperta 

del nucleo atomico nel 1911 ad armi nucleari da megatoni in poco più di 

quarant’anni. Abbiamo imparato a dominare il fuoco, creato istituzioni 

democratiche, camminato sulla luna […]. E tuttavia siamo capaci altresì delle più 

impressionanti dimostrazioni di arroganza e dissennatezza. Ognuno di noi va 

soggetto a errori, 

30     qualche volta a causa dell’irrazionalità, spesso per ignoranza. È incredibile che gli 

esseri umani siano in grado di costruire bombe termonucleari; altrettanto incredibile 

è che gli esseri umani costruiscano effettivamente bombe termonucleari (e le 

facciano poi esplodere anche se non sono del tutto consapevoli del loro 

funzionamento). È incredibile che abbiamo sviluppato sistemi di governo ed 

economie che garantiscono i comfort della vita moderna, benché la maggior parte di 

noi abbia solo una vaga idea di come questi sistemi funzionino. E malgrado ciò la 

società  

35     umana funziona incredibilmente bene, almeno quando non colpiamo con radiazioni 

le popolazioni indigene. 

Com’è possibile che le persone riescano a impressionarci per la loro ingegnosità e 

contemporaneamente a deluderci per la loro ignoranza? Come siamo riusciti a 

padroneggiare così tante cose nonostante la nostra comprensione sia spesso limitata?» 

 

Comprensione e analisi 

1. Partendo dalla narrazione di un tragico episodio accaduto nel 1954, nel corso 

di esperimenti sugli effetti di esplosioni termonucleari svolti in un atollo 



 

 

dell’Oceano Pacifico, gli autori sviluppano una riflessione su quella che il 

titolo del libro definisce “l’illusione della conoscenza”. Riassumi il 

contenuto della seconda parte del testo (righe 25-38), evidenziandone tesi e 

snodi argomentativi. 

2. Per quale motivo, la mente umana è definita: «allo stesso tempo, geniale e 

patetica, brillante e stolta»? (righe 25-26) 

3. Spiega il significato di questa affermazione contenuta nel testo: «È 

incredibile che gli esseri umani siano in grado di costruire bombe 

termonucleari; altrettanto incredibile è che gli esseri umani costruiscano 

effettivamente bombe termonucleari». (righe 30-32) 

 

Produzione 

Gli autori illustrano un paradosso dell’età contemporanea, che riguarda il 

rapporto tra la ricerca scientifica, le innovazioni tecnologiche e le concrete 

applicazioni di tali innovazioni. 

Elabora le tue opinioni al riguardo sviluppandole in un testo argomentativo in 

cui tesi ed argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso. Puoi 

confrontarti con le tesi espresse nel testo sulla base delle tue conoscenze, delle 

tue letture e delle tue esperienze personali. 

 
 

PROPOSTA B3 

Il giorno 4novembre 1918 l’impero asburgico si arrendeva e i combattimenti tra 

italiani e austriaci cessavano: la guerra era vinta. Il generale Armando Diaz, capo 

dell’esercito da circa un anno, proclamò la vittoria di “uno dei più potenti eserciti del 

mondo”. 

Eppure il paese aveva poco da festeggiare, almeno secondo lo storico e filosofo 

Benedetto Croce (1866-1952): come scrisse in un articolo, gli esiti del conflitto sono 

negativi per tutti, anche pei i vincitori. 

 

4 novembre 1918 

Io sono in certo modo contento che l’annunzio della vittoria mi ritrovi qui, sulle 

montagne, che le nevi già ricoprono, in un paesello alpino, lungi dai festeggiamenti 

delle città. Anche qui la vittoria è stata celebrata, ma con modestia: la popolazione 

montanara, madri, mogli sorella, vecchi, si è raccolta sulla piazza, i ragazzi hanno 

percorso il paese sventolando bandierine, tricolori, tutti si sono recati alla chiesa dove 

commoventi ed alte parole ha detto il sacerdote dall’altare. Ciò mi basta. Per altre 

feste non sento in mela freschezza e la lena. E- debbo dirlo? – non solo mi ripugnano 

coloro che colgono questi giorni per scagliare insulti sul nemico e ripetere 

fastidiosamente dissennati giudizi, ma volgare mi sembra persino il festeggiamento, 

ogni festeggiamento che prenda forme estrinseche e materiali. 

Far festa perché? La nostra Italia esce da guerra come da una grave e mortale malattia, 

con piaghe aperte, con debolezze pericolose nella sua carne […]. E centinaia di 



 

 

migliaia del nostro popolo sono periti, ognuno di noi rivede, in questo momento, i 

volti mesti degli amici che abbiamo perduti […]. E La stessa desolazione è il mondo 

tutto, tra i popoli nostri alleati e tra i nostri avversari, uomini come noi, desolati più 

di noi, perché tutte le morti dei loro cari, tutti gli stenti, tutti i sacrifizi non san valsi a 

salvarli dalla disfatta. E grandi imperi che avevano per secoli adunate e disciplinate 

le genti di gran parte dell’Europa, e indirizzatole al lavoro del pensiero e della civiltà, 

al progresso umano, sono caduti; grandi imperi ricchi di memorie e di glorie; e ogni 

animo gentile non può non essere compreso di riverenza dinanzi all’adempiersi 

inesorabile del destino storico, che infrange e dissipa gli Stati come gli individui per 

creare nuove forme di vita. Gli eroi di Shakespeare – modelli di umanità – non fanno 

festa quando hanno riportato il trionfo e atterrati i terribili nemici; ma si sentono 

penetrare di malinconia e le loro labbra si muovono quasi soltanto per commemorare 

ed elogiare l’uomo, che fu loro avversario e di cui procurarono, essi la morte! 
(da B. Croce L’Italia dal 1914 al 1918 Pagine sulla guerra, Laterza 1965) 

 

Dopo un’attenta lettura elabora un testo di analisi e commento, sviluppando i seguenti 

punti. 

• In che contesto si trova Croce quando viene data la notizia della fine della guerra? 

Lo storico apprezza o critica il comportamento degli abitanti del luogo? 

• Qual è la tesi centrale del testo? Quali motivi vengono addotti per sostenerla? 

• Oltre a citare la situazione italiana, Croce allarga il quadro al resto d’Europa. Riporta 

l’inizio del passaggio in cui avviene questo cambiamento di prospettiva e poi riassumi 

il contenuto del passaggio: a quali stati fa riferimento in particolare, seppure senza 

citarli? 

• Gli esiti della guerra spingono Croce a esprimere un particolare sentimento nei 

confronti della storia in generale: quale? 

• A che proposito viene citato Shakespeare? In che modo il riferimento conferma e 

rafforza la posizione di Croce? 

• Qual è il tono dominante del testo? Che sentimenti esprime? Ti sembra che lo faccia 

in modo efficace? 

• Nei giorni intorno al 4 novembre 2018, centenario della fine della prima Guerra 

Mondiale, ci sono state delle polemiche sul mancato festeggiamento della ricorrenza. 

In fondo-hanno affermato i critici- la guerra è stata vinta, pur tra tanti lutti, e sarebbe 

quindi da ricordare con un certo entusiasmo e orgoglio nazionale. Non è quello che 

fanno tutti gli altri paesi? La risposta di molti è stata simile a quella espressa qui da 

Benedetto Croce: la data non è da festeggiare perché la guerra è stata una grande 

tragedia per tutti, anche per i vincitori. 

 

In un testo di 20 righe esprimi un tuo parere personale sia sull’opportunità di 

festeggiare ufficialmente il 4 novembre, sia – più in generale – sul valore delle 

ricorrenze nazionali legate ai conflitti.  

 
 

 



 

 

PROPOSTA C1 

Testo tratto dal discorso del Prefetto Dottor Luigi Viana, in occasione delle celebrazioni 

del trentennale dell’uccisione del Prefetto Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della 

signora Emanuela Setti Carraro e dell’Agente della Polizia di Stato Domenico Russo. 

