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DISCIPLINA    Arte e Territorio DOCENTE   Marina De Palma 

 
 
 
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 

-  
- Introduzione alla Storia dell’Arte 

 
- Il Rinascimento: ripasso. 

 
- Il Manierismo: caratteristiche e contesto storico e sociale. 

Andrea del Sarto, Jacopo Pontormo e Rosso Fiorentino. 
Il Manierismo a Firenze: Bronzino, Cellini, Giambologna e Vasari. 
Il Manierismo Clementino: il Parmigianino a Roma 
Architettura manierista: Giulio Romano e Palazzo Te a Mantova 
Il manierismo in Veneto: Tintoretto, Veronese e Palladio. 
 

- L’arte durante la Controriforma 
 

- I Sacri Monti. Il Sacro Monte di Varallo. 
 

- Il ciclo di affreschi della Torre di Piedimulera. 
 

- Introduzione al Seicento.  
I Carracci e l’Accademia. 
Annibale Carracci e la decorazione della Galleria Farnese. 
 

- Introduzione a Caravaggio. Visione del documentario “La questione lombarda” di Philippe 
Daverio. 

 
- Michelangelo Merisi, il Caravaggio 

Giovinezza e formazione, le prime opere; 
Il periodo romano: le commissioni private, la Cappella Contarelli, la Cappella Cerasi e le grandi pale 

d’altare; 
Gli ultimi anni di attività (1606-1610): le opere realizzate tra Napoli, Malta e la Sicilia. 
 

- I Caravaggeschi: Orazio Gentileschi, Bartolomeo Manfredi, il Caracciolo e Jusepe de Ribera. 
 

- Il Barocco: caratteristiche e contesto storico e sociale. 
Gian Lorenzo Bernini: Ratto di Proserpina, David, Apollo e Dafne, Baldacchino di San Pietro, Cappella 

Cornaro, Colonnato di Piazza San Pietro, Monumento funebre di Alessandro VII e ritratto di Luigi XIV.  
Francesco Borromini: San Carlo alle quattro Fontane, Sant’Ivo alla Sapienza. 
 

- La pittura europea nel Seicento. 
Rubens, Van Dyck e George de la Tour 
Diego Velazquez 
Visione documentario “I predatori dell’Arte perduta. Johannes Vermeer” (Rai 5) 
 

- CLIL lesson: Artemisia Gentileschi – the woman who took revenge on oil. 
 

- Il Rococo. Le regge europee. 
 

- La pittura settecentesca.  



 
 
Il Vedutismo: Canaletto, Bellotto e Guardi 
Pietro Longhi e Rosalba Carriera 
La pittura lombarda: Alessandro Magnasco e Giacomo Ceruti (il Pitocchetto) 
 

- Il Neoclassicismo: contestualizzazione storica e sociale, caratteri generali. 
La pittura neoclassica: Jacques- Louis David 
La scultura neoclassica: Antonio Canova 
Cenni di architettura neoclassica. 
 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 

- Il Romanticismo, caratteristiche, contestualizzazione storica e sociale e declinazioni nazionali. 
 

- Il Realismo: Gustave Courbet. 
 

- Monet 
 

- L’Impressionismo: contesto, caratteristiche, linguaggio, tematiche e protagonisti. 
 

- Oltre l’Impressionismo: Van Gogh, Gauguin e Cézanne 
 

- La Belle Epoque: Art Nouveau, Esposizioni universali e Secessioni. Gustav Klimt ed Edvard 
Munch. 

 
- Introduzione al Novecento e all’Espressionismo. 

 
 
 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
Allegate alla terza prova 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DISCIPLINA:  Diritto/Legislazione Turistica DOCENTE: Silvana Ferraro 

 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 

Il sistema delle fonti della legislazione turistica 

Dal viaggio al turismo globale; le fonti della legislazione turistica; le leggi quadro sul turismo in Italia; i 

principi ispiratori della legge di  riforma del turismo 

       

La sfera pubblica del turismo 

La funzione amministrativa dello stato 
I principi costituzionali dell’ organizzazione e dell’attività amministrativa; l’attività della P. A ; l’atto 

amministrativo; il procedimento amministrativo; gli organi della P. A e il principio di sussidiarietà 

L’amministrazione statale centrale e periferica 
Stato e turismo; l’ evoluzione del Ministero del turismo e dello spettacolo; le riforme della P. A e il 

turismo; le conferenze come organi dell’amministrazione statale; l’amministrazione periferica  

Lo Stato autonomistico e il turismo 
L’autonomia e il decentramento amministrativo; le caratteristiche generali degli Enti locali ( comune e 

regione) 

Gli Enti turistici pubblici a livello nazionale 
ENIT: scopi e gli aspetti generali sull’organizzazione dell’Agenzia 

 ACI e  CAI: aspetti generali 

L’organizzazione turistica a livello locale 
Le Aziende di promozione turistica;  gli Uffici d’Informazione e Accoglienza turistica 

 
I privati e il turismo  

 
L’impresa turistica 
L’impresa turistica nella legge di riforma; le tipologie di impresa turistica 

L’attività ricettiva 
Le tipologie delle strutture ricettive; le strutture ricettive alberghiere; la classificazione delle strutture 

ricettive alberghiere; le strutture turistiche extra alberghiere; le strutture ricettive all’aperto; il bed & 

breakfast 

 
L’esercizio dell’attività alberghiera 
Il contratto d’albergo; la conclusione del contratto; i diritti e i doveri delle parti; la prenotazione e il 

risarcimento del danno; il contratto di deposito in albergo e la responsabilità; la multiproprietà 

 

 
 
 



 
 
L’agriturismo 
La nascita e l’evoluzione normativa dell’agriturismo; l’impresa agricola e l’agriturismo; l’esercizio 

dell’attività agrituristiche   

 

Le agenzie di viaggio e il turismo 

Il contratto di trasporto; l’evoluzione normativa dell’agenzia di viaggio; le attività svolte dall’agenzia di 

viaggio; la disciplina attuale delle associazioni senza scopo di lucro; agenzie di viaggio e tutela della 

privacy  

Il contratto di viaggio 
Il contratto di viaggio; il contratto di pacchetto turistico; la cessione del contratto di viaggio; la 

revisione del prezzo e delle condizioni contrattuali; il recesso del contratto; la responsabilità 

dell’agenzia di viaggio; la vendita di servizi turistici on line  

La qualità nel turismo 
 

Gli Enti privati del turismo 
Le associazioni private che operano nel turismo; le Pro-loco; il Touring Club Italiano 

Lavoro e turismo 
Le principali  tipologie contrattuali  delle  professioni turistiche  

La tutela del turista 
La Carta dei Servizi; il danno da vacanza rovinata; la tutela del consumatore nel settore del trasporto 

aereo 

Il turismo nel contesto internazionale 
 

Le Istituzioni turistiche internazionali 
L’Organizzazione Mondiale del Turismo; le ONG; le principali istituzioni dell’ Unione Europea 

 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 

Turismo e ambiente 

Tutela dell’ambiente e turismo 
Turismo e ambiente; Il turismo sostenibile; il turismo responsabile; turismo, qualità ambientale e 
marchio Ecolabel 

Tipologie turistiche legate all’ambiente 
Il turismo culturale;la normativa italiana sui beni culturali 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Allegate alla terza prova 
 

 

 



 

DISCIPLINA: Discipline Turistiche Aziendali DOCENTE: Anna Maria Sansone 

 
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 

1. I  mercati e i prodotti turistici 
 
Caratteristiche gestionali delle imprese turistiche 
I prodotti del turismo leisure  
 

2. I prezzi dei pacchetti turistici 
 

La definizione della variabile prezzo 
I  metodi per la determinazione del prezzo  
 

3. L’organizzazione di viaggi ed eventi 
 

Il viaggio: un prodotto complesso 
I viaggi su domanda e i viaggi offerti al pubblico 
Il business travel 
Gli eventi 
La comunicazione e la gestione degli eventi 
Le fasi di un evento 
 

4. La strategia aziendale e la pianificazione strategica 
 

L’orientamento strategico, gli obiettivi e le strategie aziendali 
I diversi tipi di strategie aziendali 
La pianificazione strategica 
Le fasi del processo di pianificazione strategica 
Il business plan 
 

5.  Il controllo di gestione 
 
Controllo di gestione: caratteristiche 
La contabilità gestionale 
La classificazione dei costi: costi diretti e indiretti, costi fissi e costi variabili  costi semivariabili e costi 
semifissi 
Le configurazioni di costo 
La contabilità gestionale direct costing e full costing 
Il calcolo del costo pieno tramite i centri di costo 
Il calcolo del costo pieno tramite l’activity based costing 
La break even analysis 
Gli indicatori di performance, lo yield management 
Il reporting 
 

6. La  Programmazione, il Budget e il Controllo Budgetario 
 

Pianificazione strategica, programmazione annuale e budget 
I diversi tipi di budget 
Tipologie di costi inseriti nei  budget dei centri di responsabilità 
Budget degli investimenti, budget economico,  budget finanziario, budget generale d’esercizio 
Il budget nelle imprese di viaggi 
Il controllo budgetario 
L’analisi degli scostamenti 
  



 
 

7. Le strategie di Marketing 
 

Marketing strategico e strategie di marketing 
Segmentazione e targeting 
Strategie di posizionamento  
Strategie di marca 
Strategie legate al ciclo di vita del prodotto 
Nuove strategie e tecniche di marketing 
Strategie e strumenti di marketing elettronico 
Customer relationship management (CRM) 
 

8. IL Marketing Territoriale e della destinazione 
 
Rapporto tra turismo e territorio 
Marketing territoriale 
Destinazione turistica 
Il management e il marketing della destinazione 
Strategie di marketing territoriale e della destinazione turistica 
Le attività per la promozione del territorio e la sua commercializzazione 
 

9. Il Piano di Marketing 
 
Il piano di marketing aziendale  
Il piano di marketing territoriale 
 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 

10. La politica del personale e la ricerca attiva del lavoro 
 

Le risorse umane nelle imprese turistiche 
Il fabbisogno e la ricerca del personale 
I servizi per l’impiego 
La rete dei servizi per le politiche del lavoro  
La formazione del personale 
 

11.  La ricerca attiva del lavoro e la qualità 
La ricerca attiva del lavoro 
L’organizzazione della ricerca 
Strumenti per la ricerca attiva del lavoro: CV e lettera di presentazione  
 

 
 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
Allegate alla prima e seconda prova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DISCIPLINA: Lingua Francese DOCENTE: Sandro Bonoli 

 
 
 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
 

COURS DE LANGUE : 
 
Révision et mise au point de grammaire et syntaxe: 
Le passé composé, l’imparfait, la phrase passive, le subjonctif, l’expression du but, de la cause, de 
la conséquence, le participe présent. 
 
UNITÉ 6: POUR UN MONDE MEILLEUR 
UNITÉ 7: L’ART, C’EST QUOI? 
contenuti comunicativi:esprimere impegno per una causa, dare giudizi, partecipare a uu 
dibattito; argomentare,esprimere somiglianza, differenza,entusiasmo,delusione. 
contenuti grammaticali:il congiuntivo, uso di indicativo e congiuntivo, il gerundio e il participio 
presente, il discorso indiretto al presente e al passato,l’opposizione. 
 
 
TOURISME :  
 
L’HÔTEL: 

  L'hôtel et son équipement: l’hôtel Sofitel de Dijon 
  L’hôtel Martinez de Cannes: aperçus sur l’histoire du XXème siècle. 
  La réservation pour les particuliers et pour les groupes: conversations téléphoniques 

              lettres, fax, e-mail 
                   
L’OFFICE DE TOURISME :  

 Informer sur les structures d’hébergement et d’accueil 
 Informer sur les ressources touristiques: Le Puy-en-Velay                      
 Informer sur les circuits: le lexique et la structure de  l'itinéraire touristique:                                                                         

   Itinéraire en Normandie et Bretagne. 
   itinéraire en Normandie: recherches et travaux de groupe 

 Le Piémont et les Langhe: itinéraire gastronomique   
            le Grand Tour d'Italie 

 commenter la visite d'une ville: à Paris, sur la Seine. 
 
 
CIVILISATION :  
 
LA FRANCE ET SES RÉGIONS: 

 la Normandie et la Bretagne 
 la région Rhône-Alpes et le tourisme d’hiver 
 les châteaux de la Loire 

 
Le V.C.O (photocopies): 

 Présentation de l’Ossola: nature, histoire et art, traditions et curiosités, artisanat, gastronomie. 
 DOMODOSSOLA: présentation de la ville (monuments, édifices civils et religieux, places, 

musées)  

 Les ressources touristiques du V.C.O: le  Lac Majeur et les Iles Borromées, Stresa, Baveno, 
Verbania, 

 Tourisme et actualité: l’exposition de camélias au printemps à Verbania (e-mail) 



 
 

 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 
Disneyland Paris et ses 25 ans d’attractions 
Présentations d'hôtels (travaux dirigés)  
révision des itinéraires (travaux dirigés) 
 
 
 
 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
Allegata dopo la terza prova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DISCIPLINA :Geografia Turistica DOCENTE: Gloria Scalingi 

 
 
 
 
PROGRAMMAZIONE  SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
 

1. Il Turismo nel mondo 
 

Economia del turismo: l’importanza del turismo, il mercato turistico, le tendenze principali, la 

bilancia dei pagamenti, sviluppo e globalizzazione.  

Flussi e spazi turistici: i tipi di flussi, gli spazi turistici.  
Le strutture ricettive e trasporti: vari modi di trasporto 
Turismo sostenibile: turismo sostenibile e responsabile, le organizzazioni internazionali  
 

2. L’Asia 

 L’Asia: il territorio, i climi e gli ambienti, i luoghi da non perdere.  

 L’Asia occidentale: il territorio, il clima e gli ambienti, gli insediamenti e le attività,  

 le risorse turistiche, i flussi turistici.  

 Israele: il territorio, gli insediamenti e le attività, le risorse turistiche , le strutture ricettive  

 e i flussi turistici.  

 L’Asia meridionale e sud-orientale: il territorio, il clima e gli ambienti, gli insediamenti  

 e le attività, i flussi turistici.  

 L’Unione Indiana: il territorio, gli insediamenti e le attività, le risorse turistiche,le  

 strutture ricettive e i flussi turistici.  

 
3. L’Africa 

L’Africa mediterranea: il territorio, Il clima e gli ambienti, gli insediamenti e le attività, i flussi 
turistici.  

 L’Egitto: il territorio, gli insediamenti e le attività, le risorse turistiche, le strutture ricettive e i 

flussi turistici.  

Marocco: il territorio, gli insediamenti e le attività, le risorse turistiche, le strutture ricettive e i 

flussi turistici.  

L’Africa subsahariana: il territorio, il clima e gli ambienti, gli insediamenti e le attività, i flussi 

turistici.  

Kenya: il territorio, gli insediamenti e le attività, le risorse turistiche, le strutture ricettive e i flussi 
turistici.  
 

4. L’America 
 
America Settentrionale  
Gli Stati Uniti d’America: il territorio, gli insediamenti e l’attività, le risorse turistiche, le strutture 
ricettive e i flussi turistici.  
Canada: il territorio, gli insediamenti e l’attività, le risorse turistiche, le strutture ricettive e i flussi 
turistici.  
Il Messico: il territorio, gli insediamenti e le attività, le risorse turistiche, le strutture ricettive e i flussi 
turistici. 
 

 
 
 
 



 
 

5.L’Oceania 
 

Oceania: il territorio, gli insediamenti e l’attività, le risorse turistiche, le strutture ricettive e i flussi 
turistici.  
Australia: il territorio, gli insediamenti e l’attività, le risorse turistiche, le strutture ricettive e i flussi 
turistici.  
Polinesia Francese: il territorio, gli insediamenti e le attività, le risorse turistiche, le strutture ricettive 
e i flussi turistici. 
 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 

 L’Estremo Oriente. Cina: il territorio, gli insediamenti e le attività, le risorse turistiche, le 
strutture ricettive e i flussi turistici.  

 Giappone: il territorio, gli insediamenti e le attività, le risorse turistiche, le strutture ricettive e i 
flussi turistici.  

 
America Centro-meridionale  
Cuba: il territorio, gli insediamenti e le attività, le risorse turistiche, le strutture ricettive e i flussi 
turistici. La chimica organica. 
Brasile: il territorio, gli insediamenti e le attività, le risorse turistiche, le strutture ricettive e i flussi 
turistici 
 

 
 
 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
Allegate alla terza prova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DISCIPLINA: INGLESE DOCENTE: BROCCA DANIELA 

Classe 5° TURISMO SEZIONE A 

 

 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 

 

  PROMOZIONE TURISTICA DELLE REGIONI ITALIANE  

DESCRIZIONE DELLE REGIONI ITALIANE IN RIFERIMENTO ALLE AREE GEOGRAFICHE 

Presentazione di una regione italiana  lavoro individuale 

● L’energico nord: Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, 

   Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. 

 

● Il magico centro: Toscana, Umbria, le Marche, Lazio, Abruzzo e 
   Molise. 

 

● Il radioso sud: Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e 
    Sardegna. 

Fotocopie, brano audio da 

completare; 

tabella riassuntiva riferita 

agli aspetti turistici, 

attrazioni naturali. 

artistiche, storiche culturali,  

gastronomia e tipo di 

turismo 

DESCRIZIONE DI UN’AREA TURISTICA 

 la Costiera Amalfitana: un posto d’incanto 

Libro di testo p. 226 

 

 

PROMOZIONE TURISTICA DI AREE TURISTICHE ITALIANE 

 

GIRI TURISTICI ED ITINERARI  

● Tour della Costiera Amalfitana: “Scopri l’incantevole 
Costiera Amalfitana le sue delizie enogastronomiche” 

● Rick Steves “ The Amalfi Coast”; 

● Tour della Toscana e dell’Umbria: 

“Ricco patrimonio artistico e culturale di grandi maestri”  

 

Fotocopia, 

video del giro turistico presentato da una 

guida Americana con allegata fotocopia del 

testo da completare. 

Fotocopia con tabella sintetica del tour, 

fotocopie delle principali attrazioni delle 

città visitate. 

 



 
PROMOZIONE TURISTICA  DI GIRI TURISTICI ATTRAVERSO LETTERE CIRCOLARI 

 

CORRISPONDENZA COMMERCIALE E TURISTICA 

● Lettera circolare per la promozione di giri turistici sulla Costiera 

Amalfitana. 

