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1.1

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA

DOCENTE: GALLETTI ELISABETTA

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO
CULTURA E LETTERATURA NEL SECONDO OTTOCENTO
Il Positivismo, la nuova immagine della scienza e l'evoluzionismo (pp. 28-30)
Naturalismo e Verismo (pp. 41- 46)
Il Naturalismo francese: un metodo scientifico per la letteratura (pp. 67-70)
Gli scrittori del verismo siciliano (pp. 81-83)
Giovanni Verga:
La vita, la poetica, le opere e le tecniche narrative (pp. 104-114)
Nedda (p. 119): analisi del testo: Nedda “ la varannisa” (pp. 120 -123)
Vita dei campi (p. 125): lettura e analisi dei testi: La lupa (pp. 129-132), Fantasticheria
(pp.142,143)
I Malavoglia (pp. 144- 147): lettura e analisi dei testi: Prefazione (pp. 148-149), La famiglia
Toscano (pp. 152-155), Le novità del progresso viste da Trezza (pp.160-161), L'addio alla casa del
Nespolo (pp. 164-166)
Novelle rusticane (p. 169): lettura e analisi dei testi: La libertà (170-174)
Mastro-Don Gesualdo (pp. 178-179): lettura e analisi dei testi: Gesualdo e Diodata alla Carinzia
(pp. 180-184), La morte di Gesualdo (pp. 187-190).
La Scapigliatura, un modo diverso di essere artisti a fine Ottocento: autori e poetica (pp. 221-223)
Lettura e analisi del testo Preludio, di Emilio Praga (pp. 224-225)
Lettura e analisi del brano Fosca, tratto dal romanzo Fosca di Iginio Ugo Tarchetti (p. 228 + fot.)
Giosue Carducci:
La vita e la poetica (pp. 201-203)
Rime nuove (p. 207): lettura e analisi dei testi: Pianto antico (p. 209), Traversando la Maremma
toscana (p. 210 + i Cipressi di Bolgheri), Il comune rustico (pp. 212-213)
Odi barbare (p. 215): Nevicata (p. 218-219)
CULTURA E LETTERATURA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO IN ITALIA E IN EUROPA:
IL DECADENTISMO
La nuova cultura del primo Novecento (pp. 31-35)
Il Decadentismo e la letteratura d'inizio Novecento: le forme e le declinazioni del Decadentismo
(pp. 47-53)
Lettura e analisi del testo La rivelazione della bellezza, tratto da Il ritratto di Dorian Gray di Oscar
Wilde (pp. 276-278)
Gabriele D'Annunzio:
La vita, le opere e la poetica tra estetismo e superomismo (pp. 282-295)
Canto novo (p. 296): lettura e analisi del testo: O falce di luna calante (p. 297)
Il Piacere (p. 299): lettura e analisi dei testi: L'attesa di Elena (pp. 300-301), Ritratto d'esteta (pp.
305-306)
Le vergini delle rocce (p. 310): lettura e analisi del testo: Il programma del superuomo (pp. 311312)
Alcyone (p. 314): lettura e analisi dei testi: La sera fiesolana (pp. 315-316), La pioggia nel pineto
(pp. 319-322)
Il Notturno (p. 330): lettura e analisi del testo: Imparo un'arte nuova (pp. 331-332)
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Giovanni Pascoli:
La vita, la personalità, le opere, la poetica del fanciullino e il suo mondo simbolico, lo stile e le
tecniche espressive (pp. 342-352)
Il Fanciullino (p. 353): lettura e analisi dei testi: Il fanciullino che è in noi (pp. 354-355), Il poeta è
poeta, non oratore o predicatore (pp. 358-359)
Myricae (p. 361): lettura e analisi dei testi: Arano, Novembre, Lavandare, Il tuono, Il lampo, X
agosto, L'assiuolo
Poemetti (381)
I canti di Castelvecchio (p. 387): lettura e analisi del testo: Il gelsomino notturno
I MAESTRI DELLA MODERNITA’ DEL DECADENTISMO
Italo Svevo:
La vita e il contesto culturale, la poetica, le opere (pp. 476-488)
Una vita (pp. 499-500)
Senilità (pp. 504-505)
La coscienza di Zeno (pp.515-519): lettura e analisi dei testi: Il fumo (pp. 520-522), Il funerale
mancato, Psico-analisi
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO
Luigi Pirandello:
La vita, le idee e la poetica (pp. 550-558)
L'umorismo (p. 559): lettura e analisi del testo Esempi di umorismo
Novelle per un anno (p. 566): lettura e analisi del testo: Il treno ha fischiato
Il fu Mattia Pascal (pp. 586-588): lettura e analisi dei testi: Adriano Meis, Io sono il fu Mattia
Pascal
Uno nessuno e centomila (pp. 598-599): lettura e analisi dei testi: il naso di Moscarda
Sei personaggi in cerca d'autore (pp607-609)
LE NUOVE FRONTIERE DELLA POESIA NOVECENTESCA
Giuseppe Ungaretti:
La vita e le opere
L'allegria: lettura e analisi dei testi: Il porto sepolto, I fiumi, San Martino del Carso, Veglia, Fratelli,
Sono una creatura, Soldati, Allegria di naufragi, Natale, Mattina