CIMITERO DELLA VILLETTA PARMA, 3 SETTEMBRE 2012 

«Quando trascorre un periodo così lungo da un fatto che, insieme a tanti altri, ha 

segnato la storia di un Paese, è opportuno e a volte necessario indicare a chi ci seguirà 

il profilo della persona di cui ricordiamo la figura e l'opera, il contributo che egli ha 

dato alla società ed alle istituzioni anche, se possibile, in una visione non meramente 

retrospettiva ma storica ed evolutiva, per stabilire il bilancio delle cose fatte e per 

mettere in campo le iniziative nuove, le cose che ancora restano da fare. […] A questo 

proposito, ho fissa nella memoria una frase drammatica e che ancora oggi sconvolge 

per efficacia e simbolismo: "Qui è morta la speranza dei palermitani onesti". Tutti 

ricordiamo queste parole che sono apparse nella mattinata del 4 settembre 1982 su di 

un cartello apposto nei pressi del luogo dove furono uccisi Carlo Alberto Dalla Chiesa, 

Emanuela Setti Carraro e Domenico Russo. […] Ricordare la figura del Prefetto Dalla 

Chiesa è relativamente semplice. Integerrimo Ufficiale dei Carabinieri, dal carattere 

sicuro e determinato, eccelso professionista, investigatore di prim'ordine, autorevole 

guida per gli uomini, straordinario comandante. Un grande Servitore dello Stato, 

come Lui stesso amava definirsi. Tra le tante qualità che il Generale Dalla Chiesa 

possedeva, mi vorrei soffermare brevemente su una Sua dote speciale, che ho in 

qualche modo riscoperto grazie ad alcune letture della Sua biografia e che egli 

condivide con altri personaggi di grande spessore come, solo per citare i più noti, 

Giovanni Falcone e Paolo Borsellino (naturalmente non dimenticando i tanti altri che, 

purtroppo, si sono immolati nella lotta alle mafie). Mi riferisco alle Sue intuizioni 

operative. Il Generale Dalla Chiesa nel corso della Sua prestigiosa ed articolata 

carriera ha avuto idee brillanti e avveniristiche, illuminazioni concretizzate poi in 

progetti e strutture investigative che, in alcuni casi, ha fortemente voluto tanto da 

insistere, talora anche energicamente, con le stesse organizzazioni statuali centrali 

affinché venissero prontamente realizzati. […] Come diremmo oggi, è stato un uomo 

che ha saputo e voluto guardare avanti, ha valicato i confini della ritualità, ha 

oltrepassato il territorio della sterile prassi, ha immaginato nuovi scenari ed impieghi 

operativi ed ha innovato realizzando, anche grazie al Suo carisma ed alla Sua 

autorevolezza, modelli virtuosi e vincenti soprattutto nell'investigazione e nella 

repressione. Giunse a Palermo, nominato Prefetto di quella Provincia, il 30 aprile del 

1982, lo stesso giorno, ci dicono le cronache, dell'uccisione di Pio La Torre1. Arriva 

in una città la cui comunità appare spaventata e ferita […]. Carlo Alberto Dalla Chiesa 

non si scoraggia e comincia a immaginare un nuovo modo di fare il Prefetto: scende 

sul territorio, dialoga con la gente, visita fabbriche, incontra gli studenti e gli operai. 

Parla di legalità, di socialità, di coesione, di fronte comune verso la criminalità e le 

prevaricazioni piccole e grandi.  E parla di speranza nel futuro. Mostra la vicinanza 

dello Stato, e delle sue Istituzioni. Desidera che la Prefettura sia vista come un 



 

 

terminale di legalità, a sostegno della comunità e delle istituzioni sane che tale 

comunità rappresentano democraticamente. Ma non dimentica di essere un 

investigatore, ed accanto a questa attività comincia ad immaginare una figura 

innovativa di Prefetto che sia funzionario di governo ma che sia anche un coordinatore 

delle iniziative antimafia, uno stratega intelligente ed attento alle dinamiche criminali, 

anticipando di fatto le metodologie di ricerca dei flussi finanziari utilizzati dalla mafia. 

[…] Concludo rievocando la speranza. Credo che la speranza, sia pure nella 

declinazione dello sdegno, dello sconforto e nella dissociazione vera, già riappaia sul 

volto piangente dell'anonima donna palermitana che, il 5 settembre 1982, al termine 

della pubblica cerimonia funebre officiata dal Cardinale Pappalardo, si rivolse a Rita 

e Simona Dalla Chiesa, come da esse stesse riportato, per chiedere il loro perdono 

dicendo, “... non siamo stati noi.” 

 Carlo Alberto Dalla Chiesa, quindi, si inserisce a pieno titolo tra i Martiri dello Stato 

[…] ovvero tra      coloro che sono stati barbaramente uccisi da bieche menti e mani 

assassine ma il cui sacrificio è valso a dare un fulgido esempio di vita intensa, di 

fedeltà certa ed incrollabile nello Stato e nelle sue strutture democratiche e che 

rappresentano oggi, come ieri e come domani, il modello da emulare e da seguire, 

senza incertezze e senza indecisioni, nella lotta contro tutte le mafie e contro tutte le 

illegalità.» 

 

Sono trascorsi quasi quaranta anni dall’uccisione del Generale Carlo Alberto 

Dalla Chiesa, ma i valori richiamati nel discorso di commemorazione sopra 

riportato rimangono di straordinaria attualità. 

Rifletti sulle tematiche che si evincono dal brano, traendo spunto dalle vicende 

narrate, dalle considerazioni in esso contenute e dalle tue letture, dalle tue 

conoscenze, dalle tue esperienze personali. 

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo 

con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

PROPOSTA C2 

Tra sport e storia. 

“Sono proprio orgoglioso: un mio caro amico, mio e di tutti quelli che seguono 

il ciclismo, ha vinto la corsa della vita, anche se è morto da un po’. 

 

Il suo nome non sta più scritto soltanto negli albi d’oro del Giro d’Italia e del 

Tour de France, ma viene inciso direttamente nella pietra viva della storia, la 

storia più alta e più nobile degli uomini giusti. A Gerusalemme sono pronti a 

preparargli il posto con tutti i più sacri onori: la sua memoria brillerà come 

esempio, con il titolo di «Giusto tra le nazioni», nella lista santa dello Yad 

Vashem, il «mausoleo» della Shoah. Se ne parlava da anni, sembrava quasi che 

fosse finito tutto nella polverosa soffitta del tempo, ma finalmente il 



 

 

riconoscimento arriva, guarda caso proprio nelle giornate dei campionati 

mondiali lungo le strade della sua Firenze. 

Questo mio amico, amico molto più e molto prima di tanta gente che ne ha 

amato il talento sportivo e la stoffa umana, è Gino Bartali. Per noi del Giro, 

Gino d’Italia. Come già tutti hanno letto nei libri e visto nelle fiction, il 

campione brontolone aveva un cuore grande e una fede profonda. Nell’autunno 

del 1943, non esitò un attimo a raccogliere l’invito del vescovo fiorentino Elia 

Della Costa. Il cardinale gli proponeva corse in bicicletta molto particolari e 

molto rischiose: doveva infilare nel telaio documenti falsi e consegnarli agli 

ebrei braccati dai fascisti, salvandoli dalla deportazione. Per più di un anno, 

Gino pedalò a grande ritmo tra Firenze e Assisi, abbinando ai suoi allenamenti 

la missione suprema. Gli ebrei dell’epoca ne hanno sempre parlato come di un 

angelo salvatore, pronto a dare senza chiedere niente. Tra una spola e l’altra, 

Bartali nascose pure nelle sue cantine una famiglia intera, padre, madre e due 

figli. Proprio uno di questi ragazzi d’allora, Giorgio Goldenberg, non ha mai 

smesso di raccontare negli anni, assieme ad altri ebrei salvati, il ruolo e la 

generosità di Gino. E nessuno dimentica che ad un certo punto, nel luglio del 

‘44, sugli strani allenamenti puntò gli occhi il famigerato Mario Carità, 

fondatore del reparto speciale nella repubblica di Salò, anche se grazie al cielo 

l’aguzzino non ebbe poi tempo per approfondire le indagini. 

