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 L'ISTITUTO "E. ALESSANDRINI" 

 
L'istituto ‘Emilio Alessandrini' fa propria la concezione della scuola come luogo di educazione ed 
istruzione. 
 

� Luogo di educazione, in quanto la scuola contribuisce a formare persone che, nel delineare il 
proprio progetto di vita, si ispirano ai principi sanciti dalla nostra Costituzione, consapevoli dei 
diritti e dei doveri che derivano dall'essere parte di una società, aperte al confronto con l'altro, 
sensibili ai valori di solidarietà e del rispetto dell'ambiente e del patrimonio artistico e culturale. 

� Luogo di istruzione, in quanto la scuola non solo trasmette conoscenze e competenze, ma mira a 
consolidare negli alunni la capacità di "imparare ad imparare", come presupposto per realizzare 
un processo costante e continuo di formazione, considerate l'evoluzione continua del sapere e le 
conseguenti  richieste del mercato del lavoro. 

 
L'azione educativa e formativa, fondata sul principio della collegialità e della libertà di 
insegnamento, mirerà a far prendere consapevolezza agli alunni sia della importanza dei valori etici, 
morali, civili, sia della necessità di acquisire competenze e capacità professionali. 

L' Istituto di istruzione superiore 'Emilio Alessandrini' permette la scelta tra tre diversi percorsi 
formativi: 

 
      

 

IIS "ALESSANDRINI" 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

TECNICO DELLA GESTIONE AZIENDALE 
 

TECNICO DEI SERVIZI TURISTICI 
 

TECNICO DEI SERVIZI SOCIALI 

ISTITUTO 
TECNICO 

INDUSTRIALE 
STATALE 

 

ISTITUTO 
PROFESSIONALE 

STATALE 
E. LOMBARDINI 

LICEO SCIENTIFICO  
TECNOLOGICO 

STATALE 
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PROFILO DELL'INDIRIZZO   " TECNICO DEI SERVIZI TURISTICI" 
 
PROFILO PROFESSIONALE  
 
Il tecnico possiede competenze polivalenti e flessibili finalizzate allo sviluppo di un'ampia ed 
essenziale cultura di base storica, geografica, giuridico-economica ed artistica e di abilità 
linguistico-espressive, che gli consentono di essere un elemento attivo nel settore e consapevole 
dell'evoluzione del prodotto turistico. 

  

È capace di: 

Leggere ed interpretare autonomamente eventi, problematiche, tendenze del mondo 
circostante: consapevolezza del ruolo, delle articolazioni, delle implicazioni economiche del 
settore turistico; conoscenza dei prodotti turistici, dei canali di commercializzazione e del 
marketing; conoscenza della struttura organizzativa delle imprese turistiche;  
 

 Utilizzare con padronanza i mezzi di espressione e di comunicazione parlati, scritti, 
telematici; 
 

Comunicare adeguatamente, non solo in termini di espressione linguistica (in italiano o nelle 
lingue straniere), ma anche di comunicazione non verbale; 
 

Essere flessibile e disponibile al cambiamento. 
 

 
TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO   Ore settimanali di l ezione 

 
 

 DISCIPLINA ORE 
Italiano 4 
Storia 2 

Matematica  3 
Linguafranc/ted/spagn 3 

Educazione fisica 2 

AREA 
COMUNE 

Religione 1 
Econ. e  Tec. Az. Tur 6(2)* 
Geografia turistica 2 

Lingua inglese 3 
Storia dell'arte  2 
Tec. Comunicaz./Rel. 2 

AREA DI 
INDIRIZZO  

TOTALE ORE 30 
(*) ore di compresenza con l'insegnante di TSPO 
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PROFILO DELLA CLASSE  
 
ELENCO ALLIEVI 
 
 
 

 
 

 

1. ANNECCHINO TIZIANA  

2. BARETTONI GINEVRA 

3. BOMENUTO LUCA  

4. BONALUMI ALESSANDRO 

5. BROGGI NICOLE 

6. CONGIUSTA MELANIA 

7. DE LA CRUZ VASQUEZ 

DAYAURIS 

8. FOTI SILVIA 

9. LUFFARELLI MARTINA 

10. MARINACCI MARCO 

11. MATERA BEATRICE  

12. NDRECA PAMELA 

13. SAITTA YLENIA  

14. SCOTTI VITTORIA 

15. SISTI DAVIDE 

16. TACCHINI SAMANTHA 

17. TUSCANO ERICA 
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ELENCO DOCENTI 
 
 
 

MATERIE 
a.s. 2011/12 

CLASSE 3B 

a.s. 2012/13 

CLASSE 4B 

a.s. 2013/14 

CLASSE 5 B 

ITALIANO E STORIA RANALDI Brunella GATTI Elena GATTI Elena 

INGLESE SAINI Federica SAINI Federica NEGRONI Valentina 

FRANCESE DE BLASIO Paola DANELLI  Ambra MECCARIELLO Paola  

SPAGNOLO LO PRESTI Giuliana GALE' Maria 
LO PRESTI Giuliana/  

MINEO  

TEDESCO SCOMPARIN Daniela LANZIANO Carmela MELONI Fabrizio 

TECNICA TURISTICA CAPPELLUTI Isabella SPINELLA Daniela MAZZOLA Marine lla 

STORIA DELL'ARTE PAZZAIA Walter  TERRENI Renato TERRENI Renato 

GEOGRAFIA SCAMPINI Sara SPINETO Eugenio BRAUNBERGER 
Federico 

TCR ---------------- VERSETTI Luisella VEGGIOTTI Sonia 

MATEMATICA MIOTTI Anna Maria MIOTTI Anna Maria MIOTTI Anna Mar ia 

ED. FISICA QUARELLO Corinna QUARELLO Corinna QUARELLO Corinna 

TSPO ---------------- LICURSI Vincenzo DRAGO Antonio 

RELIGIONE ZOIA Pierluigi ZOIA Pierluigi ZOIA Pierluigi 

 

COMPOSIZIONE - PROVENIENZE 

La classe è composta da 17 alunni: 12 gli alunni che provengono dalla classe quarta B turistico e 8 
gli alunni che provengono dalla classe quinta B turistico . 
 
 

a.s. 2011/12 

CLASSE 4B 

a.s. 2012/13 

CLASSE 5 B 

Alunni frequentanti 
16 

Alunni frequentanti 
17 (12 provenienti 4B e 5 5B) 

Alunni non promossi 
3 

 
 

1 alunna trasferita in 
altra scuola 

 

 
 
RISULTATI DELLO SCRUTINIO FINALE DELLA CLASSE QUART A B turistico 
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Materia N.STUD 

promossi con 
6 

N.STUD. 
promossi 
con 7    

N.STUD. 
promossi 
con 8   

N.STUD. 
promossi 
con 9/10  

N.STUD  
non 
promossi 

ITALIANO                  
STORIA      

8  
4 

3 
5 

1 
2 

1 
2 

3 

MATEMATICA  9  3 1  3 

FRAN/SPA/ted 2 9 2  3 

TEC. TUR 3 5 4 1 3 

INGLESE 5 8   3 

GEOGRAFIA / 1 9 3 3 

STORIA ARTE 5 6  2  3 

T.C.R. 3 6 4  3 

ED.FISICA 3 5 5  3 

 
 
 

GIUDIZIO DELIBERATO DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELLA S EDUTA DEL 6 

MAGGIO  

 

 
La classe 5^B Tec Tur è composta da  17 allievi, dei quali  12 provenienti dalla 4B turistica e 

5 dalla 5B turistica. Un allievo si è ritirato in data 15/03/2014 e una allieva non frequenta più dal 
mese di dicembre 

Rispetto allo scorso anno il Consiglio di Classe si è rinnovato nelle materie di  Tecnica 
Turistica, Geografia, TCR, Tedesco, Spagnolo, Inglese e francese 

La classe  evidenzia, in una sua parte consistente, un'adeguata partecipazione al dialogo 
educativo, nonché un comportamento  corretto che ha permesso , almeno in parte di colmare le 
lacune pregresse in materie quali tecnica turistica e matematica; d'altra parte alcuni allievi 
presentano  uno scarso impegno in classe e nello studio a casa.  

La situazione risulta dunque fortemente diversificata nei risultati nei due gruppi su 
evidenziati infine, da parte di alcuni allievi, si evidenzia anche la tendenza ad una frequenza 
intermittente, con frequenti ritardi e/o uscite anticipate, ciò che sfavorisce anche lo svolgimento del 
programma.  

Tutto ciò ha rallentato lo svolgimento del programma; le strategie di recupero e di 
rimotivazione attuate hanno avuto riscontri solo parziali nel secondo quadrimestre, che ha visto una 
intensificazione dell'impegno da parte degli allievi in alcune discipline 

 

Durante l'attività di Alternanza Scuola-Lavoro, che si è svolta secondo quanto previsto dalla 
programmazione allegata al presente Documento, la classe ha evidenziato un interesse ed un 
impegno buoni. 
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In sintesi: gli obiettivi educativi e didattici comuni elencati  nel prossimo paragrafo del presente 
documento si possono considerare acquisiti da una parte della classe in modo adeguato, con alcune 
punte di eccellenza,  da un’altra parte degli allievi solo in modo accettabile. 

Si rimanda ai verbali delle sedute del Consiglio di Classe per ulteriori informazioni.FINALITA' 
E OBIETTIVI COMUNI  
 
 OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI 
Come dichiarato nel Piano dell'Offerta Formativa, l'IPS "Lombardini", facendo propria la 
concezione della scuola come luogo di educazione e di istruzione, intende guidare gli studenti a  
prendere consapevolezza  sia dell'importanza di un'adeguata maturazione personale sia della 
necessità di acquisire competenze e capacità professionali. 
Il Consiglio di classe, tenuto conto delle finalità educative e degli obiettivi culturali delle scuola 
esplicitati nel Piano dell'Offerta Formativa, considerata la situazione di partenza della classe, nel 
corso dell'anno scolastico ha curato in particolare il conseguimento delle seguenti  mete educative e 
didattiche comuni a tutte le discipline. (Piano di lavoro del Consiglio di classe A.S. 2013/2014 
deliberato nella seduta del 16 ottobre  2013 del CdC): 

 
    

OBIETTIVI EDUCATIVI 
 
Partecipazione 
intervenire in modo propositivo 
 
Autonomia 

    elaborare progetti articolati 
 
Impegno 

    Curare in modo costante la propria preparazione 
 
 

OBIETTIVI DIDATTICI 
 
Organizzarsi nello studio di argomenti nuovi          
Relazionare su tematiche nuove con linguaggio specifico 
Operare una corretta autovalutazione. 
Saper approfondire argomenti; 
Saper ricercare materiale nuovo ed usare opportuni strumenti. 
 
 
Gli obiettivi sopra esplicitati sono stati perseguiti da ciascun docente del Consiglio di classe e 
hanno trovato un ulteriore momento  di verifica nei lavori di ricerca  finalizzati alla 
costruzione di percorsi pluridisciplinari  in vista del  colloquio d'esame. 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA' DISCIPLINARI  
 
 

Materie, docenti, libri di testo adottati, contenuti, tempi, obiettivi conseguiti (in termini di conoscenze, 
competenze, capacità): per ogni disciplina vedasi allegato 4.  
Modalità di lavoro. 
Sono stati adottati i seguenti metodi:  
illustrazione dei percorsi didattici (obiettivi, contenuti, strumenti, tempi, prove di verifica, esplicitazione dei 
criteri di valutazione) nello spirito del contratto formativo - lezione frontale e dialogata - lavoro di gruppo - 
lettura e analisi guidata - discussione guidata -  metodo induttivo - correzione individualizzata e collettiva - 
analisi di casi - problem solving - rinforzo e recupero - esercitazioni pratiche. 
Strumenti di lavoro: manuali; fotocopie; schemi; attrezzi ginnici. 
Spazi: aule; palestra; laboratori di informatica e laboratorio multimediale. 
Strumenti di verifica : Prove strutturate e semistrutturate, componimento o problema in classe e a casa, 
interrogazioni brevi e lunghe,  esercizi, questionari, relazioni, prove pratiche, commenti, temi espositivo-
argomentativo, analisi testuali; saggio breve; esercitazioni sull'articolo di giornale; risoluzione di problemi; 
elaborazioni di bilancio ed analisi; controllo di gestione e budgetario; trattazione sintetica di argomenti 
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Lezione frontale * * * * * * * * * * * * * 

Problem solving  * * * * *  *    
  

Metodo induttivo            
  

Lavoro di gruppo     * *   *   
  

* 

Discussione 
guidata 

* * * * * * * *  *  *  

Analisi di casi      *      
  

Esercitazioni 
pratiche 

*     *  * *   * * 

Lezione  dialogata * * * * * * * *  * * * * 

Lettura e analisi 
guidata 

 *   * * * * * * * 
  

Correzione 
individualizzata e 

collettiva 
 *   * *  * *  * 

  

Rinforzo e 
recupero 

 * * * * *  * * * * *  
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
  

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Ciascun docente del Consiglio di classe ha fatto riferimento alla scala di misurazione approvata dal Collegio dei docenti 
e inserita nel Piano dell'Offerta Formativa  (Allegato  1). 
I criteri di valutazione hanno tenuto conto delle conoscenze, competenze e capacità degli allievi e, in particolare, della 
comprensione, dell'applicazione delle conoscenze acquisite, della capacità di rielaborare, di produrre testi corretti, 
pertinenti, coerenti e adeguatamente approfonditi, del possesso del linguaggio specifico delle materie. 
 
Numero di verifiche sommative effettuate, nell'intero anno scolastico, utilizzando le diverse tipologie di prove sotto elencate  
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Interrogazione 2 2 3 2 4 4 4 4 2 2 4 2 2 

Analisi di testo -
Saggio breve - 

Articolo di giornale 
-  Tema 

 4          

  

Prova 
semistrutturata - 

Questionario 
 3 3 2 3 2 5 4 3 4 6 

 
3 

 

Problemi- Casi- 
Esercizi    6 3 2      

  

Prove pratiche      3      2 5 

 
 
STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE  
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Interrogazione 
lunga 

* * * * * * * * * * * 
 

Interrogazione 
breve 

* * *     *  * * 
 

Componimento o 
problema 

*  *  *       
 

Questionario * *   *  * * * * 
* 
 

 

Relazione * *   *       * 

Esercizi * * * * *  * *    * 

Prova strutturata * *  * 
 
* 

* * *  *  
 

Prova 
semistrutturata 

* * * * *  * * * * *  

Prove pratiche     *      * * 
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ATTIVITA' DI  RECUPERO E/O POTENZIAMENTO  

 
Secondo le indicazioni dell'Ordinanza ministeriale n. 92 del 05 novembre 2007 le attività di 
recupero delle carenze evidenziate alla fine del primo quadrimestre sono state strutturate secondo 
diverse modalità (corso di recupero strutturato pomeridiano, sportello, recupero in itinere, 
recupero autonomo) deliberate dal Consiglio di classe (vedi tabella) 
 
 

 Discipline 

Corso di recupero strutturato Matematica-tecnica turistica- Inglese 

Sportello - 

Recupero in itinere Tutte le materie 

Recupero autonomo Tutte le materie 

 

 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  

 
Nell'offerta formativa dell'Istituto Professionale assume particolare rilevanza la scelta 
metodologica dell'alternanza scuola-lavoro che permette una pluralità di soluzioni didattiche e 
favorisce il raccordo con la realtà sociale ed economica locale. 
I percorsi dell'Istituto Professionale favoriscono le relazioni con i soggetti istituzionali, 
economici e sociali presenti nel territorio, compreso il volontariato e il privato sociale e la 
metodologia dell'Alternanza scuola-lavoro è funzionale a questo raccordo sistematico. 
A tale scopo si assicurano spazi crescenti di flessibilità dal primo biennio al quinto anno negli 
indirizzi dei servizi commerciali (aziendale e turistico)  
In allegato si trovano nel dettaglio i percorsi effettuati dalla classe nell'a.s. 2013/2014 
(Allegato 3) 
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INIZIATIVE COMPLEMENTARI/INTEGRATIVE (visite aziend ali, viaggi di 
istruzione, uscite didattiche, progetti …) 

 
ELENCO USCITE DIDATTICHE 

  
31/01/2014 Spettacolo teatrale nell'ambito delle iniziative del progetto "Per non dimenticare" 
promosse dal comune di Abbiategrasso 

 
VISITE, INCONTRI E ATTIVITÀ SVOLTE NELL'AMBITO DEL PROGETTO 
ALTERNANZA SCUOLA -LAVORO 

 
14  /11/2013  Intervento esperti ADECCO 
30 /10/ 2013 ASSOLOMBARDA DI MILANO " EXPO GENERATION, 
obiettivo 2015".  
22/01/2014 IULM 
27/01/2014 Incontro di orientamento con rappresentanti delle Forze Armate 
19/02/2014 E. Campus incontri di orientamento 
20/02/2014   Formazione sulla legislazione sulla sicurezza 
20/03/2014 Campus Orienta- Salone studente Milano 
27 /03/ 2014 Incontro con Consulenti del lavoro di Abbiategrasso 
13/04/2014 Rotary(orientamento in uscita) 
11/05/2014 Rotary(orientamento in uscita) 

 

PROGETTI 

•••• PROMOZIONE DEL SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO (SVE) 
 Interventi: un incontro di 1 ora per classe 
 Operatori: volontari SVE e formatori CIESSEVI 
  
 
 Periodo: secondo quadrimestre 

•••• TRATTA E SFRUTTAMENTO SESSUALE DI ESSERI UMANI E R IFLESSIONE SULLA 
VIOLENZA SULLE DONNE 

 Interventi: un incontro di 3 ore per classe  
 Operatori: volontari ASSOCIAZIONE LULE 
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SIMULAZIONI DELLA TERZA PROVA SCRITTA  

 
Il Consiglio di classe ha deliberato due simulazioni di terza prova d'esame, scegliendo la tipologia 
mista (B + C): 2 quesiti a risposta singola e 4 quesiti a risposta multipla per ogni disciplina, 4 
discipline)  tra quelle previste dalle disposizioni ministeriali. 
Di seguito le materie complessivamente coinvolte nelle due simulazioni programmate. 
Il testo delle prove è in allegato (Allegato 2). 
 