Il dipartimento di lettere ha deliberato di esaurire la lettura dei Canti della Divina Commedia nel
terzo e quarto anno per dedicare maggiore spazio all’analisi dei testi letterari dell’Ottocento e del
Novecento.
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I.I.S. “ MARCONI-GALLETTI-EINAUDI” Domodossola
Alunno_________________________

Classe__________

Data____________________

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.
RISPETTO DELLA
TRACCIA

STRUTTURAZIONE E
SVILUPPO LOGICO DEL
TESTO

Pertinenza
inconsistente o vaga
(fuori tema)

ELABORAZIONE
CONCETTUALE

Testo incoerente, del tutto
o per ampi tratti

ESPOSIZIONE E
CORRETTEZZA

Mancanza di
qualunque accenno di
argomentazione

0,5
0,5
Pertinenza presente
solo a tratti

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

0,5
Testo con diverse
incoerenze anche vistose

1

1

Pertinenza presente
in quasi tutti i
passaggi

Testo con sviluppo degli
argomenti quasi sempre
coerente

2

2

Pertinente ma non del
tutto esauriente

RIFLESSIONI E
GIUDIZI PERSONALI

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

Argomentazione
limitata, in taluni
passaggi non lineare
o ripetitiva
1

Errori morfosintattici e/o
ortografici; qualche
improprietà lessicale

Esprime solo alcuni
giudizi non
adeguatamente
argomentati

1

Argomentazione
poco approfondita e
non sempre fondata
ma lineare
2

Generale correttezza
morfosintattica e
ortografica; lievi
improprietà lessicali

Argomentazione
coerente, appropriata
ed adeguatamente
approfondita

Correttezza morfosintattica e
ortografica; proprietà
lessicale

2

1
Esprime giudizi e
riflessioni pertinenti
ma non sempre
adeguatamente
argomentate
2
Esprime giudizi e
riflessioni pertinenti ed
abbastanza
argomentate

2.5
2,5
Completamente
corrispondente alla
traccia

2,5

2,5

Collegamenti adeguati tra
le diverse parti, che
risultano ben coese tra loro

Argomentazione
efficace, ben
articolata e sostenuta
da esempi calzanti

3

3

3

Decimi
1 -3
4
5
6
7
8
9

Quindicesimi
1 -5
6-7
8-9
10
11-12
13
14
15

2.5
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

Giudizio
Molto negativo
Gravemente insufficiente
Insufficiente
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo
Eccellente
Totale……/15
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Alunno: ………………………………..
Data: …………… Classe: ………….
I.I.S. ”MARCONI –GALLETTI-EINAUDI” DOMODOSSOLA
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO
TIPOLOGIA A (analisi di un testo poetico e in prosa)
INDICATORI