 

Gino uscì dalla guerra sano e salvo, avviandosi a rianimare con Coppi i depressi 

umori degli italiani. I nostri padri e i nostri nonni amano raccontare che Gino salvò 

persino l’Italia dalla rivoluzione bolscevica1, vincendo un memorabile Tour, ma 

questo forse è attribuirgli un merito vagamente leggendario, benché i suoi trionfi 

fossero realmente serviti a seminare un poco di serenità e di spirito patriottico 

nell’esasperato clima di allora. 

Non sono ingigantite, non sono romanzate, sono tutte perfettamente vere le pedalate 

contro i razzisti, da grande gregario degli ebrei. Lui che parlava molto e di tutto, 

della questione parlava sempre a fatica. Ricorda il figlio Andrea, il vero curatore 

amorevole della grande memoria: «Io ho sempre saputo, papà però si raccomandava 

di non dire niente a nessuno, perché ripeteva sempre che il bene si fa ma non si dice, 

e sfruttare le disgrazie degli altri per farsi belli è da vigliacchi...». 

[…] C’è chi dice che ne salvò cinquecento, chi seicento, chi mille. Sinceramente, il 

numero conta poco. Ne avesse salvato uno solo, non cambierebbe nulla: a meritare 

il grato riconoscimento è la sensibilità che portò un campione così famoso a 

rischiare la vita per gli ultimi della terra.” 

da un articolo di Cristiano Gatti, 

pubblicato da “Il Giornale” (24/09/2013) 

 



 

 

 La vittoria di Bartali al Tour de France nel 1948 avvenne in un momento di 

forti tensioni seguite all’attentato a Togliatti, segretario del PCI (Partito 

Comunista Italiano). 

Il giornalista Cristiano Gatti racconta di Gino Bartali, grande campione di ciclismo, la 

cui storia personale e sportiva si è incrociata, almeno due volte, con eventi storici 

importanti e drammatici. 

Il campione ha ottenuto il titolo di “Giusto tra le Nazioni”, grazie al suo coraggio che 

consentì, nel 1943, di salvare moltissimi ebrei, con la collaborazione del cardinale di 

Firenze. 

 Inoltre, una sua “mitica” vittoria al Tour de France del 1948 fu considerata da molti 

come uno dei fattori che contribuì ̀    a “calmare gli animi” dopo l’attentato a Togliatti. 

Quest’ultima affermazione è probabilmente non del tutto fondata, ma testimonia come 

lo sport abbia coinvolto in modo forte e profondo il popolo italiano, così come tutti i 

popoli del mondo. A conferma di ciò, molti regimi autoritari hanno spesso cercato di 

strumentalizzare le epiche imprese dei campioni per stimolare non solo il senso della 

patria, ma anche i nazionalismi 

A partire dal contenuto dell’articolo di Gatti e traendo spunto dalle tue conoscenze, 

letture ed esperienze, rifletti sul rapporto tra sport, storia e società. Puoi arricchire la 

tua riflessione con riferimenti a episodi significativi e personaggi di oggi e/o del 

passato. 

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con 

un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

 

 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-

lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna 

delle tracce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Allegato B 

 

 
SIMULAZIONE II PROVA SCRITTA ESAME DI STATO 

 

 

 

 

 
Istituto Professionale di Stato 

Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

I.P.S.S.E.O.A.  

“Amerigo Vespucci” di Roma  

 
 

DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA DELL’IMPRESA TURISTICA 

SIMULAZIONE II PROVA SCRITTA ESAME DI STATO 
Classi:  V A e V B - Accoglienza turistica 

Anno Scolastico 2021/22 

11 aprile 2022  
 

 
Il candidato, dopo aver elencato i vari tipi di imprese turistiche ed illustrato il contenuto 

generale del Codice del Turismo, si soffermi sui diversi contratti atipici di settore, 

descrivendone: 

 

• le caratteristiche principali 

• gli impegni assunti dalle parti contraenti 

• le norme applicate dai giudici in caso di controversie 

• le diverse tipologie di responsabilità dell’albergatore 

 

Il candidato descriva, infine, le formule contrattuali a cui può far ricorso l’imprenditore 

alberghiero qualora non sia interessato all’acquisto dell’immobile. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Allegato B1 

 

Simulazione seconda prova DSA 

 

 

 

 

 

 
Istituto Professionale di Stato 

Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

I.P.S.S.E.O.A.  

“Amerigo Vespucci” di Roma  

 
 

DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA DELL’IMPRESA TURISTICA 

SIMULAZIONE II PROVA SCRITTA ESAME DI STATO 
Classi:  V A e V B - Accoglienza turistica 

Anno Scolastico 2021/22 

11 aprile 2022  
 

 
Il candidato, dopo aver elencato i vari tipi di imprese turistiche ed illustrato il contenuto 

generale del Codice del Turismo, si soffermi sui diversi contratti atipici di settore, 

descrivendone: 

 

• le caratteristiche principali 

• gli impegni assunti dalle parti contraenti 

• le norme applicate dai giudici in caso di controversie 

• le diverse tipologie di responsabilità dell’albergatore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Allegato C 

 

ESAME DI STATO 2021-2022 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA –

ITALIANO 
Descrittori Gravemente 

Insufficiente 

Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

Adeguatezza: 

Pertinenza all’argomento 

proposto. 

Aderenza alle convenzioni 

della tipologia scelta (tipo 

testuale, scopo, 

destinatario, destinazione 

editoriale, ecc…) 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0,5 

 

 

1 

 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

 

2 

Caratteristiche 

del contenuto: 

Ampiezza della trattazione, 

padronanza 

dell’argomento, 

rielaborazione critica dei 

contenuti, in funzione 

anche delle diverse 

tipologie dei materiali 

forniti: 

Tip.A: comprensione 

ed interpretazione del 

testo proposto. 

Tip. B: comprensione 

dei materiali forniti e 

loro utilizzo coerente 

ed efficace; capacità di 

argomentazione. 

Tip. C: 

esposizione coerente delle 

conoscenze in proprio 

possesso; capacità di 

contestualizzare e di 

argomentare 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1,5 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2.5 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3.5 

 

 

 

 

 

4 

Organizzazione del testo: 
Chiarezza e capacità 

organizzativa del 

testo 

Coerenza, equilibrio e 

continuità (tra frasi, 

paragrafi e sezioni del 

testo 

 

1 

 

1.5 

 

2 

 

2 

 

2.5 

 

3 

 

3.5 

Lessico e stile: 

Proprietà e ricchezza 

lessicale 

Uso di un registro adeguato 

alla tipologia testuale 

 

1 

 

1.5 

 

2 

 

2.5 

 

2.5 

 

3 

 

3.5 

Correttezza ortografica 

e morfosintattica: 
Correttezza ortografica 
Correttezza morfo 

sintattica 

Punteggiatura 

 

0 

 

 

0 

 

0,5 

 

1 

 

1.5 

 

2 

 

2 

VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA:/15 

3 4.5 7 9 11 13 15 

VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA:/10 

2 3 4.5 6 7.5 8.5 10 



 

 

Allegato D 

 
                                           

 
 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE 
 SERVIZI  PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

“AMERIGO VESPUCCI” 
     Via C. Facchinetti, 42 – 00159 ROMA   

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA ESAMI DI STATO 

 
Candidato/a………………………………………….………………………..       Classe 5ª  SEZ.. 