•••• Prima simulazione del   25/02/2014  

 
INGLESE  
STORIA DELL' ARTE  
MATEMATICA  
TCR 

 
 

● Seconda simulazione del 29/04/14   
 

INGLESE 
STORIA   
MATEMATICA  
TCR 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 
 

•••• comprensione dei quesiti proposti 
•••• correttezza e completezza delle risposte 
•••• capacità di sintesi e di rielaborazione 
•••• utilizzo del linguaggio scientifico 

 
QUESITI A RISPOSTA SINGOLA:  PUNTI 
per ogni risposta esatta, completa e corretta  nella  forma:  6 
per ogni risposta esatta ma incompleta e/o  con lievi  errori formali: 5 
per ogni risposta sufficiente:  4 
per ogni risposta insufficiente:  3 
per ogni risposta gravemente insufficiente: 2 
 per ogni risposta  omessa o non pertinente:  0 
QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA: PUNTI 
per ogni risposta esatta: 3         
per ogni risposta errata od omessa  0 

 
 

punti totali: 96 
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TABELLA DI CONVERSIONE in quindicesimi 

 PUNTI 
fino p.   5 1/15 

da p.   5 a p.  9. 2/15 
da p.   10 a p.  14 3/15 
da p.   15 a p. 20 . 4/15 
da p.   21 a p. 26 . 5/15 
da p.   27 a p.  32. 6/15 
da p.   33 a p.  40. 7/15 
da p.   41 a p. 48 8/15 
da p.   49 a p. 57 9/15 
da p. 58 a p. 66. 10/15 
da p. . 67 a p.  74 11/15 
da p    75 a p.  82 12/15 
da p..  83 a p.  88. 13/15 
da p..  89 a p.  93. 14/15 
da p. . 94 a p. 96 15/15 

 
 

QUADRO RIEPILOGATIVO 
 

discipline quesito A 
(a risposta  
singola) 

quesito B 
(a risposta 
singola) 

quesito 1 
(a risposta 
multipla) 

quesito 2 
(a risposta 
multipla) 

quesito 3 
(a risposta 
multipla) 

quesito 4 
(a risposta 
multipla) 

punti per 
disciplina 

        
        
        
        
PUNTI TOTALI        

 
 

VALUTAZIONE: ……/15 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

ITALIANO E 

STORIA  
GATTI Elena   

INGLESE  NEGRONI Valentina   

FRANCESE 

 

MECCARIELLO Paola  

 

 

SPAGNOLO MINEO Annalisa  

TEDESCO MELONI Fabrizio   

 TECNICA 

TURISTICA  
MAZZOLA Marinella   

 STORIA 

DELL'ARTE  
 TERRENI Renato  

 TCR VEGGIOTTI Sonia   

MATEMATICA  MIOTTI Anna Maria   

GEOGRAFIA 
BRAUNBERGER 

Federico 
 

TSPO DRAGO Antonio  

ED. FISICA  QUARELLO Corinna   

RELIGIONE  ZOIA Pierluigi   

              
 
        Abbiategrasso, 12 maggio 2013 
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ALLEGATO 1 

 

SCALA DI MISURAZIONE APPROVATA DAL COLLEGIO DOCENTI  
1- (valutazione nulla) 
L'allievo non possiede alcuna conoscenza misurabile, né è in grado di evidenziare alcuna interazione con il 
processo educativo e formativo (rifiuta esplicitamente di svolgere qualsiasi prova di verifica orale, scritta e/o 
pratica) 
 
2- (valutazione assolutamente negativa) 
L'allievo non possiede conoscenze misurabili degli argomenti svolti, pur accettando la verifica proposta non 
è in grado di fornire alcun elemento di valutazione positivo (consegna i compiti pressoché in bianco, fa scena 
muta all'orale) 
 
3-  (assolutamente insufficiente) 
L'allievo non possiede conoscenze accettabili su tutti gli argomenti trattati, rendendo impraticabile ogni 
valutazione in termini di competenze e capacità acquisite nella materia 
 
4- (gravemente insufficiente) 
L'allievo possiede una conoscenza frammentaria solo di alcuni argomenti, ignora la grande maggioranza di 
quelli trattati, non permette quindi di accertare significative competenze specifiche, anche in presenza di 
potenziali capacità 
 
5- (insufficiente) 
Conoscenze: l'allievo mostra di possedere una conoscenza solo parziale dei principali argomenti 
Competenze: l'allievo talvolta riesce solo ad impostare lo svolgimento di semplici problemi ed esercizi senza 
raggiungere autonomamente la soluzione 
Capacità: non mostra di avere acquisito appropriate capacità esecutive 
 
6- (sufficiente) 
Conoscenze: l'allievo possiede una conoscenza generale degli argomenti trattati 
Competenze: l'allievo sa risolvere autonomamente problemi ed esercizi di routine 
Capacità: L'allievo sa orientarsi sui concetti fondamentali mostrando capacità esecutive 
 
7- (discreto) 
Conoscenze: l'allievo possiede sicure conoscenze degli argomenti trattati 
Competenze: l'allievo sa risolvere autonomamente problemi ed esercizi di routine 
Capacità: l'allievo mostra capacità applicative 
 
8- (buono) 
Conoscenze: l'allievo possiede piene conoscenze di tutti gli argomenti trattati 
Competenze: l'allievo sa risolvere problemi anche di una certa complessità 
Capacità: l'allievo mostra capacità di collegamento tra gli argomenti 
 
9- (ottimo) 
Conoscenze: l'allievo possiede complete ed approfondite conoscenze di tutti gli argomenti trattati 
Competenze: l'allievo sa risolvere problemi complessi anche in modo originale 
Capacità: l'allievo mostra capacità di sintesi e di rielaborazione personale 
 
10- (eccellente) 
Conoscenze: l'allievo possiede complete ed approfondite conoscenze di tutti gli argomenti trattati, nonché di 
ulteriori tematiche aggiuntive e/o facoltative frutto di lavoro di studio e ricerca personale 
Competenze: l'allievo sa risolvere problemi di notevole complessità, anche in modo originale 
Capacità: mostra capacità di sintesi, critiche e di rielaborazione personale 
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ALLEGATO 2  
 

TESTI  DELLE SIMULAZIONI DELLA TERZA PROVA D'ESAME 
 
PRIMA SIMULAZIONE   
 
ENGLISH TEST 
 
Answer the following questions in no more than ten lines 
 
• Describe the main features of New York City with particular reference to Manhattan. Then quote 

some sights that you can visit there. 
 

• Describe the main characteristics of  the Harlem Renaissance. 

 

Choose the correct answer. 

• The town planning of Las Vegas: 

a) Forms a sort of chessboard 

b) Is marked by two roads, Las Vegas Boulevard and Charleston Boulevard 

c) Is characterised by avenues (running from north to south), and streets (running from 

east to west) 

d) Is marked by two roads, Broadway  and Las Vegas Boulevard. 

• The Beat generation is : 

) a literary movement that spread in the USA after the second world war 

) a literary movement that gave voice to black people's culture 

) a literary movement that spread in Britain after the second world war 

) a literary movement that spread in the USA after the first world war 

• Orlando: 

) Is the oldest city in America 

) Is famous for its wildlife 

) Is the birthplace of speed 

) Is home to some of the world's most famous theme parks 

• The first European to visit the New York region were: 

) Giovanni da Verrazzano in 1524 

) Henry Hodson in 1524 

) The Dutch in 1524 

) The English in 1627 
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Storia dell'Arte  
 
Per quale motivo "Il Giuramento degli Orazi" è cons iderato un'opera fondamentale per il 
Neoclassicismo? 
 
O  Perché rimanda, con notevoli enfasi retorica e gesti teatrali, a un avvenimento antico cui la 
Rivoluzione francese si ispira. 
O  Perché in esso coincidono stile e severità morale, forma e contenuto. 
O  Perché per l'artista la sconfitta dei Curiazi rappresentava, anticipandola, la disfatta della monarchia. 
O  Perché il dipinto fu commissionato da Marat per esporlo nella sede dell'Assemblea Costituente. 
 
Il Realismo pittorico consiste nella concezione di un'arte… 
 
O  interessata a rendere nei minimi dettagli la realtà. 
O  non neutrale di fronte agli avvenimenti della vita e della storia. 
O  interessata a superare la realtà trasfigurandola. 
O  non coinvolta di fronte agli avvenimenti della vita e della storia. 
 

 
Il Postimpressionismo si caratterizza per … 
 
O  la totale fiducia nella scienza e la sua adesione al Positivismo. 
O  le tematiche dei dipinti analoghe a quelle dell'Impressionismo. 
O  il recupero del misticismo cristiano. 
O  la presenza di suggestioni derivate dall'arte Medioevale e dell'Estremo Oriente. 
 

Il fenomeno dei macchiaioli… 
 
O  rivendica la supremazia dell'arte classica. 
O  si propone di annullare completamente il dato oggettivo e comunicare solo sensazioni emotive. 
O  esalta i contrasti tra luce e ombra. 
O  auspica un ritorno alla pittura in auge prima di Raffaello. 
 
 
Spiega con opportuni riferimenti la concezione dell a natura in epoca neoclassica e in epoca 
romantica  
 
 

 
 
 
 
Nel dipinto è molto forte il desiderio di denuncia sociale: spiega come si attua e contestualizza. 
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 MATEMATICA  

A. Dopo aver dato la definizione di derivata di una  funzione in un punto, si enuncino  le derivate fon damentali. 

 

B   Enunciare la definizione di punto stazionario p er una funzione derivabile. Individuare i punti sta zionari della 

funzione il cui grafico è in figura e tracciare in essi la retta tangente. Motivare le scelte fatte.  

 

GRAFICO DEL QUESITO B. 

 

 

 

Il dominio della funzione  22

1
2 +−

−=
xx

x
y

 è: 

• ( )+∞∞− ;  

• ( ) ( )+∞−∪−∞− ;44;  

• ( ) ( ) ( )+∞∪−∪−∞− ;33;11;  

• ( ) ( )+∞∪−∞− ;31;  
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La funzione   22

1
2 +−

−=
xx

x
y

: 

• è positiva nell'intervallo ( )1;∞−  

• è sempre positiva 

• è positiva nell'intervallo ( )+∞;1   

• è sempre negativa 

2. La funzione    22

1
2 +−

−=
xx

x
y

 : 

• ammette come asintoto verticale la retta di equazione x = - 4 

• ammette come asintoto verticale la retta di equazione x = - 1 

• ammette come asintoto orizzontale l'asse delle x 

• non ammette asintoti 

3. La funzione 22

1
2 +−

−=
xx

x
y

: 

• non ammette punti stazionari 

• ammette come punti stazionari 0 e – 2 

• ammette come punti stazionari 0 e 2 

• ammette come punto stazionario - 4 

 
TCR 
1. 'Con il toyotismo nasce il concetto di qualità e soprattutto di qualità totale. Essa è frutto di 
un lavoro umano intelligente e responsabile di eliminare le risorse ridondanti, di coinvolgere i 
dipendenti nelle decisioni riguardanti la produzione, di partecipare con i fornitori e di controllare la 
domanda che influisce sulla produzione. L'obiettivo è che ogni prodotto corrisponda alla richiesta di 
un preciso cliente. ' 
Si argomenti tale affermazione, illustrando le strategie di successo della Toyota e confrontando 
questa nuova filosofia del lavoro con quella tayloristica. 
 
2. 'L'intelligenza emotiva consiste nello sviluppo di competenze personali e competenze sociali che 
consentono all'individuo di instaurare con gli altri delle relazioni soddisfacenti e di gestire al meglio 
la propria vita, con spirito adattivo e flessibilità, necessari al conseguimento degli obiettivi e, in 
ultima istanza, all'autorealizzazione. Lo sviluppo dell'intelligenza emotiva è dunque strettamente 
legato alla possibilità di diventare individui felici e soddisfatti.' Si argomenti tale affermazione 
 
 
3. L'organigramma è: 
 
  - la descrizione delle mansioni svolte da ciascun lavoratore 
  -  l'insieme degli obiettivi che un'azienda deve raggiungere 
  - l'organo deputato alla gestione del personale 
  - la rappresentazione fondamentale di una struttura organizzativa 
 
 4. Con il termine adhocrazia si fa riferimento a: 
  - un'azienda organizzata su misura degli specifici bisogni dei    
 lavoratori 
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  - un' organizzazione rigida e gerarchica 
- un'organizzazione flessibile ai cambiamenti ambientali 
- una filosofia aziendale 'customers oriented' 
 
5. Gli atteggiamenti sono condizionati da: 
        - componenti emotive, sociali, affettive 
- componenti affettive, cognitive, pragmatico-comportamentali 
- componenti valoriali, irrazionali, cognitive 
- componenti affettive, razionali, pragmatiche 
 
6. Nelle dinamiche motivazionali entrano in gioco: 
        - i bisogni, il sistema valoriale, meccanismi di razionalizzazione 
- gli stimoli interni, esterni e la sublimazione 
- il mondo dei valori, le credenze e i pensieri irrazionali 
- le tecniche di comunicazione pubblicitaria che vanno a stimolare bisogni latenti 
 
SECONDA SIMULAZIONE 
 
english test 
Answer the following questions in no more than ten lines. 
 

Describe Australia from a geographical point of view (location, climate, population, 
language, government..), then list the main natural attractions that tourists can visit 
there. 

Talk about the main facts in Canada's history. 

Choose the right answer. 