● Lettera circolare diretta a operatori turistici del Regno Unito per 

promuovere un eco-tour nella nostra regione.  

● Lettera circolare per promuovere un fine settimana in 

mongolfiera sulle colline toscane. 

● Lettera circolare diretta a visitatori del Regno Unito per 

promuovere un giro enogastronomico in Toscana. 

Fotocopia con traccia per la 

redazione della lettera. 

Lavoro individuale. 

Fotocopia: “Promoting a balloon 

flight” 

 

Fotocopia:“A great Tuscan 

weekend with a wine-tasting 

holiday in Tuscany. 

 

 

PROMOZIONE TURISTICA DI UN EVENTO O SAGRA LOCALE 

 

DESCRIZIONE DI UN EVENTO INTERNAZIONALE:  The Edinburgh Military 

Tattoo” 

Fotocopia dal testo  

“Tourism at Work” extra p. 17 

DESCRIZIONE DI EVENTI REGIONALI:  

● The Palio in Siena 

● The Regata Storica in Venice 

Fotocopia dal testo  

“Tourism at Work” extra p.16 

p. 178 

EVENTI E  SAGRE LOCALI   

Sagra della castagna a Piedimulera, Sagra del cioccolato a 

Gravellona Toce, Sagra del fungo a Trontano, Sagra del mirtillo a 

Bognanco, Sagra della patata a Montecrestese, Sagra dell'uva a 

Masera, Mele Miele a Baceno,  Crodo d'Autunno, La notte delle 

streghe in Valle Vigezzo, Sagra dell’uva a Tappia. Sagra Irlandese 

al Lingotto di Torino. 

LAVORI INDIVIDUALI 

 

PROMOZIONE TURISTICA DEL PROPRIO TERRITORIO 

 

DESCRIZIONE DEL DISTRETTO TURISTICO  DEI LAGHI E DELLE VALLI  OSSOLANE 



 

● Presentazione dell’area del Distretto in forma di opuscolo con 
breve introduzione relativa a: localizzazione, paesaggio, clima, 
storia, attrazioni turistiche, attività sportive, gastronomia, 
strutture ricettive, trasporti. 

● Tabella con le principali attrazioni turistiche classificate in: 
luoghi di interesse, parchi e riserve naturali, giardini e ville, parchi 

botanici, luoghi di interesse storico, punti di interesse turistico, 

monumenti, musei e pinacoteche, parchi a tema e di divertimento, 

aree e zone caratteristiche, centri benessere e terme, mezzi di 

trasporto turistico 

 

 

 

● Appunti e sintesi dal sito web 
 

● Cartina turistica del Distretto 

● Tabella riassuntiva delle  
attrazioni turistiche classificate 
per tipologia (vedi libro di testo 
pp. 156-157) 

 

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 

 

GIRI TURISTICI E SOGGIORNI BREVI NELLE CAPITALI EUROPEE 

 

GIRI TURISTICI E SOGGIORNI BREVI 

ROMA: THE ETERNAL CITY 

 giro turistico delle fontane:”The fountains of Rome” 

 Principali attrazioni della città: “Rome” 

 A guided tour of the Vatican: the Holy See 

 Redazione di un soggiorno lampo nella capitale 

  (lavoro individuale) 

 

 

 Libro di testo p. 164 

 p. 207 

 fotocopie 

 

GRIGLIA DI MISURAZIONE DELLA TERZA PROVA IN LINGUA INGLESE 

TIPOLOGIA B-RISPOSTA A TRE SINGOLI QUESITI 

 

CANDIDATO…………………………………………………………………. 

 

 



 

Indicatori Descrittori PTS Q1 Q2 Q3 

 

CONOSCENZA DEGLI 

ARGOMENTI 

(Pertinenza e 

Contenuto) 

 

● Scarsa/ nulla  

● Confusa e/o scorretta 

● Incompleta ma corretta 

● Essenziale e corretta 

● Corretta e completa 

● Rigorosa e approfondita 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

 

(Grammatica, 

costruzione della frase, 

lessico ed ortografia) 

 

● Gravi lacune grammaticali e lessico 
inadeguato/ competenze mancanti 

● errori grammaticali e scelte 
lessicali inadeguate 

● Alcuni errori grammaticali e scelte 
lessicali limitate 

● Esposizione chiara seppure con 
qualche lieve errore, lessico 
sostanzialmente corretto 

● Esposizione efficace, linguaggio 
appropriato e corretto 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITA' 

(Rielaborazione 

personale, sintesi, 

chiarezza espositiva) 

 

● Scarsa / assente 
● Confusa/parziale 
● Chiara e coerente 
● Personale ed efficace 

 

1 

2 

3 

4 

   

TOTALE /15     

 

 



 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA 

Alunni con documentazione legge 104/92 ed alunni con documentazione legge 107/2010 

 

Indicatori Descrittori PTS Q1 Q2 Q3 

 

CONOSCENZA DEGLI 

ARGOMENTI 

 

(Pertinenza e Contenuto) 

1. Scarsa/ nulla 

 

2. Confusa e/o scorretta 

 

3. Frammentaria e/o superficiale 

 

4. Essenziale ma corretta 

 

5. Corretta e completa 

 

6. Rigorosa e approfondita 

1 

 

3 

 

 

4 

 

6 

 

7 

 

8 

   

 

CAPACITA' 

 

 

(Rielaborazione personale, 

sintesi, chiarezza 

espositiva) 

 

7. Scarsa / assente 
 

8. Confusa/parziale 
 

9. Chiara e coerente 
 

10. Personale ed efficace 

 

1 

 

4 

 

5 

 

7 

   

 

TOTALE 

 

….../ 

 

15  

   

 

 



 
 

DISCIPLINA: Italiano DOCENTE: Franco Chiodi 

 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 

1. Tipologie testuali 
 Esercitazioni per la realizzazione di testi di diverse tipologie:  

 Schemi e riassunti / trattazioni sintetiche / temi  
 Testi argomentativi: saggio breve, articolo di giornale  
 Parafrasi e commenti  

 Testi letterari: schedatura di testi poetici e narrativi 
 
2. Cultura e letteratura nel secondo ‘800 

 La cultura del positivismo: progresso ed evoluzione 
 La poetica del Naturalismo, un metodo scientifico per la letteratura. Zola e Flaubert 
 Dal Naturalismo al Verismo 
 Giovanni Verga. La formazione e i romanzi dell’esordio. La stagione del Verismo; impersonalità 

e artificio della regressione  

 Giosuè Carducci: nostalgia dell’eroico, nazionalismo, autobiografismo  
 
3. Il Decadentismo e la letteratura del primo ‘900 

 Simbolismo e rinnovamento del linguaggio poetico. I simbolisti francesi: Baudlaire, Verlaine  
 Il romanzo decadente: Fogazzaro 
 Gabriele D’Annunzio. Sperimentalismo ed estetismo, i romanzi del superuomo, la poesia 

dannunziana 

 Giovanni Pascoli. La poetica del “fanciullino” e il suo mondo simbolico. Lo stile e le tecniche 
espressive 

 
4. La letteratura italiana del primo ‘900: le Avanguardie  

 Il Futurismo. la poetica futurista. Gli scrittori futuristi: Marinetti e Palazzeschi 
 I poeti crepuscolari. La denominazione e la poetica. Gozzano 
 Italo Svevo: la formazione e le idee, una poetica di “riduzione” della letteratura, il percorso 

delle opere  

 Luigi Pirandello. Le idee e la poetica: relativismo e umorismo. L’itinerario di uno scrittore 
sperimentale. L’umorismo 
 

5. La letteratura tra restaurazione e rinnovamento tra le due guerre  

 La nuova tradizione poetica del Novecento: scuole e protagonisti 
 Giuseppe Ungaretti:la poetica della pena di vivere e l’amore per la vita / la poesia pura. Il 

nuovo linguaggio poetico di Ungaretti: l’analogia 

 Umberto Saba 
 I poeti ermetici: Salvatore Quasimodo 

 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 
5. La letteratura tra restaurazione e rinnovamento tra le due guerre  

 Eugenio Montale: l’itinerario delle opere e i temi, la poetica e lo stile 
 
 
6. Il secondo dopoguerra 

 L’evoluzione del romanzo italiano e il Neorealismo  

 Primo Levi 
 Cesare Pavese 

 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
Allegate alla prima e seconda prova 



 
 
 
 

DISCIPLINA: Matematica Applicata DOCENTE: Adriana De Giorgi 

 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 Tema A: Complementi di analisi e applicazioni all’economia 
 UD1: Funzioni di due variabili 

- Le funzioni di due variabili 
- Dominio 
- Curve di livello 
- Massimi e minimi con le curve di livello 
- Derivate parziali 
- Funzioni marginali: elasticità parziale ed elasticità incrociata 
- Massimi e minimi liberi e vincolati 
- Metodo dei moltiplicatori di Lagrange 
- Applicazioni all’economia: massimizzare il profitto, combinazione ottima dei fattori di 

produzione, massimizzare l’utilità 
 Tema B: Ricerca operativa 
 UD2: Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati 

- La ricerca operativa 
- Problemi di scelta in condizioni di certezza (caso continuo) 
- Problemi di scelta in condizioni di certezza (caso discreto) 
- Il problema delle scorte 
- Problemi di scelta tra più alternative 

 UD3: Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti differiti 
- Criterio dell’attualizzazione 
- Criterio del tasso interno di rendimento 
- Scelta tra mutuo e leasing 
- Investimenti industriali e criterio dell’onere medio annuo 

 UD4: Problemi di scelta in condizioni di incertezza 
- Criterio del valore medio 
- Criterio della valutazione del rischio 
- Criteri del pessimista e dell’ottimista 

 UD5: Problemi di scelta in condizioni di incertezza con effetti differiti 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 

 UD6: Programmazione lineare 
- La rappresentazione analitica di semipiani, angoli, strisce e poligoni 
- La rappresentazione grafica di disequazioni e sistemi di disequazioni lineari in due 

incognite 
- Problemi di programmazione lineare in due incognite 
- Problemi di programmazione lineare in più incognite riconducibili a due 

 Tema C: Dati e previsioni 
 UD7: Complementi sul calcolo delle probabilità 

- Calcolo della probabilità 
- Probabilità composte ed eventi indipendenti 
- Il problema della probabilità totale e il teorema di Bayes 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

DISCIPLINA: Storia DOCENTE: Franco Chiodi 

 
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
 

1. Tra ‘800 e ‘900: l’epoca delle masse e della velocità  
 Le masse entrano in scena 
 L’Italia nell’età giolittiana 
 Il secolo della fisica e della velocità 

 
2. La prima guerra mondiale  

 Le origini del conflitto 
 Guerra di logoramento e guerra totale 
 Intervento americano e sconfitta tedesca 

 
3. L’Italia nella grande guerra 
 Il problema dell’intervento 
 La guerra dei generali 
 Contadini e soldati, tra repressione e propaganda 

 
4. Il comunismo in Russia 

 Le due rivoluzioni del 1917 
 Comunismo di guerra e Nuova politica economica  
 Stalin al potere 

 
5. Il fascismo in Italia 

 L’Italia dopo la prima guerra mondiale 
 Il movimento fascista 
 Lo Stato fascista 

 

6. Potenze in crisi: Germania e Stati Uniti tra le due guerre 
 La Repubblica di Weimar 
 La grande depressione negli Stati Uniti 
 Hitler al potere 

 
7. La seconda guerra mondiale 

 Verso la guerra 
 I successi tedeschi (1939-1942) 
 La guerra globale (1942-1945) 

 

8.  L’Italia nella seconda guerra mondiale 
 La scelta di entrare in guerra 
 Lo sbarco alleato in Sicilia e la caduta del fascismo 
 L’occupazione tedesca e la guerra di liberazione 

 

9. Lo sterminio degli ebrei 
 L’invasione della Polonia 
 La soluzione finale 
 Auschwitz 

 



 
 
 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 
 

   10. La guerra fredda 
              L’ordine bipolare 

 Economia e società negli anni Sessanta e Settanta 
 Il crollo del comunismo 

 
11.  L’Italia repubblicana 

 La nascita della repubblica 
 Gli anni Sessanta e Settanta 
 Dalla prima alla seconda repubblica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

DISCIPLINA: Lingua Tedesca DOCENTE: Laura Ida Pozzetta 

 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
Deutschland und seine Bundesländer  

- Funzioni linguistiche per descrivere uno stato e una regione 

- Projektarbeit: approfondimento e presentazione di un Bundesland  

 

Italien und seine Regionen 

- Projektarbeit: approfondimento e presentazione di una regione italiana 

 

Das Ossola Tal 

- Projektarbeit: approfondimento e presentazione di una valle Ossolana (geografia, storia, arte e 

tradizioni locali).  

 

Reisepakete 

- Funzioni linguistiche per la creazione di programmi di viaggio: Struktur und Wortschatz 

(Nominalisierung) 

- Creazioni di programmi di viaggio con varie destinazioni  

 

Ferienroute und Reisepakete 

- Reiserouten in Deutschland: Die Romantische Strasse 

- Würzburg und die Würzburger Residenz; Rothenburg, Schloss Neuschwanstein 

- Creazione di brevi pacchetti turistici relativi alla Romantische Straße 

- Creazione di un pacchetto turistico a Monaco di Baviera.  

- Projektarbeit: creazione di un pacchetto turistico in una Valle ossolana 

 

Deutsche Geschichte: die Nachkriegzeit und die Wende 

- Deutschland nach 1945; Berlin und die Mauer; die Wiedervereinigung 

 

Berlin 

- Sehenswürdigkeiten in Berlin 

                                         

 



 
 

APPROFONDIMENTO LINGUISTICO (trasversale ai vari moduli) 

- Konjunktiv II: ipotetiche della realtà e della irreltà; ottative 

- L’apposizione 

 

 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 

 
Lebenslauf und Bewerbung:  

- Struttura e funzioni linguistiche di base per la stesura del curriculum vitae europeo 

- funzioni linguistiche per scrivere una candidatura 

 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
Allegate alla terza prova 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DISCIPLINA :Scienze Motorie DOCENTE: Paola Vittone 

 

 
 
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
 
GIOCHI DI SQUADRA    Pallavolo : fondamentali individuali e di squadra. Il regolamento 
                                      Pallacanestro : fondamentali individuali e di squadra. Il regolamento 
                                      Pallamano : il tiro in elevazione. Il regolamento 
                                      Badminton : I principali colpi . Il regolamento 
                                      Calcio a 5 : fondamentali individuali e di squadra. Il regolamento 
                                         Pallatamburello: I principali colpi. Il regolamento 
                                      Unihoc :fondamentali individuali e di squadra. Il regolamento 
 
CONTROLLO POSTURALE  Esercizi per equilibrio e controllo posturale in verticale, in appoggio, con 

uso di fit-ball e posizioni semplici di yoga 
 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE Glia allievi hanno seguito un mini corso di primo soccorso ed hanno 

sperimentato su manichino le tecniche del BLS 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 
Prove pratiche di applicazione del BLS su manichino 
 
Ripasso dei principali argomenti svolti durante l'anno scolastico 
 
Uscite in ambiente naturale : la camminata sportiva 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

VOTO  

1   2    3 L'allievo no è in grado di eseguire in modo globale i gesti tecnici degli sport proposti. Anche la sua preparazione 
teorica è praticamente nulla 

4 L'allievo esegue i gesti tecnici con grande difficoltà ed imprecisione. Non applica in modo corretto i regolamenti 
degli sport proposti. La sua preparazione teorica è lacunosa 

5 L'allievo esegue in modo impreciso e con difficoltà i gesti tecnici, applica non sempre correttamente i regolamenti. 
Non conosce in modo sufficiente la parte teorica 

6 L'allievo esegue con una certa correttezza i gesti motori almeno in modo globale. Conosce ed applica almeno 
nell'essenziale i regolamenti dei vari sport. La sua preparazione orale lo porta a conoscere in modo globale gli 
argomenti trattati 

7 L'allievo esegue in modo abbastanza sicuro e corretto i gesti motori. Conosce ed applica correttamente i 
regolamenti. La preparazione orale è valida ed abbastanza approfondita 

8 L'allievo esegue correttamente e con sicurezza i gesti motori. Conosce ed applica e riesce a far applicare 
(arbitraggio) correttamente i regolamenti. La preparazione orale è costante ed approfondita 

9 L'allievo è sicuro, preciso ed armonico nell'esecuzione del gesto motorio. Conosce ed applica in modo 
particolareggiato i regolamenti. E' in grado di arbitrare. Conosce i meccanismi motori e le basi fisiologiche 

10 L'esecuzione dei gesti motori è corretta, armonica, economica ed estremamente interiorizzata. L'allievo sa adattare 
e sceglie i gesti motori per risolvere situazioni nuove. Applica alla perfezione i regolamenti e sa arbitrare diverse 
discipline. La sua preparazione teorica è precisa, costante e personalizzata 

 
 
 
 
 



 
 

DISCIPLINA: RELIGIONE DOCENTE: DELLA VOLPE ANTONELLA 

 
 
 
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
 

1. La domanda religiosa 
 

Senso religioso 
Nuovi fermenti religiosi 
Sfide della modernità 
Globalizzazione 
 

2. Gesù Cristo 
Visione cristiana della vita 
 
 

3. La morale cristiana di fronte alle sfide culturali dell’odierna società 
Matrimonio 
Il senso dell’amore 
Sfide della modernità 
 

4. Il magistero della Chiesa nella società contemporanea 
La comunicazione al tempo dei social network 
Il lavoro 
 
 
 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 

5. La Chiesa 
Chiesa comunità-Chiesa istituzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
  

GIUDIZIO  PARTECIPAZIONE  CONOSCENZE  COMPETENZE  
INSUFFICIENTE  
 

Nulla  
Lo studente 

costantemente si 
rifiuta di 
partecipare  

Disorganiche  
Lo studente possiede 

pochissime 
conoscenze e non è 
in grado di 
utilizzarle  

Inconsistenti  
Lo studente non 

presenta 
competenze 
specifiche  

SUFFICIENTE  
 

Scolastica  
Lo studente dà il 

proprio contributo 
solo in relazione 
agli argomenti 
trattati  

Generiche  
Lo studente ha 

acquisito i contenuti 
essenziali che sa 
utilizzare in alcune 
circostanze  

Essenziali  
Lo studente dimostra 

di possedere solo le 
competenze 
fondamentali  

DISCRETO Adeguata  
Prevalgono nello 

studente, momenti 
di pieno 
coinvolgimento  

Adeguate  
Lo studente ha 

acquisito la maggior 
parte dei contenuti  

Pertinenti  
Lo studente 

manifesta e sa 
applicare le sue 
competenze  

MOLTO  Attiva  
Lo studente mostra 

una costante 
attenzione agli 
argomenti proposti  

Corrette  
Lo studente ha 

acquisito i contenuti 
proposti dal 
percorso didattico 
ed è in grado di 
riutilizzarli  