 

INDICATORE 

PUNTI  

fino a un max 

di 

DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Comprensione del 

testo introduttivo o 

della tematica 

proposta o della 

consegna operativa 

(max 3) 

1 Il candidato non comprende il testo e la consegna data e non rielabora le 

informazioni in modo pertinente 
 

2 Il candidato comprende sufficientemente il testo e la consegna data e 

rielabora le informazioni in modo adeguato 
 

3 Il candidato interpreta correttamente il testo e la consegna data e 

rielabora le informazioni in modo ampio e completo 

 

 

Padronanza delle 

conoscenze relative ai 

nuclei fondamentali 

della  disciplina (max 

6) 

1-2 Il candidato conosce i nuclei fondamentali della disciplina coinvolta in 

modo carente e superficiale. Il testo prodotto presenta numerose lacune 
 

3-4 Il candidato conosce i nuclei fondamentali della disciplina coinvolta in 

modo essenziale. Il testo prodotto si presenta semplice, ma 

sostanzialmente esaustivo 

 

5-6 Il candidato conosce i nuclei fondamentali della disciplina coinvolta in 

modo puntuale. Il testo prodotto si presenta completo e ricco di spunti 

personali 

 

 

 

Padronanza delle 

competenze tecnico 

professionali 

evidenziate nella 

rilevazione delle 

problematiche e 

nell’elaborazione delle 

soluzioni (max 8) 

 

1-2 Il candidato non possiede sufficiente padronanza delle competenze 

tecnico professionali ed elabora un prodotto non aderente alla richiesta 
 

3-4 Il candidato possiede una superficiale padronanza delle competenze 

tecnico professionali ed elabora un prodotto semplice e poco articolato 
 

5-6 Il candidato possiede un’adeguata padronanza delle competenze tecnico 

professionali ed elabora un prodotto semplice ma efficace 
 

7-8 
Il candidato possiede una buona padronanza delle competenze tecnico 

professionali ed elabora un prodotto completo ed articolato 
 

 

Capacità di 

argomentare, di 

collegare e di 

sintetizzare le 

informazioni in modo 

chiaro ed esauriente, 

utilizzando con 

pertinenza i diversi 

linguaggi specifici 

(max 3) 

1 Il candidato dimostra di non saper argomentare né collegare e 

sintetizzare le informazioni. Utilizza la terminologia tecnica in modo 

essenziale e con varie imprecisioni 

 

2 Il candidato dimostra di saper argomentare, collegare e sintetizzare le 

informazioni in modo semplice, ma corretto. Utilizza la terminologia 

tecnica in modo adeguato 

 

3 
Il candidato dimostra di saper argomentare, collegare e sintetizzare le 

informazioni in modo ampio ed esauriente. Utilizza la terminologia 

tecnica in modo puntuale e preciso. 

 

 

 

TOTALE PUNTI SU 20  

 

 



 

 

 

Allegato E 

Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a 

riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.  

Indicatori   Livelli  Descrittori  Punti  Punteggio  

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle 
diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare 
riferimento a 
quelle d’indirizzo  

I  Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso.  

0.50 - 
1  

  

II  
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  

1.50 - 
3.50  

III  Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato.  

4 - 
4.50  

IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi.  

5 - 6  

V  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 
utilizza con piena padronanza i loro metodi.  

6.50 - 
7  

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro  

I  Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 
inadeguato  

0.50 - 
1  

  

II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 
stentato  

1.50 - 
3.50  

III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline  

4 - 
4.50  

IV  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata  

5 - 
5.50  

V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita  

6  

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti 
acquisiti  

I  Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 
superficiale e disorganico  

0.50 - 
1  

  

II  È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 
relazione a specifici argomenti  

1.50 - 
3.50  

III  È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti  

4 - 
4.50  

IV  È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti  

5 - 
5.50  

V  È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti  

6  

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio 
tecnico e/o di 
settore, anche in 
lingua straniera  

I  Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato  0.50    

II  Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato  

1  

III  Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore  

1.50   

IV  Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, 
vario e articolato  

2 - 
2.50  

V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore  

3  

Capacità di 
analisi e 
comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza 
attiva a partire 
dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali  

I  Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato  

0.50    

II  È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo se guidato  

1  

III  
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione 
sulle proprie esperienze personali  

1.50  

IV  È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione 
sulle proprie esperienze personali  

2 - 
2.50  

V  
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione 
critica e consapevole sulle proprie esperienze personali  

3  

Punteggio totale della prova     

  

  



 

 

 

Allegato F 

 

Tabella 3 Conversione del punteggio della seconda prova scritta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punteggio  

in base 20 

Punteggio  

in base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 



 

 

 

ALLEGATO G 

CONTENUTI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

 

I.P.S.S.E.O.A    A. Vespucci 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

ANNO SCOLASTICO : 2021-2022 

CLASSI V sez. A/ V sez. B 

DOCENTE: prof.ssa ZERUNIAN Veronica 

 

 

Libro di testo: M. Sambugar- G. Salà  “ Letteratura aperta”  vol. 3 ed. La Nuova Italia 

- Testi e documenti tratti da fonti varie 

 

L’ETA’ DEL REALISMO IN EUROPA: caratteri generali 

- Naturalismo e Verismo: contenuti e confronti 

- E. Zola:  il caposcuola del Naturalismo 

- LA SCONFITTA DEL CORAGGIO E DELL’ONESTA’ “Gervasia all’Assommoir” 

(da L’Assommoir) 

- G. Verga:  il pensiero e la poetica 

- La visione della vita nella narrativa verista 

- IL MITO DELLA ROBA  “La roba” (da Novelle rusticane) 

- L’AMORE FOLLE E PASSIONALE CHE PORTA ALLA MORTE  “La lupa” (da 

Vita dei campi)                                                        

  -LA CONDIZIONE DEI LAVORATORI E LA BRUTALITA’  NEI RAPPORTI   

UMANI NELLA SICILIA     DI FINE ‘800     “Rosso Malpelo”    (da Vita dei campi) 

- L’IDEALE DELL’OSTRICA  “I Malavoglia “: la trama del romanzo (cap.1/15) 

IL MITO ILLUSORIO DELLA RICCHEZZA  “MASTRO-don GESUALDO” : la 

trama del romanzo (parte IV,cap. 5) 

 

L’ETA’ DEL DECADENTISMO: caratteri generali 

- Prosa e poesia del Decadentismo 

- Il romanzo decadente: la scelta dell’estetismo 

- O. Wilde: l’arte come unico valore della vita 

 



 

 

 - IL FALLIMENTO DEL CULTO ESCLUSIVO DELLA BELLEZZA  “Il ritratto di 

Dorian Gray”: la trama  del romanzo (cap.13) 

 

- G. D’Annunzio: la vita raffinata di un poeta “vate”/la poetica tra vitalismo e panismo/ 

l’impegno politico di un interventista 

 

-IL CULTO DELL’ARTE E DELLA BELLEZZA  “Il piacere”: la trama del romanzo 

(libroI cap.II/libro II cap.I ) 

 - L’INTIMA FUSIONE TRA UOMO E NATURA NELLA POESIA COME MUSICA  

“La pioggia nel pineto” (da Alcyone)                         

- LA MALATTIA COME MOMENTO DI INTROSPEZIONE E AUTOANALISI  

“Deserto di cenere” (da Notturno) 

- La poetica simbolista. Simboli e “corrispondenze” 

- G. Pascoli: la vita spesa per la ricostruzione del “nido”/temi, motivi e simboli della 

poetica pascoliana 

- La poetica del “fanciullino” 

- Stile e tecniche espressive della poesia 

-  LA SEMPLICITA’ E LA PUREZZA DELLO SPIRITO POETICO  “E’ dentro di 

noi un fanciullino” (da Il fanciullino) 

- LA NATURA SCONVOLTA   “ Temporale”/ “Il lampo”/ “Il tuono” (da Myricae) 

- IL TEMA DEL NIDO  “X Agosto” (da  Myricae) 

- IL PENSIERO DELLA MORTE E DEI CARI SCOMPARSI  “Nebbia”                                                      

- L’AMORE E IL RITO DELLA FECONDAZIONE “Il gelsomino notturno”  (da 

Canti di Castelvecchio)                       

- Poeta e società: la diversa posizione di Pascoli e di D’Annunzio 

- F.T. Marinetti: il Manifesto del Futurismo: la guerra come” sola igiene del 

mondo” 

IL GRANDE ROMANZO EUROPEO: caratteri generali 

- Il nuovo romanzo novecentesco europeo: il disagio esistenziale 

- Il romanzo della crisi in Italia: Italo Svevo e Luigi Pirandello 

- I. Svevo: la vita e la formazione di Ettore Schmitz/ la letteratura ridotta a fatto privato/ 

la figura dell’inetto e del suo disagio esistenziale 

-  IL RACCONTO DI UN FALLIMENTO ESISTENZIALE  ”Una vita”: trama del 

romanzo 

-   L’INETTO TRA MEDIOCRITA’ E ILLUSORIE SPERANZE  “Senilità”: trama del 

romanzo 

- IL RUOLO DELLA PSICOANALISI  “La coscienza di Zeno”: trama del romanzo 

“ 



 

 

- L. Pirandello: la vita tra “forme” e “maschere”/ la difficile interpretazione della realtà/ 

la crisi dei valori e l’ ”oltre”. Il rapporto dell’autore con il fascismo. 