• In Florida, Sarasota is famous:) for its circus tradition 

b)because it is the oldest city in America 

c) for golf  

d)for its shopping malls 

 

• Tasmania is : 

a) a state of Australia that lies in the northern part of the country 

b)the capital of New South Wales  

c)  a Canadian territory 

d)a state of Australia that lies south of mainland Australia 

 

• Wawona is: 

a) an Indian city in California 

b) the historical centre of the national park of Banff, in  Canada 

c) a national park situated in the southern part of Australia 

d)the historical centre of Yosemite national park 
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• The year 1992 is very important in the history of Australia because: 

a) in that year  racially-based selection is made  illegal 

b) with the Mabo decision it is recognized that the indigenous peoples are the original 

occupants of this land 

c)in that year the doctrine of terra nullius is introduced 

d)in that year Aborigines are included in the national census for the first time 

   

STORIA Il nazismo  
 
Trattazione sintetica di argomenti 
 
1 Ripercorri sinteticamente le fasi principali della carriera politica di Hitler dalla fondazione del 
Nsdap alla composizione del Mein Kampf e riassumi i punti salienti della sua posizione ideologica 
 
2. Indica quali gruppi della società e della vita politica tedesca del primo dopoguerra favorirono 
l'ascesa del nazismo 
 
Domande a risposta multipla 
 
 1. Il Reichstag era 
 
a. Il Consiglio Federale degli Stati regionali 
b. Il Parlamento 
c Il governo 
d.Il supremo organo giudiziario 
 
 
2 Il piano Dawes prevedeva 
 
a. Il risarcimento dei danni di guerra da parte della Germania 
b. L'erogazione di prestiti britannici a sostegno dell'economia tedesca 
c. L'erogazione di prestiti americani a sostegno dell'economia tedesca 
d. La definizione 
dell'ammontare delle rate annuali da parte della Germania 
 
3 Quale di queste affermazioni è vera rispetto all' appoggio politico al nazismo? 
 
a. Il nazismo ebbe l'appoggio dell'alta borghesia e della piccola e media borghesia, classi colpite 
dalla crisi ma totalmente avverse ad una rivoluzione comunista 
b. Il nazismo ebbe l'appoggio dell'alta borghesia e della piccola e media borghesia, classi colpite 
dalla crisi ma totalmente avverse ad una rivoluzione comunista, inoltre fu appoggiato da settori del 
sottoproletariato urbano,che pur essendo tra i più colpiti dalla crisi ,appoggiarono la destra estrema 
anche perché al governo c'era il partito socialdemocratico 
c Il nazismo fu causato dalla crisi economica del 1929 che, scoppiata negli Stati Uniti si diffuse 
anche in Germania provocando la chiusura di moltissime aziende e quindi una situazione di 
grandissima instabilità 
d.Il nazismo ebbe l'appoggio di alcuni partiti di centro e di destra, anche se dopo brave tempo 
Hitler li liquidò 
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4 Quale di queste affermazioni è vera rispetto all'a ppoggio sociale al nazismo? 
 
a. Il nazismo ebbe l'appoggio dell'alta borghesia e della piccola e media borghesia, classi colpite 
dalla crisi ma totalmente avverse ad una rivoluzione comunista 
b. Il nazismo ebbe l'appoggio dell'alta borghesia e della piccola e media borghesia, classi colpite 
dalla crisi ma totalmente avverse ad una rivoluzione comunista, inoltre fu appoggiato da settori del 
sottoproletariato urbano,che pur essendo tra i più colpiti dalla crisi ,appoggiarono la destra estrema 
anche perché al governo c'era il partito socialdemocratico 
c. Il nazismo fu causato dalla crisi economica del 1929 che, scoppiata negli Stati Uniti si diffuse 
anche in Germania provocando la chiusura di moltissime aziende e quindi una situazione di 
grandissima instabilità 
d. Il nazismo ebbe l'appoggio di alcuni partiti di centro e di destra, anche se dopo brave tempo 
Hitler li liquidò 
 
 

MATEMATICA 
SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA 

 
A. Un fornaio ha una capacità massima di produzione gi ornaliera di 70 kg di biscotti, 

che vende a € 1,8 il chilogrammo. Per la produzione  sostiene una spesa fissa di € 45, 
più una spesa di € 0,6 per ogni chilogrammo di bisc otti prodotti.  

Dopo aver individuato la funzione ricavo R(x), la funzione costo C(x), la funzione guadagno U(x) e 
il modello matematico, completare il diagramma di redditività  del problema con i dati mancanti  
(calcolati utilizzando le funzioni R(x), C(x) e U(x) ). 
Determinare poi quanti chilogrammi di biscotti deve produrre quotid ianamente per non 
essere in perdita e quanti per conseguire il massim o guadagno.  

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

B. Illustrare il modello matematico di un problema di scelta nel caso continuo in cui il grafico 
della funzione obiettivo è una iperbole e descrivere i passaggi necessari per la sua 
risoluzione. 
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La funzione y = - 0,004x 2 + x - 10 rappresenta un guadagno. 

1. Non si è in perdita se  
 20,88 x 479,12

 0 x 10

 10,44 x 239,56

 12,33 x 242,22

• ≤ ≤
• ≤ ≤
• ≤ ≤
• ≤ ≤  
 

2. Si ottiene il massimo guadagno se: 
• x = 100 
• x = 125 
• x =  10 
• x = 240 

 
3. Il massimo guadagno è : 
• y = 75 
• y = 100 
• y = 52,5 
• y = 50 

 
4. Se x non può  assumere valori maggiori di 100  il massimo guadagno è: 
• y = 75 
• y = 100 
• y = 52,5 
• y = 50 

 
TCR  
 
1. Quali sono stati gli sviluppi del web marketing nel corso degli ultimi due decenni? Descrivi quali 
traguardi ha raggiunto il marketing grazie all'evoluzione del web, facendo riferimento in particolar 
modo all'e-tourism. 

2. Quali sono le cosiddette '5C' a cui deve attenersi un messaggio pubblicitario? Descrivile 
dettagliatamente 
 

3. Una pubblicità che mira a creare un'identificazione tra le atmosfere-stili di vita evocati dallo spot 
e lo spettatore e che, al contempo, mira a rafforzare l'immagine della marca o dell'azienda, si può 
definire: 
 

− istituzionale e customer oriented 
− product oriented 
− customer oriented 
− brand & product oriented  

 
 

4. Le 'norme sociali' sono state raggruppate secondo la seguente classificazione: 
  
- iuris, folkways, mores 
- mores, folkways, stateways, iuris 
- stateways, folkways, iuris  
- folkways, stateways, mores 
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L'iperbole è una figura retorica: 
 

− presente quasi esclusivamente nel linguaggio pubblicitario 
− con cui si vuole esprimere una pluralità di sensazioni diverse 
− che utilizza l'accostamento di parole che hanno significati opposti 
− in cui il concetto è espresso volutamente in termini esagerati 

 
 

6. Le 4P del marketing mix sono: 
 

− place, pubblic relations, positionning, price 
− product, place, price, promotion 
− packaging, promotion, place, price 
− packaging, price, place, product 
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ALLEGATO 3 
 

PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
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SCHEDA DI PROGETTAZIONE CONSUNTIVA 

PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

    Anno scolastico 2013-2014   -    Classe 5^B  

ISTITUTO (Sede) 

  
MIISO400D  - ALESSANDRINI 

SEDE ASSOCIATA    I.P.S. 

"LOMBARDINI" 

SERVIZI COMMERCIALI 

MIRCO1401C 

Via Vivaldi, 8  - Abbiategrasso (Milano) 

REFERENTE SCUOLA 
Prof.ssa CLAUDIA COLOMBO (Referente progetto) 

 

GRUPPO DI LAVORO 

Gruppo di lavoro:   Referente ,Tutor scolastico Prof.ssa ANNA MARIA MIOTTI,  

Coordinatore di classe Prof.ssa  GATTI ELENA ; C.d.C.; Segreteria , Dirigente 

scolastico, Aziende, Enti, Strutture, Associazioni e Tutor aziendali. 

CLASSE - sezione 5^B   TECNICO PER I SERVIZI TURISTICI 

NUMERO STUDENTI  17 

TITOLO DEL PROGETTO "ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO" 

DESCRIZIONE SINTETICA  

Il progetto ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, regolamentato dall'art. 4 della 

Legge delega n.53/2003 di riforma del sistema scolastico, è una metodologia 

formativa, rivolta ai ragazzi tra i 15 e i 18 anni che frequentano gli Istituti di 

istruzione secondaria. E' articolato tra periodi di  formazione in aula e periodi  

di formazione in azienda con esperienze dirette di lavoro. Il progetto si 

propone di preparare gli allievi a un ingresso consapevole nella realtà 

lavorativa futura e creare rapporti stabili tra scuola e imprese appartenenti alla 

medesima realtà territoriale. In questo modo, i momenti  passati in azienda e in 

classe diventano occasioni di apprendimento e di acquisizione di competenze. 

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO .  

PERIODI   DI PERMANENZA 

DEGLI STUDENTI IN AZIENDA . 

 

Attività realizzate  per la classe 2^A: 

 

� Orientamento di  20 ore (a.s. 2010- 2011). 

 

Attività realizzate a scuola e in azienda per la classe 3^A (a.s.  2011-2012): 

�  un periodo di stage di 15 giorni nel corso dell'anno  ( per due settimane 

per un  
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totale di 70/80 ore). 

� Visite aziendali e incontri in aula con esperti e incontri di formazione. 

Attività realizzate a scuola e in azienda per la classe 4^A (a.s.  2012- 2013): 

 Percorsi di alternanza scuola-lavoro per un totale di almeno 66 ore, così 

ripartite: 

- 48 ore effettuate in aziende/enti/strutture/associazioni locali nel corso 

dell'anno, al pomeriggio o nei periodi di sospensione delle lezioni. 

- 18 ore distribuite tra visite ad aziende, enti, associazioni e strutture locali per 

meglio conoscere la realtà del territorio e rafforzare i rapporti tra scuola e 

mondo del lavoro e incontri in aula con esperti del mondo del lavoro, 

dell'associazionismo, del volontariato, dell'università , della Camera di 

Commercio  per l'individuazione e il perseguimento dei medesimi obiettivi di 

apprendimento in contesti diversi (scuola-lavoro). 

- Incontri di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla tutela della 

privacy, tenuti da docenti esperti della materia  (2 ore) e  da esperti  esterni  ( 4 

ore).   

 

Attività realizzate a scuola e in azienda per la classe 5^A (a.s. 2013-2014)*: 

PERIODI DI FORMAZIONE Percorsi di alternanza scuola-lavoro per un totale di 

almeno 66 ore, così ripartite: 

- 48 ore da effettuate  in aziende/enti/strutture/associazioni locali nel corso 

dell'anno, al pomeriggio o nei periodi di sospensione delle lezioni. 

- 18 ore distribuite tra visite ad aziende, enti, associazioni e strutture locali per 

meglio conoscere la realtà del territorio e rafforzare i rapporti tra scuola e 

mondo del lavoro e incontri in aula con esperti del mondo del lavoro, 

dell'associazionismo, del volontariato, dell'università , dell'Associazione 

commercianti  abbiatense , per l'individuazione e il perseguimento dei 

medesimi obiettivi di apprendimento in contesti diversi (scuola-lavoro). 

- Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla tutela della privacy, 

tenuti da docenti esperti della materia  ( 2 ore).  

� *Per  il dettaglio delle attività vedere il verbale  dello scrutinio di 

ammissione. 

RISULTATI ATTESI 

� Promuovere il successo formativo, contenere la dispersione e     

riorientare. 

� Far conoscere la realtà del  mondo del lavoro. 

� Fornire agli studenti la capacità di verificare le abilità acquisite nel proprio 

curricolo. 

� Sviluppare gradualmente l'autonomia operativa e la capacità decisionale. 

� Promuovere interventi volti ad educare alla cultura del lavoro, con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro e alla tutela della 

persona e della privacy. 

� Rafforzare  i rapporti tra scuola ed enti, aziende, strutture e associazioni del 

territorio. 

� Orientare  le future scelte. 

� Apprendere competenze e abilità specifiche di una determinata 

professione. 

� Acquisire indicazioni direttamente "sul campo" per le future scelte 

lavorative o per il proseguimento negli studi. 
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COMPETENZE OBIETTIVO 

 

 

 

 

 

 

� Saper  definire gli obiettivi. 

� Organizzare le attività 

� Svolgere le mansioni. 

� Controllare l'attività svolta. 

� Gestire le informazioni. 

� Gestire le risorse. 

� Gestire le relazioni. 

� Gestire se stessi. 

� Gestire i problemi. 

� Gestire la propria e l'altrui sicurezza nei luoghi di lavoro. 

� Gestire il potere di controllo e di conoscenza sulla circolazione dei propri 

dati personali. 

AREA DI INDIRIZZO 

AMBITO TURISTICO 

-     Realizzare attività tipiche del settore 

turistico e funzionali    

all'organizzazione di servizi per la 

valorizzazione del territorio e per la 

promozione di eventi. 

�  Applicare gli strumenti dei sistemi 

aziendali di controllo di qualità e 

analizzare i risultati. 

�  Interagire col sistema informativo 

aziendale anche attraverso l'uso di 

strumenti informatici e telematici. 

� Utilizzare i principali concetti 

relativi all'economia e 

all'organizzazione dei processi 

produttivi e dei servizi. 

�  Applicare le metodologie e le 

tecniche della gestione dei progetti. 

�  Redigere relazioni tecniche e 

compilare documentazione 

aziendale. 

� Documentare attività individuali e 

di gruppo relative a situazioni 

professionali.  

�  Analizzare il valore, i limiti e i 

rischi delle varie soluzioni tecniche 

per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla 

sicurezza nei luoghi di lavoro, alla 

tutela della privacy della persona e 

alla tutela dell'ambiente e del 

territorio.   
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ABILITA'  ACQUISITE NELLA CLASSE 

QUINTA 

 

� Saper stabilire autonomamente gli obiettivi specifici. 

� Saper  progettare. 

� Saper svolgere correttamente e nei tempi richiesti le mansioni assegnate. 

� Saper verificare  se  il risultato prodotto è idoneo al conseguimento degli  

obiettivi generali. 

� Saper trasferire le conoscenze in proprio possesso in modo funzionale al 

lavoro e in modo adeguato ai diversi interlocutori. 

� Saper sviluppare le risorse a disposizione. 

� Saper leggere un bilancio d'impresa. 

� Saper gestire la contabilità generale e direzionale mediante il controllo di 

gestione, l'analisi di bilancio, l'analisi dei costi e la redazione del budget. 

� Saper progettare interventi mirati utilizzando le conoscenze giuridiche ed 

economiche necessarie. 

� Saper ottenere la collaborazione all'interno del gruppo di lavoro. 

� Saper creare occasioni di sviluppo professionale. 

� Saper valutare il problema, proponendo gli interventi necessari. 

� Saper gestire le situazioni di rischio nei luoghi di lavoro. 

� Saper rispettare e mettere in atto le indicazioni contenute nel piano di 

sicurezza. 

Saper utilizzare le norme che attengono alla tutela della privacy. 

PROVE DI ACCERTAMENTO  

� Verifiche disciplinari  e/o  multidisciplinari su unità didattiche 

propedeutiche ai percorsi  di alternanza.  

� Lavori svolti durante i periodi  di alternanza in azienda e valutati dal tutor 

aziendale . 

� Verifica  per l'accertamento degli apprendimenti e delle competenze 

acquisite. 

 

MODALITA' DI VALUTAZIONE DEL 

PROGETTO  

� Tutoraggio  nel corso  dell'intero periodo di alternanza in azienda da parte 

del tutor aziendale e a scuola da parte del  tutor  scolastico. 

 -      Valutazione dello studente  in azienda  da parte del tutor aziendale  

        e,  a livello disciplinare, da parte dei docenti coinvolti.   

-       Monitoraggio di autovalutazione dell'intero percorso di alternanza.      

-       Rendicontazione  finale  da parte  del referente  di progetto.    

  

Il giudizio sul periodo di alternanza, alla conclusione del biennio di 

specializzazione, è stato considerato come uno degli elementi di valutazione per 

l'attribuzione del credito scolastico. 

 

Abbiategrasso,   15/05/14                                  IL REFERENTE  DEL PROGETTO ALTERNANZA DELL'I.P.S.       