Precise  
Lo studente dimostra 

di possedere e di 
sapere applicare 
con costanza e 
sicurezza le 
competenze  

MOLTISSIMO  Costruttiva  
Lo studente partecipa 

al dialogo educativo 
in modo costruttivo 
e creativo 

Approfondite  
Lo studente è in 

grado di integrare i 
contenuti personali 
con quelli 
disciplinari, che sa 
rielaborare in 
maniera 
approfondita  

Consolidate  
Lo studente è in 

grado di saper 
confrontare i 
modelli 
interpretativi della 
religione cattolica 
con quelli delle altre 
Religionie sistemi di 
significato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO 
 

Classe 5° Turismo 
 
 

 

Disciplina: 
 

ARTE E TERRITORIO 

Candidato/a: 
 

   

Data: 
 

 13/02/2017  
 
 

Tipologia B – Quesito a risposta singola (max 10 righe) 
 

Quesito 1. Delineare le principali caratteristiche del Manierismo e i suoi più importanti esponenti, con 

particolare attenzione alle zone maggiormente interessate da questo fenomeno artistico. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Quesito 2. Il Concilio di Trento portò alcuni cambiamenti anche nel mondo delle arti figurative e 

dell’architettura. Individuare i principali dettami della Controriforma, fornendo degli esempi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Quesito 3. Eseguire un’analisi d’opera completa de “La Deposizione dalla Croce” di Rosso Fiorentino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Tipologia C – Quattro quesiti a risposta multipla (una sola risposta corretta) 

 
1. La facciata palladiana della Basilica di Vicenza è caratterizzata da: 

a) due ordini sovrapposti di logge con motivo a serliana 
b) un loggiato nell’ordine inferiore e una sequenza di bifore in quello superiore 
c) un piano terra con tre aperture centrali a tutto sesto e un secondo piano con una sequenza di trifore 
d) due piani con aperture goticheggianti a sesto acuto 

 

2. Quale artista non partecipò alla massiccia campagna di promozione medicea di Firenze voluta da Cosimo I nella 
seconda metà del Cinquecento? 

 
a) Giorgio Vasari 
b) Giulio Romano 
c) Bronzino 
d) Benvenuto Cellini 

 
 

3. Quale affermazione è correttamente riferibile alla Madonna delle Arpie di Andrea del Sarto? 
 

a) Presenta colori uniformemente chiari e sgargianti 
b) Non mostra richiami ai grandi maestri del Cinquecento 
c) Diventa portatrice di elementi di rottura 
d) Fu realizzata nella seconda metà del Cinquecento. 

 
4. Quale tra le seguenti caratteristiche è difficilmente riscontrabile nelle opere di Paolo Veronese? 

 
a) Sfarzo ed eleganza 
b) Composizioni scenografiche 
c) Forti chiaroscuri 
d) Grande attenzione al dettaglio 

 

 



 

I.I.S “MARCONI – GALLETTI – EINAUDI” DOMODOSSOLA 

GRIGLIA DI CORREZIONE TERZA PROVA  

 

INDICATORI DESCRITTORI PTS 

 
 
 
CONOSCENZA DEGLI 

ARGOMENTI 
(Pertinenza e contenuto) 
 
 

 

 Scarsa/nulla 

 Confusa e/o scorretta 

 Incompleta ma corretta 

 Essenziale e corretta 

 Corretta e completa 

 Rigorosa e approfondita 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 
 
 
 
COMPETENZE 

LINGUISTICHE 
(Grammatica, costruzione 

della frase, lessico ed 
ortografia) 

 

 
 Gravi lacune grammaticali e lessico 

inadeguato/competenze mancanti 

 Errori grammaticali e scelte lessicali inadeguate 

 Alcuni errori grammaticali e scelte lessicali limitate 

 Esposizione chiara seppure con qualche lieve 

errore, lessico sostanzialmente corretto 

 Esposizione efficace , linguaggio appropriato e 

corretto 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 
 
CAPACITA’ 
(Rielaborazione personale, 

sintesi, chiarezza 
espositiva) 

 

 

 Scarsa/assente 

 Confusa/parziale 

 Chiara e coerente 

 Personale ed efficace 

 

 
1 

2 

3 

4 

TOTALE  …/15 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
GRIGLIA DI CORREZIONE TERZA PROVA  

 

Alunni con documentazione legge 104/92 ed alunni con documentazione legge 107/2010 

Indicatori Descrittori PTS Q1 Q2 Q3 

 

CONOSCENZA DEGLI 
ARGOMENTI 

 

(Pertinenza e Contenuto) 

1. Scarsa/ nulla 

 

2. Confusa e/o scorretta 

 

3. Frammentaria e/o superficiale 

 

4. Essenziale ma corretta 

 

5. Corretta e completa 

 

6. Rigorosa e approfondita 

1 

 

3 

 

 

4 

 

6 

 

7 

 

8 

   

 
CAPACITA' 
 

 
(Rielaborazione personale, 
sintesi, chiarezza 
espositiva) 
 

 

7. Scarsa / assente 
 

8. Confusa/parziale 
 

9. Chiara e coerente 
 

10. Personale ed efficace 

 
1 
 
4 
 
5 

 
7 
 

   

 
TOTALE 

 

….../15    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I.I.S MARCONI – GALLETTI – EINAUDI 

SIMULAZIONE TERZA PROVA  A.S. 2016/2017 

 

DISCIPLINA:  DIRITTO/LEGISLAZIONE TURISTICA 

TIPOLOGIA B 

CLASSE  5a  TUR A 

ALUNNO……………………………………………………….DATA…5/05/2017………………… 

 

1. La Costituzione Italiana all’art. 5 prevede due principi: l’autonomia e il decentramento. 

Spiega il significato dei due termini e il rapporto con il principio di sussidiarietà.   

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 



 

2. Spiega le diverse fattispecie di responsabilità dell’organizzatore del pacchetto di viaggio. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 

3. Dopo aver definito il contratto d’albergo, individua le parti del rapporto ed esamina le modalità di 

conclusione del contratto. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

I.I.S “MARCONI – GALLETTI – EINAUDI” DOMODOSSOLA 

GRIGLIA DI CORREZIONE TERZA PROVA  

Materia:    DIRITTO - LEGISLAZIONE TURISTICA 

Alunno……………………………………………………….                    CLASSE……………………… 

 

CONOSCENZA DEI CONTENUTI 

Informazioni pertinenti e complete, concetti chiave, definizioni 

rigorose 

5 

 Informazioni pertinenti, concetti chiave, definizioni poco rigorose 4 

 Informazioni pertinenti ma generiche 3 

 Informazioni non del tutto pertinenti, definizioni inesatte, concetti 

poco chiari 

2 

 Informazioni non pertinenti, definizioni errate, concetti inesistenti 1 

 

CAPACITA’ LOGICO - RIELABORATIVE 

Argomentazioni coerenti e rigorose, svolgimento funzionale alla 

richiesta 

5 

 Argomentazioni  coerenti e logicamente collegate, trattazione 

adeguata 

4 

 Argomentazioni coerenti, qualche imprecisione nei collegamenti, 

trattazione manualistica 

3 

 

 Argomentazioni poco coerenti, difficoltà nei collegamenti logici, 

trattazione frammentaria 

2 

 Non comprende gli aspetti elementari della materia 1 

 

COMPETENZE ESPOSITIVE E DI 

SINTESI 

Enunciati formalmente corretti, economia delle scelte espressive e 

rispetto del limite indicato, uso preciso e rigoroso del lessico 

specifico 

5 

 Enunciati abbastanza corretti dal punto di vista formale, rispetto 

del limite indicato, uso abbastanza preciso del lessico specifico 

4 

 Enunciati sufficientemente corretti dal punto di vista formale, 

rispetto del limite indicato, uso appropriato del lessico specifico 

3 

 Enunciati poco chiari e formalmente scorretti, uso limitato del 

lessico specifico 

2 

 Esposizione scorretta 1 

QUESITO  n°. 1………………………………..=   P..……….     

QUESITO  n°. 2……………………………….. =  P………… 
QUESITO  n°. 3………………………………. =   P…………. 

TOTALE PUNTI…………./ 15        Il docente 

 

 

 



 

I.I.S “MARCONI – GALLETTI – EINAUDI” DOMODOSSOLA 

GRIGLIA DI CORREZIONE TERZA PROVA  

ALUNNI DSA/BES 

Materia:    DIRITTO - LEGISLAZIONE TURISTICA 

Alunno………………………………………………….   CLASSE………………………… 

CONOSCENZA DEI CONTENUTI Informazioni pertinenti e complete, concetti chiave, definizioni 

rigorose 

 

5 

 Informazioni pertinenti, concetti chiave, definizioni poco rigorose  

4 

 Informazioni pertinenti ma generiche  

3 

 Informazioni non del tutto pertinenti, definizioni inesatte, concetti 

poco chiari 

 

2 

 Informazioni non pertinenti, definizioni errate, concetti inesistenti  

1 

CAPACITA’ LOGICO - RIELABORATIVE Argomentazioni coerenti e rigorose, svolgimento funzionale alla 

richiesta 

 

5 

 Argomentazioni  coerenti e logicamente collegate, trattazione 

adeguata 

 

4 

 Argomentazioni coerenti, qualche imprecisione nei collegamenti, 

trattazione manualistica 

 

3 

 

 Argomentazioni poco coerenti, difficoltà nei collegamenti logici, 

trattazione frammentaria 

 

2 

 Non comprende gli aspetti elementari della materia  

1 

COMPETENZE ESPOSITIVE E DI 

SINTESI 

Enunciati formalmente corretti, economia delle scelte espressive e 

rispetto del limite indicato, uso appropriato del lessico specifico 

 

5 

 Enunciati abbastanza corretti dal punto di vista formale, rispetto 

del limite indicato, uso sufficientemente preciso del lessico 

specifico 

 

4 

QUESITO  n°. 1………………………………..=   P..……….     

QUESITO  n°. 2……………………………….. =  P………… 

QUESITO  n°. 3………………………………. =   P………….     L ‘INSEGNANTE  

 TOTALE PUNTI…………. / 15         

 



 

 

ITCG “ L. EINAUDI” – Domodossola - 

 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA ESAMI DI STATO 

di  DISCIPLINE TURISTICHE  E AZIENDALI 

 

 

 

Candidato:        ……………………………       
 

classe: ………     
 

data: 09 febbraio 2017    

 

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti nella seconda parte. 

PRIMA PARTE 

Il tour operator incoming Alfa Tour srl, in occasione di un evento internazionale di golf a Roma, decide di produrre un 

pacchetto turistico, della durata di cinque giorni, destinato ad appassionati golfisti provenienti dalla Spagna. Per tale 

motivo: 

- conclude un contratto vuoto per pieno con una compagnia aerea per n. 200 posti per 15.000,00 euro a tratta; 

- conclude un contratto di allotment con un hotel, categoria cinque stelle, al prezzo di 250,00 euro al giorno per persona 

con trattamento di pensione completa, al lordo di commissione del 15%. 

 

Sapendo che il tour operator, sulla base dei prezzi di mercato, fissa un prezzo di vendita di 1.600,00 euro per persona, il 

candidato: 9 febbraio 2017 

 determini il numero di potenziali acquirenti per ottenere il pareggio tra costi e ricavi; 

 rappresenti graficamente il punto di pareggio; 

 determini il margine di contribuzione e l’utile lordo ipotizzando un grado di occupazione pari all’80%. 

SECONDA PARTE 

Il candidato scelga due dei seguenti quesiti e presenti le linee operative, le motivazioni delle soluzioni prospettate e i 

relativi documenti, secondo le richieste. 

1. Il tour operator Alfa Tour srl desidera organizzare una escursione di un’intera giornata all’insegna della storia e 

dell’arte, da tariffare a parte con il metodo del full costing, ipotizzando la partecipazione di n. 150 persone. 

Determinare il prezzo dell’escursione e predisporre l’itinerario sintetico. 

 

2. Elabora un sintetico “business plan” chiarendo per quale tipologia di impresa turistica lo proponi (a mo’di esempio: 

struttura ricettiva, agenzia di viaggio dettagliante, tour operator …), analizzando i punti di forza e di debolezza, le 

opportunità e le minacce della tua impresa turistica e individuando obiettivi e strategie di sviluppo; 

 

3. Il Tour operator Beta srl  desidera proporre per il 2017 una nuova destinazione. 

Stante la seguente struttura dei costi: 

- Hotel: 40 camere doppie, trattamento HB, € 250.000, intero anno 

- aereo charter: 80 pax, 52 rotazioni, € 500.000 

- accompagnatore: € 40.000, intero anno 

- costi generali: € 80.000, intero anno 

- escursioni, visite città e transfer: € 80 per pax 

- onere gestione pratica: € 35 per pax 



 

 

stanti le seguenti previsioni di riempimento dell’aereo (previsioni di vendita): 

 

- alta stagione (12 settimane), 98% 

- media stagione (25 settimane), 60% 

- bassa stagione (15 settimane), 30% 

 

determinare: 

1. l’ammontare del costo totale stante la struttura dei costi e le previsioni di vendita di cui sopra 

2. il prezzo medio che consente la copertura dei costi totali con le previsioni di vendita 

3. il prezzo di vendita in alta stagione che consentirebbe di coprire i costi variabili e l’insieme dei costi fissi 

4. il risultato economico, laddove il prezzo di alta stagione fosse di € 800, di media stagione di 500 e di bassa 250. 

Dati mancanti opportunamente scelti. 

 

4. In occasione di un evento culturale o fieristico o enogastronomico della tua Regione da specificare a tua scelta, 

organizza un weekend per una comitiva di persone provenienti da altre regioni o dall’estero. Predisponi il programma, 

procedi alla tariffazione del viaggio e motiva la percentuale di mark-up applicato. 

___________________________                              

Durata massima della prova: 6 ore.   

E’ consentito l’uso di calcolatrice non programmabile. 

E’ consentito l’uso del dizionario di lingua italiana. 

E’ consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 4 ore dalla dettatura del tema. 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE     Alunno/a……………………….. 

Indicatori Gravemente 

Insufficiente 

1 - 7 

Insufficiente 

 

8 - 9 

Sufficiente 

 

10 

Discreto 

 

11 - 12 

Buono 

 

13 - 14 

Ottimo 

 

15 

 

Aderenza alla traccia 

 

      

Completezza e 

correttezza 

dei contenuti 

      

Esposizione chiara ed 

efficace, terminologia 

appropriata 

      

Capacità di analisi e 

rielaborazione dei 

contenuti 

      

 

Correttezza dei calcoli 

 

      

 
TOTALE …… / 5 (INDICATORI) • PUNTEGGIO ………. 
 

 

 

 

 



 

 

ITCG “ L. EINAUDI” – Domodossola - 

 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA ESAME DI STATO 

di  DISCIPLINE TURISTICHE  E AZIENDALI 

 

 

Candidato:        ……………………………       

 

classe: ………………….       

 

data: 03 maggio 2017    

 

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti nella seconda parte. 

PRIMA PARTE 

Un tour operator  basa da alcuni anni la propria attività futura sull’elaborazione di budget annuali, i cui dati si 

fondano sull’esperienza passata e su realistiche previsioni di vendita.  

Il tour operator vende tre tipi di package. 

Per quanto riguarda l’esercizio successivo, la previsione delle vendite formulata dal settore marketing è la 

seguente: 

 

Denominazione del 

pacchetto 

Previsioni di vendita 

(n. pacchetti) 

Prezzo medio 

unitario di vendita 

1………. 

2………. 

3………. 

300 

200 

150 

600 

400 

500 

Totale  650 

 

 

 

 

 

 



 

  

I dati relativi alle immobilizzazioni sono i seguenti: 

 Costo storico Coefficiente di 

ammortamento 

Fondo 

ammortamento 

Fabbricati (valore dell’edificio) 350.000 3% 63.000 

Impianti e macchinari 100.000 12% 28.000 

Altre immobilizzazioni 80.000 10% 32.000 

Totale 530.000  123.000 

 

Dopo aver illustrato sinteticamente la programmazione annuale, le modalità di elaborazione del budget 

generale d’esercizio e le caratteristiche che esso assume nelle imprese di viaggio, il candidato: 

- rediga il budget degli investimenti , prevedendo l’acquisto a inizio esercizio di un  personal computer del 
costo storico di 600,00 euro, coefficiente di ammortamento 20%; 

- rediga il budget economico annuale, dopo aver predisposto i budget operativi (budget commerciale, 
budget della produzione e budget delle altre unità operative) prevedendo un volume di costi tale da 
conseguire un risultato economico positivo. 

SECONDA PARTE 

Il candidato svolga due quesiti scelti tra i seguenti. 

 

1. Ipotizza che nella fase di controllo budgetario del primo semestre dell’anno l’azienda rilevi uno scostamento 

dei ricavi.  

Effettua la relativa analisi degli scostamenti e proponi un intervento correttivo. 

 

2. Un’impresa turistica a tua scelta decide di immettere sul mercato un nuovo prodotto/servizio. Indica di quale 

prodotto/servizio si tratta e le strategie di marketing cui intende ricorrere. 

 

3. Una DMO (Destination Marketing Organization) della tua Regione intende organizzare un convegno per 

operatori turistici stranieri, per sensibilizzarli sulle attrattive storico-culturali e paesaggistiche del territorio. 

Presenta una sintetica descrizione dell’evento e proponi un preventivo dei costi per la sua realizzazione. 