- LA DIFFERENZA TRA COMICO E UMORISMO  “Il sentimento del contrario” 

(da l’Umorismo) 

- IL LAVORO E LA FAMIGLIA: DUE INSOPPORTABILI TRAPPOLE  “Il treno ha 

fischiato” 

- L’AVVENTURA PARADOSSALE DI UN’EVASIONE IMPOSSIBILE  “Il fu 

Mattia Pascal” 

- Il testamento di Pirandello 

 

LA POESIA DEL NOVECENTO IN ITALIA: l’esigenza di una poesia nuova 

- G. Ungaretti: la vita e le fasi di un nuovo linguaggio poetico 

- IL SENSO DI SRADICAMENTO  “In memoria” (da L’allegria) 

- L’AMORE PER LA VITA DAVANTI ALLA MORTE  “Veglia” (da L’allegria) 

- GUERRA E FRATELLANZA  “Fratelli”  (da L’allegria) 

- IL DOLORE PIETRIFICA L’ANIMO  “Sono una creatura” (da L’allegria) 

- ANALOGIA TRA PAESAGGIO DISTRUTTO E ANIMO DEL POETA  “S. 

Martino del Carso” (da L’allegria) 

- L’ATTESA DEL PERDONO DIVINO   “La madre”  (da Sentimento del tempo) 

- S. Quasimodo: le fasi dello stile poetico  / dall’Ermetismo ad una poesia accessibile   

a tutti 

- L’INUTILITA’ DEL PROGRESSO IDEOLOGICO E SCIENTIFICO  “Uomo del 

mio tempo” (da Giorno dopo giorno) 

-IL SILENZIO DELLA POESIA NELL’ORRORE DELLA GUERRA   “Alle fronde 

dei salici” (da Giorno dopo giorno) 

 

- E. Montale: la dolorosa esperienza del vivere/ la ricerca del “varco”/ la poetica degli 

oggetti e il correlativo oggettivo/le figure femminili nella poesia 

- LA MANCANZA DI CERTEZZE  “Non chiederci la parola” (da Ossi di seppia) 

- L’INDIFFERENZA COME DIFESA AL MALE DI VIVERE  “Spesso il male di 

vivere ho incontrato” (da Ossi di seppia) 

-LA REALTA’ NON E’ QUELLA CHE SI VEDE CON GLI OCCHI  “Ho sceso, 

dandoti il braccio” (da Satura) 

IL NEOREALISMO: caratteri generali 

 

Roma, 15 maggio 2022                                                    L’insegnante 

                                                                           Prof.ssa ZERUNIAN Veronica 



 

 

I.P.S.S.E.O.A   A. Vespucci 

PROGRAMMA DI STORIA 

ANNO SCOLASTICO: 2021-2022 

CLASSI V sez. A/ V sez. B 

DOCENTE: prof.ssa ZERUNIAN Veronica 

 

 

Libro di testo: S. Zaninelli/C. Cristiani “Attraverso i secoli” classe Quinta 

Ed. ATLAS 

             

PARTE PRIMA 

- Il Novecento: La Belle Epoque 

-  Nasce la società di massa 

-  L’Europa e il mondo all’inizio del ‘900 

-  L’Italia nell’età giolittiana: il panorama politico e sociale, la politica estera,il 

tramonto. 

-  La Prima Guerra Mondiale: dall’origine del conflitto alle fasi della guerra. 

L’Italia in guerra/ Le trincee/La fine della guerra. 

-  APPROFONDIMENTO-  Il primo genocidio del XX secolo: lo sterminio degli 

Armeni. 

-  La Rivoluzione russa 

-  L’impero russo nel XIX secolo 

-  Le tre rivoluzioni 

-  Lenin e la dittatura del proletariato 

-  La nascita dell’URSS 

  

PARTE SECONDA 

- Il dopoguerra: i trattati di pace e la nuova geografia dell’Europa 

- Il mito della vittoria mutilata: l’impresa di D’Annunzio 

- Società ed economia nel primo dopoguerra: le grandi trasformazioni sociali /la 

nuova condizione della donna. 

 

 



 

 

- La civiltà dell’immagine : radio e cinema/ sport e tempo libero                     

- La crisi del ‘29 

- Le democrazie occidentali 

- Gli Stati Uniti: dalla crisi del ‘29 al New Deal 

 

PARTE TERZA 

- L’età dei TOTALITARISMI 

-  Lo Stalinismo: l’Unione Sovietica nell’era di Stalin 

-  La dittatura staliniana: un esasperato culto della personalità 

-  La figura di Stalin: “l’uomo d’acciaio” 

-  La trasformazione dell’economia sovietica : i piani quinquennali 

-  Il Fascismo: un regime dittatoriale e totalitario 

-  La crisi del dopoguerra: Il BIENNIO ROSSO 

-  La figura di B. Mussolini: da socialista a fondatore del fascismo 

-  Il fascismo al potere/ l’instaurazione della dittatura/ la “fascistizzazione della 

società/l’economia durante l’età fascista/ la politica coloniale. 

-  Gentile: “Il manifesto degli intellettuali fascisti” 

-  B. Croce: “Il manifesto degli intellettuali antifascisti” 

-  I Patti Lateranensi 

-  Le leggi razziali 

-  Il nazismo: un feroce regime totalitario 

-  La Germania nel dopoguerra 

-  La figura di A. Hitler: il Mein Kampf 

-  L’affermazione del nazismo e la nascita del Terzo Reich 

-  La nazificazione della Germania 

-  La politica economica ed estera 

 

PARTE QUARTA 

-  La Seconda Guerra Mondiale: dalle origini alle fasi del secondo conflitto 

-  Il patto Molotov-Ribbentrop 

 

-  La prima fase del conflitto: Hitler alla conquista dell’Europa 

-  L’intervento dell’Italia e i suoi insuccessi 

-  La guerra contro la Gran Bretagna e l’estensione del conflitto 

-  L’intervento degli Stati Uniti 

-  La seconda fase del conflitto: il regime del terrore 



 

 

-  I Lager e il genocidio degli Ebrei 

-  L’Italia tra Resistenza e Liberazione: la caduta del Fascismo 

-  L’occupazione tedesca dell’Italia 

-  La Resistenza 

-  La liberazione dell’Italia: l’insurrezione partigiana e la morte di Mussolini 

-  La fine della guerra: la liberazione dell’Europa 

-  La resa della Germania: la conferenza di Yalta 

-  La bomba atomica: la resa del Giappone 

 

 PARTE QUINTA 

- L’eredità della guerra: Stati sconfitti e potenze vincitrici 

-  Le due Germanie e la divisione di Berlino: 1961 innalzamento del muro 

-  La guerra fredda: Stati Uniti e Unione Sovietica 

-  La nascita dell’ONU 

 

PARTE SESTA 

- Gli anni della ricostruzione e del “miracolo economico” 

-   L’Italia: dalla monarchia alla repubblica 

-   La Costituzione repubblicana 1° gennaio 1948 

-   L’Italia dagli anni Sessanta agli anni Ottanta 

-    La guerra Russia/Ucraina: cause e sviluppi. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Le violazioni dei diritti umani nella storia 

- I genocidi dimenticati 

- Il primo genocidio della storia del ‘900: il genocidio degli Armeni 

- L’Apartheid in Sudafrica: l’attivismo di Nelson Mandela 

- I deseparecidos in Sudamerica: “La noche de los lapices” 

- Le discriminazioni razziali negli Stati Uniti d’America: l’attivismo del             

pastore protestante Martin Luther King (“I have a dream”) 

 

 

 



 

 

L’infanzia negata tra letteratura e storia 

 

-  Rosso Malpelo di G. Verga/ Oliver Twist di C. Dickens 

-  “I bambini delle rondini”: la storia dimenticata di piccoli schiavi d’Europa 

-  Iqbal Masi: la storia di un bambino pakistano simbolo della lotta contro lo 

sfruttamento minorile 

 

Le istituzioni internazionali del secondo dopoguerra 

-  La nascita dell’ONU 

-  La Dichiarazione universale dei diritti umani 

 

 

Roma, 15 maggio 2022                                                      L’insegnante 

                                                                 Prof.ssa Veronica Zerunian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I.P.S.S.E.O.A   A. Vespucci 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

DOCENTE: Soldano Maria 

LIBRO DI TESTO: La matematica a colori edizione gialla - Leonardo Sasso - 

Petrini vol.4 

Richiami (argomenti di recupero) 

Calcolo algebrico: richiami sulla risoluzione di equazioni e disequazioni di primo e 

secondo grado.  