        Prof.ssa Colombo Claudia            
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ALLEGATO 4 

 
CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA' DISCIPLINARI 
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ANDAMENTO DIDATTICO DELLA CLASSE 

V B TECNICO DEI SERVIZI TURISTICI 
MATERIA: ITALIANO  

A. S. 2013/14 
DOCENTE: ELENA GATTI 

 
L'impostazione  data al programma  di italiano ha insistito  sulla delineazione degli aspetti di fondo delle 

poetiche delle correnti letterarie collocate fra la fine dell' 800 e il '900 privilegiando poi l'approccio a singoli autori o a 
singole opere, fornendo i basilari strumenti di analisi di esse 
 In particolare si è preferito alla considerazione di brani antologici la lettura di opere che permettevano di essere 
valutate nella loro interezza come le novelle veghiane, o la lettura integrale di intere opere o, almeno di interi capitoli 
tratti da un'opera letteria 
Le lezioni dedicate alla produzione scritta hanno cercato di sviluppare le abilità comunicative  degli allievi affinando la 
loro capacità di analisi delle problematiche riguardanti gli aspetti  salienti  della società contemporanea. Si è proposto 
specialmente il  saggio breve di argomento socio-economico o tecnico-scientifico, nonché temi di ordine generale, e 
commenti di testi letterari. 
 La classe  ha risposto complessivamente con interesse  alla programmazione di letteratura.anche se i risultati ottenuti 
si differenziano nettamente, come si evince anche dal profilo generale della classe, giacchè un gruppo partecipa 
attivamente e supporta tale partecipazione con un lavoro continuativo a casa giungendo a risultati anche buoni, mentre 
un altro gruppo dimostra un impegno discontinuo e non sufficiente ad ottenere riultati adeguati 
 Permangono  per un certo numero di allievi lacune pregresse non colmate specie nella strutturazione sintattica della 
frase e nella strutturazione logica e coerente del discorso, . Benché si siano attivati interventi di  recupero in itinere. 

 La partecipazione al dialogo educativo è stata attiva benchè non tutta la classe abbia dimostri una consapevole 
acquisizione dei contenuti, infatti accanto ad alunni più avvertiti dal punto di vista metodologico che riescono ad avere 
un approccio più maturo e critico, taluni allievi non riescono a superare un acquisizione mnemonica dei concetti  

Tuttavia non sono mancate risposte  positive al lavoro proposto nelle materie di italiano specie nel secondo 
quadrimestre. Nel complesso la classe ha dato risultati  adeguati 

 
 
 

STRUMENTI 
 
Libro di testo integrato da materiale fotocopiato; 
-appunti; 
-schemi riepilogativi 
-mappe concettuali 
- uso della LIM 
-Visione di documentari e schede filmiche 

 
METODI 

-Lezione frontale; 
-lezione dialogata; 
-uso mappe concettuali 

 
VERIFICHE 

 
 
 
Interrogazioni; 
-produzione di testi espositivi ed argomentativi a partire dall'analisi di testi letterari o storico letterari; 
-produzione di testi  argomentativi su questioni di interesse storico sociale  o scientifico (saggio breve) 
-prove oggettive con domande chiuse e/o aperte. 
 

 
 
 
La docente: Elena Gatti 
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CLASSE V B TECNICO DEI SERVIZI TURISTICI 
CONTENUTI DEI MODULI DI ITALIANO 

(TESTO IN ADOZIONE:SAMBUGAR, SALà LM2-LETTERATURA MODULARE LA NUOVA ITALIA 
DOCENTE: ELENA GATTI 

- 
 

 
Modulo I.  Lettura integrale e analisi  "Se questo e' un uomo" di Primo Levi 
 
Introduzione e cenni storici 
Lettura integrale e analisi di Se questo è' un uomo  di Primo Levi 
Analisi Struttura narrativa personaggi tempo spazio tematiche 
In classe si è poi fatta una analisi più specifica dei contenuti dei seguenti capitoli 
Cap I Il Viaggio 
Cap II Sul fondo 
Cap III Iniziazione 
CapIV Ka-BE 
Cap  IX I sommersi e i salvati 
 
 
Modulo II. Giovanni Verga  
 
Vita e formazione culturale 
L’adesione al verismo 
Vita dei Campi 
Vita dei Campi 
da Vita dei Campi 1) Cavalleria rusticana 

2) La Lupa 
3)Rosso Malpelo  
 

Elementi fondamentali della poetica verista 
Testi: 
   1) Fantasticheria 

2) prefazione a L’amante di gramigna 
3) prefazione a I Malavoglia 

 
 
Modulo III.. G.Pascoli    
Vita e formazione culturale,  
La novità della lirica pascoliana 
Myricae,  
Testi: da Myricae,1) "Lavandare",  

2) "Novembre" 
3) X Agosto 
4) Il tuono 
 

La poetica pascoliana 
          da Il fanciullino: «Il fanciullino, il poeta e la società» 
 
I canti di Castelvecchio 
Testi: da I canti di Castelvecchio 
  1) Il gelsomino notturno 
 
Modulo IV. .  La coscienza di Zeno di I. Svevo 
 
Vita e formazione culturale 
L'opera: analisi 
Testi:  Prefazione 

 Preambolo 
Cap .I Il fumo  lettura integrale del capitolo 
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Modulo V L'Allegria di G. Ungaretti     
 
Vita e formazione culturale  
Le scelte formali 
Da  Il porto sepolto a L'allegria,  
Testi: 1) Poesia, (A E. Serra),  
          2) Il porto sepolto,  
          3) Veglia,  
          4) Fratelli, 
          5) Sono una creatura 
          6) I fiumi 
          7) San Martino del Carso 
          6) Commiato ( A Ettore Serra) 
 
 
Modulo V Ossi di seppia di E: Montale  
Vita e formazione culturale  
Le scelte formali 
Da Ossi di seppia  
Testi: 1) Spesso il male di vivere ho incontrato 
          2) Meriggiare pallido e assorto 
          3) I Limoni 
        
 

 
La docente: Elena Gatti 
 
 
 

GLI STUDENTI _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANDAMENTO DIDATTICO DELLA CLASSE 
V B TECNICO DEI SERVIZI TURISTICI 

MATERIA: STORIA 
A. S. 2013/14 

DOCENTE: ELENA GATTI 
 

Il programma  di storia si è soffermato nel primo quadrimestre sulle problematiche della formazione dello stato 
unitario di cui si sono poi seguiti in analitico non solo gli aspetti socio economici ma anche quelli politici (destra 
storica,sinistra,età crispina,crisi di fine asecolo, età giolittiana). Si è insistito sui concetti di liberalismo democrazia e 
socialismo come elementi storicamente fondanti il dibattito politico contemporaneo. 

Nella seconda parte dell'anno scolastico l'analisi si è allargata all'ambito europeo e mondiale fino allo 
svolgimento del secondo conflitto mondiale 

Si è cercato di motivare la classe allo studio della storia attraverso l'impiego continuo di materiali multimediali, 
esercizi interattivi e mape concettuali 

La classe ha risposto, in generale,positivamente ed attivamente conseguendo risultati nel complesso adeguati, 
anche se taluni allievi hanno incontrato difficoltà nell giungere ad una acquisizione dei contenuti matura e consapevole 

 
 

 
STRUMENTI 

 
 
Libro di testo integrato da materiale fotocopiato e materiali multimediali 
-appunti; 
-schemi riepilogativi 
-mappe concettuali 
- Uso della LIM 
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METODI 
-lezione frontale; 
-lezione dialogata; 
-uso mappe concettuali 
- Esercizi interattivi con l’utilizzo della LIM 
 
 
 

Verifiche 
 
 
Interrogazioni; 
Questionari a risposta aperta 
Prove oggettive con domande a risposta chiusa 
 
 

La docente: 
 

Elena Gatti 
 
 
 
 
 

CLASSE V B TECNICO DEI SERVIZI TURISTICI 
CONTENUTI DEI MODULI DI STORIA 

TESTO IN ADOZIONE: .DE BERNARDI, GUARRACINO,  
LA CONOSCENZA STORICA,VOL 2°-3° 

DOCENTE: ELENA GATTI 
 

 
 

STORIA : ARGOMENTI SVOLTI  
 

CAPITOLO: IL QUARANTOTTO  
 
1)IL QUARANTOTTO IN ITALIA 

L’idea dell’unità nazionale 
Giuseppe Mazzini e la Giovine Italia 
Il fallimento dei moti insurrezionali 
L’apertura di Pio IX e il riformismo liberale 
Le “cinque giornate” di Milano 
La guerra austro-piemontese 
La repubblica romana 
Il riflusso del movimento rivoluzionario in Italia 
CAPITOLO:  IL RISORGIMENTO ITALIANO  
 
 
1)LE CONDIZIONI DELL’UNIFICAZIONE NAZIONALE 

Le contraddizioni dello sviluppo economico 
L’eccezione sabauda: una cauta politica riformatrice 
Monarchia costituzionale, liberismo economico, riformismo sociale: il programma di Cavour 
La politica concreta di Cavour in Piemonte 
La strategia politica di Cavour 
2)LE GUERRA PER L’INDIPENDENZA 
Le conseguenze degli accordi di Pombiese e la seconda guerra di indipendenza 
L’iniziativa democratica e popolare e la spedizione dei Mille 
3)L’ORGANIZZAZIONE E I CARATTERI DELLO STATO UNITARIO 
La stretta base elettorale 
L’egemonia del liberalismo conservatore: la Destra storica 



36 

 

La “piemontesizzazione” dell’Italia 
La “questione meridionale” 
La sollevazione del Mezzogiorno: Il brigantaggio 
4)LA DIFFICILE INTEGRAZIONE NAZIONALE 
La necessità di creare un mercato unificato 
La povertà della popolazione e la questione sanitaria 
5)GLI SQUILIBRI FINANZIARI 
I costi dell’unificazione e il debito pubblico 
La nuova politica fiscale 
Il pareggio del bilancio 
6)LA QUESTIONE ROMANA 
Stato e Chiesa 
La convenzione di settembre e il Sillabo 
La disfatta di Napoleone III e la proclamazione di Roma capitale 

 
CAPITOLO: DALLA DESTRA ALLA SINISTRA  
 

1)UNA NUOVA CLASSE DIRIGENTE 

I limiti della politica economica della Destra 
Crisi delle manifatture centro-meridionali e sviluppo dei centri industriali 
L’emergere delle ferrovie e la crisi della Destra 
Le componenti sociali della Destra e della Sinistra 
Il protezionismo e il programma della Sinistra 
2)UNA NUOVA ITALIA NEL CONTESTO INTERNAZIONALE 
La politica riformatrice della Sinistra e l’allargamento delle basi sociali dello stato 
L’ascesa delle classi lavoratrici 
Depretis e la pratica del trasformismo 
La scelta coloniale e la Triplice alleanza 
La crisi della Sinistra 

CAPITOLO: L’ITALIA CRISPINA E LA SVOLTA GIOLITTIANA  
 

1)IL MODELLO BISMARCKIANO DI CRISPI 

L’alleanza tra proprietari terrieri e industriali 
Le proteste dei lavoratori e la politica autoritaria di Crispi 
L’ingresso dei cattolici nella vita politica e sociale 
La nuova fase della politica coloniale 
2)LA CRISI DI FINE SECOLO 
La crisi economica e il fallimento delle banche 
Il salvataggio delle banche 
Le ripercussioni sociali della crisi 
Le elezioni del 1900 e la sconfitta del fronte autoritario  
3)IL PROGRAMMA LIBERAL-DEMOCRATICO DI GIOLITTI 
Il riformismo sociale: Zanardelli e Giolitti  
Le convergenze politiche tra Giolitti e i socialisti 
Il riformismo autoritario di Sonnino 
4)DUALISMO ECONOMICO E POLITICA DI POTENZA 
Il mezzogiorno tra arretratezza ed emigrazione 
L’impresa in Libia 
Le ripercussioni politiche dell’impresa libica 
5)LA FINE DEL COMPROMESSO GIOLITTIANO 
La riforma elettorale e il “patto Gentiloni” 
Le elezioni del 1913 e la svolta conservatrice 
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CAPITOLO: L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO E LA SOCIETA’ DI  MASSA 
 

1)UNA CRISI ECONOMICA GENERALE 

I nuovi caratteri del colonialismo  
Cause della crisi economica generale 
Il protezionismo e la concentrazione monopolistica 
2)COLONIALISMO E IMPERIALISMO 
La corsa alle colonie 
La spartizione dell’Africa tra le potenze europee 
Modelli di colonialismo in  Africa e in Asia 
L’ideologia della conquista  

CAPITOLO: LA PRIMA GUERRA MONDIALE  
 

1)LE RAGIONI DEL CONFLITTO 

L’assassinio di Sarajevo 
Il programma di Guglielmo II 
La crisi balcanica 
Il declino inglese 
La crisi nell’ordine europeo 
2)CULTURA E POLITICA DEL NAZIONALISMO 
La nuova idea di nazione (nazionalismo) 
Nazionalisti e liberali 
3)L’INIZIO DELLE OPERAZIONI MILITARI 
L’ultimatum dell’Austria alla Serbia e l’inizio della grande guerra 
Il fronte occidentale e quello orientale 
La guerra sottomarina 
4)L’INTERVENTO ITALIANO 
L’iniziale neutralità dell’Italia 
I neutralisti e gli intervenisti 
Il patto di Londra e l’inizio delle operazioni dell’esercito italiano 
 

CAPITOLO: DINAMICA ED ESITI DEL CONFLITTO  
 

1)LO STALLO DEL 1915-16 

La guerra di trincea 
Lo Stato come imprenditore di guerra 
2)DALLA GUERRA EUROPEA ALLA GUERRA MONDIALE 
La svolta del 1917 
Le rivolte popolari contro la guerra 
Il disfattismo dei soldati  
La disfatta italiana di Caporetto 
3)LA FINE DELLA GRANDE GUERRA 
Il crollo degli Imperi centrali 
La conferenza di Versailles 

CAPITOLO: IL DOPOGUERRA E IL NUOVO SCENARIO MONDIAL E 
 

1)LA PACIFICAZIONE IMPOSSIBILE 

I 14 punti di Wilson 
Gli obiettivi della Gran Bretagna e della Francia 
Il trattato di Versailles 
I trattati di Saint-Germain, Neuilly e Trianon 
Il riassetto dei confini italiani 
Il trattato di Sevres 
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CAPITOLO: RIVOLUZIONE E CONTRORIVOLUZIONE:IL BIENNI O ROSSO 

 

3) LA GERMANIA DI WEIMAR 
 
- Le agitazioni operaie in Germania e la costituzione della repubblica 
- La repressione del moto spartachista 
- Una spriale inflazionistica senza precedenti 
- L'occupazione francese della Ruhr e la svolta conservatrice 
- La destra eversiva contro la repubblica di Weimar 
- Il mito di Weimar 
 
CAPITOLO: IL CASO ITALIANO DALLO STATO LIBERALE AL FASCISMO 
 
 1) DIFFICOLTA' ECONOMICHE DEL PRIMO DOPOGUERRA 
 -  Gli effetti della guerra e gli squilibri strutturali dell'economia 
 

2) IL BIENNIO ROSSO IN ITALIA 
 - La crisi nel settore industriale 
 - La mobilitazione del proletariato industriale 
 - La frustrazione dei ceti medi 
 - Benito Mussolini e la nascita del movimento dei fasci e delle corporazioni 
 - Il mito delle vittoria mutilata e la "questione di Fiume" 
 - Il Partito popolare e il cattolicesimo democratico di Sturzo 
 - La vittoria dei partiti popolari 
 - La difficile ricerca di nuovi equilibri 
 - L'occupazione delle fabbriche 
 -  La crisi del compromesso giolittiano 
 - "Dal biennio rosso al biennio nero" 
 

3)L'AVVENTO DEL FASCISMO 
- La fine del compromesso giolittiano e la nascita del Partito Fascista 
- Gli errori di prospettiva di Giolitti e l’impasse del Partito socialista 
- Le spaccature del movimento socialista  
- La debolezza dei governi liberali 
- La marcia su Roma: l’Italia verso la dittatura 
 

 4) LA COSTRUZIONE DEL REGIME 
 - I fascisti al governo 
 - Il delitto matteotti il carattere illiberale del fascismo 
 - Il 1926, l'anno di svolta: la costruzione del regime fascista 
 - Le leggi sindacali 
 - La svolta in politica economica: la rivalutazione della lira 
 