 

4. Un esercizio ricettivo presenta la seguente struttura dei costi: 

– quote di ammortamento: 280.000 euro; 

– retribuzione del personale stabile: 350.000 euro; 

– costi generali e amministrativi: 70.000 euro; 



 

– canoni di leasing: 15.000 euro; 

– costi variabili settore camere: 25 euro per presenza; 

– costi variabili settore ristorazione: 18 euro per presenza. 

Determina il prezzo di indifferenza nel caso in cui siano previste 35.750 presenze.  

Indica infine quante presenze sono necessarie con la stessa struttura dei costi per raggiungere il break even 

point, nel caso in cui il prezzo di vendita sia di 65 euro. 

___________________________                              

Durata massima della prova: 6 ore.   

E’ consentito l’uso di calcolatrice non programmabile. 

E’ consentito l’uso del dizionario di lingua italiana. 

E’ consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 4 ore dalla dettatura del tema. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE     Alunno/a……………………….. 

Indicatori Gravemente 

Insufficiente 

1 - 7 

Insufficiente 

 

8 - 9 

Sufficiente 

 

10 

Discreto 

 

11 - 12 

Buono 

 

13 - 14 

Ottimo 

 

15 

 

Aderenza alla traccia 

      

Completezza e correttezza 

dei contenuti 

      

Esposizione chiara ed efficace, 

terminologia appropriata 

      

Capacità di analisi e rielaborazione dei 

contenuti 

      

 

Correttezza dei calcoli 

      

TOTALE       

 

TOTALE …… / 5 (INDICATORI) • PUNTEGGIO ………. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

Alunni con documentazione legge 104/92 ed alunni con documentazione legge 107/2010 

La griglia di calutazione è unica tenendo conto delle misure compensative e dispensative   

 

 



 

 

 
 
SIMULAZIONE DI TERZA PROVA                                                       TIPOLOGIA B+C 
Francese 
 

 
CANDIDATO/A……….  Data 13/02/2017 
   
   
RÉPONDEZ:  
 
 

 La variété des  attraits naturels de la vallée Ossola (5 lignes environ). 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 
 Le patrimoine artistique d’Ossola sous toutes ses formes 

           (10 – 15  lignes  environ ) 
            …………………………………………………………………………………………………................................................             

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

 

 L’Ossola et ses traditions: les spécialités gastronomiques et les produits de l’artisanat  
(10 lignes environ). 

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



 

 
 

 
COCHEZ LA REPONSE CORRECTE (ITINERAIRE AU PIEMONT):  
 

1. le château de Barolo a été reconstruit : 
 a) au XVIème siècle 
 b) au XV ème siècle 
 c) au XVII ème siècle 
 

2. le deuxième jour prévoit: 
        a) une halte dans un agritourisme 

b) la visite à un château 
c) un goûter inhabituel 
 

3. A Clavesana on peut goûter: 
a) des fruits confits et des biscuits au chocolat 
b) des biscuits farcis au chocolat et aux noisettes 
c) des caprices au chocolat et au citron 
 

4. Cherasco est célèbre pour: 
a) ses hôtels particuliers et son oenothèque 
b) ses occasions d’achat 
c) sa belle vue sur le plateau des Langhe 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GRIGLIA  DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA – TERZA LINGUA 
 
 

LIV. CONOSCENZA 
ARGOMENTI  

CAPACITA' DI 
SINTESI  E  

RIELABORAZIONE 

CHIAREZZA ED 
ORDINE LOGICO 

CORRETTEZZA 
LINGUISTICA 

1 nessuna o quasi 
                       
 

 
1-2 

mancano le conoscenze 
per  operare una sintesi 

 
 

0 

mancanza di chiarezza 
e sviluppo logico del 
pensiero 

 
0 

gravi insufficienze 
lessico-grammaticali 
 

 
0 

2 frammentaria 
e superficiale                
 

3 
 
incompleta     
 

4 

sintesi parziale e 
imprecisa 
 
 
 
 

 
0,5 

struttura organizzativa 
non sufficientemente 
chiara; risulta difficile 
seguire il pensiero 
 
                           
 
                             1 

uso poco appropriato 
del sistema linguistico, 
carenze lessico-
grammaticali 

 
 
 

0,5 

3 soddisfacente 
 

 
 
 
 
 

                5- 5,5 

sintesi semplice ma 
accettabile 

 
 
 
 
 

1 - 1,5 

struttura organizzativa 
sufficientemente 
chiara, che permette 
di cogliere il senso 
globale del pensiero 
 

 
1,5 

uso accettabile del 
sistema linguistico, 
con qualche errore 
nel complesso 
 
 
 

1 - 1,5 

4  
quasi completa 

  
6 

 
 
completa         7           

sintesi che coglie gli 
elementi fondamentali 
della questione;  lievi  
incertezze rielaborative 
 

 
                              1,5 

struttura logica buona, 
che permette di 
seguire il pensiero 
senza sforzo il 
pensiero 
 

2 

uso adeguato del 
sistema linguistico con 
qualche svista 
 
 
 

2 

5 completa ampia e 
approfondita  
 

 
 
 

                       8 

sintesi che individua gli 
elementi fondamentali, li 
organizza ed elabora con 
precisione  
 

 
2 

struttura organizzativa 
assolutamente logica 
e pertinente 
 
 

 
                          2,5 

uso ricco ed autonomo 
del sistema linguistico, 
con nessuna svista o 
quasi 

 
 

                           2,5 

PT               1 - 8                          0  - 2                   0  - 2,5                     0  - 2,5 

 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA 

 

TOTALE PUNTI     ……../15 

 

Alunni con documentazione legge 104/92 ed alunni con documentazione legge 170/2010 

 
 

 
Indicatori 

 
Descrittori 

PTS Q1 Q2 Q3 

 
CONOSCENZA DEGLI 
ARGOMENTI 
 
(Contenuto) 

 Scarsa/ nulla 

 

 Confusa e/o scorretta 
 

 incompleta ma corretta 

 

 Essenziale  e corretta 

 

 Corretta e completa 
 

 Rigorosa e approfondita 

1 
 
 
2-3 
 
4 
 
 
5-6 

 
7 
 
8 
 
 

   

 
CAPACITA' 
 
 
(Rielaborazione personale,  
sintesi, chiarezza 
espositiva, pertinenza) 
 
 

 

 

 Scarsa / assente 

 
 Confusa/parziale 

 
 Chiara e coerente 

 
 Personale ed efficace 

 
1 

 
2-3 

 
4-5 
 
6-7 

 

   

 
TOTALE 

 
…....../ 
 
    15      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

CLASSE 5°TURISMO SEZIONE A 

 

DISCIPLINA 

GEOGRAFIA TURISTICA 

CANDIDATO/A 

…………………………….... 

DATA 

13/02/2017 

   

  TIPOLOGIA B: TRE QUESITI A RISPOSTA SINGOLA  

(max 10 righe) 

1) Il candidato descriva le caratteristiche fisiche, climatiche e ambientali dell’Asia  

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

2) Il candidato illustri, con opportuna sintesi, le risorse turistiche presenti in Israele  

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

3) Il candidato indichi cosa si intende per compagnie aeree “low cost” 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

TIPOLOGIA C: QUATTRO QUESITI A RISPOTA MULTIPLA 

(scegliere la risposta corretta tra: a,b,c,d) 

 

1) Dove si trova la sede dell’Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT)? 

a) Madrid 

b) Istanbul 

c) Parigi 

d) Montreal 

 

2) Quale risorsa turistica appartiene al territorio giordano? 

a) Palmira 

b) Barriera corallina  

c) Petra 

d) Monument Valley 

 

3) Quale tra i seguenti paesi alimenta il maggiore flusso turistico negli Stati Uniti? 

a) Canada 

b) Francia 

c) Giappone 

d) Italia 

 

4) Quale clima prevale in Australia? 

a) Piovoso 

b) Arido 

c) Mediterraneo 

d) Subpolare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I.I.S “MARCONI – GALLETTI – EINAUDI” DOMODOSSOLA 

GRIGLIA DI CORREZIONE TERZA PROVA  

TIPOLOGIA B n.3 quesiti a risposta singola, 4 punti per ogni risposta corretta 

INDICATORI  DESCRITTORI PUNTI QUESITO1 QUESITO2 QUESITO3 

Aderenza alla 

consegna 

Parziale 

Completa 

Approfondita 

0.15 

0.266 

0.5 

0.916 0.916 0.916 

Conoscenza del 

linguaggio 

specifico 

Inadeguato 

Non sempre 

corretto 

Corretto e 

adeguato 

0 

0.266 

 

0.5 

 

0.766 0.766 0.766 

Conoscenza dei 

temi trattati 

Inadeguato 

Frammentario 

Adeguato 

Approfondito 

0 

0.125 

0.25 

0.5 

0.875 0.875 0.875 

Analisi e sintesi Parziale 

Completa 

Approfondita 

0.15 

0.325 

0.6 

1.075 1.075 1.075 

Totale punteggio   11/15 

 

TIPOLOGIA C n.4 quesiti a risposta singola, 1 punto per ogni risposta corretta 

DESCRITTORE  PUNTI QUES.1 QUES.2 QUES.3 QUES.4 

Risposta 

corretta 

1 1 1 1 1 

Risposta 

errata o 

mancante 

0     

Totale punteggio      4/15 

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA…15/15…… 

 



 

GRIGLIA DI CORREZIONE TERZA PROVA  

Alunni con documentazione legge 104/92 ed alunni con documentazione legge 107/2010 

Indicatori Descrittori PTS Q1 Q2 Q3 

 

CONOSCENZA DEGLI 
ARGOMENTI 

 

(Pertinenza e Contenuto) 

2. Scarsa/ nulla 

 

3. Confusa e/o scorretta 

 

4. Frammentaria e/o superficiale 

 

5. Essenziale ma corretta 

 

6. Corretta e completa 

 

7. Rigorosa e approfondita 

1 

 

3 

 

 

4 

 

6 

 

7 

 

8 

   

 
CAPACITA' 
 

 
(Rielaborazione personale, 
sintesi, chiarezza 
espositiva) 
 

 

8. Scarsa / assente 
 

9. Confusa/parziale 
 

10. Chiara e coerente 
 

11. Personale ed efficace 

 
1 
 
4 
 
5 

 
7 
 

   

 
TOTALE 

 

….../15    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

CLASSE 5°TURISMO SEZIONE A 

 
 

TIPOLOGI

A B: 

QUESITO A RISPOSTA SINGOLA 

QUESITO n.1 

You are going to work at the BIT, Borsa Internazionale del Turismo, prepare an advert about the magical centre of Italy for 

potential English-speaking customers.  

Draw the attention to art cities and the enchanting countryside featuring the central area. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

QUESITO n. 2  

A festival is a cultural event usually promoted and supported by local communities and local boards to attract visitors to 

their region.  Plan a leaflet about a local festival celebrated in our Tourist District of the Lakes with the use of convincing 

involving language, a catchy title and words to persuade tourists to taste the excellences of the territory. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

DISCIPLINA 

INGLESE  

CANDIDATO/A 

…………………………………… 

DATA 

13/02/2017 



 

 

 

QUESITO n. 3 

You work for a tour operator based in Naples and the sales manager has asked you to illustrate the recent programme for 

the coming holiday season, like guided tours around Campania, especially on the Amalfi Coast through a circular letter to 

be sent to British travel agencies.  Write the body of the letter following the structure: introducing the offer, presenting the 

company, explaining the quality of service, describing the offer in short, explaining the quality of staff, sending illustrative 

material, offering further help and closing  with appropriate salutations. 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
TIPOLOGIA C: QUATTRO QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA 

 

Choose the correct answer:  a,b,c,d 

1. Which product would you offer  a family with little money  who would like to visit London on their own? 

a) a cheap B&B near an underground station 

b) a hotel in the city centre 

c) a guided tour of London and its surroundings 

d) a guest house near Covent Garden 

 

2. A boutique hotel is 

a) a hotel with shopping facilities 

b) a hotel which is part of a chain 

c) a hotel with a personal style 

d) a hotel providing basic room amenities 

 

3. The name of the airport of Florence is: 

a) Galileo Galilei 

b) Marco Polo 

c) Amerigo Vespucci “ Firenze Peretola” 

d) Leonardo da Vinci 

 

4. The main railway station in Florence is: 

a) Firenze Rifredi 

b) Firenze Campo di Marte 

c) Firenze Santa Lucia 

d) Firenze Santa Maria Novell 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO 

 

CLASSE 5° TURISMO SEZIONE A  
 

 
 

 
TIPOLOGIA B: QUESITO A RISPOSTA SINGOLA 
 
QUESITO n.1 
The Piedmont Tourist Board wants to encourage foreign tourists to come and visit the region through a 
promotional campaign where students of Secondary Schools  attending tourism courses take part in the project 
writing  the introduction to a brochure  to raise awareness of our national and regional tourism resources, and 
in particular our country's natural, environmental, historical, cultural artistic and culinary aspects.  Imagine you 
are one of them, how would you launch the Tourist District of the Lakes and Ossola Valleys onto the European 
tourist market? 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

QUESITO n. 2  
Visit Scotland is the Tourist Board of Great Britain whose aim is to promote and develop tourism and attract 
incoming and domestic tourists. In order to market Britain to the rest of Europe, the British Tourist Authority 
has to work closely with the National Tourist Offices of England, Scotland, Wales and Northern Ireland. You 
work for the National Tourist Office of Edinburgh how would you plan a leaflet illustrating the popular and 
international event of the Edinburgh Military Tattoo? 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……… 

 
 
 
 

DISCIPLINA 

INGLESE  

CANDIDATO/A 

…………………………………… 

DATA 

05/05/2017 



 

QUESITO n. 3 
L’agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale per l’ambito turistico che comprende il Lago Maggiore, il 
Lago d’Orta, il Lago di Mergozzo e le Valli dell’Ossola has invited the students of tourism courses of the area to 
promote  the Tourist District through tourism products, like: an itinerary, a tour, a package holiday, a week-
end, a city-break or a simple sightseeing tour. 
Write an advertisement about a local tourist product to be published on the tourism website of Regione 
Piemonte.   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRIGLIA DI MISURAZIONE DELLA TERZA PROVA IN LINGUA INGLESE 

 
INDICATORI DESCRITTORI PTS Q1 Q2 Q3 

CONOSCENZA DEGLI 
ARGOMENTI 
(Pertinenza e Contenuto) 

 Scarsa/ nulla  

 Confusa e/o scorretta 

 Incompleta ma corretta 

 Essenziale e corretta 

 Corretta e completa 

 Rigorosa e approfondita 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

   

COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

(Grammatica, costruzione 
della frase, lessico ed 
ortografia) 

 Gravi lacune grammaticali e lessico    
        inadeguato/competenze mancanti 

 Errori grammaticali e scelte lessicali  
         inadeguate 

 Alcuni errori grammaticali e scelte lessicali  
        limitate 

 Esposizione chiara seppure con qualche lieve  
        errore, lessico sostanzialmente corretto 

 Esposizione efficace, linguaggio appropriato e  
        corretto 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

5 

   

CAPACITA' 
(Rielaborazione personale, 
sintesi, chiarezza 
espositiva) 

 

 Scarsa / assente 

 Confusa/parziale 

 Chiara e coerente 

 Personale ed efficace 

1 

2 

3 

4 

   

TOTALE 15    
 

Le domande a scelta multipla sono valutate all'interno del punteggio della conoscenza degli argomenti con un 

valore corrispondente a 0,25 per ciascuna risposta corretta per un totale di punti 1 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA 

Alunni con documentazione legge 104/92 ed alunni con documentazione legge 107/2010 
 

 

Indicatori Descrittori PTS Q1 Q2 Q3 

 

CONOSCENZA DEGLI 
ARGOMENTI 

 

(Pertinenza e Contenuto) 

3. Scarsa/ nulla 

 

4. Confusa e/o scorretta 

 

5. Frammentaria e/o superficiale 

 

6. Essenziale ma corretta 

 

7. Corretta e completa 

 

8. Rigorosa e approfondita 

1 

 

3 

 

 

4 

 

6 

 

7 

 

8 

   

 
CAPACITA' 
 

 
(Rielaborazione personale, 
sintesi, chiarezza 
espositiva) 
 

 

9. Scarsa / assente 
 

10. Confusa/parziale 
 

11. Chiara e coerente 
 

12. Personale ed efficace 

 
1 
 
4 
 
5 

 
7 
 

   

 
TOTALE 

 

….../15    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 

LINGUA TEDESCA 

Nome:  _____________________Data 05/05/2017      5 A TUR  

  

QUESITO N 1:  

Entwerfen Sie ein 1-tägiges Reiseprogramm nach München  für eine Gruppe aus Mainz. Bitte beachten Sie 

dabei folgende Struktur: Titel, kurze Vorstellung des Reisezieles, Programm, Leistungen, Preis. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 



 

QUESITO N 2: 

Anhand folgender Fotos berichten Sie über die entsprechenden historischen Ereignisse  (15- max 20 

Zeilen) 

               

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

    

 

 

 



 

QUESITO N 3: 

Sie arbeiten am Info-Point in Würzburg.  Ein Tourist fragt Sie nach Tipps für einen eintägigen Besuch der Stadt. 

Was empfehlen Sie ihm?(12-15 Zeilen) 

                                                          

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LA PROVA ORALE IN LIGUA STRANIERA 

Totale punti ………./100 

Lingua straniera- interrogazione sui contenuti  

Conoscenza contenuti  Lessico e varietà 

funzioni linguistiche 

Correttezza 

morfosintatica 

Fluenza/coesione 

Del tutto insufficiente, 

anche a livello 

mnemonico 

 

 

4-18 

Gravi lacune lessicali 

che rendono 

estremamente 

difficoltosa 

L’esposizione 

2-6 

Numerosi errori 

nell’uso delle strutture 

e dei modelli 

linguistici, anche dei 

più frequenti 

2-6 

Frasi brevi, 

incomplete, con pause 

frequenti. Uso 

improprio dei più 

semplici connettivi 

ipotattici 

2 

I contenuti sono stati 

appresi in modo 

parziale e mnemonico 

 

 

 

20-23-25-28 

Espressioni linguistiche 

inadeguate ad 

affrontare 

l’esposizione di 

argomenti economico-

commerciali e di civiltà 

8-10 

Frequenti errori 

nell’uso delle strutture 

e dei modelli 

linguistici, Diffusi 

errori di sintassi. 

 

8-10 

Frequenti esitazioni. 

