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PRESENTAZIONEDELL’ISTITUTO 

 

La collocazione territoriale 

L‟I.P.S.S.E.O.A. “AMERIGO VESPUCCI”  situato nella zona est di Roma, nel bacino d‟utenza della via 

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

entrambe le sedi sono attrezzate per l‟accesso ai portatori di handicap motorio.  

L‟istituto accoglie studenti provenienti dall‟ampia zona di Roma nord-est e da comuni limitrofi (Tivoli, 

Guidonia Montecelio, Monterotondo, S.Angelo ecc.) e più distanti. La scuola ha un‟ottima ubicazione, 

ben servita da autobus e metropolitana linea B.La motivazione primaria che sottende la scelta della 

maggior parte degli studenti è la peculiarità del corso di studi, che facilita l‟inserimento in un settore 

professionale, quale quello dell‟accoglienza turistico-alberghiera e della ristorazione di qualità, in 

ragionevole espansione nonostante gli effetti della crisi. 

 

 

Strutture 

Nato ufficialmente il 1° settembre 2000 (anche se da molti anni operativo come succursaledi I 

I.P.S.S.A.R. “Tor Carbone”), l‟istituto dispone di: 4 laboratori di cucina con relativa sala ristorante;4 

laboratori di sala; 1 laboratorio bar; 1 palestrina all‟interno della sede centrale;1palestra in  

cogestione con altri istituti; 1 palestra presso la sede di Via Tiburtina, molto ampia e ben attrezzata.Sono 

funzionanti 2 laboratori di lingua-informatica (con postazioni internet) nella sede centrale; è stato 

realizzato 1 laboratorio di lingua-informatica anche nella sede di Via Tiburtina, che funge altresì da 

laboratorio di ricevimento ed è affiancato da una saletta per videoproiezioni. Nella sede centrale è in 

funzione la biblioteca, anche per incontri culturali e gare di lettura. Ciascuna delle sedi è dotata di 

apparecchio televisivo e videoregistratore, di registratori portatili, fotocopiatrici,  

LIM. 
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INDIRIZZI DI STUDIO DELL’ISTITUTO 

Grazie ai corsi di studio specifici ed al conseguimento dei peculiari titoli di studio, l‟Istituto 

offre ai ragazzi sia l‟inserimento in ambito lavorativo sia la possibilità di accedere ad ogni 

facoltàuniversitaria.  

Dopo il superamento del biennio comune, i corsi di qualifica sono: Operatore dei Servizi di 

Ricevimento: gli alunni sono capaci di accogliere i clienti e di assisterli durante il soggiorno 

nella struttura alberghiera; hanno una valida preparazione linguistica del settore e sono in grado 

di dare informazioni sulle risorse turistico-culturali del territorio. 

Operatore dei Servizi di Cucina: gli studenti sono capaci, con discreta autonomia, di preparare 

piatti caldi e freddi, di valutare i prodotti in entrata ed in uscita e di predeterminare i tempi 

diesecuzione del lavoro. Hanno una buona formazione culturale ed una preparazione 

professionale flessibile. 

Operatore dei servizi per l‟enogastronomia e l‟ospitalità alberghiera” (articolazioneProdotti 

 dolciari e industriali)  gli studenti sono in grado di occuparsi delle attività dipasticceria nelle  

varie articolazioni.  

Alla fine del percorso quinquennale, gli studenti potranno assumere livelli di responsabilità 

anche elevati, dovranno possedere conoscenze culturali, tecniche ed organizzative rispetto 

all‟intero settore. 

Operatore dei Servizi di Sala Bar: i ragazzi sono in grado di accogliere i clienti e di assisterli 

durante il consumo dei pasti, di eseguire tutte le fasi del servizio del ristorante e del Bar. 

La preparazione linguistica del settore è valida così come la conoscenza dei principi nutritivi e 

di conservazione degli alimenti 

Gli studenti della classe V B sono candidati al conseguimento del diploma di maturità come 

OPERATORI DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA. 
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Quadro orario istituzionale 

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

organizzato in: 

 

 Biennio comune: oltre alle materie dell‟area comune, studiate quelle specifiche 

dell‟area di indirizzo: seconda lingua straniera, principi di alimentazione, 

laboratorio servizi di enogastronomia settore cucina, laboratorio servizi di 

enogastronomia settore sala e vendita, laboratorio servizi ricevimento.  

 

 Triennio di indirizzo: con esami di qualifica svolti in regime di sussidiarietà al 

termine del terzo anno di corso, dagli allievi con andamento curricolare vagliato 

dal consiglio di classe e solo in base alla richiesta specifica delle famiglie; il terzo 

anno risulta fortemente professionalizzante, con materie dell‟area di indirizzo 

prevalenti su quelle di area comune. Alcuni alunni, provenendo da corsi regionali, 

sono stati ammessi al quarto anno in seguito al superamento di esami di idoneità, 

svoltisi in Istituto con una commissione interna. 

 

 

Finalità ed Obiettivi 

L‟attività dell‟Istituto ha come finalità la crescita culturale, civile e 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. Il tutto ottenuto mediante una formazione che dia 

il possesso di saperi strutturati che permetteranno ai soggetti di capitalizzare il proprio bagaglio 

conoscitivo. 

 

Obiettivi formativi generali 

 stimolare la conoscenza del contesto ambientale, culturale e 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; 
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 promuovere la capacità di rapportarsi con gli 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 

Favorire la formazione di individui responsabili quali operatori professionalmente competenti 

degli specifici settori attraverso: 

 

 l‟acquisizione dei vari linguaggi disciplinari; 

 l‟acquisizione di un metodo di studio adeguato alle singole discipline; 

 lo sviluppo delle potenzialità di autonomia degli allievi; 

 la capacità di formulare un progetto di lavoro; 

 la padronanza nel seguire un ordine razionale nell‟esposizione delle idee e del lavoro; 

 l‟adeguata capacità di autovalutazione e di valutazione; 

 il possesso dei saperi di base che rappresentino un insieme organico e coerente, che perdurino 

nel tempo e che siano spendibili nelle diverse circostanze; 

 l‟attitudine a raccordare i saperi scolastici con la più ampia realtà culturale proveniente 

dall‟extrascuola e con il mondo del lavoro e delle professioni 

 la conoscenza delle norme di igiene personale 

 la conoscenza delle norme di antinfortunistica e di quelle giuridiche inerenti le aziende 

ricettive e ristorative 

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

 la padronanza dell‟utilizzo degli strumenti per valutare l‟andamento del mercato e 

programmare le varie attività. 