CAPITOLO: LA GRANDE CRISI E IL NEW DEAL  
 
 1) UNA NUOVA CRISI GENERALE: LE CAUSE 
 
 - Una crisi economica di grande portata 
 - Il "giovedì nero": le cause congiunturali della crisi 
 - Le cause strutturali la tendenza alla stagnazione 
 - Mercato internazionale e mercato interno 
 - La diffusione della crisi dagli Stati Uniti all'Europa 
 2) ROOSEVELT E IL NEW DEAL 
 - Il programma di Roosevelt: dal libero mercato all'intervento dello stato nell'  economia 
 - Il sostegno della domanda interna 
 

CAPITOLO:L'ITALIA FASCISTA  
 
 1)IL DIRIGISMO ECONOMICO 
 - La scelta autarchica come coronamento della politica economica  
 
 2) LA POLITICA ESTERA DEL FASCISMO 
 - Le ragioni economiche e politiche della scelta imperialista: la conquista dell'Etiopia  - La politica di equilibrio e di 
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mediazione internazionale dei primi anni 30 
 - La rottura degli equilibri internazionali e la costituzione dell'Asse Roma-Berlino 
 3) LA FASCISTIZZAZIONE DELLA SOCIETA' 
 - La chiesa cattolica e la stabilizzazione del regime: i patti lateranensi 
 - Politiche sociali e propaganda ideologica 
 - concetti: totalitarismo 
 
CAPITOLO IL NAZISMO E I REGIMI FASCISTI  
 
 1)LA GERMANIA NAZISTA 
 - La crisi economica tedesca e la disgregazione della repubblica di Weimar 
 - La salita al potere del partito nazista 
 - La base sociale del nazismo: ceti popolari e ceti medi 
 - La dottrina del nazismo e il consolidamento dello stato totalitario 
 - La persecuzione antiebraica 
 - I campi di concentramento e di sterminio 
 - Il lager, modello estremo dello stato totalitario 
 - Controllo sociale, dirigismo economico, espansionismo politico 
 
CAPITOLO LA SECONDA GUERRA MONDIALE  
 
 1) VERSO LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 - L'espansionismo nazifascista: crisi economica e miti imperiali 
 - La politica di riarmo e di conquista della "grande germania" 
 - L'egemonia nazista sui fascismi europei e la conferenza di Monaco 
 2) IL DOMINIO NAZIFASCISTA SULL'EUROPA 
 - L'invasione della Polonia 
 - La strategia della guerra lampo e l'occupazione della Francia 
 - L'Italia dalla "non belligeranza" all'intervento 
 - La Battaglia d'Inghilterra 
 - La guerra nei Balcani e in Africa 
 3) LA MONDIALIZZAZIONE DEL CONFLITTO 
 - L'attacco all'Urss: il piano Barbarossa 
 - L'intervento americano nel Pacifico 
 - Gli effetti sociali della guerra e la soluzione finale 
 LA CONTROFFENSIVA ALLEATA NEL 1943  
 - La svolta militare del 1942-43 e lo sbarco alleato in Sicilia 
 - La caduta del fascismo in Italia il governo Badoglio 
 - La Repubblica di Salò e l'opposizione popolare al nazifascismo 
 - La resistenza in Europa 
 - I comitati di liberazione nazionale e i nuovi partiti politici in Italia 
 - La lotta partigiana in Italia 
 LA SCONFITTA DELLA GERMANIA E DEL GIAPPONE 
 - Lo sbarco in Normandia e l'alleanza antinazista 
 - Verso la spartizione del mondo: gli accordi di Yalta  
 - La fine della guerra e il disastro atomico  
 - Il nuovo equilibrio planetario 

 
 

La docente: Elena Gatti 

 

GLI STUDENTI _____________________________ 
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I. P. S.   LOMBARDINI     Abbiategrasso 
 

Classe   5  sez. B      STORIA dell'ARTE          a. s.  2013 - 2014 
 

Docente:  Renato Terreni 
 
OBIETTIVI  
 
Conoscenze 
 Gli allievi sono in grado di orientarsi all'interno dell'ampio patrimonio artistico analizzato nel corso dell'anno. 
 Sono in grado di cogliere le diverse peculiarità tecniche e di confrontare tre loro le singole opere. 
 
Competenze 

Gli allievi hanno acquisito attraverso l'analisi delle opere la comprensione del rapporto tra l'opera d'arte ed il 
contesto storico che le ha prodotte. 

 
Capacità 
 Gli allievi sono in grado di inquadrare i singoli artisti e di leggere le opere analizzate impiegando una terminologia 
disciplinare adeguata. 
 Sono consapevoli dell'importanza culturale del patrimonio artistico e degli aspetti relativi alla conservazione e alla 
tutela del patrimonio artistico. 
 
 
 
METODO DI INSEGNAMENTO  
 Nel corso dell'anno le lezioni sono state sviluppate in maniera frontale per presentare adeguatamente il contesto storico 
e l'ambiente all'interno del quale si è andato formando il singolo artista o ha visto luce un nuovo movimento artistico. 
 Ho cercato di operare gli opportuni collegamenti storici e letterari per favorire un approccio multidisciplinare da parte 
dei discenti. 
 

Attività di recupero 
Le lacune sono state colmate con una prova di valutazione per verificarne il superamento. 
 
 
STRUMENTI DI LAVORO  

Al tradizionale libro di testo è stato affiancato l'uso della Lim e di appunti forniti dal docente. 
 
 

 
PROGRAMMA SVOLTO  

 
Libro di testo: Omar Calabrese, "L'arte in viaggio. Vol. 3  Dal Neoclassicismo a oggi". Le Monnier Scuola 
 
 
I moduli didattici sono stati preceduti dall'introduzione agli argomenti non affrontati nel precedente a.s.: il Barocco e il 
Rococò. Seppure solo accennati, si è ritenuto di non tralasciare tali periodi artistici perché prerequisiti alla 
comprensione del Neoclassicismo e del Romanticismo. 
 
 
 
Il NEOCLASSICISMO  Caratteri generali. Il Neoclassicismo e l'Illuminismo. Un nuovo ruolo per l'arte: l'educazione. Il 
Bello ideale. Le teorie di Winckelmann sull'arte classica. Copia e imitazione. Il Grand Tour. Scoperte archeologiche e 
loro influenza sulla produzione artistica: gli scavi di Ercolano e Pompei; i marmi del Partenone; la campagna di 
Napoleone in Egitto. 
 
Mengs: "il Parnaso" nella villa del cardinale Albani in Roma. 
David: "Il giuramento degli Orazi"; "Marat assassinato". 
Canova: "Amore e Psiche"; "Paolina Borghese come Venere vincitrice"; "Monumento funebre a Maria Cristina 
d'Austria". 
Architettura. La Villa Reale di Monza. Edifici e monumenti neoclassici in Milano: il Teatro alla Scala e il Palazzo Reale 
di Piermarini; il progetto dell'Antolini per il Foro Buonaparte. 
 
 
Il PREROMANTICISMO  Caratteri generali. Il "genio", il "pittoresco" e il "sublime". La rivalutazione del Medioevo e 
delle tradizioni popolari. Il fantastico e l'irrazionale. Il sentimentalismo e l'individualismo. 
Lo Sturm und Drang: l'uomo al cospetto della natura. La pittura di paesaggio; la pittura di storia. 
Genio e follia: la nuova figura dell'artista e suo atteggiamento verso la società borghese. 
 
Friedrich: "L'abbazia nel querceto"; "Viandante davanti a un mare dinebbia".  Füssli: "L'incubo". 
 



41 

 

 
Il ROMANTICISMO Gericault e il dramma del vero: "La zattera della Medusa"; "Alienata con la monomania del 
gioco". 
Delacroix: "La Libertà che guida il popolo". 
 
La pittura romantica in Italia e la pittura di storia. 
Hayez, amor di patria e quadri storici: "Il bacio"; "L'ultimo abboccamento di Jacopo Foscari". 
 

Altre poetiche dell'Ottocento 
 

I PRERAFFAELLITI  Caratteri generali.  Rossetti : "Ecce ancilla Domini". Millais: "Ophelia". 
Madox Brown: "Il lavoro".    William Morris e L'Arts and Crafts Exhibition Society. 

 
 
Il REALISMO  Caratteri generali. La poetica del vero e la contemporaneità. Il Realismo in Francia. Courbet e la 
sincerità nell'arte: "Un funerale a Ornans"; "L'atelier del pittore": Il Pavillon du Réalisme e il Manifesto del Realismo. 
 
Il Realismo in Italia. Il fenomeno dei MACCHIAIOLI.  
Fattori: "Il campo italiano dopo la battaglia di Magenta". 
Lega: "Il canto dello stornello".  
Signorini: "La sala delle agitate". 
 
 
L'IMPRESSIONISMO  Caratteri generali. L'arte accademica e i Salons. Il Salon des Refusés. L'arte antiaccademica. Gli 
studi sulla luce e sul colore. La pittura en plein air. I temi della pittura impressionista. Il fenomeno del giapponismo e 
l'influenza delle stampe giapponesi. La fotografia. 
 
Manet: "Colazione sull'erba"; "Olympia"; "Ritratto di Emile Zola". 
Monet: "Impression, soleil levant"; la serie della "Cattedrale di Rouen"; "Lo stagno delle ninfee". 
Renoir: "Ballo al Moulin de la Galette"; "L'altalena"; "Gli ombrelli"; "Le grandi bagnanti". 
 
 
Il NEOIMPRESSIONISMO  Caratteri generali. Il Pointillisme e gli studi suul'ottica; il « mélange optique ». 
Seurat: "Una domenica pomeriggio all'isola della Grande-Jatte". 
 
 
Il DIVISIONISMO  Caratteri generali. Segantini: "Ave Maria a trasbordo"; Le due madri". 
Pelizza da Volpedo: "Quarto Stato". 
Morbelli: "Per 80 centesimi!"; "Un Natale al Pio Albergo Trivulzio". 
 
 
SIMBOLISMO e ART NOUVEAU Caratteri generali. Liberty, Art Nouveau, Sezessionstil, Jugendstil, Modernismo. 
Klimt: "L'attesa"; "Giuditta I"; "Le tre età della donna"; "Danae". 
 
 
POSTIMPRESSIONISMO ed ESPRESSIONISMO  Caratteri generali.  Van Gogh: "I mangiatori di patate"; "Ritratto 
del pére Tanguy"; "Notte stellata". 
Gauguin: "La visione dopo il sermone"; "Ia orana Maria"; "Scena di mercato (Ta matete)". 
Cézanne: "La casa dell'impiccato ad Auvers"; "Le grandi bagnanti"; "La montagna Sainte-Victoire" 
Munch: "La danza della vita"; "Il grido"; "Madonna". 
 
FUTURISMO  Caratteri generali.  Balla: "Lampada ad arco"; "Velocità di motocicletta"; "La mano del violinista"; 
"Compenetrazioni". 
Boccioni: "La città che sale"; "Visioni simultanee"; "Forme uniche nella continuità dello spazio". 
 
           IL DOCENTE 

 
 

        GLI STUDENTI 
_____________________________ 
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IPS LOMBARDINI  
 
CLASSE 5BTURISTICO  
 
PROGRAMMA CONSUNTIVO INGLESE  
 
RELAZIONE FINALE:  
Fin dall'inizio dell'anno la classe si è presentata divisa in due gruppi: un primo gruppo, avente delle competenze di base 
abbastanza solide e un atteggiamento serio e diligente nei confronti dello studio e delle attività didattiche proposte; un 
secondo gruppo, con numerose e gravi lacune in ambito linguistico (in modo particolare nella produzione, sia scritta che  
orale) ed un atteggiamento passivo e di scarso impegno nei confronti della disciplina.  
Questa disomogeneità ha spesso portato ad un rallentamento del ritmo di lavoro, sebbene il clima in classe sia sempre 
stato disteso e, nel complesso, collaborativo.  
I risultati raggiunti sono quindi, per alcuni, abbastanza soddisfacenti, mentre per altri, appena sufficienti, con  le lacune 
e le difficoltà riscontrate inizialmente solo in parte colmate. 
E' da sottolineare, tuttavia, che nel secondo quadrimestre si è riscontrato  un calo generale nel rendimento di tutti gli 
studenti. 
 
METODO:  
 
Il metodo messo in atto è stato di tipo comunicativo: si preferita  una lezione dialogata rispetto ad una classica lezione 
frontale, per far assumere agli studenti un ruolo attivo nella costruzione di conoscenza. Il confronto con l’insegnate è 
stato continuo. Le lezioni si sono svolte  prevalentemente in inglese, ma non sono mancati momenti di riflessione in 
italiano. 
 
STRUMENTI:  
Libri di testo, fotocopie, materiali audio-video, LIM , internet.... 
Libri di riferimento: Travelmate,ed. Minerva Italica 
         Grammar routes , Zanichelli 
 
 
PROGRAMMA:  
 
Unit 13: Destination America 
 
Facts and figures about the USA       p.208 

Holiday stiles          p.209 

Historical facts about New York       p.212 

The Big Apple          p.213 

Boston           p.217 

Yosemite at a glance         p.220 

Learning from Las Vegas         p.223 

Florida, the sunshine state        p.226/227 

Approfondimenti: 

The Harlem Renaissance – I, too by Langston Hughes (photocopy) 

The Beat Generation- On the road by Jack Kerouac (photocopy), caratteri  generali  della Beat generation e del romanzo 

di Kerouac  

 
Unit 14: Canada, Australia and New Zealand 
 
Facts and figures about Canada      p.231 

Canada         p.231/232 

Key events in Canada’s history (photocopy) 

A sustainable city (photocopy) 

Facts and figures about Australia       p.233   

Australia         p.234 
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A brief history of Australia (photocopy) 

The lost childhood of the stolen generation (photocopy) 

Facts and figures about New Zealand     p.235 

New Zealand         p.236 

 
Unit 15: Worldwide destinations 
 
Discover South Africa       p.263 
 
Unit 16: Cruises 
 
Cruises          p.270 
 
Unit 17: Activity and special interest holidays 
Spas and wellness        p.286 
 
 
Durante l’anno sono stati letti ed analizzati alcuni itinerari ed alcune lettere circolari, con lo scopo di rafforzare le 
conoscenze della microlingua. 
 
Nel corso del primo quadrimestre sono stati rivisti i principali tempi verbali e sono state introdotte nuove strutture 
grammaticali quali: il passivo, il, periodo ipotetico (I, II, II conditional), la frase relativa. 
 

Abbiategrasso, 15/05/2014      L’insegnante 
 

GLI STUDENTI _____________________________ 
 

 
 
 
 

CLASSE 5^ B TURISTICA LOMBARDINI 

RELAZIONE FINALE: Geografia 

 

La classe è composta da 17 studenti (13 ragazze e 4 ragazzi), due studenti (una ragazza e un ragazzo) si sono ritirati nel 
corso dell'anno. 

Gli allievi hanno raggiunto gli obiettivi prefissati all'inizio dell'anno scolastico con una valutazione nel complesso 
appena più che sufficiente. 

Non ci sono state variazioni di rilievo rispetto a quanto previsto dal piano di lavoro. 

Gli interventi di recupero sono stati fatti in itinere. 

SCHEDA DISCIPLINARE DI GEOGRAFIA TURISTICA 

I fattori che influenzano il clima.                                                                                                                                   La 
latitudine, l'altitudine, l'influenza del mare, l'esposizione al sole e l'esposizione ai venti. 

L'Asia:  le isole, le penisole, i rilievi, l'idrografia, la popolazione, i Monsoni, la foresta pluviale, la giungla, le 
mangrovie.                                                                                                                                                                       

 Il Giappone: il territorio, il clima, i trasporti, le città e il turismo..                                                                                                                          
L'India: il territorio, l'idrografia, il clima, le città e il turismo.                                                                                                          
L'arcipelago delle Maldive. Il territorio, il clima e il turismo.                                                                                                                                      
La Cina: il territorio, l'idrografia, il clima, i trasporti, le città e il turismo.                                                                                              
La Thailandia: la storia, il paesaggio, il turismo e le città.  