Uso dei più semplici 

connettivi ipotattici. 

 

 

 

4 

Qualche lacuna sugli 

aspetti essenziali, ma 

non tale da impedire il 

raggiungimento degli 

obiettivi minimi. 

Nessun 

approfondimento 

 

29-30-31-32 

Espressioni linguistiche 

sufficienti ad 

affrontare 

l’esposizione di 

argomenti economico-

commerciali e di civiltà 

 

 

11-12 

Uso sostanzialmente 

corretto di un vasto 

repertorio di strutture 

e modelli linguistici 

 

 

 

 

11-12 

Qualche esitazione. 

Uso di alcuni elementi 

di connessione 

 

 

 

 

 

6 

Buona padronanza dei 

contenuti essenziali, 

qualche lacuna sugli 

altri. Alcuni 

approfondimenti. 

 

Espressioni linguistiche 

adeguate ad 

affrontare 

l’esposizione di 

argomenti economico-

commerciali e di civiltà 

Discreto livello di 

controllo di strutture e 

modelli linguistici. 

Pochi errori, in genere 

autocorretti  

 

Discreta fluenza. Uso 

di diversi connettivi 

 

 

 



 

 

34-36-38-40-42-44 

 

14-16  

 

14-16 

 

 

8  

Completa e 

approfondita 

 

 

 

 

 

 

45-47-50 

Espressioni linguistiche 

varie ed efficaci ad 

affrontare 

l’esposizione di 

argomenti economico-

commerciali e di civiltà 

 

 

18-20 

Buon livello di 

controllo di strutture e 

modelli linguistici. 

Assenza di errori che 

comportano 

fraintendimento. 

Capacità di pronta 

autocorrezione  

 

18-20 

Buona fluenza. 

Discorso chiaro ed 

articolato. Uso corretto 

dei principali  

connettivi 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA 

Alunni con documentazione legge 104/92 ed alunni con documentazione legge 107/2010 
 

Indicatori Descrittori PTS Q1 Q2 Q3 

 

CONOSCENZA DEGLI 
ARGOMENTI 

 

(Pertinenza e Contenuto) 

4. Scarsa/ nulla 

 

5. Confusa e/o scorretta 

 

6. Frammentaria e/o superficiale 

 

7. Essenziale ma corretta 

 

8. Corretta e completa 

 

9. Rigorosa e approfondita 

1 

 

3 

 

 

4 

 

6 

 

7 

 

8 

   

 
CAPACITA' 
 

 
(Rielaborazione personale, 
sintesi, chiarezza 
espositiva) 
 

 

10. Scarsa / assente 
 

11. Confusa/parziale 
 

12. Chiara e coerente 
 

13. Personale ed efficace 

 
1 
 
4 
 
5 

 
7 
 

   

 
TOTALE 

 

….../15    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA  A.S. 2016/2017 

 

DISCIPLINA MATEMATICA 

TIPOLOGIA B 

 

ALUNNO…………………………………………...…CLASSE…….………DATA…05/05/2017……. 

 

4. Dopo aver dato la definizione di funzione reale di due variabili reali, spiega che cosa si intende per 

dominio di una tale funzione. Determina quindi il dominio della funzione        e 

rappresentalo graficamente. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Dopo aver spiegato che cosa è la ricerca operativa e come si classificano i problemi di scelta analizza il 

seguente caso. 

- Un’azienda deve decidere a quale ditta affidare il trasporto di una merce. La ditta A richiede un 

costo di 50 euro per ogni quintale trasportato; la ditta B richiede invece 30 euro per ogni quintale 

trasportato più un costo aggiuntivo fisso di 100 euro. Quale risulta essere la scelta più conveniente 

per minimizzare i costi? 



 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. Descrivi il criterio del TIR per la scelta fra progetti finanziari e calcola il TIR del progetto i cui flussi di 

cassa sono descritti in tabella: 

Scadenza (anni) 0 1 2 

Flusso di cassa (euro)  

-1000 

 

700 

 

600 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 
 
 

 

FORMULARIO 
 

Vertice di una parabola       

Circonferenza  

   

Piano tangente  

 

 

Elasticità parziale  

 

 

 

 

Elasticità incrociata 

 

 

Massimi e Minimi 

Hessiano 

        

                

 

=  

✴ se   il punto (xo, yo) è di minimo 

✴ se   il punto (xo, yo) è di massimo 



 

✴ se                il punto (xo, yo) è di sella 

✴ se         bisogna procedere ad ulteriori analisi per stabilire la natura del punto  

 

Lagrange 

  

 

Combinazione ottima dei fattori di produzione 

Funzione di Cobb-Douglas  

 

 

Massimo assoluto della funzione Q=f(K,L) con vincoli: 

 

 

 

 

Problemi delle scorte  

Gestione delle scorte di magazzino  

 

 

Gestione delle scorte con prezzo della merce variabile  

 

 

 

 

Punto di minimo  



 

 

 

Montante  

  convenzione esponenziale 

 

Valore attuale  

;    -t 

 

Tasso equivalente in regime d’interesse composto 

da periodale ad annuale    

da annuale a periodale    

 

Montante di una rendita all’atto in cui scade l’ultima rata (rendita posticipata) 

 

 

Montante della rendita un anno dopo la scadenza dell’ultima rata (rendita anticipata) 

 

 

Valore attuale della rendita temporanea un anno prima della scadenza della prima rata (rendita posticipata)  

  

 

Valore attuale della rendita temporanea all’atto in cui scade la prima rata (rendita anticipata) 

  

 

 

 



 

Interpolazione lineare  

 

 

OMA - Onere Medio Annuo 

 

 

 

Valore Medio  

…………………………………..  

Scarto quadratico medio 

 

 

Criterio della valutazione del rischio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA DI MATEMATICA 

 

Candidato………………………………………. Classe ……….…sez……………. 

 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

 

 

PUNTI 

 

PUNTI 

Conoscenze Conosce gli elementi teorici  e i procedimenti 

risolutivi in modo completo, ampio e 

approfondito 

Ottima      6  

Conosce gli elementi teorici e i procedimenti 

risolutivi in modo completo 

Buona      5 

Possiede le nozioni fondamentali per 

comprendere e inquadrare il quesito 

Sufficiente      4 

Conosce i contenuti in modo superficiale, 

impreciso e incompleto 

 

Parziale     2-3 

Dimostra di non conoscere i contenuti Lacunosa      1 

Competenze Applica le conoscenze alla risoluzione con 

accuratezza nel calcolo, correttezza formale e 

terminologia appropriata 

Ottima      6  

Applica le conoscenze alla risoluzione in 

modo ordinato e lineare, utilizza una 

terminologia appropriata 

Buona      5 

Applica le conoscenze in modo parziale ma sa 

operare correttamente sulle nozioni 

fondamentali: Qualche approssimazione nella 

terminologia 

Sufficiente      4 

Non utilizza correttamente le conoscenze per 

risolvere il quesito: Svolgimento disorganico. 

Terminologia poco precisa 

Parziale     3-2 

Commette gravi errori logici nel 

procedimento risolutivo e gravi errori nella 

terminologia 

Lacunosa     0-1 

Capacità Sa interpretare e organizzare le informazioni 

ricavate nello svolgimento del quesito con 

particolare efficacia e/o originalità. Sa operare 

collegamenti 

Ottima      3  

Sa organizzare e interpretare le informazioni 

ricavate nello svolgimento del quesito in 

modo chiaro e lineare 

Buona      2,5 

Sa organizzare e interpretare le informazioni 

ricavate nello svolgimento del quesito in 

modo essenziale 

Sufficiente      2 

Non sa organizzare le informazioni ricavate 

nello svolgimento del quesito 

Parziale      1 

Non sa interpretare le informazioni ricavate 

nello svolgimento del quesito 

Lacunosa      0 

 

Punteggio assegnato……………………………/15 

 

 

 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA DI MATEMATICA 

DSA/BES 

 

Candidato………………………………………. Classe ……….…sez……………. 

 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

 

 

PUNTI 

 

PUNTI 

Conoscenze Conosce gli elementi teorici  e i procedimenti 

risolutivi in modo completo, ampio e 

approfondito 

Ottima      6  

Conosce gli elementi teorici e i procedimenti 

risolutivi in modo completo 

Buona      5 

Possiede le nozioni fondamentali per 

comprendere e inquadrare il quesito 

Sufficiente      4 

Conosce i contenuti in modo superficiale, 

impreciso e incompleto 

 

Parziale     2-3 

Dimostra di non conoscere i contenuti Lacunosa      1 

Competenze Applica le conoscenze alla risoluzione con 

accuratezza nel calcolo, correttezza formale e 

terminologia appropriata 

Ottima      6  

Applica le conoscenze alla risoluzione in 

modo ordinato e lineare, utilizza una 

terminologia appropriata 

Buona      5 

Applica le conoscenze in modo parziale ma sa 

operare correttamente sulle nozioni 

fondamentali: Qualche approssimazione nella 

terminologia 

Sufficiente      4 

Non utilizza correttamente le conoscenze per 

risolvere il quesito: Svolgimento disorganico. 

Terminologia poco precisa 

Parziale     3-2 

Capacità Sa interpretare e organizzare le informazioni 

ricavate nello svolgimento del quesito con 

particolare efficacia e/o originalità. Sa operare 

collegamenti 

Ottima      3  

Sa organizzare e interpretare le informazioni 

ricavate nello svolgimento del quesito in 

modo chiaro e lineare 

Buona      2,5 

Sa organizzare e interpretare le informazioni 

ricavate nello svolgimento del quesito in 

modo essenziale 

Sufficiente      2 

Non sa organizzare le informazioni ricavate 

nello svolgimento del quesito 

Parziale      1 

 

 

 

Punteggio assegnato……………………………/15 

 
 
 
 
 



 

 
PRIMA SIMULAZIONE PRIMA PROVA    08/02/2017 
 

PROVA DI ITALIANO 

 

 

TIPOLOGIA A – ANALISI DEL TESTO 

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

 

 TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO  
 

Umberto Eco, Su alcune funzioni della letteratura, in Sulla letteratura, IV edizione Tascabili Bompiani, 

Milano 2016. 

 

«Siamo circondati di poteri immateriali, che non si limitano a quelli che chiamiamo valori spirituali, come 

una dottrina religiosa. […] E tra questi poteri annovererei anche quello della tradizione letteraria, vale a dire 

del complesso di testi che l’umanità ha prodotto e produce non per fini pratici (come tenere registri, 

annotare leggi e formule scientifiche, verbalizzare sedute o provvedere orari ferroviari) ma piuttosto gratia 

sui, per amore di se stessi – e che si leggono per diletto, elevazione spirituale, allargamento delle 

conoscenze, magari per puro passatempo, senza che nessuno ci obblighi a farlo (se si prescinde dagli 

obblighi scolastici). […] 

A che cosa serve questo bene immateriale che è la letteratura? […] 

La letteratura tiene anzitutto in esercizio la lingua come patrimonio collettivo. La lingua, per definizione, 

va dove essa vuole, nessun decreto dall’alto, né da parte della politica, né da parte dell’accademia, può 

fermare il suo cammino e farla deviare verso situazioni che si pretendano ottimali. […] 

La lingua va dove vuole ma è sensibile ai suggerimenti della letteratura. Senza Dante non ci sarebbe stato 

un italiano unificato. […] 

E se qualcuno oggi lamenta il trionfo di un italiano medio diffusosi attraverso la televisione, non 

dimentichiamo che l’appello a un italiano medio, nella sua forma più nobile, è passato attraverso la prosa 

piana e accettabile di Manzoni e poi di Svevo o di Moravia. 

La letteratura, contribuendo a formare la lingua, crea identità e comunità. Ho parlato prima di Dante, ma 

pensiamo a cosa sarebbe stata la civiltà greca senza Omero, l’identità tedesca senza la traduzione della 

Bibbia fatta da Lutero, la lingua russa senza Puškin […]. 

La lettura delle opere letterarie ci obbliga a un esercizio della fedeltà e del rispetto nella libertà 

dell’interpretazione. C’è una pericolosa eresia critica, tipica dei nostri giorni, per cui di un’opera letteraria 

si può fare quello che si vuole, leggendovi quanto i nostri più incontrollabili impulsi ci suggeriscono. Non 

è vero. Le opere letterarie ci invitano alla libertà dell’interpretazione, perché ci propongono un discorso 

dai molti piani di lettura e ci pongono di fronte alle ambiguità e del linguaggio e della vita. Ma per poter 

procedere in questo gioco, per cui ogni generazione legge le opere letterarie in modo diverso, occorre 

essere mossi da un profondo rispetto verso quella che io ho altrove chiamato l’intenzione del testo.» 

 

Sulla letteratura è una raccolta di saggi di Umberto Eco (Alessandria 1932-Milano 2016) pubblicata nel 

2002. I testi sono stati scritti tra il 1990 e il 2002 (in occasione di conferenze, incontri, prefazioni ad altre 

pubblicazioni), ad eccezione di Le sporcizie della forma, scritto originariamente nel 1954, e de Il mito 

americano di tre generazioni antiamericane, del 1980. 
 

1. Comprensione del testo 

Riassumi brevemente il contenuto del testo. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Saggio
https://it.wikipedia.org/wiki/Umberto_Eco
https://it.wikipedia.org/wiki/2002


 

 

2. Analisi del testo 

2.1 Analizza l’aspetto stilistico, lessicale e sintattico del testo. 

2.2 «E se qualcuno oggi lamenta il trionfo di un italiano medio, diffusosi attraverso la televisione, non 

dimentichiamo che l’appello a un italiano medio, nella sua forma più nobile, è passato attraverso la 

prosa piana e accettabile di Manzoni e poi di Svevo o di Moravia». Spiega il significato e la valenza di 

tale affermazione dell’autore nel testo. 

2.3 Soffermati sul significato di “potere immateriale” attribuito da Eco alla  letteratura. 

2.4 Quale rapporto emerge dal brano proposto tra libera interpretazione del testo e fedeltà ad esso? 

2.5 «La letteratura, contribuendo a formare la lingua, crea identità e comunità» spiega e commenta il 

significato di tale affermazione. 

 

3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti 

Sulla base dell'analisi condotta, proponi un'interpretazione complessiva del brano ed 

approfondiscila con opportuni collegamenti ad altri testi ed autori del Novecento a te noti. Puoi 

anche fare riferimento alla tua personale esperienza e percezione della funzione della letteratura 

nella realtà contemporanea. 



 

 
 

TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN  SAGGIO BREVE O DI 
UN ARTICOLO DI GIORNALE 

 
Sviluppa l’ argomento scelto o in forma di saggio breve o di articolo di giornale, utilizzando i 

documenti e i dati che lo corredano. Se scegli la forma del saggio breve, interpreta e confronta i 

documenti e i dati forniti e svolgi su questa base la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti 

alle tue conoscenze ed esperienze di studio. Dà al tuo saggio un titolo coerente e ipotizzane una 

destinazione editoriale (rivista specialistica, fascicolo scolastico di ricerca e documentazione, 

rassegna di argomento culturale, altro). Per entrambe le forme di scrittura non superare le quattro 

o cinque colonne di metà di 

foglio protocollo. 
 

 

1. AMBITO ARTISTICO – LETTERARIO 

ARGOMENTO: Poeti e letterati di fronte alla "Grande guerra" 
 

DOCUMENTI 

 

"Noi vogliamo glorificare la guerra - sola igiene del mondo -, il militarismo, il patriottismo, il gesto 

distruttore dei liberatori, le belle idee per cui si muore e il disprezzo della donna."  

MANIFESTO DEL FUTURISMO, "Le Figaro", 1909 

 

"Edizione della sera! Della sera! Della sera! 

Italia! Germania! Austria!" 

E sulla piazza, lugubremente listata di nero, 

si effuse un rigagnolo di sangue purpureo! 

 

Un caffè infranse il proprio muso a sangue, 

imporporato da un grido ferino: 

"Il veleno del sangue nei giuochi del Reno! 

I tuoni degli obici sul marmo di Roma!" 

 

Dal cielo lacerato contro gli aculei delle baionette 

gocciolavano lacrime di stelle come farina in uno staccio 

e la pietà, schiacciata dalle suole, strillava: 

"Ah, lasciatemi, lasciatemi, lasciatemi! …" 

 

Vladimir MAJAKOVSFKIJ, 1914 

 

 

[...] siamo troppi. La guerra è un'operazione malthusiana. C'è un di troppo di qua e un di troppo di là 

che si premono. La guerra rimette in pari le partite. Fa il vuoto perché si respiri meglio. Lascia 

meno bocche intorno alla stessa tavola. E leva di torno un'infinità di uomini che vivevano perché 

erano nati; che mangiavano per vivere, che lavoravano per mangiare e maledicevano il lavoro senza 

il coraggio di rifiutar la vita [...]. Fra le tante migliaia di carogne abbracciate nella morte e non più  

 



 

 

diverse che nel colore dei panni, quanti saranno, non dico da piangere, ma da rammentare? Ci 

metterei la testa che non arrivino ai diti delle mani e dei piedi messi insieme [...]. 

                                          Giovanni PAPINI, Amiamo la guerra,  in "Lacerba", II, 20, 1914 

 

È una vecchia lezione! La guerra è un fatto, come tanti altri in questo mondo; è enorme, ma è quello 

solo; accanto agli altri, che sono stati e che saranno: non vi aggiunge; non vi toglie nulla. Non 

cambia nulla, assolutamente, nel mondo. Neanche la letteratura: [...]. Sempre lo stesso ritornello: la 

guerra non cambia niente. Non migliora, non redime, non cancella: per sé sola. Non fa miracoli. Non 

paga i debiti, non lava i peccati. In questo mondo, che non conosce più la grazia. 

Il cuore dura fatica ad ammetterlo. Vorremmo che quelli che hanno faticato; sofferto, resistito per 

una causa che è sempre santa, quando fa soffrire, uscissero dalla prova come quasi da un lavacro: più 

duri, tutti. E quelli che muoiono, almeno quelli, che fossero ingranditi, santificati: senza macchia e 

senza colpa. 

E poi no. Né il sacrificio né la morte aggiungono nulla a una vita, a un'opera, a un'eredità [...]. Che 

cosa è che cambierà su questa terra stanca, dopo che avrà bevuto il sangue di tanta strage: quando i 

morti e i feriti, i torturati e gli abbandonati dormiranno insieme sotto le zolle, e l'erba sopra sarà 

tenera lucida nuova, piena di silenzio e di lusso al sole della primavera che è sempre la stessa? [...]. 