 Geometria analitica: rappresentazione nel piano cartesiano di punti e rette. 

Funzioni reali di una variabile reale 

Definizione di funzione; classificazione delle funzioni: funzioni algebriche razionali 

ed irrazionali intere e fratte, funzioni Trascendenti. Determinazione del dominio di 

funzioni razionali e irrazionali. Segno e Intersezione con gli assi cartesiani di funzioni 

Algebriche.  

Limiti 

Limiti di funzioni razionali. Limite destro e sinistro di una funzione razionale. Studio 

delle forme indeterminate  
0

0

∞

∞
. Interpretazione grafica del limite. 

Asintoti 

Definizione di asintoto. Asintoti verticali e orizzontali   Determinazione degli asintoti 

verticali e orizzontali di funzioni razionali  

Statistica 

Elementi fondamentali: popolazione, carattere e modalità. Distribuzioni di frequenze: 

frequenze assoluta, relativa, percentuale e cumulata. Principali rappresentazioni 

grafiche: istogramma, ortogramma, diagramma circolare (a torta) e diagramma 

cartesiano. Indici di posizione 

Educazione Civica  

Cittadinanza digitale: Agenda 2030 Goal 7 Energia pulita Produzione lorda di 

energia rinnovabile,  

Incontro “Covid – 16 ed Empowerment” presso la Sala Capitolare del Senato della 

Repubblica. 

  

Roma,15 Maggio 2022  

                                                                                           L’insegnante  

                                                                                                     Prof.ssa Maria Soldano 



 

 

I.P.S.S.E.O.A. “AMERIGO VESPUCCI” 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – PROGRAMMA DI INGLESE 

CLASSE V SEZIONE A 

LIBRO DI TESTO: Daniela MONTANARI-Rosa Anna RIZZO, Travel&Tourism 

Expert, PEARSON Editore 

 

Argomenti 

 

From Past to Present: the development of Tourism 

− National and International Organisations 

− The Organisation of the Tourism Industry 

− At a Travel Agency 

− Writing a formal letter 

− Phoning and Taking messages 

− Taking a booking 

− Checking in and out 

− Handling complains 

− Letters of booking and confirmation 

Competences 

− Career paths: the Travel Agent 

− Real-life experiences: creating a package tour and designing a brochure to promote 

it 

− Career paths: the Travel Designer 

− Real-life experiences: creating four tailor-made Travel Itineraries for four clients 

of different ages, gender, professions 

− Career paths: the Tour Guide 

− Promoting Tourism products 

− The Tourist Information Assistant and the Destination Manager 

Writing for Tourism 

− An urban resource 

− Describing a City 

− Describing a Region 

− How to plan an Itinerary: a step-by-step guide 

− Writing an Itinerary about an Italian Region 

− Writing an Itinerary about a European Nation 

− A hiking and gastronomic experience Tour: A three-day hiking tour in the Cinque 

Terre 

− Writing a hiking and gastronomic experience Tour about an Italian Region 

− How to prepare a PowerPoint presentation 

− How to prepare a speech 



 

 

Nature and Landscapes 

− The British Isles in a nutshell 

− Exploring England and Wales 

− Exploring Scotland 

− Exploring Ireland 

 

− The USA in a nutshell 

− Exploring Florida 

− Exploring California 

Citizenship/history 

− The British Political System 

− The US Political System 

− United in diversity: the European Union 

 

Grammar revision 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

− Tourism today 

− UNWTO’s Global Code of Ethics for Tourism (10 articles) 

− Be a responsible and safe tourist 

− A good example of Sustainability 

 

Percorsi per ler competenze trasversali e per l’orientamento 

My Report 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI 

 

− Lezioni frontali 

− Lezioni dialogate 

− Unità didattiche 

− Simulazioni di situazioni reali 

− Problem solving 

− Verifiche scritte 

− Verifiche orali 

 

I livelli di verifica sono stati basati su conoscenze, comprensione, applicazione, analisi 

e auto-valutazione da parte di ciascun alunno, tenendo conto del livello linguistico di 



 

 

base, dell’interesse, dell’impegno, del metodo di studio, della capacità di elaborazione 

critica dei contenuti e della partecipazione al dialogo e alla vita scolastica ed inoltre 

delle competenze comunicative, critiche, creative e digitali acquisite per progettare, 

creare un pacchetto turistico e per esercitarsi alla pratica professionale dell’Agente di 

Viaggio, del Tour Operator e del Travel Designer. 

Pertanto tutte le Unità di Apprendimento sono state implementate e mirate al 

conseguimento delle seguenti competenze/employability Skills: 

− Creative and Critical Thinking 

− Leadership and Entrepreneurship 

− Team Working 

− Communication and Public Speaking 

− Social Responsability 

− Digital Competences 

 

 

Roma, 15 maggio 2022 

                                                                                L’Insegnante 

Prof.ssa Maria Rosaria ACCOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMMA   :  CLASSE  5 A 

                                                            A.S..  2021 / 2022 

DISCIPLINA :  FRANCESE 

DOCENTE : SUSY TOSATO 

 

LIBRO DI TESTO :  FRANCE VOYAGES . CIVILISATION  

                                    O.Chantelauve     Minerva Italica                                             

 

 

Les trasports : train,voiture,avion,bureau,métro.  

Les compagnies low cost. Low cost ou classique  ? 

Les aéroports français. Les mesures de sûreté: liquides . 

En salle d'embarquement.  

Relation sur le stage.  

 

EDUCAZIONE CIVICA.  

Les institutions  françaises.Gouvernement,parlement. 

Le tourisme responsable.  

L’agenda 2030: les 17 objectifs.  

 

GRAMMAIRE.  

Parler de sa santé.Les sports. L'interdiction. Demander des indications. 

Le participe passé. L'imparfait.Le conditionnel. 

Répétition des principales règles grammaticales.  

Traduction de phrases. Dialogues.  

La phonétique.  

Composition et dialogues sur différents thèmes. Raconter un événement.  

 

 

Roma 15 Maggio 2022.      