L'Africa: il territorio, l'idrografia, le isole, le penisole, il clima, i deserti.                                                     

 L'Egitto:   il territorio, il paesaggio e il turismo.                                                                                                                            
Il Kenya:  il territorio, il paesaggio e il turismo.                                                                                                                 
La Repubblica del Sudafrica: il territorio, il paesaggio, il turismo, i parchi naturali, le città.  

Il Nord America: il territorio, le regioni climatiche, i fusi orari, le megalopoli del Nord Est, la Florida, il Sea World di 
San Diego, i simboli presenti nella bandiera americana.                                                                                                           
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New York City: i distretti, i simboli presenti nella Statua della Libertà, l'Isola delle Lacrime.                                                               
Il Canada: la distribuzione della popolazione, l'agricoltura e il turismo.  

Abbiategrasso, 5 maggio 2014             L’insegnante 
 

GLI STUDENTI _____________________________ 
 
 
 
 

MATEMATICA    classe5^B                                                                            Docente: Prof.ssa Miotti Anna Maria      
Libri di testo : 

N.Dodero - P.Baroncini - R.Manfredi  "Formazione all'analisi"   Ghisetti  e Corvi editori   
M.Bergamini - A.Trifone - G.Barozzi  Matematica.rosso "Fondamenti di ricerca operativa e programmazione 

lineare" Zanichelli 
 
LA RICERCA OPERATIVA  
La ricerca operativa e le sue fasi - Classificazione dei problemi di scelta - Problemi di scelta nel caso continuo - Grafici 
della funzione obiettivo: retta, parabola (con o senza vincoli), iperbole  
 
LA PROGRAMMAZIONE LINEARE 
Gli strumenti matematici per la Programmazione Lineare: Disequazioni e sistemi di disequazioni lineari in due variabili  
(risoluzione con il metodo grafico) - Ricerca degli estremi di una funzione lineare di due variabili sottoposta a vincoli 
lineari  
Risoluzione di semplici problemi di programmazione lineare in due variabili con il metodo grafico. 
 
 
FORMAZIONE ALL'ANALISI  
LIMITI E CONTINUITA'  
Intorno completo di un punto - intorno sinistro e destro di un punto - intorno di infinito 
Concetto intuitivo di limite di una funzione: limite finito di una funzione che tende a valore finito, limite finito di una 
funzione che tende a valore infinito, limite infinito di una funzione che tende a valore finito, limite infinito di una 
funzione che tende a valore infinito 
Calcolo di limiti a partire dal grafico di funzioni 
Definizione di funzione continua-continuità delle funzioni elementari- calcolo di limiti per funzioni continue 
Teoremi generali sul calcolo dei limiti (solo enunciati): limite della somma e della differenza di due funzioni  - somma e 
differenza di funzioni continue - limite del prodotto di due funzioni - prodotto di funzioni continue - limite del 
quoziente di due funzioni - quoziente di funzioni continue 

Forme indeterminate:  
Limiti di funzioni razionali intere e fratte per x tendente a valore finito.  
Limiti di funzioni razionali intere e fratte per x tendente a infinito.  
Asintoti verticali  e orizzontali  
 
DERIVATA 
Rapporto incrementale 
Derivata di una funzione in un punto e funzioni derivabili 
Punti stazionari 

Derivate fondamentali: di una funzione costante, della variabile indipendente, di  
Teoremi sul calcolo delle derivate (solo enunciati): derivata della somma di due funzioni, derivata del prodotto di due 
funzioni (derivata di una costante per una funzione), derivata del quoziente di due funzioni 
Funzioni derivabili crescenti o decrescenti  
Ricerca dei massimi e dei minimi relativi di funzioni razionali 
 
STUDIO DEL GRAFICO DI FUNZIONI RAZIONALI  
 
Determinazione del dominio, Determinazione di eventuali punti di intersezione con gli assi cartesiani, Studio del segno, 

Calcolo dei limiti agli estremi del dominio e individuazione degli asintoti verticali e orizzontali, Calcolo della 
derivata prima e determinazione dei punti stazionari, Studio del segno della derivata prima, Determinazione degli 
intervalli in cui la funzione è crescente o decrescente e dei punti di massimo o di minimo, Rappresentazione del 
grafico probabile. 

Individuazione delle caratteristiche di una funzione dall'analisi del grafico 
 
 
Abbiategrasso, 6 maggio '14                                                                                L'insegnante 
                                                  
 

GLI STUDENTI _____________________________ 
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SCHEDA DISCIPLINARE 
a.s. 2013/2014 

MATEMATICA  
Docente Miotti Anna MAria 

 
Risultati ottenuti 
La classe ha risposto in maniera non sempre positiva al lavoro proposto dall'insegnante: l'impegno è stato 

discontinuo e i risultati hanno evidenziato la presenza di lacune pregresse, di scarsa capacità di rielaborazione dei 

contenuti e di poca autonomia nello studio. Solo alcuni alunni hanno lavorato con continuità e serietà raggiungendo 

risultati discreti e buoni.  

Metodologia 

Nella svolgimento del programma si è sono illustrate le linee generali di ogni argomento: per il modulo dei 

problemi di scelta  e della programmazione lineare si è proposta la soluzione di semplici casi; nella trattazione dello 

studio di funzioni, si è scelto di dare un'impostazione che tenesse conto soprattutto degli aspetti intuitivi e che 

mirasse all'acquisizione dei primi concetti fondamentali dell'analisi infinitesimale. Per l'acquisizione di questi ultimi 

si è proposta l'analisi grafica e il riconoscimento di proprietà caratteristiche delle funzioni deducibili direttamente da 

un grafico assegnato. 

Tutti gli argomenti trattati sono stati seguiti da esercitazioni in classe per permettere agli alunni di assimilare le 

procedure di calcolo introdotte e favorire un loro corretto uso. 

Mezzi e strumenti 

Per quanto riguarda il metodo si è fatto ricorso a lezioni frontali supportate da presentazioni grafiche, esercitazioni, 
simulazioni e dimostrazioni, studio e discussione di casi. Gli strumenti di lavoro sono stati  manuali, fotocopie e schemi 
 
Criteri e strumenti di valutazione 

Sono state effettuate le seguenti tipologie di prove: Prove strutturate e semistrutturate, interrogazioni brevi e lunghe, 

esercizi, risoluzione di problemi. 

Per quanto riguarda la valutazione, si può affermare di aver formulato un giudizio di sufficienza al termine di una 

prova in cui l'allievo ha dimostrato di: 

saper utilizzare gli strumenti fondamentali di calcolo; 

saper individuare la tipologia del problema che si deve risolvere; 

saper individuare, anche se in modo non rigoroso, gli elementi fondamentali degli argomenti trattati; 

saper formulare il modello matematico di un problema standard; 

saper individuare e risolvere, sia pure con qualche imprecisione, i punti fondamentali dello studio di una funzione 

razionale; 

saper individuare, dall'analisi di un grafico, alcune delle caratteristiche fondamentali di una funzione. 

 

   Abbiategrasso, 6 maggio '14                                            L'insegnante  

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO CLASSE 5B  

IPS LOMBARDINI  

SEDE ASSOCIATA I.I.S. ALESSANDRINI  ABBIATEGRASSO ( MI)  

MATERIA T.C.R.    DOCENTE: SONIA VEGGIOTTI   

 

Modulo 1: L'intelligenza emotiva 

Gli studi sull'intelligenza emotiva (Goleman) 
Le componenti dell'intelligenza emotiva 
La gestione delle emozioni nella comunicazione interpersonale e nella presentazione di sé 
Le competenze comunicative e l'intelligenza interpersonale 
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Modulo 2: Le Relazioni Umane e Interpersonali 

L'interiorità umana: atteggiamenti e motivazioni 
Le componenti che determinano gli atteggiamenti: affettiva, cognitiva, pragmatico-comportamentale 
La dinamica motivazionale 
Le motivazioni in rapporto alla gerarchia dei bisogni umani (Maslow) 
Motivazioni e Comunicazione 

Modulo 3: Fattore umano e flussi di comunicazione in azienda 

Taylor e la Nuova Organizzazione Scientifica del Lavoro 
La Scuola delle Relazioni Umane 
Le Teorie Motivazionali 
Le ricerche di Herzberg 
Le teorie della leadership e il rinforzo positivo 
Il toyotismo e la customer satisfaction 
La struttura organizzativa di un'azienda e l'adhocrazia 
I vettori della comunicazione d'impresa 
Il fattore umano e la comunicazione come elementi di qualità in ambito turistico 
Il mobbing 

 
Modulo 4: La Comunicazione aziendale nel turismo: Marketing, Internet e Turismo 

L'evoluzione del concetto di marketing (da transazionale a relazionale) 
La customer satisfaction e la fidelizzazione del cliente 
L'immagine aziendale 
L'analisi swot e la mission 
Il piano marketing: obiettivi, strumenti e strategie 
La customer satisfaction nel turismo 
La segmentazione del mercato turistico in base allo scopo e agli stili di vita 
Internet e marketing relazionale 
La raccolta dati e il profilo del cliente 
Dal mass marketing all'approccio one to one 
Il web marketing virale e l'interazione many to many 
E-commerce e E-tourism 

 
Modulo 5: La comunicazione pubblicitaria 

Scopi e limiti del linguaggio pubblicitario 
Le strategie del linguaggio pubblicitario 
Le tipologie pubblicitarie 
L'efficacia comunicativa di un messaggio pubblicitario 
La retorica del linguaggio pubblicitario: polisemia e figure retoriche 
Tono e volume del messaggio pubblicitario 
La campagna pubblicitaria e le sue fasi 

 

ATTIVITA' PRATICA E DI LABORATORIO/ SVOLTA IN COMPR ESENZA CON 
DOCENTE DI  I.T.P  
 
Modulo 1 
Intervista- presentazione di sé alla classe 
Modulo 3 
Simulazioni attività di front-office, accoglienza e gestione della clientela nelle strutture ricettive 
Modulo 4 
Realizzazione di una brochure/catalogo sul Sud Africa 
Presentazione del lavoro 
Modulo 5 
Analisi spot pubblicitari: messaggio, strategie, tono, volume, linguaggio ed efficacia comunicativa, target di riferimento 
e tipologie pubblicitarie 
Scelta, analisi e confronto spot pubblcitari di differenti marchi sulle medesime tipologie di prodotto. 
 
 
FIRMA DOCENTE T.C.R. (SONIA VEGGIOTTI) 

 

FIRMA DOCENTE I.T.P. (ANTONIO DRAGO)FIRMA RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
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RELAZIONE FINALE      
 

Classe: 5B Anno scolastico: 2013-14 
 

Disciplina: T.C.R. 
 

Docente: Sonia Veggiotti 
 

 
La classe nel complesso ha raggiunto gli obiettivi didattici e formativi preposti, dimostrandosi tendenzialmente 
partecipativa, disciplinata, puntuale nelle consegne e incline all'ascolto, rivelando nell'insieme una soddisfacente 
comprensione degli argomenti trattati.   
Da rilevare, tuttavia, una disomogeneità significativa tra gli allievi in termini di elaborazione e interiorizzazione dei 
contenuti, interattività con gli insegnanti e con il gruppo classe, partecipazione attiva alle lezioni e alle attività 
proposte. Vi sono infatti delle punte di eccellenza che, oltre ad aver raggiunto pienamente gli obiettivi didattici ed 
educativi e ad aver mostrato sempre un impegno ed una partecipazione costanti, si sono rivelate in grado di 
padroneggiare abilmente i saperi, acquisiti sul piano teorico, anche sul versante pratico, dimostrando uno spiccato 
interesse, notevole capacità di approfondimento e personalizzazione degli argomenti e dei lavori svolti. Per contro, 
vi è una parte del gruppo classe che si è rivelata più incostante nella frequentazione delle lezioni, nell'interesse 
mostrato durante le stesse e nello studio individuale, raggiungendo risultati non sempre positivi,  con scarsa 
padronanza dei contenuti e bassa reattività agli stimoli offerti.  
 
Tuttavia la programmazione didattica è stata quasi interamente sviluppata, con il conseguimento di risultati 
mediamente più che sufficienti.  
Inoltre nell'insieme gli allievi hanno dato prova di buone capacità organizzative e relazionali.  
 
 
Fima del Docente     
 
______________      _____________________ 
 
 

I.I.S. “E. ALESSANDRINI” Sede associata IPS “E. LOMBARDINI”ABBIATEGRASSO 
 

PROGRAMMA DI 
ECONOMIA E TECNICA DELL’AZIENDA TURISTICA 

 
 
A.S. 2013/2014  Classe   5^B tur. 
  Prof.ssa Marinella Mazzola 
 
MODULO 1 

La gestione economica e finanziaria delle imprese turistiche 
 
Unità didattica 1: Le rilevazioni contabili 

1. le scritture contabili 
2. le scritture contabili obbligatorie 
3. le scritture elementari e le contabilità sezionali nelle imprese turistiche 
4. la contabilità generale 
5. il piano dei conti 
6. le rilevazioni delle operazioni di gestione 

 
Unità didattica 2: Il bilancio d’esercizio 

1. dalla contabilità al bilancio 
2. il bilancio secondo la normativa civilistica 
3. principi di redazione e postulati di bilancio 
4. i criteri di valutazione 
5. il contenuto del bilancio d’esercizio 
6. la relazione di gestione 
7. le relazioni degli organi di controllo 
8. il bilancio in forma abbreviata 
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Unità didattica 3: Le imposte 
1. la tipologia delle imposte 
2. l’Irpef, la dichiarazione dei redditi e il modello unico, l’Ires, l’Irap e l’Ici (cenni teorici) 
3. l’Iva nelle adv (cenni) 

 
Unità didattica 4: Le fonti di finanziamento 

1. finanziamenti di capitale proprio e di capitale di debito 
2. gli anticipi su fatture 
3. le obbligazioni 
4. il credito a medio e a lungo termine 

 
Unità didattica 5: Il leasing e il factoring 

1. il leasing 
2. le forme tecniche 
3. il factoring 
4. l’operazione di factoring nelle imprese turistiche 

 
Unità didattica 6: L’intervento finanziario pubblico (anche con materiale scaricato da Internet) 

1. l’intervento finanziario statale e regionale nel settore turistico 
2. i distretti turistici e i sistemi turistici locali 
3. l’intervento finanziario dell’Unione Europea 
4. la Banca Europea per gli Investimenti 
5. i fondi strutturali 

 
Unità didattica 7: L’analisi per indici 

1. l’analisi di bilancio 
2. la riclassificazione dello Stato Patrimoniale 
3. la riclassificazione del Conto Economico 
4. l’analisi per indici (ratios analysis) 

 
MODULO 2 

La pianificazione e la programmazione aziendale 

 
Unità didattica 1: La pianificazione e la programmazione aziendale 

1. la pianificazione e la programmazione aziendale 
2. l’analisi ambientale e previsionale 
3. l’analisi aziendale 
4. la definizione di obiettivi e strategie e la redazione di piani 
5. il controllo di gestione 

 
Unità didattica 2: La pianificazione di nuove imprese turistiche 

1. le fasi di pianificazione di nuove imprese turistiche 
2. la definizione degli indirizzi 
3. la definizione dell’impianto 
4. lo studio di fattibilità (business plan) 
5. il piano aziendale 
6. l’esecuzione dell’impianto e l’avviamento della gestione 

 
Unità didattica 3: il controllo budgetario 

1. la programmazione d’esercizio e il budget 
2. la struttura del budget 
3. i tipi di budget 
4. i costi standard 
5. le fasi di definizione del budget 
6. il controllo budgetario 
7. i limiti del budget 

 
Unità didattica 4: Il budget negli alberghi e nelle imprese di viaggi 

1. il budget economico nelle imprese alberghiere 
2. il budget nelle imprese di viaggi 
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MODULO 3  
 

Il marketing management e le tecniche di comunicazione 

 
Unità didattica 1: Il marketing e il mercato turistico 

1. caratteristiche del mercato turistico 
2. la segmentazione del mercato della domanda 
3. gli strumenti di micromarketing: il marketing mix 
4. il marketing turistico pubblico (macromarketing) 
5. il marketing integrato 

 
Unità didattica 2: Le strategie di marketing 

1. il posizionamento del prodotto 
2. il ciclo di vita del prodotto 
3. le strategie di marketing in funzione del Cvp 

 
Unità didattica 3: le fonti informative del marketing turistico 

1. il marketing e il sistema informativo aziendale 
2. le ricerche di mercato 
3. tipi di ricerche 
4. le fonti statistiche sul turismo 

 
Unità didattica 4: Il piano di marketing 

1. il piano di marketing 
2. analisi della situazione interna ed esterna 
3. obiettivi, strategie e piani di azione 
4.  