                                  Renato SERRA, Esame di coscienza di un letterato, in "La Voce", 30.4.1915 

 

 

Come questa pietra 

del S. Michele 

così fredda 

così dura 

così prosciugata 

così refrattaria 

così totalmente  

disanimata 

come questa pietra 

è il mio canto 

che non si vede 

 

La morte 

si sconta 

vivendo 

      

   

G. Ungaretti, 1916. 
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2.  Ambito            socio – economico 

Argomento: stato, mercato e democrazia. 
 
 
Documenti 
 
«il problema centrale del capitalismo fondato sulla libera impresa in una democrazia moderna è sempre stato quello di 
riuscire a bilanciare il ruolo del governo e quello del mercato. Ma, nonostante molta energia intellettuale sia stata 
spesa nel tentativo di definire il campo di manovra appropriato a ciascuno di essi, l’interazione fra i due rimane una 
fonte di fragilità fondamentale. In una democrazia il governo (o la banca centrale) non può semplicemente permettere 
che le persone soffrano un danno collaterale per lasciare che la dura logica del mercato si esprima. […] dobbiamo 
anche riconoscere che una buona economia non può essere separata da una buona politica – e questa, forse, è la 
ragione per cui un tempo la teoria economica era nota come economia politica. L’errore degli economisti è stato 
credere che, una volta sviluppato un forte telaio di istituzioni all’interno di un paese, le influenze politiche al suo 
interno si sarebbero stemperate e il paese si sarebbe emancipato per sempre da una condizione «in via di sviluppo». 
Ma dovremmo ora ammettere che istituzioni quali i regolamentatori hanno influenza soltanto finché la politica è 
ragionevolmente ben bilanciata.» 
 

Raghuram g. Rajan, terremoti finanziari, einaudi, torino 2012 
 
 
«tra tutte le scuse che sentiamo accampare per giustificare il mancato tentativo di mettere fine a questa depressione, 
c’è il ritornello che viene ripetuto costantemente dagli apologeti dell’inazione: “dobbiamo focalizzarci sul lungo 
termine, e non sul breve”. [...] Concentrarsi unicamente sul lungo termine significa ignorare l’enorme sofferenza che 
sta causando l’attuale depressione, le vite che sta distruggendo irreparabilmente mentre leggete questo libro. I nostri 
problemi di breve periodo – sempre che una depressione giunta al quinto anno rientri in questa definizione – stanno 
intaccando anche le prospettive di lungo termine, su diversi canali. [...] Il primo è l’effetto corrosivo della 
disoccupazione di lungo termine: se i lavoratori che hanno perso il posto da tempo si considerano inoccupabili, si 
determina una riduzione di lungo termine nella forza lavoro del paese, e quindi nella sua capacità produttiva. La 
situazione dei neolaureati costretti ad accettare dei lavori in cui non sono necessarie le loro competenze è abbastanza 
simile: con il passare del tempo potrebbero ritrovarsi, quantomeno agli occhi dei potenziali datori di lavoro, declassati 
a lavoratori generici, e il loro stock di competenze andrebbe definitivamente perduto. Il secondo è il calo degli 
investimenti. Le imprese non spendono grosse somme per accrescere la propria capacità produttiva […]. […] ultimo 
problema, ma non certo per importanza: la (pessima) gestione della crisi economica ha mandato in fumo i programmi 
finalizzati a garantire il futuro.» 
 
Paul krugman, fuori da questa crisi, adesso!, garzanti, milano 2012 
 
«gli americani sono arrabbiati. Sono arrabbiati con i banchieri che hanno contribuito alla crisi finanziaria, senza 
pagarne le conseguenze. Sono arrabbiati per l’incapacità del sistema politico che ha incolpato i banchieri, ma non è 
stato in grado di tenerli sotto controllo. Sono arrabbiati con un sistema economico che arricchisce ulteriormente i ricchi 
e abbandona i poveri al loro destino. Sono arrabbiati perché l’ideale di un “governo del popolo, dal popolo e per il 
popolo” sembra sparito dalla faccia della terra. […] fortunatamente gli stati uniti possiedono nel loro dna i geni per 
intraprendere una riforma. Diversamente da molti altri paesi, gli americani condividono una grande fiducia nel potere 
della concorrenza che […] genera enormi benefici. Per sostenere il sistema abbiamo bisogno di più, e non di meno, 
concorrenza. A differenza di altri paesi in cui il populismo è sinonimo di demagogia e di dittature autocratiche, 
l’america ha una positiva tradizione populista volta a proteggere gli interessi dei più deboli nei confronti del potere 
opprimente delle grandi imprese. Non è un caso che le leggi antitrust siano state inventate negli stati uniti.» 
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Luigi zingales, manifesto capitalista. Una rivoluzione liberale contro un’economia corrotta, rizzoli, milano 2012 
 
«un libro fin troppo ricco di intelligenza e di provocazioni intellettuali, quello appena uscito di giorgio ruffolo col 
contributo di stefano sylos labini, il film della crisi. La mutazione del capitalismo […]. […] la tesi centrale del libro è che 
la crisi in cui sono immersi i paesi occidentali nascerebbe dalla rottura di un compromesso storico tra capitalismo e 
democrazia. La fase successiva a questa rottura – cioè quella attuale – può essere definita come l’età del capitalismo 
finanziario e costituisce la terza mutazione che il capitalismo ha attraversato dall’inizio del secolo precedente. La prima 
fase è un’età dei torbidi, che si è verificata tra l’inizio del secolo e lo scoppio 
 
Della seconda guerra mondiale. La seconda fase è costituita dalla cosiddetta età dell’oro: un sistema di intese fra 
capitalismo e democrazia fondato nell’immediato secondo dopoguerra su due accordi fondamentali, il gatt (oggi wto-
world trade organization) che riguardava la libera circolazione delle merci, cui faceva da contrappeso il controllo del 
movimento dei capitali, che assicurava un largo spazio all’autonomia della politica economica. Il secondo accordo è 
appunto quello di bretton woods, sul controllo dei cambi e le garanzie da movimenti incontrollati dei capitali, grazie 
all’aggancio monetario al metallo giallo e automaticamente, di converso, al dollaro. 
Secondo i due saggisti, la terza fase, con la rottura dell’età dell’oro, si produce con la liberazione dei movimenti dei 
capitali nel mondo […]. Inizia l’età del capitalismo finanziario ampiamente descritta nelle sue varie fasi e interventi, 
dominati dall’indebitamento pubblico e privato alimentato dall’illusione di vivere in «un sistema nel quale i debiti non si 
rimborsano mai». Per i critici la rappresentazione di questa fase del saggio si presterebbe a più di una osservazione. 
Mi limiterò ad indicare una mancanza che indebolisce alla base il paradigma ruffoliano. Chi sarebbero i soggetti - 
capitalismo e democrazia - che darebbero vita a questo scontro epocale? Chi concretamente li rappresenta? I grandi 
gruppi finanziari contrapposti ad una fantomatica democrazia? […] ora, se è vera e convincente l’analisi della dittatura 
finanziaria nell’epoca delle traversie che tendono ad allargarsi a tutti i continenti, come non cercarne le radici, anche 
ideologiche, nel fallimento precedente? In particolare nel crollo dell’illusione fondante del sistema socialista di regolare 
l’offerta, la domanda e il livello dei prezzi attraverso la pianificazione quinquennale totalitaria. Una idea che pervase la 
pratica e la teoria dei partiti che al socialismo si rifacevano e il cui dissolversi si contaminò nel magma della 
globalizzazione, attraverso la libera circolazione degli uomini e dei capitali e nella unificazione in tempo reale dei 
sistemi internazionali attraverso la mondializzazione e l’informatica.» 
 

Mario pirani, il nuovo capitale, “la repubblica” - 1° dicembre 2012 

 

3. Ambito storico - politico  

Argomento: giovanni giolitti: metodi di governo e programmi politici. 
 
Documenti 

"la via della reazione sarebbe fatale alle nostre istituzioni, appunto perché le porrebbe al servizio degli interessi di una 
esigua minoranza, e spingerebbe contro di esse le forze più vive e irresistibili della società moderna, cioè l'interesse 
delle classi più numerose e il sentimento degli uomini più colti. 
Esclusa la convenienza, anzi la possibilità, di un programma reazionario, resta come unica via, per scongiurare i 
pericoli della situazione attuale, il programma liberale, che si propone di togliere, per quanto è possibile, le cause del 
malcontento, con un profondo e radicale mutamento di indirizzo tanto nei metodi di governo, quanto nella 
legislazione. 
I metodi di governo hanno capitale importanza, perché a poco giovano le ottime leggi se sono male applicate. 
[...] Nel campo politico poi vi è un punto essenziale, e di vera attualità, nel quale i metodi di governo hanno urgente 
bisogno di essere mutati. Da noi si confonde la forza del governo con la violenza, e si considera governo forte quello 
che al primo stormire di fronda proclama lo stato d'assedio, sospende la giustizia ordinaria, istituisce tribunali militari e 
calpesta tutte le franchigie costituzionali. Questa invece non è la forza, ma è debolezza della peggiore specie, 
debolezza giunta a tal punto da far perdere la visione esatta delle cose." 
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G. Giolitti, discorso agli elettori del collegio di dronero, busca, 20 ottobre 1899 (in giolitti, "discorsi extraparlamentari", 
torino, 1952) 

"[la] importante e svariata opera legislativa, amministrativa e associativa [di giolitti] era resa possibile dalla fioritura 
economica che si osservava dappertutto nel paese, e che, quantunque rispondesse a un periodo di generale 
prosperità dell'economia mondiale e fosse aiutata dall'afflusso degli esuberanti capitali stranieri in italia, aveva, dentro 
questo quadro, un particolare rilievo, perché, come i tecnici notavano, nessun altro paese di europa compiva, in quel 
tempo, progressi tanto rapidi ed estesi quanto l'italia." 

 
b. Croce, storia d'italia dal 1871 al 1915, laterza, bari, 1939. 
 
"la tattica dell'onorevole giolitti è stata sempre quella di far la politica conservatrice per mezzo dei condottieri dei 
partiti democratici: sia lusingandoli e addomesticandoli per via di attenzioni individuali (siamo arrivati già alle nomine 
senatoriali) sia, quando si tratti di uomini personalmente disinteressati, come turati e bissolati, conquistandoli con 
riforme le quali non intacchino seriamente gli interessi economici e politici dei gruppi dominanti nel governo. [...] 
Giolitti migliorò o peggiorò i costumi elettorali in italia? La risposta non è dubbia per chi voglia giudicare senza le 
traveggole dell'amicizia. Li trovò e li lasciò nell'italia settentrionale quali si andavano via via migliorando. Li trovò cattivi 
e li lasciò peggiori, nell'italia meridionale." 
 

G. Salvemini, il ministro della malavita e altri scritti sull'italia giolittiana, feltrinelli, milano, 1962. 
 
"giolitti affermò che le questioni sociali erano ora più importanti di quelle politiche e che sarebbero state esse in 
avvenire a differenziare i vari gruppi politici gli uni dagli altri. [...] Egli avanzò pure la teoria del tutto nuova che i 
sindacati dovevano essere benvenuti come una valvola di sicurezza contro le agitazioni sociali, in quanto le forze 
organizzate erano meno pericolose di quelle disorganizzate." 

 
d. Mack smith, storia d'italia dal 1861 al 1958, laterza, bari, 1959. 

 
"la politica giolittiana, soprattutto dal 1900 in poi, appare tutta costruita sulla richiesta della collaborazione governativa 
con il partito della classe operaia e con i suoi uomini più rappresentativi. [...] Assurdo pretendere che giovanni giolitti, 
uomo politico uscito dalla vecchia classe dirigente borghese e conservatrice, fosse l'araldo del rinnovamento della 
società italiana; non si può però negare che tra gli uomini politici della sua epoca egli appaia oggi quello che più degli 
altri aveva compreso qual era la direzione in cui la società italiana avrebbe dovuto muoversi per uscire dai contrasti 
del suo tempo." 

 
p. Togliatti, momenti della storia d'italia, editori riuniti, roma, 1963. 

 
"da buon politico, egli [giolitti] aveva avvertito che i tempi erano ormai maturi perché si addivenisse a una convivenza 
nella tolleranza con la chiesa di roma, aveva compreso che l'anticlericalismo era ormai una inutile frangia che si 
portavano i governi [...] Quando egli passò a realizzare la politica delle "due parallele" [stato e chiesa autonomi nei 
loro ambiti] nello stesso tempo denunciò, di fatto, la fine di un certo tipo di anticlericalismo, provocò lo svuotamento 
di tutte le illusioni che la monarchia a roma avrebbe ucciso il papato, che il liberalismo avrebbe dovuto disintegrare il 
cattolicesimo". 
 

   g. De rosa, la crisi dello stato liberale in italia, studium, roma, 1955 
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4.  Ambito            tecnico- scientifico 

Argomento: quale idea di scienza nello sviluppo tecnologico della società umana.  

Documenti  

“quando la nostra vita umana giaceva per terra/turpemente schiacciata da una pesante religione/che mostrava dal 
cielo l’orribile faccia/sopra i mortali, per la prima volta un uomo mortale,/un greco, osò contro di quella alzare lo 
sguardo/e per primo resisterle contro; né la fama dei numi/né il fulmine lo distrusse né la minaccia del cielo/strepitoso 
lo spaventò; ché anzi il desiderio/gli crebbe più forte e più acre lo strinse,/di rompere egli per primo/le porte serrate 
della natura. E vinse/la forza dell’animo; e andò lontano, solo,/di là dalle fiammanti barriere dell’universo/e tutto 
l’immenso attraversò con la mente/illesa, e a noi vittorioso ritorna e ci svela/il segreto dei corpi che nascono e come 
alle cose/è fisso un termine e limitato il potere./così la religione fu calpestata/sotto i piedi mortali/e quella vittoria ci 
solleva alle stelle./”  

Lucrezio, de rerum natura, i, vv. 62-79, trad. E. Cetrangolo, sansoni, firenze, 1969  

“nel corso della storia è sempre accaduto che l’uomo si sia trovato in una situazione di incertezza di fronte a due modi 
profondamente diversi di interpretare la realtà. Fu senza dubbio questo il caso che si verificò alla fine del seicento, 
quando gli scienziati e i filosofi razionalisti – isaac newton, john locke, rené descartes e altri – misero in discussione 
alcuni dogmi della chiesa, fra i quali anche una dottrina fondamentale: quella che considerava la terra come una 
creazione di dio e, quindi, dotata di valore intrinseco. I nuovi pensatori propendevano per una visione più 
materialistica dell’esistenza, fondata sulla matematica e sulla «ragione». Meno di un secolo dopo, gli insorti delle 
colonie americane e i rivoluzionari francesi scalzarono il potere monarchico, che sostituirono con la forma di governo 
repubblicana, proclamando «il diritto inalienabile» dell’uomo «alla vita, alla libertà, alla felicità e alla proprietà». Alla 
vigilia della rivoluzione americana, james watt brevettò la macchina a vapore, istituendo un nesso fra il carbone e lo 
spirito prometeico della nuova era; l’umanità mosse così i suoi primi, malfermi passi verso lo stile di vita industriale 
che, nei due secoli successivi, avrebbe radicalmente cambiato il mondo.”  

J. Rifkin, economia all’idrogeno, mondadori, 2002 

“nel suo new guide to science, isaac asimov disse che la ragione per cercare di spiegare la storia della scienza ai non 
scienziati è che nessuno può sentirsi veramente a proprio agio nel mondo moderno e valutare la natura dei suoi 
problemi - e le possibili soluzioni degli stessi - se non ha un’idea esatta di cosa faccia la scienza. Inoltre, l’iniziazione al 
meraviglioso mondo della scienza è fonte di grande soddisfazione estetica, di ispirazione per i giovani, di appagamento 
del desiderio di sapere e di un più profondo apprezzamento delle mirabili potenzialità e capacità della mente 
umana.…la scienza è una delle massime conquiste (la massima, si può sostenere) della mente umana, e il fatto che il 
progresso sia stato in effetti compiuto, in grandissima parte, da persone di intelligenza normale procedendo passo 
dopo passo a cominciare dall’opera dei predecessori rende la vicenda ancor più straordinaria, e non meno.” 

 j. Gribbin, l’avventura della scienza moderna, longanesi, 2002 

 “francesco bacone concepì l’intera scienza come operante in vista del benessere dell’uomo e diretta a produrre, in 
ultima analisi, ritrovati che rendessero più facile la vita dell’uomo sulla terra. Quando nella nuova atlantide volle dare 
l’immagine di una città ideale, non si fermò a vagheggiare forme perfette di vita sociale o politica ma immaginò un 
paradiso della tecnica dove fossero portati a compimento le invenzioni e i ritrovati di tutto il mondo.…la tecnica, sia 
nelle sue forme primitive sia in quelle raffinate e complesse che ha assunto nella società contemporanea, è uno 
strumento indispensabile per la sopravvivenza dell’uomo. Il suo processo di sviluppo appare irreversibile perché solo 
ad esso rimane affidata la possibilità della sopravvivenza del numero sempre crescente degli esseri umani e il loro 
accesso a un più alto tenore di vita.” 
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 n. Abbagnano, dizionario di filosofia, torino, utet, 1971 

 “vi sono due modi secondo cui la scienza influisce sulla vita dell’uomo. Il primo è familiare a tutti: direttamente e 
ancor più indirettamente la scienza produce strumenti che hanno completamente trasformato l’esistenza umana. Il 
secondo è per sua natura educativo, agendo sullo spirito. Per quanto possa apparire meno evidente a un esame 
frettoloso, questa seconda modalità non è meno efficiente della prima. L’effetto pratico più appariscente della scienza 
è il fatto che essa rende possibile l’invenzione di cose che arricchiscono la vita, anche se nel contempo la complicano.” 

 a. Einstein, pensieri degli anni difficili, trad. Ital. L. Bianchi, torino, boringhieri, 1965 