 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 ed esperienza della tecnologia dei reparti e della pratica operativa dei relativi 

servizi 
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 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 esperienziali ed emozionali nell‟ambito delle 

agenzie turistiche  

 Capacità di organizzare attività congressuali e convegnistiche nell‟ambito alberghiero ed extra-

alberghiero. 
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Obiettivi trasversali 

Nel corso dell‟anno scolastico 2021/ 2022  

sono stati privilegiati i seguenti obiettivi, comuni a tutte le discipline: 

 

Cognitivi 
Comportamentali 

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

Saper comprendere ed analizzare un testo Cura della propria immagine 

Saper motivare le proprie scelte con chiarezza 

espositiva e coerenza nelle argomentazioni 

Sviluppo della conoscenza di sé attraverso 

il confronto con gli altri 

Dimostrare di aver acquisito delle conoscenze 

di base nelle singole discipline 

Atteggiamento rispettoso nei confronti 

dell‟ambiente scolastico e dei contesti in 

cui si opera 

Possedere capacità di analisi di un problema, di 

sintesi risolutiva e di esecuzione 

Capacità di  mettere in atto procedimenti di 

valutazione ed auto- valutazione 

Aver acquisito un metodo di lavoro autonomo 

Padronanza piena delle norme basilari di 

convivenza civile, del  valore della legalità, 

del rispetto delle regole 

Gestire la capacità di inserirsi proficuamente in 

un gruppo di lavoro 
 

Aver fatto propria la capacità di trasferire le 

conoscenze disciplinari verso l‟attività 

professionale ai fini di un vantaggioso 

inserimento nel mondo del lavoro 
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Il profilo professionale del percorso di Accoglienza turistica 

 

Il Diplomato di istruzione professionale nell‟indirizzo “Servizi per 

l‟enogastronomia e l‟ospitalitàalberghiera” ha specifiche competenze 

tecniche, economiche e normative riguardantil‟enogastronomia e 

l‟ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo  

di organizzazione e gestione dei servizi. Nell‟articolazione “Servizi di 

accoglienza turistica e ospitalità alberghiera”,  

il diplomato è in grado di svolgere attività operative e gestionali in 

relazione  

all‟amministrazione,produzione, organizzazione, erogazione e vendita 

di prodotti e servizi alberghieri ed enogastronomici; interpretare il 

continuo sviluppo    del settore turistico-alberghiero per adeguare le 

competenze in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela, 

valorizzando il patrimonio storico-culturale nonché i prodotti   tipici 

della nazione . 

 

 

Competenze di indirizzo 

• Agire nel sistema di qualità relativo al settore turistico-alberghiero 

in continua evoluzione. 

• Utilizzare tecniche innovative e strumenti gestionali nella 

produzione di servizi e prodotti di accoglienza turistico-alberghiera. 

• Integrare le competenze professionali orientateal 

cliente con quelle linguistiche, utilizzandole tecniche 

di comunicazione e relazione per ottimizzare la 

qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi. 

• Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 

individuando le nuove tendenze del settore turistico. 

• Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di 

sicurezza e trasparenza. 

• Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per 

ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione al contesto. 
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• Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione 

alla domanda dei mercati, valorizzando  le nuove forme di 

accoglienza turistica. 

 

Scansione oraria 

 

Tra le forme di flessibilità organizzativa, l‟Istituto ha continuato la sperimentazione con un  

orario scolastico distribuito su 5 giorni dal lunedì al venerdì, dalle 8.00, con un intervallo  

dalle 11.30 alle 11.50. La durata delle ore è di 50‟ (60‟ la prima). 

Il recupero della frazione oraria per il raggiungimento del monte ore annuali è stato 

effettuato  

sia con l‟anticipo dell‟avvio dell‟anno scolastico di una settimana sia con lezioni frontali  

distribuite nell‟intero arco settembre-giugno. 

 

 

 

ORA INIZIO  FINE 

   1^  8.10 9.10 

2^ 9.10 10.00 

3^ 10.00 10.50 

4^ 10.50 11.40 

INTERVALLO 11.40 11.55 

5^ 11.55 12.45 

6^ 12.45 13.35 

7^ 13.35 14.25 

8^ 14.25 15.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO ORARIO DELLE DISCIPLINE NELL’ULTIMO ANNO  

 

AREA COMUNE CLASSE V B 

ITALIANO 4 

STORIA 2 
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MATEMATICA 3 

1^ LINGUA STRANIERA INGLESE 3 

SCIENZE MOTORIE 2 

RELIGIONE E MATERIA 

ALTERNATIVA 

1 

AREA D’INDIRIZZO  

2^ LINGUA STRANIERA SPAGNOLO 3 

DIRITTO E TECNICA 

AMMINISTRATIVA 

6 

SCIENZA E CULTURA DEGLI 

ALIMENTI 

2 

LABORATORIO DEI SERVIZI  DI 

ACCOGLIENZA TURISTICA 

4 

TECNICA DI COMUNICAZIONI 2 

TOTALE AREA COMUNE + 

INDIRIZZO 

32 

 

 

PROFILO DELLA CLASSSE 

La classe 5 B è formata da 19 alunni, 9 maschi e 10 femmine. All‟interno del gruppo  è 

presente  una studentessa certificata con disabilità per la quale è stato messo a punto un 

Piano Educativo Individualizzato concordato da tutte le componenti coinvolte nel processo 

di inclusione; è presente il docente  di sostegno per la durata di quattro ore settimanali. A 

tal proposito si fa presente che l‟alunna in questione ha, purtroppo, sempre avuto docenti di 

sostegno diversi. Per un‟altra alunna il Consiglio di Classe ha proposto ed elaborato un 

PDP per BES in quanto la sua condizione personale, sociale ed economica richiedevatale 

supporto. 