                                                                                                            L’Insegnante                                                                                          

   Prof.ssa  S. Tosato  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

I.P.S.S.E.O.A. “AMERIGO VESPUCCI” 

DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA DELL’IMPRESA TURISTICA 

(Accoglienza turistica) 

PROGRAMMA 

anno scol. 2021 – 2022 

CLASSE V A Accoglienza turistica 

Libro di testo adottato: “Diritto e tecnica amministrativa dell’impresa turistica” 

(Accoglienza turistica) – Caterina De Luca, Maria Teresa Fantozzi 

Docente: Prof.ssa Maria Romagnoli 

                                                        

MODULO A: IL SISTEMA TURISTICO E LE FONTI  DEL DIRITTO 

U.D. 1 – Il fenomeno turistico 

Chi è il turista – Forme di turismo – Il turismo sostenibile e responsabile – Gli effetti 

del turismo sull’economia nazionale – La bilancia dei pagamenti 

U.D. 2 – Le dinamiche del mercato turistico in Europa e nel mondo 

Le fonti statistiche – Gli indici di ricettività e di turisticità – un settore in rapida 

crescita – Le macro-aree del turismo mondiale – Le minacce del mercato turistico – 

Le opportunità del mercato turistico – Il posizionamento dell’Italia – I cambiamenti 

negli stili alimentari 

U.D. 3 – Le fonti del diritto comunitario e internazionale 

La gerarchia delle fonti del diritto del diritto in Italia – Le istituzioni dell’UE – Le 

fonti del diritto comunitario – Gli accordi internazionali 

MODULO B: LA LEGISLAZIONE TURISTICA                                              

U.D. 1 – Le norme obbligatorie per l’impresa 

Gli obblighi dell’imprenditore – I requisiti per l’avvio dell’impresa – La capacità 

all’esercizio dell’impresa – L’obbligo delle scritture contabili – Le procedure 

concorsuali – La tutela della privacy – La sicurezza e salute sul luogo di lavoro – La 

prevenzione incendi 

U.D. 2 – La disciplina dei contratti di settore 

I contratti del settore turistico – La tutela del viaggiatore nell’Unione europea - Il 

Codice del Turismo – Il pacchetto turistico – Il contratto di vendita del pacchetto 

turistico  – Il contratto di trasporto -  Il contratto d’albergo -  Il contratto di deposito 

in albergo – Il contratto di catering e di banqueting in hotel - La responsabilità 

dell’albergatore – Il contratto di allotment 

MODULO C: LE POLITICHE DI VENDITA NELLE IMPRESE 

TURISTICHE                                                           

U.D. 1 – Il marketing: concetti generali 

L’evoluzione del concetto di marketing – Il Customer Relationship Management 

(CRM) - Il marketing turistico territoriale 

U.D. 2 – Le tecniche del marketing 

Il marketing strategico e operativo - Il piano di marketing – L’analisi della situazione 

esterna – L’analisi della situazione interna – Gli obiettivi di marketing e il ciclo di 



 

 

vita del prodotto – Le strategie di marketing mix – Il controllo e la valutazione dei 

risultati 

EDUCAZIONE CIVICA 

La Costituzione. Gli organi dello Stato – la formazione del Governo 

 

Alla data del 15 maggio sono ancora da trattare i seguenti argomenti: 

 

 MODULO D: LA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE        (concetti generali)                                            

U.D. 1 – Programmazione e controllo di gestione 

Perché programmare – I tempi della programmazione – Il budget  – Il controllo 

budgetario – Vantaggi e limiti del budget 

U.D. 2 – La programmazione di una nuova iniziativa imprenditoriale: il business 

plan 

Dall’idea imprenditoriale al business plan – Le fasi per realizzare un business plan – I 

preventivi d’impianto – La valutazione dei dati – La fase di sturt up 

 

 

Roma 15 Maggio 2022 

                                                                                                  L’Insegnante 

Prof.ssa Maria Romagnoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

I.P.S.S.E.O.A. Amerigo Vespucci Roma 

ACCOGLIENZA TURISTICA :  PROGRAMMA  DI TECNICHE DI 

COMUNICAZIONE 

Classe V A 

a.s. 2021/2022 

 

 

IL PROGRAMMA SVOLTO si è sviluppato nei seguenti moduli: 

1) Comunicare nel settore turistico 

Gli elementi del processo comunicativo, la comunicazione verbale, paraverbale e 

non verbale 

Gli assiomi della comunicazione. 

La comunicazione in ambito lavorativo e relazionale, ascolto attivo e passivo 

La pubblicità, cenni storici. La pubblicità attuale e strategie di Marketing 

Il linguaggio pubblicitario 

Lo spot pubblicitario 

La pubblicità nel web 

La pragmatica della comunicazione 

La comunicazione efficace; l’aspetto della comunicazione nella relazione 

2) Comunicazione suggestiva, persuasiva, ipnotica 

Dalla psicologia delle masse alla psicologia dei consumi 

Gabriel Tarde e la psicologia sociale; G. Le Bon e la folla 

Sigmund Freud: Psicologia delle masse e analisi dell’Io 

Come nasce la propaganda 

L’esperimento di Milgram 

I principi della persuasione 

Gruppo e dinamica di gruppo 

La leadership 

La relazione comunicativa, la teoria del doppio legame 

Stress, mobbing e burn- out 

 



 

 

 

 

ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Intervista a Sami Modiano superstite della shoah 

Documentario sulla storia di Hitler e di Stalin: profili psicologici dei dittatori messi 

a confronto 

 

LA METODOLOGIA DIDATTICA ha previsto lezioni frontali, simulazione di 

abilità semplici e complesse, presentazioni, lavori di gruppo e dinamiche di gruppo, 

questionari di autovalutazione ed autoconoscenza. 

 

LA VALUTAZIONE ha previsto una corrispondenza dei punteggi con 

l’acquisizione di conoscenze e competenze dai livelli minimi e parziali ai livelli di 

piena acquisizione, interpretazione originale e capacità di trasmissione. 

 

 

Roma 15 maggio 2022 

                                                                                  L’Insegnante 

Prof.ssa   Renzi Anna Maria                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

I.P.S.S.E.O.A. AMERIGO VESPUCCI 

PROGRAMMA ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

DISCIPLINA: ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL’IRC 

DOCENTE: PROF.SSA MEMOLA ANGELA  

CLASSE: 5A 
 

 

ALUNNI PARTECIPANTI: Cerguta, Fanta, Imbulliya, Mahmud, Mastracco, 

Mauro  

INIZIO LEZIONI: 12 GENNAIO 2022  

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI TESTI IMPIEGATI:  

• Gray P., “Psicologia”, seconda edizione italiana, 2004, Edizioni Zanichelli, 

Bologna.  

• Marmocchi M., Dall’Aglio C., Zannini M.. “Educare le Life Skills”, 2004, Edizioni 

Centro Studi     

  Erickson, Trento. 

• Manes S., “83 giochi psicologici per la conduzione dei gruppi”, 2002, Franco 

Angeli, Milano. 
 

 

 

 

ARGOMENTO 

 

CONTENUTI 

 

 

 

 

Coscienza: stati e processi 

- Life skills: l’autoconsapevolezza 

- Livelli di vigilanza: conscio, inconscio e 

preconscio  

- Percezione e attenzione: la prospettiva 

gestaltica, principi di organizzazione 

percettiva, illusioni percettive, attenzione 

selettiva e divisa 

- Sonno e sogni 
 

 

 

 

Percezione e valutazione delle altre 

persone 

- La formazione di impressioni sulle persone 

a partire dal loro comportamento  

- Effetti delle informazioni già possedute e 

dell’aspetto fisico  

- Gli effetti degli stereotipi  

- La percezione delle persone come profezie 

che si auotavverano 
 



 

 

 

 

 

Percezione e valutazione di sé 

- Vedere se stessi attraverso gli occhi degli 

altri  

- Mettere a confronto se stessi con gli altri  

- Vedere se stessi e gli altri come un’unica 

entità: l’identità sociale 
 

 

 

 

 

Gli atteggiamenti: le credenze si tingono 

di emotività 

- Gli atteggiamenti come aspetti del sé e 

come norme sociali 

- Gli atteggiamenti come razionalizzazioni 

che favoriscono la coerenza cognitiva 

(Teoria della dissonanza cognitiva) 

- Gli atteggiamenti come guida del 

comportamento e come elaborazioni di 

informazioni 
 

 

 

Le emozioni come fondamento del 

comportamento sociale 

- Le espressioni delle emozioni come segnali 

sociali e regolatori del comportamento  

- Contagio emotivo e empatia 

- Influenza delle emozioni autocoscienti 

sulla nostra accettazione sociale  
 

 

 

 

La pressione sociale : come il nostro 

interesse per il giudizio degli altri 

influenza le nostre azioni 

 

- La facilitazione e l’interferenza sociale: 

effetti della presenza del pubblico; 

-  La gestione delle impressioni altrui: il 

comportamento come esibizione; 

- Adeguarsi al comportamento degli altri per 

sentirsi nel giusto ed essere apprezzati 

(esperimenti di Asch) 

- La pressione sociale nelle discussioni in 

gruppo 
 

 

 

L’influenza prodotta dalle richieste degli 

altri 

- Alcuni principi di compiacenza 

- Le condizioni che promuovono 

l’obbedienza 

 

 

 

Cooperare o no: il dilemma della vita 

sociale 
 

- La logica sottostante ai dilemmi sociali 

esemplificata dai giochi 

- Adattamenti umani per affrontare i 

dilemmi sociali 

- Gruppo contro gruppo: il lato tragico 

dell’identità sociale 

 

 

 

Roma 15 Maggio 2022 

                                                                                              L’Insegnante 

Prof.ssa Angela Memola 



 

 

IISSEOA “a. Vespucci” 

Anno scolastico 2021-2022 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Docente: Prof. Massimiliano Maria Spera  

Disciplina: Religione (I.R.C.) 