 “questa idea dell’incremento tecnico come onda portante del progresso è largamente diffusa; qualcuno l’ha chiamata 
«misticismo della macchina». Noi ci vediamo vivere nell’era del computer o nell’era nucleare, succedute all’era del 
vapore del xix secolo. Si pensa a ogni periodo nei termini della tecnologia dominante, risalendo fino alla storia 
primitiva dell’uomo. Pensiamo allora allo sviluppo dagli utensili di pietra a quelli di bronzo, e poi al sopravvenire 
d’un’età del ferro, quasi una logica progressione tecnica che trascina nella propria corrente l’evoluzione sociale. 
Pensiamo a ciascuna età nei termini dell’impatto della tecnica sulle faccende umane, e raramente indaghiamo sul 
processo contrario.…così nello sviluppo della tecnologia moderna, non occorre intendere solamente l’influenza degli 
strumenti e delle tecniche sulla società, bensì l’intero ventaglio delle «forze reciprocamente interagenti» che ha dato 
luogo agli spettacolari passi avanti del nostro tempo. Come si è espresso un altro studioso dell’evoluzione umana 
[solly zuckerman], «la tecnologia è sempre stata con noi. Non è qualcosa al di fuori della società, qualche forza 
esterna dalla quale veniamo sospinti…la società e la tecnologia sono…riflessi l’una dell’altra».” 

 a. Pacey, vivere con la tecnologia, roma, 1986 

“non intendo certo sbrogliare l’intricatissimo rapporto tra scienza e tecnologia, ma solo rilevare che oggi, soprattutto 
grazie all’impiego delle tecnologie informatiche e della simulazione, la nostra capacità di agire ha superato di molto la 
nostra capacità di prevedere.…la tecnologia è importante per ciò che ci consente di fare, non di capire.…a cominciare 
dalla metà del novecento la tecnologia ha assunto una velocità tale da non permettere a volte alla scienza di 
giustificare e spiegare  

Teoricamente, neppure a posteriori, il funzionamento dei ritrovati tecnologici. La scienza si è così ridotta a difendere 
posizioni via via più difficili, tanto più che le radici dell’accelerazione tecnologica non sono da ricercarsi all’interno dello 
sviluppo scientifico, bensì nell’ambito della tecnologia stessa. Infatti è stata l’informatica che, con il calcolatore, ha 
fornito all’innovazione uno strumento, o meglio un metastrumento, flessibile e leggero che ha impresso 
un’accelerazione fortissima alle pratiche della progettazione.” 

 g. O. Longo, uomo e tecnologia: una simbiosi problematica, ed. Univ. Trieste, 2006 

 

 “le aziende subiranno più cambiamenti nei prossimi dieci anni di quanti ne abbiano sperimentati negli ultimi 
cinquanta. Mentre stavo preparando il discorso che avrei dovuto tenere al nostro primo summit dei ceo (chief 
executive officer), nella primavera del 1997, meditavo sulla natura specifica dei mutamenti che l’era digitale avrebbe 
imposto al mondo imprenditoriale. Volevo che il mio discorso non si fermasse agli strepitosi vantaggi offerti dalla 
tecnologia, ma affrontasse anche i problemi con i quali i dirigenti di un’azienda devono combattere tutti i giorni. In che 
modo la tecnologia può contribuire a migliorare la gestione di un’impresa? In che modo trasformerà le aziende? In che 
modo può aiutarci a mettere a punto una strategia vincente per i prossimi cinque o dieci anni?” 

 b. Gates, business @lla velocità del pensiero, mondadori, 1999  
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TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO 

Dopo anni di tensioni e di conflitti, nel 1914 la scintilla dei Balcani incendia l’Europa. Ricostruisci le ragioni di fondo che 
concorrono allo scoppio della grande Guerra. 

TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE 

“«Prendiamo in mano i nostri libri e le nostre penne», dissi. «Sono le nostre armi più potenti. Un bambino, un 
insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo.» […] 

La pace in ogni casa, in ogni strada, in ogni villaggio, in ogni nazione – questo è il mio sogno. L’istruzione per 
ogni bambino e bambina del mondo. Sedermi a scuola e leggere libri insieme a tutte le mie amiche è un mio 
diritto.” 

Malala Yousafzai, Christina Lamb, Io sono Malala, Garzanti, Milano 
2014 

 

Malala Yousafzai, premio Nobel per la pace 2014, è la ragazza pakistana che ha rischiato di perdere la vita per 
aver rivendicato il diritto all’educazione anche per le bambine. 

Il candidato rifletta criticamente sulla citazione estrapolata dal libro di Malala Yousafzai ed esprima le sue 
opinioni in merito, partendo dal presupposto che il diritto all’educazione è sancito da molti documenti 
internazionali, come la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata anche dall’Italia con Legge n. 176 
del 27 maggio 1991. 
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PROVA DI ITALIANO 

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

 

 TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO  

Luigi Pirandello, Uno, nessuno e centomila (1926) Edizione di riferimento: Oscar Mondadori, Milano 1992 

 
 
 

 
5 

 
 
 

 
10 

 
 
 
 

15 
 
 
 

 
20 

«Io non potevo vedermi vivere. 
Potei averne la prova nell’impressione dalla quale fui per così dire assaltato, allorché, alcuni giorni 
dopo, camminando e parlando col mio amico Stefano Firbo, mi accadde di sorprendermi all’improvviso 
in uno specchio per via, di cui non m’ero prima accorto. Non poté durare più d’un attimo 
quell’impressione, ché subito seguì quel tale arresto e finì la spontaneità e cominciò lo studio. Non 
riconobbi in prima me stesso. Ebbi l’impressione d’un estraneo che passasse per via conversando. […] 
Era proprio la mia quell’immagine intravista in un lampo? Sono proprio così, io, di fuori, quando - 
vivendo - non mi penso? Dunque per gli altri sono quell’estraneo sorpreso nello specchio: quello, e non 
già io quale mi conosco: quell’uno lì che io stesso in prima, scorgendolo, non ho riconosciuto. Sono 
quell’estraneo che non posso veder vivere se non così, in un attimo impensato. Un estraneo che 
possono vedere e conoscere solamente gli altri, e io no. 
E mi fissai d’allora in poi in questo proposito disperato: d’andare inseguendo quell’estraneo ch’era in me 
e che mi sfuggiva; che non potevo fermare davanti a uno specchio perché subito diventava me quale io 
mi conoscevo; quell’uno che viveva per gli altri e che io non potevo conoscere; che gli altri vedevano 
vivere e io no. Lo volevo vedere e conoscere anch’io così come gli altri lo vedevano e lo conoscevano. 
Ripeto, credevo ancora che fosse uno solo questo estraneo: uno solo per tutti, come uno solo credevo 
d’esser io per me. Ma presto l’atroce mio dramma si complicò: con la scoperta dei centomila Moscarda, 
ch’io ero non solo per gli altri ma anche per me, tutti con questo solo nome di Moscarda, brutto fino alla 
crudeltà, tutti dentro questo mio povero corpo ch’era uno anch’esso, uno e nessuno ahimè, se me lo 
mettevo davanti allo specchio e me lo guardavo fisso e immobile negli occhi, abolendo in esso ogni 
sentimento e ogni volontà. 
Quando così il mio dramma si complicò, cominciarono le mie incredibili pazzie.» 

Luigi Pirandello, (Agrigento 1867 - Roma 1936), tra i più grandi autori della letteratura del Novecento, 

compose numerose opere narrative (Il Fu Mattia Pascal, Uno nessuno e centomila, Quaderni di Serafino 

Gubbio operatore, Novelle per un anno) e rivoluzionò il teatro italiano (Sei personaggi in cerca d’autore, 

Questa sera si recita a soggetto, Enrico IV etc.). In tutta la sua produzione si delinea la visione relativistica 

del mondo e della vita. 

 
1. Comprensione del testo 

Riassumi il contenuto del testo. 

2. Analisi del testo 

 2.1 Analizza l’aspetto formale (linguistico, lessicale, sintattico) del testo proposto. 

 2.2 “Lo volevo vedere e conoscere anch’io così come gli altri lo vedevano e lo conoscevano” (righe 
14- 15). Soffermati sul significato di tale affermazione del protagonista. 

 2.3 Che cosa intende Moscarda con “la scoperta del centomila Moscarda, ch’io ero non solo per 
gli altri ma anche per me”? 

 2.4 Analizza la conclusione del brano, soffermandoti sulla valenza che i due termini “dramma” e 
“pazzia” assumono nel brano e nel romanzo in questione. 

 2.5 Esponi le tue osservazioni in un commento personale di sufficiente ampiezza. 
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3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti 

 
Sulla base dell'analisi condotta, proponi una tua interpretazione complessiva del testo, ed 
approfondiscila con opportuni collegamenti ad altri testi di Pirandello e/o di altri autori conosciuti. 
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TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE”  

(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti) 

CONSEGNE 

Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», utilizzando, in tutto o 

in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. 

Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle 

tue conoscenze ed esperienze di studio. 

Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. 

Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale 
pensi che l’articolo debba essere pubblicato. 

Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 

 

 1.  AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO  

ARGOMENTO: Il gioco tra svago, libertà e rischio. 

DOCUMENTI 
 

CARAVAGGIO, I bari, 1594 circa. 

Il dipinto rappresenta in modo molto 
verosimile la truffa realizzata da due bari a 
danno di un giovane ingenuo; notevole il 
contrasto tra le espressioni dei personaggi, 
che illustrano perfettamente la diversa 
situazione psicologica dei tre protagonisti del 
quadro. 

 
 
 
 

«Comunque sia, per l’uomo adulto e responsabile il gioco è una funzione che egli potrebbe anche 
tralasciare. Il gioco è superfluo. Il bisogno di esso è urgente solo in quanto il desiderio lo rende tale. Il 
gioco può in qualunque momento essere differito o non aver luogo. Non è imposto da una necessità 
fisica, e tanto meno da un dovere morale. Non è un compito. […] Ecco dunque una prima caratteristica 
del gioco: esso è libero, è libertà. Immediatamente congiunta a questa è la seconda caratteristica. Gioco 
non è la vita “ordinaria” o “vera”. È un allontanarsi da quella per entrare in una sfera temporanea di 
attività con finalità tutta propria. Già il bambino sa perfettamente di “fare solo per finta”, di “fare solo 
per scherzo”. [...] Tale coscienza di giocare “soltanto”, non esclude affatto che questo “giocare soltanto” 
non possa avvenire con la massima serietà, anzi con un abbandono che si fa estasi e elimina nel modo 
più completo, per la durata dell’azione, la qualifica “soltanto”. Ogni gioco può in qualunque momento 
impossessarsi completamente del giocatore. […] Il gioco sa innalzarsi a vette di bellezza e di santità che 
la serietà non raggiunge.» 

Johan HUIZINGA, Homo ludens, Il Saggiatore, Milano 

1983 
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«Tra i generi di videogioco che hanno sollecitato la riflessione critica degli studiosi in tema di dipendenza 
vanno ricordati i giochi di ruolo virtuali (Role Playing Games o RPG), evoluzione tecnologica del più famoso 
gioco di ruolo tradizionale Dungeons and Dragon. Analizzando i meccanismi di gratificazione che 
supportano l’uso dei giochi di ruolo virtuali, Valleur e Matysiak ritengono che gran parte del fascino 
esercitato da questi videogiochi sugli adolescenti scaturisca dalla possibilità di trovare in essi la 
grandezza e il riconoscimento sociale che questi non trovano nella vita quotidiana, consentendo di 
misurare le proprie conoscenze e capacità tramite un percorso che prevede fasi di apprendimento, sfide 
e riti di passaggio […]. Sebbene questo tipo di giochi richieda la sottomissione a regole, gerarchie e 
classificazioni, talvolta più rigide ed inflessibili di quelle della società, in essi il fallimento non è mai del 
tutto irreversibile, dal momento che si può sempre ricominciare con un’altra identità, su un altro 
scenario. Aspetto non trascurabile è che la partecipazione al gioco richiede non soltanto un’estrema 
fedeltà al personaggio (avatar) ed alla situazione ma anche una presenza attiva e costante che implica 
collegamenti frequenti e prolungati, sino a sei o a dodici ore al giorno.» 

AA. VV., I videogiochi, gli stili di vita e la salute mentale di bambini e 

adolescenti, in Eurispes, 8° Rapporto Nazionale sulla Condizione 

dell’Infanzia e dell’Adolescenza, 2007 

 

«Anch'io tra i molti vi saluto, rosso 
alabardat
i, sputati 

dalla terra natia, da tutto un 
popolo amati. 
Trepido seguo il vostro gioco. 
Ignari 

esprimete con quello antiche 
cose meravigliose 
sopra il verde tappeto, all'aria, ai 
chiari soli d'inverno. 

Le angosce, 
che imbiancano i capelli 
all'improvviso, sono da voi sí 
lontane! La gloria 
vi dà un sorriso 

fugace: il meglio onde disponga. 
Abbracci corrono tra di voi, gesti 
giulivi. 
Giovani siete, per la madre vivi; 

vi porta il vento a sua difesa. V'ama 
anche per questo il poeta, dagli altri 
diversamente – ugualmente 
commosso.» 

Umberto SABA, Squadra paesana,  in Il canzoniere, Einaudi, Torino 

1957 
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 2.  AMBITO SOCIO - ECONOMICO  

ARGOMENTO: Importanza dell’educazione finanziaria. 

                                                                 DOCUMENTI 
«[…] la socializzazione costituisce l’anello di congiunzione tra società e individuo, al cui interno troviamo 
l’educazione finanziaria, […] che può […] diventare uno strumento di emancipazione […]. Questa 
prospettiva considera il cittadino come protagonista nella costruzione della realtà sociale […], il cittadino 
sarebbe capace di realizzare attività autonome e rinegoziare e rielaborare i significati della società e le 
sue aspettative, in modo da promuovere il cambiamento anche sul fronte finanziario. Ad esempio, un 
gruppo di studenti che, partecipando a un progetto di educazione finanziaria sull’imprenditoria o sulla 
cooperazione, promuova un progetto volto a valorizzare l’economia del dono o il riciclaggio di prodotti 
senza circolazione di denaro può diventare agente di cambiamento culturale su scala più ampia. […] 
Secondo un padre, ad esempio, massimizzare il rendimento finanziario del proprio capitale economico è 
un fine ottimale. Ma il figlio, che ha partecipato a un progetto di educazione finanziaria in classe, 
potrebbe sostenere che il fine migliore sia quello di combinare un buon interesse dal proprio patrimonio 
con l’aiuto all’economia locale (attraverso fondi etici o progetti di microcredito).» 

Emanuela RINALDI, Perché educare alla finanza, F. Angeli, Milano 2015 

 
«Le crisi bancarie di questi mesi hanno riproposto una questione che già da tempo preoccupa il mondo 
finanziario e bancario, non solo italiano: come vendere prodotti finanziari sempre più complessi a una 
popolazione finanziariamente analfabeta. 
[…] In questo ambito, gli italiani ottengono punteggi più bassi rispetto ai partner europei, tuttavia le 
distanze non sono drammatiche; piuttosto si evidenzia chiaramente che gli uomini sono assai più 
competenti delle donne e che c’è una forte correlazione della competenza in materia finanziaria con 
l’istruzione e il reddito disponibile. […] l’educazione finanziaria è parte dell’educazione economica e […] 
l‘educazione economica è parte dell’educazione alla cittadinanza. Promuovere la prima senza pensare ai 
contenitori all’interno dei quali acquista un significato non puramente strumentale e settoriale è un 
errore grave. Perché il signor Mario R. deve essere messo in guardia dal sottoscrivere un modulo che gli 
propone degli investimenti azzardati e non anche dal firmare un contratto di lavoro, di assicurazione, di 
affitto o di compravendita di un immobile, senza sapere bene di che cosa si tratta? E i suoi diritti come 
consumatore, ma anche i suoi doveri come contribuente? E come fa a convincersi che è bene pagare le 
tasse se non sa cosa sia un bilancio pubblico, cosa sia il debito pubblico, come si distribuisce la spesa 
pubblica, quanto costano la scuola, la sanità e le pensioni? E come si inquadra il tutto nel sistema delle 
istituzioni, nazionali, europee e mondiali?» 

Alessandro CAVALLI, Educare il risparmiatore o il cittadino?, La rivista on line  Il 
Mulino, 

http://www.rivistailmulino.it/item/3068 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rivistailmulino.it/item/3068
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 3.  AMBITO STORICO - POLITICO  

ARGOMENTO: Il lavoro: tra diritti e possibilità. 

                                                                          
DOCUMENTI 

Art. 4 della Costituzione italiana: La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove 
le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le 
proprie possibilità e la propria scelta, un'attività' o una funzione che concorra al progresso materiale o 
spirituale della società. 

 

 

«Precari e con 1500 euro al mese: così lavoriamo noi fisici dell’Infn. 
Nel giorno della conferma sperimentale della scoperta delle Onde gravitazionali, la cui esistenza Albert 
Einstein aveva previsto 100 anni fa grazie alla teoria della relatività generale, c’è solo spazio per 
l’entusiasmo. Eppure tra qualche giorno il sorriso si spegnerà, di fronte alle difficoltà pratiche della 
battaglia quotidiana. […] 
Sette anni di stipendi bloccati, nessuna possibilità di carriera, personale precario a rischio di 
licenziamento, salario accessorio più basso rispetto agli altri enti di ricerca e finanziamenti che arrivano 
col contagocce. […] Più di 300 su 1900 persone che lavorano nelle 24 sedi sparse per l’Italia. […] Ogni 
due ricercatori che vanno in pensione se ne può assumere uno solo, ma c’è ancora una vecchia 
graduatoria a cui attingere. […] Il clima è ottimo, […] il lavoro più bello del mondo, […] e andiamo avanti 
con spirito di sacrificio e abnegazione.» 

http://www.corriere.it/scuola/16_febbraio_11/precari-1500-euro-mese-

ecco-come- lavorano-fisici-dell-infn-4e33bd76-d105-11e5-9819-

2c2b53be318b.shtml 

 
«“Certo un mondo dove i vecchi lavorano e i giovani dormono, prima non si era mai visto.” Prima non si 
era mai visto. Ci ho pensato a lungo, nei giorni seguenti. Non ha detto, Stefano, che era giusto o sbagliato, 
morale o immorale. Ha detto che non si era mai visto, e credo sia perfettamente vero. Possiamo pensare, 
di te, di Pedro, del vostro sonno diurno nel pieno di un giorno speciale per tutti, ciò che vogliamo, che sia la 
più imperdonabile delle mancanze, oppure che sia il segno di una nuova e geniale maniera di vivere. Ma 
non c’è dubbio che “un mondo dove i vecchi lavorano e i giovani dormono” non si era mai visto; e che 
questo sonno ostinato, pregiudiziale, del tutto indipendente da quanto vi circonda, per giunta pagato dal 
lavoro altrui (il lavoro dei vecchi), sia un inedito. Una cosa mai vista. Un meccanismo sconosciuto che 
muta e complica gli ingranaggi della macchina del tempo.» 