Il Consiglio di Classe ha adottato le modalità didattiche compensative e dispensative e le 

forme di valutazione  decise collegialmente dal Consiglio all‟inizio dell‟anno consultabili 

nei PDP inseriti nei fascicoli  personali. I docenti hanno tenuto in debita considerazione 

(per quanto riguarda l‟alunna H- legge 170/2010 e linee guida allegate al DM n.5669/2011) 

le modalità didattiche e le forme di valutazione nei percorsi didattici personalizzati e 

previsto l‟uso di strumenti compensativi: uso della calcolatrice e del vocabolario durante le 

verifiche scritte, interrogazioni programmate, adozione di criteri di valutazione dei compiti 

scritti attenti al contenuto piuttosto che alla correttezza grammaticale, uso di mappe 

concettuali e schemi per le verifiche orali. Si ritiene che queste misure debbano essere 

adottate anche durante lo svolgimento delle prove scritte e del colloquio dell‟Esame di 
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Stato, per superare le difficoltà di memorizzazione e di organizzazione dell‟esposizione.Nel 

corso dell‟anno non sono emerse problematiche rilevanti dal punto di vista 

comportamentale e disciplinare tuttavia i risultati conseguiti nello studio sono molto 

eterogenei; alcuni si sono distinti per impegno e partecipazione raggiungendo buoni livelli 

di preparazione. Altri hanno avuto bisogno di un costante stimolo non ottenendo i 

medesimi risultati in tutte le discipline.  Nel mese di Novembre sono stati attivati i percorsi 

PTCO, presso aziende alberghiere settore di accoglienza turistica, ai quali gli alunni hanno 

partecipato mostrandosi  motivati ed interessati ad approfondire le competenze richieste nel 

settore ed a recuperare le lacune dovute all‟interruzione di tali attività, in presenza, durante 

la pandemia.  Nel corso del triennio, durante la chiusura legata alla pandemia da COVID, è 

stata attivata la didattica a distanza su piattaforma G Suite. Ciò ha reso possibile mantenere 

vivo il dialogo educativo, tuttavia non ha consentito di recuperare tutte le carenze 

soprattutto per gli alunni più fragili. Inoltre anche durante il corrente anno scolastico la 

frequenza è stata spesso discontinua a causa del contagio soprattutto  durante il periodo 

invernale. 

 In questi frangenti i docenti hanno attivato la didattica digitale integrata che tuttavia non ha 

potuto sostituire appieno il rapporto alunno docente che è fondamento del processo di 

insegnamento- apprendimento. Ciò nonostante la classe ha comunque recuperato 

conseguendo risultati nel complesso positivi. 

 

E‟ fondamentale evidenziare che la classe ha avuto una instabilità importante nelle seguenti 

discipline: matematica, inglese, diritto economia, alimentazione e tecniche della 

comunicazione dovuta a un corpo docente discontinuo. 

 

 

STORIA DELLA CLASSE NELL’ULTIMO BIENNIO 

 

CLASSE N.ISCRITTI RIPETENTI PROVENIENTI 

DA ALTRO 

ISTITUTO 

NON 

AMMESSI 

ALLA 

CLASSE 

SUCCESSIVA 

RITIRATI O 

TRASFERITI 

IV 20  1 2  

V 19  1   
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5 B 
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ZE TRASVERSALI  

E L’ORIENTAMENTO 

(previsti dal d-lgsn.77del 2005, e così rinominati dall‟art.1, co.784, della l.145 del 2018)  

 

Materia Docente Continuità  

didattica  

 LINGUA E LETTERATURA  

 ITALIANA  
ZERUNIAN VERONICA SI 

 STORIA ZERUNIAN VERONICA SI 

 LINGUA INGLESE ACCOTO MARIA ROSARIA NO 

 LINGUA SPAGNOLA PRESTA GIORGIA SI 

 DIRITTO E TECNICHE  

 AMMINISTRATIVE DELLA S. R. 
BRIGIDA CATERINA NO 

 MATEMATICA LAMONICA GIUSEPPE NO 

 SCIENZA E CULTURA  

 DELL'ALIMENTAZIONE 
RAIMO ANNA RITA SI 

 LABORATORIO DI SERVIZI 

ACCOGLIENZA TURISTICA 

MONTALBANO MARIA 

SANTA 
       SI 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE RENZI ANNA MARIA NO 

 SCIENZE MOTORIE E  

 SPORTIVE 
DE LEVA  PAOLO SI 

 RELIGIONE CATTOLICA 
SPERA MARIA 

MASSIMILIANO 
SI 

MATERIA ALTERNATIVA MEMOLA ANGELA NO 

 SOSTEGNO BIANCO CRISTINA NO 
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Nella classe quarta e quinta gli alunni hanno svolto tirocini curricolari presso aziende 

ricettive di accoglienza turistica. La documentazione relativa a tale attività è nei fascicoli 

individuali. 

La verifica del corretto svolgimento dei percorsi e la valutazione dell‟apprendimento degli 

studenti sono state svolte dall‟istituzione scolastica con la collaborazione del tutor 

formativo esterno designato dall‟ente ospitante, attraverso apposita certificazione. 

Durante il quarto anno l‟attività è stata svolta online: l‟Istituto ha aderito al progetto “Idee  

in azione” un programma imprenditoriale di Junior Achivement Italia che introduce i 

giovani alla cultura del lavoro. Inoltre, nel corso del corrente anno scolastico, gli studenti 

sono stati coinvolti in incontri di approfondimento valutabili ai fini del PTCO: 

 

 

 PROGETTO CREARE IMPRESA.percorsi per le competenze trasversali e 

l‟orientamento P.C.T.O. : dopo aver seguito il corso di 80 ore dal sito on_line di 

“JA ITALIA”   Ogni alunno ha prodotto/creato una START UP innovativa e 

creativa in risposta all‟esercizio del sito. Aula Ricevimento Scuola Facchinetti 

 PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PREVISTO dal MIUR: 

APRILE/MAGGIO 2020 – Il MIUR in collaborazione col l‟INAIL  ha realizzato 

uno specifico percorso formativo da seguire in modalità e learning, dal titolo 

“STUDIARE IL MONDO DEL LAVORO” – La tutela della salute e della 

sicurezza per gli studenti lavoratori in alternanza scuola-lavoro. Formazione al 

futuro. 

 INCONTRO ORIENTAMENTO ITS CAMPUS LATINA, ITS Caboto di Gaeta e 

ITS Turismo di Roma. Aula Magna Scuola Facchinetti 

 Seminario su “PNRR. MISSIONE 1, digitalizzazione, innovazione, competività, 

cultura e turismo. Aula Magna Scuola Facchinetti 

 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” presso l‟Aula Magna dell‟Istituto 

A.Vespucci il 31 Marzo 2022 sulla piattaforma on line .  

 Convegni, Incontri e seminari  alla LUISS ai fini del PCTO per fa acquisire 

maggiore consapevolezza e determinazione e per la certificazione delle 

competenze spendibili nel mondo del lavoro,  organizzato dall‟UNIVERSITA‟ 

LUISS “GUIDO CARLI” di Roma. 