Classe: 5a A   Accoglienza Turistica 

Ore di lezione svolte: 24 

 

Competenza attesa: Ricavare dai messaggi religiosi elementi per costruire le giuste 

modalità di relazione con l’altro in vista di amicizie autentiche e per pensare alla 

propria autonomia in termini di responsabilità. 

 

Unità 1. I valori cristiani. 

1.1. Il discorso sociale della Chiesa. 

1.2. La libertà responsabile. 

1.3. La coscienza morale. 

1.4. La dignità della persona. 

1.5. L’amore come amicizia 

1.6. L’amore come carità. 

 

Competenza attesa: Saper entrare in maniera responsabile in ascolto, dialogo e 

confronto con chi ha convinzioni religiose o filosofiche diverse dalle proprie, 

prendendo in considerazione punti di vista differenti, evitando atteggiamenti di 

pregiudizio e d’intolleranza. 

 

Unità 2. Una società fondata sui valori cristiani. 

2.1. La solidarietà. 

2.2. Una politica per l’uomo. 

2.3. Un ambiente per l’uomo. 

2.4. La pace. 

2.5. Una scienza per l’uomo. 

 

Educazione civica. 

Uguaglianza e rispetto della diversità. Le basi della convivenza civile.    (2 ore di 

lezione) 

 

 

Roma 15 maggio 2022 

L’Insegnante  

               Prof. Massimiliano Maria Spera 

 

 



 

 

IPSSEOA “A. Vespucci” 

Programma di Laboratorio dei servizi di Accoglienza Turistica 

 

DOCENTE:  PERROTTA PATRIZIA 

 

LIBRO DI TESTO: Laboratorio di accoglienza turistica – quinto anno- Clitt - 

Conte, Milano, Salemme. 

 

Il marketing e turismo 

 

1. Il marketing strategico 

 

2. Il marketing operativo 

 

3. Il web marketing 

 

4. Il marketing turistico 

 

 

La vendita dei servizi alberghieri 

 

1. La comunicazione 

Le aree della comunicazione di impresa 

La comunicazione esterna 

2. L’intermediazione on line 

I rapporti tra gli alberghi e i portali di prenotazioni 

 

 

L’albergatore e le leggi 

 

1. la fase ante 

2. la fase check in 

3. la fase live in 

4. le fasi check out e post 

5. apertura e cessazione di un’attività ricettiva 

 

Il pacchetto turistico 

 

Roma 15 maggio 2022 

                                                                                                 L’insegnante 

Prof.ssa Patrizia  Perrotta 

 

 

 



 

 

IPSSEOA “A. Vespucci” 

Programma Disciplina: Scienza e cultura dell’alimentazione 

Docente: Annarita Raimo 

Libro di testo in adozione 

Titolo: Scienza e cultura dell’alimentazione 

Autore: A. Machado 

Editore: Poseidonia scuola 

 

Obiettivi della disciplina 

 

In termini di competenze 

 

Individuare i punti di forza e di debolezza che ci possono essere tra turismo e territorio, 

inoltre promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche 

attraverso la progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali 

storico-artistiche, culturali ed enogastronomiche del territorio.  

Saper valutare il rischio per la sicurezza nei luoghi di lavoro ed adottare misure 

adeguate per riconoscere e gestire l’emergenza.  

Saper valutare qualitativamente e quantitativamente alcune diete fisiologiche e speciali 

Saper valutare criticamente le diverse tipologie di diete.  

 

In termini di conoscenze 

 

Conoscere il concetto di turismo sostenibile, il suo impatto positivo sul territorio e le 

relazioni economico-ambientali tra territorio e turismo 

Conoscere le caratteristiche del territorio e le principali risorse gastronomiche e 

culturali di almeno uno Stato europeo ed extraeuropeo 

Conoscere il rapporto tra salute e sicurezza sul lavoro, il Servizio di prevenzione e 

protezione e lo Stress da lavoro-correlato 



 

 

Conoscere la valenza nutrizionale dei principi nutritivi e i principi fondamentali di 

alcune tipologie dietetiche 

 

Metodi, mezzi e strumenti adottati 

Lezioni frontali, libro di testo, mappe concettuali, ricerche 

 

Verifica e valutazione 

Prove orali e scritte ed elaborazione di due itinerari enogastronomici, inoltre si è 

tenuto conto dell’impegno, dell’attenzione e della partecipazione al dialogo didattico 

 

Osservazioni generali 

La classe è costituita da 10 alunni (7 femmine e 3 maschi). 

Nel complesso la classe ha mostrato interesse verso la disciplina, alcuni di loro hanno 

raggiunto una valutazione ottima, altri buona ed altri la sufficienza, solo due alunni, 

causa le numerose assenze, non hanno raggiunto il successo formativo  

 

Programma svolto dettagliato 

Il turismo sostenibile 

L’Europa: Le caratteristiche del suo territorio; I paesaggi a vocazione turistica; La 

popolazione e la città; La storia e l’economia; L’Unione europea e la mobilità 

Itinerario enogastronomico di un Paese europeo 

Itinerario enogastronomico di un Paese extraeuropeo 

La sicurezza e il benessere sui luoghi di lavoro 

 

Le tipologie dietetiche: La dieta mediterranea, Vegetariana (vegana, crudista e 

fruttariana), Eubiotica e Macrobiotica, Dieta a zona, ecc 

Concetto di dietologia, dietetica e dietoterapia 

Le diete fisiologiche: Lattante e svezzamento 

Le diete speciali: Gravidanza e allattamento 



 

 

 

Educazione civica (6 ore) 

Cittadinanza digitale: “Informarsi sulla rete” (raccolta ed elaborazione di 

informazioni allo scopo redigere un itinerario enogastronomico) 

 

Roma 15 maggio 2022 

                                                                                                   L’Insegnante 

Prof.ssa Annarita Raimo 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

IPSSEOA “A. Vespucci” 

 PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
CLASSE  QUINTA  SEZ. A 

 

   ANNO SC. 2021/22 

Docente: Emilio Tuccinardi 

 

LEZIONI PRATICHE 

         

PALLAVOLO 

• Conoscenza delle principali tecniche e regole di gioco  ( 

battuta, palleggio, schiacciata, bagher.) 

• applicazione di semplici schemi d’attacco e difesa 

• Partite  

 

CALCIO  

• Conoscenza delle principali tecniche e regole di gioco ( 

controllo della palla, stop, passaggio e tiro). 

• Partite  

 

TENNIS TAVOLO  

• Conoscenza delle principali tecniche e regole di gioco 

(impugnatura della racchetta, passi, servizio, risposta al 

servizio) 

• Applicazione di semplici schemi di gioco 

• Partite  

 

CALCIO BALILLA 

• Conoscenza delle principali tecniche e regole di gioco 

(capacità di controllo della stecca, capacità di 

concentrazione, velocità di movimento e rapidità nei 

riflessi, strategia di attacco e difesa) 

• Partite 

 

DAMA E SCACCHI 

• Conoscenza delle regole 

• Applicazione di semplici schemi di gioco 

• Partite 

 

Roma 15 maggio 2022 

                                                                                                 L’Insegnante  

Prof. Emilio Tuccinardi 
 