Michele SERRA, Gli sdraiati, ed. Feltrinelli, novembre 

2013 

http://www.corriere.it/scuola/16_febbraio_11/precari-1500-euro-mese-ecco-come-
http://www.corriere.it/scuola/16_febbraio_11/precari-1500-euro-mese-ecco-come-
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4.  AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO  

ARGOMENTO: Intelligenza artificiale e coscienza. 

DOCUMENTI 

«Le ricerche nell’àmbito dell’Intelligenza artificiale ebbero inizio solo negli Anni Cinquanta, incentivate 
dall’invenzione dei moderni calcolatori; questo ispirò un’ondata di nuove idee su come le macchine 
potrebbero fare ciò che in precedenza aveva fatto solo la mente. La gente per lo più crede ancora che 
nessuna macchina potrà mai avere coscienza o provare ambizione o gelosia, possedere il senso 
dell’umorismo o avere qualunque altra esperienza mentale. È vero che siamo ancora ben lontani dal 
saper costruire macchine che facciano tutte le cose che fanno gli uomini, ma ciò significa solo che 
abbiamo bisogno di teorie migliori sul funzionamento del pensiero. [...] 
Quando la gente si domanda: “Potrà mai essere cosciente una macchina?” sono spesso tentato di 
rispondere con un’altra domanda: “Potrà mai essere cosciente una persona?”. Per me questa è una 
risposta seria, perché a mio giudizio noi siamo assai poco attrezzati per comprendere noi stessi. 
L’evoluzione aveva già vincolato l’architettura del nostro cervello molto tempo prima che cominciassimo a 
cercare di comprendere come funzioniamo. Tuttavia noi siamo liberi di progettare le nostre nuove 
macchine come vogliamo e di dotarle di metodi migliori per conservare ed esaminare le registrazioni delle 
loro attività, e ciò comporta che le macchine sono potenzialmente suscettibili di avere molta più coscienza 
di noi. Certo non basterebbe fornire alle macchine queste informazioni per metterle automaticamente in 
grado di incentivare il loro sviluppo, e fino a quando non riusciremo a progettare macchine più sensate 
queste conoscenze potrebbero aiutarle soltanto a scoprire più modi di sbagliare: più sarà loro facile 
cambiare se stesse, più sarà loro facile rovinarsi - fino a quando non impareranno ad addestrare se 
stesse. Per fortuna possiamo lasciare questo problema ai progettisti del futuro, i quali certo non 
costruiranno cose del genere senza aver scoperto buoni motivi per farlo.» 

Marvin MINSKY, La società della mente, Adelphi Edizioni, 

Milano 1989 

 
«Gli assistenti virtuali sono il frutto di una combinazione tra esseri umani e algoritmi. Prendono 

appuntamenti e scrivono email stranianti, ma sempre più verosimili. 

Tutto è cominciato con un normale scambio di email con l’amministratore delegato di un’azienda. 
Quando mi ha messo in contatto con la sua assistente per prendere un appuntamento, però, la cosa ha 
preso una strana piega. Le email dell’assistente erano perfette: tutte scritte con uno stile disinvolto, ben 
formattate e spedite al momento giusto. Ma erano anche un po’ stranianti. 
‘Salve Nellie, 
non c’è problema! Purtroppo domani 
Swift non è disponibile. Possiamo 
fissare un appuntamento in  uno di 
questi giorni?  
Martedì (10 nov) alle 3pm EST 
Martedì (10 nov) alle 4.30pm 

EST Aspetto notizie 
Cordiali saluti, Clara’. 

Ho fissato il testo per qualche minuto prima di capire che era stato scritto da un bot. Anzi, da una bot. È 
arrivata, mi sono detta guardando l’email, ed è bravissima. Ho chiesto a Dennis Mortensen, il 
proprietario della X.ai, una delle prime aziende specializzate nelle email spedite da assistenti digitali, 
come era stata ideata quella bot. ‘Visto che parla del bot al femminile abbiamo quasi raggiunto il nostro 
obiettivo’ mi ha risposto. ‘Già pensa a lei come a un essere umano pur sapendo che è una macchina’.» 

Nellie BOWLES, Cordiali saluti dal mio assistente virtuale - “THE GUARDIAN” - “INTERNAZIONALE” 

22.01.2016 

 



 

  

 

 

 

 TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO  

Le leggi razziali del ‘38 

«Con l’espressione “leggi razziali” si fa riferimento a uno specifico episodio nella storia 
dell’Italia contemporanea: l’insieme di norme e provvedimenti legislativi emanati sotto 
il regime fascista nel corso del 1938 al fine di discriminare gli ebrei. Allo stesso tempo 
essa sta anche a indicare un altro fenomeno: l’affiorare non improvviso, né solo 
circostanziale, di tendenze razziste e antisemite radicate nel Paese e la loro acquisita 
visibilità pubblica alla vigilia della seconda guerra mondiale.» 

Paola DI CORI, Le leggi razziali, in I luoghi della memoria (a cura di Mario 

Isnenghi), Editori Laterza, Bari 1996 

 
Per lo svolgimento del tuo elaborato potrà risultare utile fare riferimento ad alcuni tra i seguenti 
argomenti: 

 il contesto storico in cui vennero emanate le “leggi razziali”; 

 le misure discriminatorie previste in queste leggi; 

 i concetti di “identità”, di “razza”, di “appartenenza a una confessione religiosa”; 

 le origini storiche dello stereotipo antisemita; 

 il modo in cui queste “leggi razziali” furono applicate; 

 le eventuali fonti storiche, letterarie e/o cinematografiche che conosci. 

Potrai, infine, concludere il tuo elaborato con riflessioni e argomentazioni personali. 
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 TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE  

«Essere pessimisti è più saggio: si dimenticano le delusioni e non si viene ridicolizzati 
davanti a tutti. Perciò presso le persone sagge l’ottimismo è bandito. L’essenza 
dell’ottimista non è guardare al di là della situazione presente, ma è una forza vitale, la 
forza di sperare quando gli altri si rassegnano, la forza di tenere alta la testa quando 
sembra che tutto fallisca, la forza di sopportare gli insuccessi, una forza che non lascia 
mai il futuro agli avversari, ma lo rivendica per sé. Esiste certamente anche un 
ottimismo stupido, vile, che deve essere bandito. Ma nessuno deve disprezzare 
l’ottimismo inteso come volontà di futuro, anche quando dovesse condurre cento volte 
all’errore; perché esso è la salute della vita, che non deve essere compromessa da chi 
è malato.» 

Dietrich BONHOEFFER, Resistenza e resa. Lettere e scritti dal carcere, 

Edizioni Paoline, Milano 1988 

 
Il candidato rifletta sulla citazione tratta da un testo di Bonhoeffer e, sulla base delle 
sue conoscenze e dei suoi studi sul mondo contemporaneo, esprima le sue 
considerazioni su un duplice modo di guardare al futuro, quello che privilegia una 
visione apocalittica e negativa – distruzioni ambientali, crescita demografica 
incontrollata, espansione dei conflitti e altro – e quello che, facendo leva sull’etica della 
responsabilità e dell’impegno, sceglie di credere e operare per contribuire a cambiare e 

migliorare la realtà. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
Griglia di misurazione/valutazione delle varie tipologie di produzione testuale : saggio breve;  

articolo di giornale;  commento; tema di ordine storico , generale e personale; relazione.  

 
 
  RISPETTO 

DELLA TRACCIA 

STRUTTURAZIONE E  

SVILUPPO LOGICO DEL 

TESTO 

ELABORAZION

E 

CONCETTUALE 

ESPOSIZIONE E 

CORRETTEZZA 

RIFLESSIONI E 

GIUDIZI 

PERSONALI 

Pertinenza 

inconsistente o vaga 

(fuori tema) 

 

 

                                

0,5 

Testo incoerente, del tutto 

o per ampi tratti 

 

 

 

                                         

0,5 

Mancanza di 

qualunque accenno 

di argomentazione 

 

                             

0,5 

Errori morfosintattici 

e/o ortografici gravi e 

diffusi; punteggiatura 

errata  o carente; lessico 

generico e improprio        

0,5 

Non esprime 

riflessioni né giudizi 

personali 

 

 

                                  

0,5 

Pertinenza presente 

solo a tratti 

 

 

                                    

1 

Testo con diverse 

incoerenze anche vistose 

 

 

1 

Argomentazione 

limitata, in taluni 

passaggi non 

lineare o ripetitiva 

                               

1 

Errori morfosintattici 

e/o ortografici; qualche 

improprietà lessicale 

 

1 

Esprime solo alcuni 

giudizi non 

adeguatamente 

argomentati 

1 

Pertinenza presente 

in quasi tutti i 

passaggi 

 

 

2 

Testo con sviluppo degli 

argomenti quasi sempre 

coerente 

 

 

2 

Argomentazione 

poco approfondita 

e non sempre 

fondata ma 

lineare 

 

2 

Generale correttezza 

morfosintattica e 

ortografica; lievi 

improprietà lessicali 

 

2 

Esprime giudizi e 

riflessioni pertinenti 

ma non sempre 

adeguatamente 

argomentate 

                                    

2 

Pertinente ma non 

del tutto esauriente 

 

 

 

2,5 

Piena coerenza tra le 

diverse parti. I vari aspetti 

sono sviluppati in modo 

equilibrato 

 

2,5 

Argomentazione 

coerente, 

appropriata ed 

adeguatamente 

approfondita 

2,5 

Correttezza 

morfosintattica e 

ortografica;  proprietà 

lessicale 

 

2.5 

Esprime giudizi e 

riflessioni pertinenti 

ed abbastanza 

argomentate 

 

2.5 

Completamente 

corrispondente alla 

traccia 

 

 

 

 

 

                                   

3 

Collegamenti adeguati tra 

le diverse parti, che 

risultano ben coese tra 

loro 

 

 

 

 

                                           

3 

Argomentazione 

efficace, ben 

articolata e 

sostenuta da 

esempi calzanti 

 

 

 

                                

3 

 Correttezza 

morfosintattica e 

ortografica; lessico 

appropriato, vario,  

terminologia specifica. 

Fluidità del discorso, 

efficacia 

nell'espressione.  

3 

Esprime giudizi e 

riflessioni personali, 

argomentate in modo 

ampio ed approfondito 

 

 

 

                                      

3 

Decimi Quindicesimi Giudizio 

1 -3 1 -5 Molto negativo 

4  6-7 Gravemente insufficiente 

5                8-9 Insufficiente 

6 10 Sufficiente 

7 11-12 Discreto 

8 13 Buono 

9 14 Ottimo 

10 15 Eccellente 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO  

TIPOLOGIA A(analisi di un testo poetico e in prosa) 

 

INDICATORI DESCRITTORI Punti/15 

 

 

 

 

Correttezza e 

proprietà 

nell’uso della 

lingua 

Errori morfosintattici e/o ortografici gravi e diffusi;punteggiatura errata 

o carente;uso di lessico generico e improprio 

1 

Presenza di errori morfosintattici e/o ortografici;qualche improprietà 

lessicale 

1,5 

Generale correttezza morfosintattica e ortografica; presenza di 

alcune lievi improprietà lessicali 

2 

Correttezza morfosintattica ed ortografica;proprietà lessicale 2,5 

Correttezza morfosintattica ed ortografica;lessico appropriato,vario,con 

presenza di una terminologia specifica;fluidità del discorso,efficacia 

nell’espressione 

3 

 

 

 

 

Organizzazione 

del testo 

Articolazione del testo confusa;scarsa coerenza e coesione tra le parti 1 

Articolazione del testo frammentaria e non sempre chiara;carente la 

coesione e coerenza tra le parti. 

1,5 

Articolazione del testo nel complesso logicamente 

ordinata;sufficiente coerenza e coesione tra le parti 

2 

Articolazione del testo logicamente strutturata;buona coerenza e 

coesione tra le parti 

2,5 

Articolazione del testo ben strutturata,con una scansione chiara ed 

efficace;buona coerenza e coesione tra le parti. 
3 

 

 

Comprensione 

Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo 1 

Fraintendimenti marginali del contenuto del testo 1,5 

Comprensione degli aspetti essenziali del testo 2 

Comprensione del testo corretta e completa 2,5 

Comprensione del testo corretta,completa ed approfondita 3 

 

 

Analisi 

Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici,stilistici e delle 

tecniche narrative e/o delle figure retoriche,della metrica e del 

linguaggio 

1 

Parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici,stilistici e delle 

tecniche narrative e/o  delle figure retoriche, della metrica e del 

linguaggio 

1,5 

Riconoscimento sufficiente  dei principali aspetti e/o delle figure 

retoriche,della metrica e del linguaggio contenutistici,stilistici e delle 

tecniche narrative  

2 

Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici,stilistici e delle 

tecniche narrative e/o delle figure retoriche,della metrica e del 

linguaggio 

2,5 

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti 

contenutistici,stilistici e delle tecniche narrative e/o delle figure 

retoriche,della metrica e del linguaggio 

3 

Interpretazione 

complessiva ed 

approfondimenti 

Contenuto gravemente insufficiente;interpretazione errata;mancanza di 

approfondimenti(confronti con testi dello stesso autore o di altri 

autori;contestualizzazione con il quadro storico-culturale…) 

1 

Contenuto insufficiente;interpretazione errata;mancanza di 

approfondimenti(confronti con testi dello stesso autore o di altri 

autori;contestualizzazione con il quadro storico-culturale…) 

1,5 

Contenuto sufficiente;interpretazione e approfondimenti(confronti 

con testi dello stesso autore o di altri autori;contestualizzazione con 

il quadro storico-culturale…) nel complesso corretti 

2 

Contenuto buono;interpretazione e approfondimenti(confronti con testi 

dello stesso autore o di altri autori;contestualizzazione con il quadro 

storico-culturale…) corretti 

2,5 

Contenuto ottimo;interpretazione corretta e 

originale,approfondimenti(confronti con testi dello stesso autore o di 

altri autori;contestualizzazione con il quadro storico-culturale…) 

pertinenti e personali 

3 
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I.I.S. “ MARCONI-GALLETTI-EINAUDI” DOMODOSSOLA 

ALUNNI DSA 

    ITALIANO: griglia di misurazione/valutazione delle varie tipologie di produzione testuale : 

saggio breve, articolo di giornale;  commento; tema di ordine storico , generale e 

personale;relazione 

 Per quanto riguarda  l’indicatore “Esposizione e correttezza”, il Dipartimento di Lettere ha stabilito di attribuire il 

punteggio    massimo ai sensi della L. 170/2010   

  RISPETTO DELLA 
TRACCIA 

STRUTTURAZIONE E  
SVILUPPO LOGICO DEL 
TESTO 

ELABORAZIONE 
CONCETTUALE 

ESPOSIZIONE E 
CORRETTEZZA 

RIFLESSIONI E GIUDIZI 
PERSONALI 

Pertinenza 
inconsistente o vaga 

(fuori tema) 
 
 

                                0,5 

Testo incoerente, del tutto 
o per ampi tratti 

 
 
 

                                         0,5 

Mancanza di 
qualunque 
accenno di 

argomentazione 
 

                             0,5 

Errori morfosintattici 
e/o ortografici gravi e 
diffusi; punteggiatura 

errata  o carente; 
lessico generico e 
improprio        0,5 

Non esprime 
riflessioni né giudizi 

personali 
 
 

                                  0,5 

Pertinenza presente 
solo a tratti 

 
 

                                    1 

Testo con diverse 
incoerenze anche vistose 

 
 

1 

Argomentazione 
limitata, in taluni 

passaggi non 
lineare o ripetitiva 
                               1 

Errori morfosintattici 
e/o ortografici; qualche 

improprietà lessicale 
 

1 

Esprime solo alcuni 
giudizi non 

adeguatamente 
argomentati 

1 

Pertinenza presente 
in quasi tutti i 

passaggi 
 

 
2 

Testo con sviluppo degli 
argomenti quasi sempre 

coerente 
 
 

2 

Argomentazione 
poco approfondita 

e non sempre 
fondata ma lineare 

 
2 

Generale correttezza 
morfosintattica e 
ortografica; lievi 

improprietà lessicali 
 

2 

Esprime giudizi e 
riflessioni pertinenti 

ma non sempre 
adeguatamente 

argomentate 
                                    2 

Pertinente ma non 
del tutto esauriente 

 
 
 

2,5 

Piena coerenza tra le 
diverse parti. I vari aspetti 
sono sviluppati in modo 

equilibrato 
 

2,5 

Argomentazione 
coerente, 

appropriata ed 
adeguatamente 

approfondita 
2,5 

Correttezza 
morfosintattica e 

ortografica;  proprietà 
lessicale 

 
2.5 

Esprime giudizi e 
riflessioni pertinenti 

ed abbastanza 
argomentate 

 
2.5 

Completamente 
corrispondente alla 

traccia 
 
 
 
 
 

                                   3 

Collegamenti adeguati tra 
le diverse parti, che 

risultano ben coese tra 
loro 

 
 
 
 

                                           3 

Argomentazione 
efficace, ben 
articolata e 

sostenuta da 
esempi calzanti 

 
 
 

                                3 

 Correttezza 
morfosintattica e 

ortografica; lessico 
appropriato, vario,  

terminologia specifica. 
Fluidità del discorso, 

efficacia 
nell'espressione.  

3 

Esprime giudizi e 
riflessioni personali, 

argomentate in modo 
ampio ed 

approfondito 
 
 
 

                                      3 

Decimi Quindicesimi Giudizio 

1 -3 1 -5 Molto negativo 

4  6-7 Gravemente insufficiente 

5                8-9 Insufficiente 

6 10 Sufficiente 

7 11-12 Discreto 

8 13 Buono 

9 14 Ottimo 

10 15 Eccellente 

                Totale……/15 
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