 

 

Progetto di Educazione Civica 

 

Motivazione del Progetto 

 Il Consiglio di Classe per quanto riguarda l‟insegnamento dell‟Educazione Civica ritiene 

fondamentale sia la visione tradizionale dell‟apprendimento delle regole che governano la civile 

convivenza e le Istituzioni, sia anche affrontare il più ampio  profilo della Cittadinanza attiva e 

democratica che ci vede tutti uniti nella partecipazione all‟impegno di migliorare il mondo. Al 

riguardo ha individuato i seguenti obiettivi formativi nell‟insegnamento di tale disciplina: 



Documento 15 Maggio della classe 5B accoglienza turistica -  ESAME DI STATO 2022 

14 

 

 Esprimere un‟assunzione di responsabilità, di solidarietà e cura dei beni comuni 

 Accrescere la consapevolezza dei diritti e dei doveri di ogni cittadino 

 Favorire l‟apertura interculturale nel rispetto delle differenze e di dialogo tra le culture 

 Scegliere modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali dell‟ambiente 

attraverso la conoscenza del territorio. 

Le tematiche espresse in macroargomentisono state declinate e sviluppate nelle singole materie 

coinvolte nel corso dell‟anno. 

a) La Costituzione, gli Organi dello Stato, le fonti del Diritto Comunitario e gli accordi 

internazionali: tale approfondimento si rende ineludibile in quanto la Costituzione e la 

conoscenza degli Organi dello Stato, delle Regioni e degli Enti territoriali, nonché le 

organizzazioni internazionali e sovranazionali, sono fondamento della convivenza e del 

patto sociale del nostro Paese. Agenda 2030. Dichiarazione dei diritti umani. 

b) Tradizioni culturali ed enogastronomiche del territorio: tale approfondimento è ritenuto 

fondamentale nell‟ambito del più ampio concetto di conoscenza e tutela del patrimonio e 

del territorio. Infatti il patrimonio culturale ed enogastronomico è insito anche nel nostro 

paesaggio e nei nostri territori e tale patrimonio non è espresso solo nella letteratura, nella 

storia e nell‟arte ma anche nel settore turistico: esso definisce chi siamo e il nostro senso di 

appartenenza. In aggiunta si ritiene fondamentale proprio per gli studenti dell‟Istituto 

Professionale Alberghiero conoscere, valorizzare, salvaguardare e promuovere le 

specificità  del territorio italiano.  

Tempi :Il consiglio di classe ha concordato di sviluppare le previste 33 ore totale nell‟anno 

scolastico 2021-22 suddivise in : 

10 ore indiritto e tecnica amministrativa dell’impresa ricettiva–costituzione, gli organi dello 

stato Italiano, agenda 2030, risvolti macroeconomici del conflitto Russia-Ucraina 

10 ore in Italiano e Storia. - Dichiarazione dei diritti umani, le Leggi razziali, i genocidi 

dimenticati. L‟infanzia negata tra letteratura e storia, le Istituzioni Internazionale del secondo 

dopoguerra. 

4 ore in Scienza e cultura dell’alimentazione 

6 ore in Inglese: “codice etico del turismo”  

4 ore di Tecniche di comunicazione“storia dei due dittatori” 

2 ore di laboratorio di accoglienza turistica, art. 9 e mofiche 

1 ora Religione 

 

Metodologie e strumenti : 

Lezione frontale, apprendimento cooperativo, flippedclassroom; previsto l‟utilizzo oltre a libri di 

testo, di articoli e dispense, strumenti informatici e tecnologici, l‟uso della piattaforma digitale G-

Suite e Classroom e materiale didattico condiviso attraverso il Registro Elettronico. 

 

Valutazione effettuata tramite: 

 Osservazione di processo (impegno, costanza, motivazione; capacità di individuare e 

risolvere problemi, concretezza, collaborazione e capacità di collegamento tra 

informazioni) 
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 Analisi del prodotto (coerenza con la consegna, completezza, precisione, efficacia, gestione 

del tempo, originalità).Rilevazione dei dati attraverso : 

 L‟osservazione sistematica dei docenti 

 Narrazione di sé da parte degli studenti 

 Autovalutazione 

METODI ADOTTATI 

 

MATERIA 
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LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA  
X X X X 

STORIA X X X X 

LINGUA INGLESE X X X X 

SECONDA LINGUA – 

SPAGNOLO 
X X X X 

DIRITTO E TECNICHE 

AMMINISTRATIVE DELLA 

S.R. 
X X X X 

MATEMATICA X X X X 

SCIENZA E CULTURA 

DELL'ALIMENTAZIONE 
X  X X 

LABORATORIO DI SERVIZI 

ACCOGLIENZA TURISTICA 
X X X X 

TECNICHE DI 

COMUNICAZIONE 
X X X X 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
    

RELIGIONE CATTOLICA  X   X 

MATERIA ALTERNATIVA X    
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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:  
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LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA  
 

X 

X 

X 

X X X 

 

STORIA 
 X X   

X X 
 

LINGUA INGLESE 
 

X 
  

X X X 
 

SECONDA LINGUA – 

SPAGNOLO 
X X X 

X X 
X X  

DIRITTO E TECNICHE 

AMMINISTRATIVE 

 

X X 
X 

 X X 

 

MATEMATICA 
 X 

X 
X 

X X X 
 

SCIENZA E CULTURA 

DELL'ALIMENTAZIONE 
X X X 

X 

 X  

 

LABORATORIO DI 

SERVIZI ACCOGLIENZA 

TURISTICA 
 X X 

 

X X X 

 

X 

TECNICHE DI 

COMUNICAZIONE X X 

 

X  

 

X X 

 

 

SCIENZE MOTORIE E 
       

 

SOSTEGNO     
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SPORTIVE 

RELIGIONE CATTOLICA  
     

 X 
 

MATERIA 

ALTERNATIVA 

   x  

  

 

SOSTEGNO   
  

  
 

 

 

 

 

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 
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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’0.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 d.lgs. 62/2017 convertito sulla base della tabella 1 dell’allegato 

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

 

CONSIGLIO DI CLASSE 

  MATERIA   DOCENTE 

  LINGUA E LETTERATURA  

  ITALIANA –STORIA 
ZERUNIAN VERONICA 

  LINGUA INGLESE ACCOTO MARIA ROSARIA 

  SECONDA LINGUA –  

SPAGNOLO  
PRESTA GIORGIA 

  DIRITTO E TECNICHE  

  AMMINISTRATIVE  

 