MODULO 4 - 5 

Modulo 4: La gestione del front office e del back office nelle imprese turistiche 

Modulo 5: La legislazione turistica e alberghiera 
 
Le unità didattiche 4-5 sono state sviluppate principalmente  in laboratorio durante l’attività di compresenza 
 
 
Attività di laboratorio :  il front office e il back office, sviluppo e approfondimento degli argomenti riguardanti il 
bilancio d’esercizio, la rielaborazione e l’analisi di bilancio, il budget, la legislazione turistica, e il marketing. 
TESTO ADOTTATO: Batarra, Rizzi, Sabatini, Economia e tecnica dell’impresa turistica 3, edizione Tramontana. 
 
Modalità di verifica e di valutazione  
n. 6 (sei) verifiche 

1. scritte mediante prove strutturate , semistrutturate e casi pratici (n. 3 nel 1° quadrimestre, n. 4 nel 2° 
quadrimestre), n.1 verifica di recupero carenze 1^ quadrimestre effettuata nel 2^ quadrimestre, ed altre 
verifiche intermedie di recupero 

2. n. 4  (minimo) interrogazioni orali (n.2 nel 1° quadrimestre, n.2 nel 2° quadrimestre), e, minimo n. 1 
interrogazione per recupero carenze orali del 2^°quadrimestre ed altre verifiche intermedie di recupero. 

3. le griglie di valutazione adottate sono quelle deliberate dal consiglio di classe.  
 
 

Abbiategrasso, 10/05/2014 
 
 
Prof.ssa Marinella Mazzola                                                                                     Gli alunni 
 
..............................                                                                          ........................ 
                                                                                                      
Prof. Drago Antonio                             ........................                                                                                                     
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A.S. 2013/2014                      I.I.S. “E. ALESSANDRINI”   CLASSE 5^ B tur. 
Sede associata IPS di via Vivaldi 

ABBIATEGRASSO 
 

RELAZIONE FINALE DI TECNICA TURISTICA 
 
DOCENTE: Mazzola Marinella 
 

 
Il programma è stato sviluppato in aderenza al dettato ministeriale e  alla programmazione di inizio anno, con una 
suddivisione degli argomenti per moduli. 
Gli obiettivi programmati  in sede di riunione per materia e di Consiglio di classe sono stati raggiunti. Alcuni alunni 
hanno dimostrato impegno e costanza durante tutto l’anno scolastico con buoni risultati, altri pur avendo buone 
capacità, hanno mostrato un impegno  inferiore alle attese, con risultati  solo sufficienti, altri ancora hanno dimostrato 
impegno cercando di superare le difficoltà dovute alla materia. L'approccio agli argomenti trattati ha destato un buon 
interesse nell’aspetto teorico, mentre riguardo agli aspetti pratici (e numerici) sono state individuate molte difficoltà, 
colmate con lo svolgimento di numerose esercitazioni ed anche con verifiche aggiuntive di recupero. In vista 
dell’Esame di Stato, per la preparazione alla prova scritta, sono stati assegnati diversi temi da svolgere a casa o per 
gruppi in aula, con lettura degli stessi. In laboratorio sono stati sviluppati argomenti pratici in compresenza con il 
collega Prof. Drago Antonio. 
 
Modalità di verifica e di valutazione: 

1. n. 6 (sei) verifiche scritte mediante prove strutturate , semistrutturate e casi pratici (n. 3 nel 1^quadrimestre, n. 
3 nel 2^ quadrimestre). Sono state svolte delle verifiche di recupero carenze del 1° e del 2° quadrimestre; 

2. n. 4  (minimo) interrogazioni orali (n. 2 nel 1° quadrimestre, n. 2 nel 2° quadrimestre ed altre verifiche 
intermedie di recupero; 

3. le griglie di valutazione adottate sono quelle deliberate dal consiglio di classe. 
 
 

Abbiategrasso, 10/05/2014 
 

         Prof.ssa Mazzola Marinella  

 

Prof. Drago Antonio                                                                              

 

I.P.S.S.C.T. LOMBARDINI  
PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE  

ANNO SCOLASTICO 2013-2014 
CLASSE V B 

 
Materia: Spagnolo 
Docente: Giuliana Lo Presti - Supplente: Annalisa Mineo 
Testo in adozione: Laura Pierozzi, Buen viaje - Curso de español para el turismo, Seconda edizione, Zanichelli, 2012  
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
 
COMPETENZE  
■  Di base: affinare il metodo di studio e le capacità di comprensione; organizzare il proprio lavoro autonomamente; 
interpretare e compilare modulistica. 
■ Linguistiche: produrre composizioni diversificate per struttura e finalità comunicativa, sia orali che scritte. 
■  Testuali: Comprendere adeguatamente brani, moduli, norme, brochures; individuare le strutture fondamentali della 
lingua. 
 
CAPACITA’  
■ esprimersi oralmente con una certa scioltezza ed una seppur minima competenza lessicale su argomenti di civiltà 
■ redigere in modo sufficientemente corretto lettere commerciali relative a quanto richiesto dal programma 
■ comprendere moduli, formulari, curricula. 
 
comprensione orale:  
comprendere messaggi e tecnica di  pertinenza 
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produzione orale:  
descrivere  
esporre in modo lessicalmente, foneticamente, strutturalmente grammaticalmente corretto 
analizzare un testo in ambito tecnico (aziendale o turistico) 
comprensione scritta: 
ricavare informazioni 
riconoscere elementi grammaticali e strutturali 
operare collegamenti pluridisciplinari 
produzione scritta: 
produrre lettere e testi tecnici 
 
 
CONTENUTI:  
 
Unità 12: Paseando por la ciudad  
 
Unità 13: Lugares por conocer 
 
Unità 14 : A conocer España 
 
Unità 15 : Comer en España 
Unità 16 : Las fiestas 
 
Unità 17 : Vacaciones y turismo 
 
Las ciudades españolas : Madrid y Barcelona 
 
Visionado de cortometrajes 
 
 
Parte grammaticale 
 
Imperativo afirmativo y  negativo 
Expresar acciones futuras 
Expresar finalidad (para, para que) 
Dar ordenes y prohibir (tener que,  hay que) 
Perifrasis con infinitivo 
Expresar la cantidad de tiempo transcurrido (desde, desde hace, hace que, llevar + gerundio) 
Perifrasis de infinitivo 
Uso de las preposiciones por y para. Estructuras con por y para. 
Ripasso dei tempi dell’indicativo e congiuntivo 
Subordinate causali e finali  
Subordinate condizionali 
Subordinate concessive 
Subordinate consecutive 
Subordinate modali 
Forma passiva 
Pronomi relativi 
 
 
 
 
 
 
 

L’INSEGNANTE_____________________________ 
GLI STUDENTI _____________________________ 
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I.P.S.S.C.T. LOMBARDINI   ANNO SCOLASTICO 2013-2014    
Materia: Spagnolo  - Docente: Giuliana Lo Presti  - Supplente: Annalisa Mineo 

 

RELAZIONE DELLA CLASSE VB  

Il gruppo classe che ha scelto come seconda lingua Spagnolo consta di 6 alunni. L'insegnamento di Lingua e Civiltà 
spagnola si è proposto potenziare negli studenti la competenza comunicativa attraverso un più ricco patrimonio 
linguistico per consentire un'interazione precisa e corretta in contesti diversi e specifici  dell'indirizzo t, favorire la 
comprensione interculturale nelle manifestazioni della vita quotidiana, promuovere la riflessione comparativa sui due 
sistemi linguistici, sviluppare la consapevolezza dei propri processi di apprendimento per il raggiungimento 
dell'autonomia.   

Gli obiettivi stabiliti nella programmazione iniziale sono stati quelli di esprimersi oralmente con una certa scioltezza ed 
una seppur minima competenza lessicale su argomenti di civiltà; redigere in modo sufficientemente corretto lettere 
commerciali relative a quanto richiesto dal programma; comprendere moduli, formulari, curricula; essere in grado di 
identificare la micro lingua; completare la conoscenza delle strutture fondamentali della lingua, arricchire il lessico, 
affinare le tecniche di lettura, per acquisire le seguenti competenze: comprendere messaggi e tecnica di  pertinenza per 
quanto riguarda la comprensione orale; descrivere, esporre in modo lessicalmente, foneticamente, strutturalmente 
grammaticalmente corretto e analizzare un testo in ambito tecnico turistico per quanto riguarda la produzione orale; 
ricavare informazioni, riconoscere elementi grammaticali e strutturali, operare collegamenti pluridisciplinari per quanto 
riguarda la comprensione scritta; produrre lettere e testi tecnici per quanto riguarda la produzione scritta.                                                                 

Visto l'accorpamento attuato con la corrispondente classe quinta dell'indirizzo aziendale, il programma ha subito 
necessariamente una sensibile riduzione dei contenuti da svolgere, in particolar modo per quanto riguarda il modulo di 
grammatica. Si è attuato un ripasso di alcune fondamentali strutture linguistiche e sintattiche dello spagnolo per 
coinvolgere entrambe le classi in un lavoro unitario. 

Per quanto riguarda la metodologia si è fatto riferimento ad un approccio di tipo comunicativo, considerando la lingua 
straniera strumento di comunicazione e di lavoro. Gli alunni sono stati coinvolti facendo leva sulle loro esperienze 
personali e sui possibili collegamenti con la realtà. L'approfondimento dell'aspetto tecnico è stato il momento centrale 
della lezione. Per potenziare le capacità di analisi del testo sono stati presi in considerazione testi di carattere settoriale. 
Si è fatto riferimento ad alcuni argomenti svolti in altre discipline, trattandoli parallelamente in lingua straniera.                                                                                                                                                          

La verifica della competenza linguistica nelle quattro abilità, è stata effettuata mediante le prove di lingua straniera, sia 
scritte che orali. Le prove scritte sono state  due a quadrimestre e costituite da esercizi mirati alla misurazione di: 
competenza lessicale; correttezza ortografica; conoscenza strutture grammaticali; competenza comunicativa; 
comprensione; capacità espositiva. Le prove orali, due a quadrimestre, hanno privilegiato il rapporto studente - 
insegnante e studente - studente per verificare in primo luogo la comprensione e la competenza comunicativa e 
lessicale, quindi la correttezza grammaticale, strutturale e fonetica. Si sono verificate più abilità contemporaneamente.                                        

La partecipazione e la crescita di interesse sono state favorite da un ambiente di lavoro positivo del piccolo gruppo e 
dalla maturità di alcuni ragazzi, i quali hanno favorito il dialogo educativo. Non tutti gli obiettivi fissati nella 
programmazione iniziale sono stati raggiunti dagli studenti: permangono alcune difficoltà soprattutto nella produzione 
scritta e in quella orale, in alcuni casi non sempre corretta da un punto di vista grammaticale e lessicale. Gli allievi si 
sono dimostrati molto corretti dal punto di vista disciplinare e collaborativi sul piano didattico. La classe ha mostrato 
una crescita in termini di conoscenze e competenze linguistiche colmando, in gran parte, le lacune pregresse. Si 
sottolinea un netto miglioramento nell'affrontare la lingua di specialità. Il profitto risulta complessivamente sufficiente 
per la maggior parte degli allievi e in alcuni casi più che discreto. 

 

06/05/2014 
 

L'insegnante  Annalisa Mineo 
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PROGRAMMA DI TEDESCO CLASSE V B 
ANNO SCOLASTICO 2013-2014 

INSEGNANTE: FABRIZIO MELONI 
 

Libro di testo:  
 
Rom: 
Kultur – Ein historischer Uberblick  
• Das antike Rom 
• Das Rom der Päpste 
• Hauptstadt Italiens 
• Ein altrömischer Spaziergang 
• Eine Pilgertour 
• Roms Szenerien 
 
Berlin: 
Kultur und Historischer Uberblick  
• Gründung der Stadt 
• Hauptstadt Preußens 
• Die Weimarer Republik 
• Hauptstadt des Deutschen Reichs 
• Geteilte Stadt 
• Vereinte Stadt 
Tourismus 
• Anreise 
• Von Westen nach Osten auf der Spree 
• Ku'Damm 
• Berlin als Kulturmetropole 
• Jüdisches Berlin 
• Berliner Szene 
• Umland von Berlin 
 
Deutsche Züge 
 
Sprachreisen 
 
Hotelketten und Hotelkooperationen 
 
Ischia: 
Tourismus 
• Thermaltourismus aus Ischia 
• Thermalgärten 
• Capri, die romantische Insel 
 
Sizilien zum Kennenlernen 
 
Baden-Baden 
 
Pauschalreisen und Pauschalverweigerer 
 
Bayern 
 
Brandenburg 
 
Sachsen-Anhalt 
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CLASSE V B 
LINGUA E CIVILTA' TEDESCA 
ANNO SCOLASTICO 2013-2014 

INSEGNANTE: FABRIZIO MELONI 
 

Obiettivi – Finalità – Metodologia 

L’insegnamento si è proposto di potenziare la competenza comunicativa attraverso un più ricco patrimonio linguistico 
al fine di consentire un’interazione precisa e corretta in contesti diversi e specifici  dell’indirizzo turistico; di 
promuovere la riflessione comparativa sui due sistemi linguistici; di sviluppare la consapevolezza dei propri processi di 
apprendimento per il raggiungimento dell’autonomia. Gli obiettivi di apprendimento sono stati tesi a completare la 
conoscenza delle strutture fondamentali della lingua, al fine di migliorare soprattutto l'esposizione scritta, di arricchire 
il lessico per rendere più ampia l'esposizione orale e di affinare le tecniche di lettura. Si è proceduto ad analizzare e a 
comprendere messaggi e testi di attualità e di carattere turistico, di ricavare da essi le informazioni principali, di 
rispondere ai quesiti proposti; si è cercato di sviluppare la capacità di esporre i contenuti del programma in modo 
foneticamente, grammaticalmente e lessicalmente corretto. Per questo, in riferimento alla metodologia prevalentemente 
utilizzata, si è fatto riferimento ad un approccio di tipo comunicativo, considerando la lingua straniera come strumento 
di comunicazione e di lavoro. 

Le prove scritte e orali sono sempre state tese a verificare la competenza linguistica. Le prove orali, almeno due a 
quadrimestre, hanno privilegiato il rapporto studente - insegnante e studente – studente, tese a verificare in primo luogo 
la comprensione e la competenza comunicativa e lessicale, quindi la correttezza grammaticale, strutturale e fonetica. Si 
sono verificate più abilità contemporaneamente.  

 
Rendimento – Profitto – Impegno 
La risposta della studentessa al lavoro proposto in classe è sempre stata positiva; l'impegno è stato soddisfacente a 
lezione e nello studio domestico. L'esposizione scritta risulta a tratti ancora incerta e non sempre corretta: nel 
complesso i risultati raggiunti possono comunque dirsi discreti. L'esposizione orale, soprattutto se sostenuta da una 
effettiva assimilazione dei contenuti, è più sicura ma non del tutto priva di qualche errore sintattico e di qualche 
difficoltà nella corretta pronuncia dei suoni: anche in tal caso i risultati raggiunti possono dirsi, nel complesso, discreti.  
 
......................…….             ........................ 
 
                ........................ 
 