Correttezza e
proprietà
nell’uso della
lingua

Organizzazion
e del testo

Comprensione

Analisi

Interpretazione
complessiva
ed
approfondime
nti

DESCRITTORI
Errori morfosintattici e/o ortografici gravi e diffusi; punteggiatura errata o
carente; uso di lessico generico e improprio
Presenza di errori morfosintattici e/o ortografici; qualche improprietà
lessicale
Generale correttezza morfosintattica e ortografica; presenza di
alcune lievi improprietà lessicali
Correttezza morfosintattica ed ortografica; proprietà lessicale
Correttezza morfosintattica ed ortografica; lessico appropriato,vario,con
presenza di una terminologia specifica; fluidità del discorso, efficacia
nell’espressione
Articolazione del testo confusa; scarsa coerenza e coesione tra le parti
Articolazione del testo frammentaria e non sempre chiara; carente la
coesione e coerenza tra le parti.
Articolazione del testo nel complesso logicamente ordinata;
sufficiente coerenza e coesione tra le parti
Articolazione del testo logicamente strutturata; buona coerenza e coesione
tra le parti
Articolazione del testo ben strutturata, con una scansione chiara ed
efficace; buona coerenza e coesione tra le parti.
Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo
Fraintendimenti marginali del contenuto del testo
Comprensione degli aspetti essenziali del testo
Comprensione del testo corretta e completa
Comprensione del testo corretta, completa ed approfondita
Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici, stilistici e delle
tecniche narrative e/o delle figure retoriche, della metrica e del linguaggio
Parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici,stilistici e delle tecniche
narrative e/o delle figure retoriche, della metrica e del linguaggio
Riconoscimento sufficiente dei principali aspetti e/o delle figure
retoriche, della metrica e del linguaggio contenutistici, stilistici e delle
tecniche narrative
Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici, stilistici e delle
tecniche narrative e/o delle figure retoriche, della metrica e del linguaggio
Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti contenutistici, stilistici e
delle tecniche narrative e/o delle figure retoriche, della metrica e del
linguaggio
Contenuto gravemente insufficiente; interpretazione errata; mancanza di
approfondimenti (confronti con testi dello stesso autore o di altri autori;
contestualizzazione con il quadro storico-culturale…)
Contenuto insufficiente;interpretazione errata;mancanza di
approfondimenti(confronti con testi dello stesso autore o di altri
autori;contestualizzazione con il quadro storico-culturale…)
Contenuto sufficiente; interpretazione e approfondimenti (confronti
con testi dello stesso autore o di altri autori;contestualizzazione con
il quadro storico-culturale…) nel complesso corretti
Contenuto buono; interpretazione e approfondimenti (confronti con testi
dello stesso autore o di altri autori;contestualizzazione con il quadro
storico-culturale…) corretti
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

Punteggio totale
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Punti/15
1
1,5
2
2,5
3