BRIGIDA CATERINA 

MATEMATICA LAMONICA GIUSEPPE 

  SCIENZA E CULTURA  

  DELL'ALIMENTAZIONE 
RAIMO ANNA RITA 

LABORATORIO DI SERVIZI 

ACCOGLIENZA TURISTICA 
MONTALBANO MARIA SANTA 

TECNICHE DI 

COMUNICAZIONE 
RENZI ANNA MARIA 

  SCIENZE MOTORIE E    

  SPORTIVE 
DE LEVA PAOLO 
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  RELIGIONE CATTOLICA SPERA MARIA MASSIMILIANO 

 MATERIA ALTERNATIVA MEMOLA ANGELA 

  SOSTEGNO BIANCO CRISTINA 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

COREA MARIA TERESA 

 

 

 

Allegati 

n.1 - Simulazione prima prova scritta Italiano 

n.2 - Griglia di valutazione prima prova scritta Esame di Stato 

n.3 - Simulazione seconda prova scritta, e simulazione seconda prova DSA:  

n.4 - Griglia di valutazione seconda prova scritta Esame di Stato 

n.5 - Griglia di valutazione prova orale 

n.6–Schede informative analitiche relative alle discipline dell’ultimo anno 

n.7 - Documenti riservati – FASCICOLO ALUNNI 

n.8 tabella di conversione punteggio 2 prova 
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ALLEGATO n.1 – Simulazione prima prova scritta italiano 

 

 

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMAPROVASCRITTA–ESEMPIOTIPOLOGIAA 

 

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  
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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 (argentino) 

 

 

Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente 

Estate e solo nell'edizionedi Myricaedel 1897 diventa Patria, con riferimento 

al paese natio, San Mauro di Romagna, luogosemprerimpiantodal poeta. 

 

 

Comprensioneeanalisi 

1. Individuabrevementeitemidellapoesia. 

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

possono essere entrambiriassuntividell'intero componimento? 

3. La  

realtàèdescrittaattraversosuoni,colori,sensazioni.Cercadiindividuareconqu

alisoluzionimetriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di 

trasfigurare la natura, che diventa specchiodelsuo sentire. 
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4. Qualèilsignificatodell'interrogativa"dov'ero"concuiinizial'ultimastrofa? 

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", unaparoladensadi significato. 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che 

comprenda le risposte alledomandeproposte. 

 

 

Interpretazione 

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

l'espressione di un 

disagioesistenzialechetravalicaildatobiograficodelpoetaeassumeunadimension

euniversale.Moltitestidella 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 nellarealtàe ha 

unrapportoconflittualeconilmondo,difrontealqualesisenteun"forestiero".Appr

ofondiscil'argomento in basealletueletture 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». 
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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 
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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  ladecima 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 

anniannientandola…». 

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. 
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 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 



Documento 15 Maggio della classe 5B accoglienza turistica -  ESAME DI STATO 2022 

27 

 

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. 
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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. 
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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 

NumberFive (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 piùangosciante 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 
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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. 
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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 

italianie 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 
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centinaia di migliaia del nostro popolo sonoperiti, 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 lamorte! 
(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 sentimentonei 

confrontidella 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. 
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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 nazionalilegate ai conflitti. 

 

 

 

PROPOSTA C1 

TestotrattodaldiscorsodelPrefettoDottorLuigiViana,inoccasionedellecelebrazionideltr

entennaledell‟uccisionedel Prefetto Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della 

signora Emanuela Setti Carraro e dell‟Agente della Poliziadi Stato Domenico Russo. 

CIMITERODELLAVILLETTAPARMA,3 SETTEMBRE2012 

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

segnato la storia di un Paese, 

èopportunoeavoltenecessarioindicareachiciseguiràilprofilodellapersonadicuiricordia

molafigurael'opera,ilcontributo che egli ha dato alla società ed alle istituzioni anche, 

se possibile, in una visione non meramenteretrospettiva ma storica ed evolutiva, per 

stabilire il bilancio delle cose fatte e per mettere in campo le iniziativenuove, le cose 

che ancora restano da fare. […] A questo proposito, ho fissa nella memoria una frase 

drammatica eche ancora oggi sconvolge per efficacia e simbolismo: "Qui è morta la 

speranza dei palermitani onesti". Tuttiricordiamo queste parole che sono apparse 

nella mattinata del 4 settembre 1982 su di un cartello apposto nei 

pressidelluogodovefuronouccisiCarloAlbertoDallaChiesa,EmanuelaSettiCarraroeDo

menicoRusso. 

[…]RicordarelafiguradelPrefettoDallaChiesaèrelativamentesemplice.IntegerrimoUffi

cialedeiCarabinieri,dalcaratteresicuroe determinato, eccelso professionista, 

investigatore di prim'ordine, autorevole guida per gli uomini, 

straordinariocomandante. Un grande Servitore dello Stato, come Lui stesso amava 

definirsi. Tra le tante qualità che il GeneraleDalla Chiesa possedeva, mi vorrei 

soffermare brevemente su una Sua dote speciale, che ho in qualche modoriscoperto 

grazie ad alcune letture della Sua biografia e che egli condivide con altri personaggi 

di grande 

spessorecome,solopercitareipiùnoti,GiovanniFalconeePaoloBorsellino(naturalmente

nondimenticandoitantialtriche,purtroppo,sisonoimmolatinellalottaallemafie).Miriferi

scoalleSueintuizionioperative.IlGeneraleDallaChiesanelcorsodellaSuaprestigiosaeda

rticolatacarriera 

haavutoideebrillantieavveniristiche,illuminazioniconcretizzatepoiinprogettiestrutture

investigativeche,inalcunicasi,hafortementevolutotantodainsistere,taloraanche 

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

innovatorealizzando,anchegraziealSuocarismaedallaSuaautorevolezza,modellivirtuo

sievincentisoprattuttonell'investigazioneenellarepressione.GiunseaPalermo,nominato

PrefettodiquellaProvincia,il30apriledel1982,lo stesso giorno, ci dicono le cronache, 

dell'uccisione di Pio La Torre
1
. Arriva in una città la cui comunità apparespaventata 

e ferita […]. Carlo Alberto Dalla Chiesa non si scoraggia e comincia a immaginare 

un nuovo modo difare il Prefetto: scende sul territorio, dialoga con la gente, visita 

fabbriche, incontra gli studenti e gli operai. Parla dilegalità, di socialità, di coesione, 

di fronte comune verso la criminalità e le prevaricazioni piccole e grandi. E parladi 

speranza nel futuro. Mostra la vicinanza dello Stato, e delle sue Istituzioni. Desidera 

che la Prefettura sia vistacome un terminale di legalità, a sostegno della comunità e 

delle istituzioni sane che tale comunità 

rappresentanodemocraticamente.Manondimenticadiessereuninvestigatore,edaccanto

aquestaattivitàcominciaa immaginare una figura innovativa di Prefetto che sia 

funzionario di governo ma che sia anche un coordinatore delle 

iniziativeantimafia,unostrategaintelligenteedattentoalledinamiche 

criminali,anticipandodifattolemetodologiediricercadeiflussifinanziari utilizzati   

dallamafia.[…]. 