 

 

 
 

IPS LOMBARDINI 
CLASSE 5B INDIRIZZO TURISTICO 
PROGRAMMA DI FRANCESE 
Prof.ssa: Paola Meccariello 
Libro di testo: Parodi-Vallacco “Le nouveau monde de voyages” Ed. Juvenilia 

 
 
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE (COMPORTAMENTO DEGLI ALLIEVI E GIUDIZIO SUL 
RENDIMENTO) 
 
Il gruppo classe, inizialmente composto da 10 allievi, si è ridotto a 8 nella seconda parte dell’anno. Durante il primo 
quadrimestre i ragazzi si sono mostrati motivati e interessati al percorso didattico, situazione parzialmente modificata 
nel corso degli ultimi mesi di lezione. Quasi tutti hanno partecipato attivamente alle attività proposte in classe mentre lo 
studio pomeridiano non è stato sempre costante e metodico per tutti. Gli allievi hanno acquisito le conoscenze legate 
all’ambiente del turismo,  sanno leggere e comprendere testi di settore e di civiltà, individuarne le caratteristiche le 
tematiche principali.  
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OBIETTIVI MINIMI (METE EDUCATIVE E PROFITTO MEDIO OTTENUTO IN ROSSO) 
 

Parametri Obiettivi Livelli (*=standard minimo di apprendimento) 

Conoscenze Conoscere 
fonologia, grammatica, lessico 
elementi di civiltà 
analisi di testi turistici e di civiltà 
rielaborazione personale 

In modo: 
essenziale e manualistico* 
soddisfacente 
sostanzialmente completo 
completo e organico 

Competenze 
Comunicative e 
Operative 

Comprendere testi scritti 
e messaggi orali autentici 
(mass-media, madrelingua) 
 
Esporre oralmente i contenuti 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produrre testi scritti 
(risposte a questionari, lettre, e-mail) 
 
Costruzione di itinerari  

a livello d’informazioni esplicite* 
in modo globale 
in modo dettagliato 
operando inferenze 

In modo: 
comprensibile, pur con qualche improprietà 

lessicale* 
semplice, con lessico abbastanza corretto 
chiaro, con lessico appropriato 
sicuro con lessico specifico 

 
 

semplici e coesi* 
coesi e coerenti su argomenti noti 
funzionalmente appropriati 
chiari, articolati e significativi 

 
 

Capacità Comprendere 
Analizzare 
Sintetizzare 

comprendere le linee essenziali dei contenuti e 
analizzarle pur con qualche difficoltà* 

comprendere le linee generali dei contenuti, 
analizzare le informazioni, sintetizzarle in 
modo lineare 

comprendere in modo completo i contenuti, 
analizzare le informazioni implicite e 
comporre sintesi efficaci, correlando temi e 
informazioni 

comprendere contenuti mai affrontati, compiere 
analisi e sintesi in modo esauriente, 
collegare i contenuti motivando le relazioni 
in modo critico 

 

                                                                                                 
1. OBIETTIVI  E SVOLGIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE  

    
Comprensione di informazioni esplicite ed implicite in situazioni professionali 
Comprensione di informazioni esplicite ed implicite relative a testi di tipo settoriale 
Comprensione di testi legati agli argomenti settoriali 
Produzione di lettere formali ed e-mail rispondenti alla consegna ed adeguate al contesto di comunicazione 
Padronanza lessico specifico 
Conoscenza ed uso delle forme morfosintattiche e della fraseologia di specializzazione 
Conoscenza di argomenti di civiltà trattati in L2                                     
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2. MODALITA’ DI LAVORO 

                                        
      Il  Docente ha utilizzato le seguenti metodologie: 

Lezione frontale 
Lezione partecipata 
Lavori individuali o a piccoli gruppi 
Ascolto  
Uso di video 

3. STRUMENTI DI VERIFICA 

 
 
 

      Il  Docente ha utilizzato  i seguenti strumenti di verifica:     
Verifica scritta formativa  
Verifica sommativa 
Verifica orale  
Questionari 

 
 
......................…….             ........................ 
 
                ........................ 
 
Scheda informativa Analitica  
 
Materia:   EDUCAZIONE FISICA 
Docente:  QUARELLO CORINNA 
 
 
Breve relazione finale   

La classe ha dimostrato un certo interesse per la materia partecipando  alle lezioni 
pratiche e dimostrando discrete capacità motorie. 

Obiettivi raggiunti  
Gli obiettivi proposti nella programmazione iniziale sono stati tutti raggiunti 
 

Metodologia   
Lezione frontale, quesiti, esercitazioni pratiche, discussioni guidate, relazioni. 
 

Mezzi e strumenti  
Sono stati utilizzati il libro di testo, approfondimenti multimediali e attrezzi ginnici. 
 

Verifiche  
Sono state svolte 5 prove pratiche di cui 3 nel I trimestre e 2 prove orali di cui 1 nel I 
quadrimestre. 
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Criteri valutativi  
Il giudizio sul grado di apprendimento è stato formulato tenendo conto: 
dell'acquisizione dei contenuti, nonché dell'impegno e della partecipazione dimostrati 
durante le attività pratiche e del livello raggiunto sotto il profilo motorio. 
 

 
 
 

PROGRAMMA  DI EDUCAZIONE FISICA 
 

A.S. 2013/ 2014 
 

Ore settimanali 2 

Libro di testo adottato PRATICAMENTE  SPORT 

 
 
 
Segue programma svolto 
 
TEORIA:  

 
Ricerche  su vari sport  : storia e  regole di gioco 
La dipendenza da giochi online, da videogiochi e da social network 

 
PRATICA: 
 

Giochi sportivi: pallavolo, basket, calcetto, pin-pong, volano 
   Esercizi di pre - acrobatica generale 
   Esercizi di irrobustimento generale  

Esercizi di mobilizzazione articolare (streatching) 
Esercizi di atletismo generale 
Esercizi di coordinazione dinamica generale e specifica 
 

 
 
 
 
 
 
        Gli alunni 
rappresentanti di classe                                              Docente 
                                                                                                        
….....................................                                       ….............................. 
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Scheda informativa Analitica  
 
Materia:   Religione 
Docente:  Zoia Pierluigi 
 
 

Breve relazione finale 

 
Le tre alunne avvalentisi hanno sempre partecipato con interesse e motivazione  al 
percorso formativo, tenendo  un comportamento adeguato e corretto. L'impegno e la 
partecipazione sono stati costanti,  così come gli ottimi risultati conseguiti.  
 

Obiettivi raggiunti 

Conoscere le fonti del cristianesimo, i suoi linguaggi specifici e i suoi princìpi in 
relazione a  quelli delle altre religioni;  

Saper elaborare e giustificare le proprie scelte esistenziali in rapporto alla conoscenza 
della religione cristiana e dei suoi valori, compresa la scelta del rifiuto,  purché 
seriamente fondata e logicamente motivata;  

Saper esporre, documentare e confrontare criticamente i contenuti del cattolicesimo con 
quelli delle altre confessioni cristiane,  delle altre religioni e di altri sistemi di 
significato;  

Saper entrare in confronto e dialogo con chi ha convinzioni religiose o filosofiche 
diverse dalle proprie;  

Saper riconoscere il particolare contributo della fede e della tradizione cristiana al 
progresso storico, culturale e sociale dei popoli.  

Metodologia Lezione frontale e dialogata 

Mezzi e strumenti 
 
Sono stati utilizzati LIM, fotocopie e Presentazioni multimediali 
 

Verifiche E' stata svolta un'interrogazione orale a quadrimestre 

Criteri valutativi 

 
 
Il giudizio sul grado di apprendimento è stato formulato tenendo conto: del grado di 
acquisizione dei contenuti  nonché delle capacità critiche e della rielaborazione 
personale.  
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PROGRAMMA  DI RELIGIONE 
A.S. 2013/ 2014 

 
Ore settimanali 1 

Libro di testo adottato AA. VV.,  Il seme della Parola,  ed. Piemme Scuola  

 
1.  Lo Stato Moderno  

-   Elementi di laicità e di laicismo nella formazione  dello Stato moderno Il Syllabo  
    di Pio IX (Enc. Quanta Cura) e  la condanna del  cosiddetto "liberalismo".  
-   Alcuni aspetti anticattolici dell'Illuminismo, della Rivoluzione Francese  
    e del Risorgimento italiano.   
-   Lo stato etico  
-   I totalitarismi del XX secolo e la loro comune matrice  anticristiana  
-   La connotazione "in odio fidei" dei  genocidi armeno ed ebraico  

 
2.   La dottrina sociale della Chiesa 

-   Origine, natura, contenuti e finalità dell'insegnamento Sociale della Chiesa 
-   Rivoluzione Industriale ed Encicliche sociali a partire dalla  Rerum Novarum 

  -   I principi fondamentali della dottrina sociale: bene comune, lavoro,  
      proprietà  privata , destinazione universale dei beni della terra, tempo libero 
  -   Le principali deviazioni morali e sociali in campo economico 
 

 3.   Morale Matrimoniale 
  -  La concezione ebraico-cristiana di Dio e dell'uomo  
  -  Amore coniugale e concezione cattolica del matrimonio 
  -  Maternità e paternità responsabili 

 
 4.   Metodi di controllo delle nascite 
      -  Sacralità e intangibilità della vita umana (fondamenti biblici) 
     -   Scelte di Eugenetica e di Eutanasia 
     -   Produzione, Generazione e Procreazione 
     -   Moralità dei metodi "naturali" nell'ambito della procreazione  
    
    Abbiategrasso, 15 maggio 2014 
Docente 
                                                                                                             Prof. Zoia Pierluigi 
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ALLEGATO 5 

 
TABELLE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA DI ESAME 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER L'ELABORATO DI ITALIANO 

INDICATORI 

Tipologia A: "Analisi 
testuale 

DESCRITTORI 15/15 Punteggio 

Correttezza ortografica [CO]   

a)buona 2  

b)sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1,5   

c)insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 1  

Correttezza sintattica [CS]   

a) buona 2  

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1,5   

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 1  

Correttezza lessicale [CL]   

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3  

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 2  

padronanza e uso della 
lingua 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1  

Conoscenza delle caratteristiche formali del testo [S]   

a) completa conoscenza delle strutture retoriche del testo e consapevolezza della 
loro funzione comunicativa 

2,5  

b) padroneggia con sicurezza le conoscenze degli elementi formali 2   

c) descrive sufficientemente gli espedienti retorico-formali del testo 1,5   

conoscenza dello 
argomento e 

del contesto di 

riferimento 

d) dimostra una conoscenza lacunosa degli espedienti retorico-formali  1  

Comprensione del testo [O]   

a) comprende il messaggio nella sua complessità e nelle varie sfumature espressive 2,5  

b) sufficiente comprensione del brano  2-1,5  

c) comprende superficialmente il significato del testo 1  

Capacità di riflessione e contestualizzazione [A]   

a) dimostra capacità di riflessione critica e contestualizza il brano con ricchezza di 
riferimenti culturali e approfondimenti personali 

3  

b) offre diversi spunti critici e contestualizza in modo efficace 2,5-2  

c) sufficienti spunti di riflessione e contestualizzazione  1,5   

capacità 

logico- 

critiche ed espressive 

d) scarsi spunti critici 1  

Punteggio  
totale 

   



62 

 

INDICATORI 

Tipologia B: "Saggio 
breve" 

DESCRITTORI 15/15 punteggio 

padronanza e uso  Correttezza ortografica [CO]   

a)buona 2  

b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1,5   

c)insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 1  

Correttezza sintattica [CS]   

a) buona 2  

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1,5   

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 1  

Correttezza lessicale [CL]   

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 2  

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 1,5   

della lingua 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1  

Struttura e coerenza dell'argomentazione [S]   

a) costruisce il suo elaborato intorno ad una tesi chiara ed evidente che sviluppa con 
un'argomentazione articolata, ricca e organica 

3  

b) costruisce il suo elaborato intorno ad una tesi che sviluppa con una                                                               
argomentazione soddisfacente    

2,5   

c)  costruisce il suo elaborato intorno ad una tesi non del tutto evidente e con una                                                                                       
argomentazione non ben articolata  

2  

d) costruisce il suo elaborato intorno ad una tesi appena accennata e con una                                                                                       
argomentazione quasi del tutto assente   

1  

Tesi  e  

argomentazione 

e) costruisce il suo elaborato senza evidenziare alcuna tesi e     argomentazione 0,5  

Uso dei documenti   

a) usa i documenti allegati in maniera esaustiva e pertinente 3  

b) usa i documenti allegati in maniera completa ma non sempre adeguata 2,5-2  

c) usa  i documenti allegati in maniera incompleta e/o non del tutto adeguata 1,5   

d)     usa i documenti allegati in maniera superficiale e inadeguata 1  

e) non usa i documenti allegati 0  

Capacità di riflessione e sintesi    

a) dimostra capacità di riflessione critica e di sintesi personale nella trattazione dei dati 3  

b) offre diversi spunti critici e sintetizza in modo efficace 2  

c) sufficienti spunti di riflessione e approfondimento critico  1  

Capacità logico-
critiche ed espressive 

 

 

d) scarsi spunti critici o assenza di spunti critici 0,5  

Punteggio 
totale 
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INDICATORI  
Tipologia D: 
"Tema di ordine 
generale" 

DESCRITTORI 15/15 punteggio 

padronanza e uso  Correttezza ortografica [CO]]   

a)buona 2  

b)sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1,5   

c)insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 1  

Correttezza sintattica [CS]   

a) buona 2  

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1,5   

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 1  

Correttezza lessicale [CL]   

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 2  

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 1,5   

della lingua 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1  

Sviluppo dei quesiti della traccia [S]   

a) pieno (sviluppa esaurientemente tutti i punti) 3  

b) sufficiente (sviluppa tutti i punti)  2   

c) appena sufficiente / mediocre (troppo breve) 1,5   

conoscenza 
dell'argomento e del 
contesto di 
riferimento 

d) alcune parti del tema sono fuori traccia/ non sono state sviluppate 1  

Organizzazione della struttura del tema [O]   

a) Il tema è organicamente strutturato 3  

b) il tema è sufficientemente strutturato 2-1,5  

c) il tema è disorganico (argomenti casualmente disposti) 1  

Capacità di approfondimento e di riflessione [A]   

a) presenta diversi spunti di approfondimento critico personale e riflessioni fondate 3  

b) dimostra una buona capacità di riflessione/critica 2,5-2  

c) sufficiente capacità di riflessione/critica 1,5   

Capacità logico-
critiche ed 
espressive 

d) non dimostra sufficiente capacità di riflessione/critica 1  

Punteggio 
totale 
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INDICATORI 
Tipologia C: "Tema 
storico" 

 

DESCRITTORI 15/15 punteggio 

padronanza e uso della  Correttezza ortografica [CO]   

a) buona 2  

b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1,5   

c)insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 1  

Correttezza sintattica [CS]   

a) buona 2  

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1,5   

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 1  

Correttezza lessicale [CL]   

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3  

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 2  

lingua 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1  

Conoscenza degli eventi storici [S]   

a) piena (sviluppa esaurientemente tutti i punti con ricchezza di notizie) 2,5  

b) sufficiente (sviluppa tutti i punti, sufficienti conoscenze)  2   

c) appena sufficiente / mediocre (troppo breve, sommarie conoscenze) 1,5   

conoscenza 
dell'argomento e del 
contesto di riferimento 

d) alcune parti del tema sono fuori traccia/ non sono state sviluppate  1  

Organizzazione della struttura del tema [O]   

a) Il tema è organicamente strutturato 2,5  

b) il tema è sufficientemente organizzato 2-1,5  

c) il tema è solo parzialmente organizzato 1  

Capacità di riflessione, analisi e sintesi [A]   

a)presenta i dati storici fornendo fondate sintesi e giudizi personali 3  

b) sa analizzare la situazione storica e fornisce sintesi pertinenti 2,5 -2  

c) sufficiente (ripropone correttamente la spiegazione dell'insegnante o 
l'interpretazione del libro di testo) 

1,5   

Capacità logico-critiche 
ed espressive 

d) non dimostra sufficienti capacità di analisi e sintesi 1  

Punteggio 
totale 
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Candidato 
 
 
 
 

Nome........................................................................... 

Cognome................................................................... 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  PUNTEGGIO IN 
QUINDICESIMI  

INSUFFICIENTE 4-7 

MEDIOCRE 8-9 

SUFFICIENTE / Più CHE SUFF. 10 

DISCRETO / Più CHE DISCRETO 11-12 

BUONO /DISTINTO 13 - 14 

OTTIMO 15 