Concludorievocandolasperanza.Credochelasperanza,siapurenelladeclinazione dello 

sdegno, dello sconforto e nella dissociazione vera, già riappaia sul volto piangente 

dell'anonimadonna palermitana che, il 5 settembre 1982, al termine della pubblica 

cerimonia funebre officiata dal CardinalePappalardo, si rivolse a Rita e Simona 

Dalla Chiesa, come da esse stesse riportato, per chiedere il loro perdonodicendo, “... 

non siamostatinoi.” 

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. 
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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, 
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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 

einostrinonniamanoraccontarecheGinosalvòpersinol‟Italiadallarivoluzionebolscevi

ca1,vincendounmemorabileTour, ma questo forse è attribuirgli un merito 

vagamente leggendario, benché i suoi trionfi fossero realmente servitiaseminare 

unpoco diserenitàe dispiritopatriottico nell‟esasperato climadiallora. 

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

pedalate contro i razzisti, da 

grandegregariodegliebrei.Luicheparlavamoltoeditutto,dellaquestioneparlavasempr

eafatica.RicordailfiglioAndrea,ilverocuratoreamorevoledellagrandememoria:«Ioh

osempresaputo,papàperòsiraccomandavadinondirenientea nessuno, perché 

ripeteva sempre che il bene si fa ma non si dice, e sfruttare le disgrazie degli altri 

per farsi belli èdavigliacchi...».[…] C‟è chi dice che ne salvò cinquecento, chi 

seicento, chi mille. Sinceramente, il numero conta poco. Ne avessesalvato uno 

solo, non cambierebbe nulla: a meritare il grato riconoscimento è la sensibilità che 

portò un campionecosìfamoso a rischiarela vitaper gliultimidella terra.” 

Daunarticolo diCristianoGatti, 

pubblicatoda“IlGiornale”(24/09/2013) 

 

1-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). 

IlgiornalistaCristianoGattiraccontadiGinoBartali,grandecampionediciclismo,lacuisto

riapersonaleesportivasi èincrociata, almeno duevolte, coneventistorici importantie 

drammatici. 

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

che consentì , nel 1943, di salvaremoltissimi ebrei, con lacollaborazione 

delcardinalediFirenze. 

 

Inoltre,unasua“mitica”vittoriaalTourdeFrancedel1948fuconsideratadamolticomeunod

eifattorichecontribuì̀ 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 

delmondo. A conferma di ciò, molti regimi autoritari hanno spesso cercato di 

strumentalizzare le epiche imprese deicampioni per stimolare nonsoloilsenso della 

patria,ma anche inazionalismi. 
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A partire dal contenuto dell‟articolo di Gatti e traendo spunto dalle tue conoscenze, 

letture ed esperienze, rifletti 

sulrapportotrasport,storiaesocietà.Puoiarricchirelatuariflessioneconriferimentiaepiso

disignificativiepersonaggidi oggie/o delpassato. 

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

un titolo complessivo che neesprimasinteticamenteilcontenuto. 

 

 

 
Durata massimadellaprova: 6ore. 

È consentito l‟uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-

lingua del paese di provenienza) per i candidatidimadrelinguanonitaliana. 

Nonèconsentitolasciarel‟Istitutoprimachesianotrascorse3oredallaconsegnadelletracce

. 



Documento 15 Maggio della classe 5B accoglienza turistica -  ESAME DI STATO 2022 

38 

 

ALLEGATO n.2 – Griglia valutazione prima prova scritta 

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 

 

0 

 

 

0 

 

0,5 

 

1 

 

1.5 

 

2 

 

2 
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sintattica 

Punteggiatura 

VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA:/15 

3 4.5 7 9 11 13 15 

VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA:/10 

2 3 4.5 6 7.5 8.5 10 
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ALLEGATO n.3 – Simulazione seconda prova scritta DIRITTO E 

TECNICA AMMINISTRATIVA 
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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. 
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ALLEGATO n.4 – Griglia di valutazione seconda prova scritta Esame di Stato. 

 

 

 

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” 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA ESAMI DI STATO 

 

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

 

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 

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 
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delle soluzioni (max 

8) 

 

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  

 

COMMISSIONE DI ESAME 

 

ALLEGATO n.5 – Griglia di valutazione della prova orale 
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TABELLA DI CONVERSIONE 

 

 
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 
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ALLEGATO n.6 – Schede informative analitiche relative alle 

discipline dell’ultimo anno 

 

 

 

 

I.P.S.S.E.O.AA. 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 



Documento 15 Maggio della classe 5B accoglienza turistica -  ESAME DI STATO 2022 

46 

 

- 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 (libroIcap.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 dicenere” (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 diCastelvecchio) 

- 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 “ 
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- 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” (daGiorno 

dopo giorno) 

-IL SILENZIO DELLA POESIA NELL‟ORRORE DELLA GUERRA   “Alle fronde dei salici” (daGiorno 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 
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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 
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- 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 
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-  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 loslapices” 
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- 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 
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I.P.S.S.E.O.A. “AMERIGO VESPUCCI” 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – PROGRAMMA DI INGLESE 

CLASSE V SEZIONEB 

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 

 Careerpaths: 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 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 
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 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 

 

Roma,  15 maggio 1922                                                       Prof.ssa Maria Rosaria Accoto        
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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 2022Prof.ssa Maria Rosaria ACCOTO 
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I.P.S.S.E.O.A. “AMERIGO VESPUCCI” 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CIVILTA’ SPAGNOLA 

DOCENTE GIORGIA PRESTA 

CLASSE V SEZIONE B (ACCOGLIENZA) 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

LIBRO DI TESTO: ¡Buenviaje! Curso de español para el turismo (nuova edizione) (Zanichelli) 

 

Materiale integrativo caricato sulla piattaforma scolastica classroom+ video, audio, fotocopie distribuite in 

classe dalla docente. 

REPASO SECCIÓN B (En la agencia de viajes) 

 

UNIDAD 9 Un recorrido por la ciudad 

- Presentar una ciudad y organizar un recorrido; 

- Los profesionales del turismo: la figura del guíaturístico y del acompañante. 

 

UNIDAD 10 Rincones por descubrir 

- Tipos de viajes: loscruceros y loscircuitos 

 

UNIDAD 11 El candidato ideal 

- El currículumvítae en español; 

- Ofertas y anuncios de trabajo; 

- Carta de presentación: capacidades y competencias del candidato ideal. 

 

SECCIÓN C (Conocerelmundohispano) 

 Geografía de España (territorio y clima); 

 España política (el Estado español, la bandera, la Familia Real); 

 Las lenguas de España (castellano-catalán-gallego-vasco); 

 Historia de España: -   La Antigüedad 

- Los Árabes y la Reconquista 

- El Siglo de Oro 

- El Siglo de la Ilustración 

- De la Guerra de Independencia al Desastre del „98 

- La Guerra Civil: “El crimen fue en Granada” Machado; 

“Confieso que he vivido” Fragmentos del libro de  

memorias de Neruda; 

“La lengua de las mariposas” cuento y película; 

                                Guernica de Picasso, Picasso y sus etapas; 

                                 Premonición de la Guerra Civil de Dalí. 

- El Franquismo; 

- La Transición y la movida madrileña. 

 Las fiestas: - La Navidad en España e Hispanoamérica. 

 Itinerarios turísticos:-  el norte de España (El Camino de Santiago de Compostela, la cueva  

de Altamira, los Sanfermines, Bilbao) 
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- el sur de España (Andalucía, Ceuta y Melilla, las tapas, el flamenco, 

la corrida) 

- el centro de España (Madrid, Salamanca, Segovia y Toledo) 

- el este de España (Barcelona y el Modernismo, Valencia y las Fallas) 

- las islas de España (Canarias y Baleares) 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA: Turismo ecosostenible 

 Articolo 9 della Costituzione italiana in relazione con l‟articolo 46 della Costituzione spagnola 

(tutela del paesaggio e del patrimonio artistico, storico e culturale). Power Point degli alunni su siti 

spagnoli patrimonio dell‟Unesco, Sitios Patrimonios de la Humanidad  de España 

 Testimonios de la Guerra en Ucrania; 

 Agenda 2030 Objetivo 5: Igualdad de género (El Día de la Mujer) (ppt violencia de género) 

 El turismo responsable 

 

 

Roma                                                                                     La Docente 

15/05/2022                                                                            Giorgia Presta 
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I.P.S.S.E.O.A.  

Amerigo Vespucci Roma  

 

ACCOGLIENZA TURISTICA :  PROGRAMMA  DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

 

Classe  VBa.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  15/05/2022                                                                              Prof.ssa   Renzi Anna Maria 
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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 B Accoglienza turistica 

 

Libro di testo adottato: “Diritto e tecnica amministrativa dell‟impresa turistica” (Accoglienza turistica) – 

Caterina De Luca, Maria Teresa Fantozzi 

Docente: Prof.ssa Caterina Brigida 

 

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 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 
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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 

 Agenda 2030 

 

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, 15/05/2022Prof.ssa Brigida Caterina 
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Anno scolastico 2021-2022 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 
Docente: Prof. Massimiliano Maria Spera  

Disciplina: Religione (I.R.C.) 

Classe: 5a B   Accoglienza Turistica 

Ore di lezione svolte: 21 

 

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       

 
Prof. Massimiliano Maria Spera 
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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: 5B 

 

ALUNNI PARTECIPANTI:Bedin, Cesarei, De Luca, Di Stefano, Ferranti, Wag 

INIZIO LEZIONI: 10DICEMBRE 2021 

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 

- Ragionamento logico e risoluzione di 

problemi 

 

 

 

 

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 autoavverano 

 

 

 

 

Percezione e valutazione di sé 

 

- Vedere se stessi attraverso gli occhi degli 

altri  

- Mettere a confronto se stessi con gli altri  
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- 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                         Prof.ssa Memola Angela 
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PROGRAMMA A.S. 2021/2022 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

DOCENTE: PAOLO DE LEVA 

 

 

LIBRO DI TESTO: M. Andolfi, F. Giovanni i, E. Laterza. Per Star Bene. Ed. Zanichelli. 9788808077431 

CONTENUTI 

 

Lo svolgimento del programma è stato condizionato dalla insufficiente capienza degli impianti sportivi. 

Almeno una volta a settimana, pertanto, le lezioni si sono svolte in un‟aula appositamente attrezzata con 

tre tavoli da tennis tavolo e tre da calcio balilla. 

I seguenti giochi sportivi hanno costituito il centro di interesse attorno al quale tutta l'attività didattica è 

stata costruita durante le singole lezioni: 

 PALLAVOLO 

 CALCETTO 

 TENNIS TAVOLO 

 CALCIO BALILLA 

La resistenza aerobica è stata curata, quando possibile, con attività in movimento continuo legate alla 

didattica dei giochi sportivi. La forza esplosiva degli arti inferiori è stata sviluppata utilizzando i rapidi 

cambi di direzione caratteristici del tennis tavolo. 

I contenuti dell'attività didattica sono i seguenti: 

 Tecnica dei fondamentali individuali nei giochi sportivi sopra elencati 

 Principali regole di gioco 

La quantità e l'intensità di lavoro, per ognuna delle attività di cui sopra, è stata commisurata alle 

capacità degli alunni, alla loro età e al loro livello di preparazione iniziale. 

L‟obiettivo è stato quello di promuovere la partecipazione attiva creando le condizioni per rafforzare la 

motivazione all‟attività motoria.  

È stata valutata la partecipazione piuttosto che la prestazione. La partecipazione alle lezioni pratiche di 

Scienze Motorie e Sportive è misurabile, non può essere simulata, e inevitabilmente produce anche 

effetti fisiologici e apprendimenti motori che si traducono in un gratificante incremento della 

prestazione. 

 

 

Roma, 15 maggio 2022                         Prof. PAOLO DE LEVA 
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I.P.S.S.E.O.A. "AMERIGO VESPUCCI" 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - PROGRAMMA DI RICEVIMENTO  

CLASSE V SEZIONE B 

LIBRO DI TESTO: LABORATORIO DI ACCOGLIENZA TURISTICA QUINTO ANNO PER 

I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA  

EDITORE: CLITT E ZANICHELLI 

AUTORI: PROSPERO CONTE, LUCA MILANO, VINCENZO SALEMME 

 

Argomenti 

 

Il marketing 

Marketing e turismo. 

 

1. Il marketing strategico 

 

1.1 Nascita ed evoluzione del marketing 

1.2 Definizioni di marketing 

1.3 Il marketing relazionale 

1.4 Funzioni del marketing 

1.5 Tipologie di marketing 

 

2. Il marketing operativo 

2.1 Il marketing mix 

2.2 Il marketing operativo 

2.3 Il piano di marketing 

2.4 SWOT ANALYSIS 

 

3. Il web marketing 

 

3.1 Il web marketing 

3.2 Il sito web 

3.3 La posta elettronica 

3.4 I social media 

3.5 Sharing tourism e sharing economy 

 

4. Il marketing turistico 
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4.1 Il marketing turistico 

4.2 Il prodotto turistico 

4.3 Micromarketing, macromarketing e marketing integrato 

4.4 Il mercato turistico 

5. Il marketing territoriale 

 

5.2 Gli eventi come leva di marketing territoriale  

5.3 I prodotti tipici come leva di marketing territoriale 

5,4 La web reputation 

 

 

La vendita del prodotto turistico 

L'azienda alberghiera nel turismo globale 

 

1.Dal prodotto all'esperienza turistica 

1.2 Distribuzione e vendita 

1.3 Intermediazione online 

1.4 Le Online Travel Agencies (OTA) 

 

 

2.1 Yield management 

2.2 Revenue management 

2.3 Il revenue manager 

2.5 Room division: la gestione delle recensioni 

 

3.1 La politica dei prezzi 

3.2 I metodi su domanda e concorrenza 

3.4 La differenziazione delle tariffe 

3.5 Tecniche di pricing 

 

 

4,2 Le fasi della qualità alberghiera 

4.3 Il rapporto qualità/ prezzo 

4.4 La certificazione di qualità 

4.5 La qualità del servizio alberghiero  

 

Il pacchetto turistico  

Evoluzione delle imprese turistiche, contratti e pacchetti turistici 
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1.Ruolo ed evoluzione dei tour operator  

 

1.1 Caratteristiche del mercato turistico 

1.2 La segmentazione della domanda 

1.3 La rivoluzione internet 

1.4 Tour operator 

1.5 Pacchetto turistico 

 

2.2 Caratteristiche del contratto di vendita pacchetto turistico  

2.3 Il danno da "vacanza rovinata"  

 

3.1 Le fasi del processo di sviluppo 

3.2 Pacchetto turistico 

3.3 Il pacchetto turistico a catalogo 

3.4 Il pacchetto turistico su misura 

4. I pacchetti turistici: pratica operativa 

 

4.1 Valorizzare le risorse del territorio 

4.2 Pacchetti sostenibili 

4.3 Pacchetti accessibili 

4.4 Pacchetti enogastronomia 

 

Roma, 15/05/2022                                        Prof.ssa Maria Santa Montalbano 
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  I.P.S.S.E.O.A. “A.Vespucci” Roma 

 

 

Classe: 5, sez. B 

Docente: Giuseppe Lamonica 

Materia: Matematica 

 

 

TESTI E MATERIALI ADOTTATI 

 Libro di testo: Leonardo Sasso – La matematica a colori – vol. 4 – Dea SCUOLA; 

 Dispense fornite dal docente. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Recupero prerequisiti 

 Equazioni di primo e secondo grado; 

 Disequazioni di primo e secondo grado; 

 Scomposizione di polinomi; 

 Disequazioni prodotto e fratte; 

 Sistemi di disequazioni. 

 

Le funzioni e le loro proprietà 

 Le funzioni reali di variabile reale: dominio (o campo di esistenza) e codominio; 

 Le funzioni algebriche; 

 Il campo di esistenza di una funzione: funzioni razionali intere, funzioni razionali fratte, funzioni irrazionali; 

 La ricerca del dominio; 

 Gli zeri di una funzione; 

 Lo studio del segno di una funzione; 

 Le intersezioni di una funzione con gli assi cartesiani. 

 

I limiti 

 Gli intervalli della retta reale; 

 La definizione di limite in maniera intuitiva. 

 

Il calcolo dei limiti 

 Le operazioni sui limiti; 

 Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate; 

 Le forme indeterminate: 
0

0
,
∞

∞
, +∞−∞; 

 Gli asintoti: definizione generale di asintoto, asintoto verticale e asintoto orizzontale. 
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Introduzione allo studio di una funzione 

 Il campo di esistenza della funzione; 

 Zeri; 

 Il segno della funzione; 

 Le intersezioni con gli assi; 

 Lo studio agli estremi del campo di esistenza (determinando gli eventuali asintoti); 

 Il probabile grafico della funzione. 

 

 

 

COMPLEMENTI 

 

La derivata di una funzione (cenni) 

 La derivata di una funzione costante e di 𝑥𝑛 ; 

 I teoremi fondamentali sul calcolo delle derivate. 

 

I massimi e i minimi (cenni) 

 Lo Studio della derivata prima: ricerca dei massimi e dei minimi di funzioni razionali intere e fratte. 

 

Esponenziali 

 Le potenze con esponente reale; 

 La funzione esponenziale e sue proprietà; 

 Le equazioni esponenziali; 

 Le disequazioni esponenziali; 

 I domini di funzioni con esponenziali. 

 

 Logaritmi 

 La definizione di logaritmo; 

 Le proprietà dei logaritmi; 

 Le equazioni logaritmiche; 

 Le disequazioni logaritmiche; 

 I domini di funzioni con logaritmi. 

 

 

 

 

Roma, 15/05/2022                                                                        Docente  Giuseppe Lamonica 

 

 

 

 

 

Disciplina: Scienza e cultura dell’alimentazione 

Docente: Annarita Raimo 

Libro di testo in adozione 
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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 i principi nutritivi in rapporto 

allo stato di salute e comprendere le linee guida per una sana alimentazione. 

 

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, le linee guida per una sana 
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alimentazione, i LARN ed 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 19 alunni (10 femmine e 9 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. 

 

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 

 

Alimentazione equilibrata: Misura dell’energia; calorimetria diretta e indiretta; 

fabbisogno energetico.  

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

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

 

Educazione civica (5 ore) 

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

allo scopo redigere un itinerario enogastronomico) 

 

Roma, 15/05/2022                                    Docente: Anna Rita Raimo 
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