1
1,5
2
2,5
3
1
1,5
2
2,5
3
1
1,5
2

2,5
3

1

1,5

2

2,5

3

………../15

I.I.S. ”MARCONI –GALLETTI-EINAUDI” DOMODOSSOLA
ALUNNI DSA
Alunno_________________________
Classe________
Data____________
ITALIANO: griglia di misurazione/valutazione-tipologia A (analisi di un testo poetico e in prosa)
Per quanto riguarda l’indicatore “Correttezza e proprietà nell’uso della lingua”, il Dipartimento di Lettere ha
stabilito di attribuire la sufficienza ai sensi della L.170/2010
INDICATORI
DESCRITTORI
Punti/15
Errori morfosintattici e/o ortografici gravi e diffusi; punteggiatura errata o
1
carente; uso di lessico generico e improprio
Presenza di errori morfosintattici e/o ortografici; qualche improprietà
1,5
lessicale
Correttezza e
Generale correttezza morfosintattica e ortografica; presenza di
2
proprietà
alcune lievi improprietà lessicali
nell’uso della
Correttezza morfosintattica ed ortografica; proprietà lessicale
2,5
lingua
Correttezza morfosintattica ed ortografica; lessico appropriato,vario,con
3
presenza di una terminologia specifica; fluidità del discorso, efficacia
nell’espressione
Articolazione del testo confusa; scarsa coerenza e coesione tra le parti
1
Articolazione del testo frammentaria e non sempre chiara; carente la
1,5
coesione e coerenza tra le parti.
Articolazione del testo nel complesso logicamente ordinata;
2
Organizzazion
sufficiente coerenza e coesione tra le parti
e del testo
Articolazione del testo logicamente strutturata; buona coerenza e coesione
2,5
tra le parti
3
Articolazione del testo ben strutturata, con una scansione chiara ed
efficace; buona coerenza e coesione tra le parti.
Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo
1
Fraintendimenti marginali del contenuto del testo
1,5
Comprensione
Comprensione degli aspetti essenziali del testo
2
Comprensione del testo corretta e completa
2,5
Comprensione del testo corretta, completa ed approfondita
3
Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici, stilistici e delle
1
tecniche narrative e/o delle figure retoriche, della metrica e del linguaggio
Analisi
Parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici,stilistici e delle tecniche
1,5
narrative e/o delle figure retoriche, della metrica e del linguaggio
Riconoscimento sufficiente dei principali aspetti e/o delle figure
2
retoriche, della metrica e del linguaggio contenutistici, stilistici e delle
tecniche narrative
Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici, stilistici e delle
2,5
tecniche narrative e/o delle figure retoriche, della metrica e del linguaggio
Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti contenutistici, stilistici e
3
delle tecniche narrative e/o delle figure retoriche, della metrica e del
linguaggio
Interpretazione
Contenuto gravemente insufficiente; interpretazione errata; mancanza di
1
complessiva
approfondimenti (confronti con testi dello stesso autore o di altri autori;
ed
contestualizzazione con il quadro storico-culturale…)
approfondime
Contenuto insufficiente;interpretazione errata;mancanza di
1,5
nti
approfondimenti(confronti con testi dello stesso autore o di altri
autori;contestualizzazione con il quadro storico-culturale…)
Contenuto sufficiente; interpretazione e approfondimenti (confronti
2
con testi dello stesso autore o di altri autori;contestualizzazione con
il quadro storico-culturale…) nel complesso corretti
Contenuto buono; interpretazione e approfondimenti (confronti con testi
2,5
dello stesso autore o di altri autori;contestualizzazione con il quadro
storico-culturale…) corretti
Contenuto ottimo; interpretazione corretta e originale,
3
approfondimenti(confronti con testi dello stesso autore o di altri autori;
contestualizzazione con il quadro storico-culturale…) pertinenti e personali

Punteggio totale
6

………../15

I.I.S. “ MARCONI-GALLETTI-EINAUDI” Domodossola

ALUNNI
Alunno_______________________________
Data____________________

DSA
Classe__________

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 la
sufficienza ai sensi della L.170/2010
RISPETTO DELLA
STRUTTURAZIONE E
ELABORAZIONE
ESPOSIZIONE E
RIFLESSIONI E
TRACCIA
SVILUPPO LOGICO DEL
CONCETTUALE
CORRETTEZZA
GIUDIZI
TESTO
PERSONALI
Pertinenza inconsistente o
vaga (fuori tema)

Testo incoerente, del tutto o
per ampi tratti

Mancanza di
qualunque accenno
di argomentazione

0,5
0,5
Pertinenza presente solo a
tratti

0,5
Testo con diverse incoerenze
anche vistose

1

1

Argomentazione
limitata, in taluni
passaggi non lineare
o ripetitiva

Errori morfosintattici e/o
ortografici gravi e
diffusi; punteggiatura
errata o carente;
lessico generico e
improprio
0,5
Errori morfosintattici e/o
ortografici; qualche
improprietà lessicale
1

Pertinenza presente in
quasi tutti i passaggi

Testo con sviluppo degli
argomenti quasi sempre
coerente

2
Pertinente ma non del tutto
esauriente

2
Piena coerenza tra le diverse
parti. I vari aspetti sono
sviluppati in modo equilibrato
2,5

1
Argomentazione
poco approfondita
e non sempre
fondata ma lineare
2

Generale correttezza
morfosintattica e
ortografica; lievi
improprietà lessicali

Argomentazione
coerente, appropriata
ed adeguatamente
approfondita
2,5

Correttezza
morfosintattica e
ortografica; proprietà
lessicale

2

2,5

2.5

Completamente
corrispondente alla traccia

Collegamenti adeguati tra le
diverse parti, che risultano ben
coese tra loro

3

3

Argomentazione
efficace, ben
articolata e sostenuta
da esempi calzanti

3

Decimi
1 -3
4
5
6
7
8
9
10

Quindicesimi
1 -5
6-7
8-9
10
11-12
13
14
15

Correttezza
morfosintattica e
ortografica; lessico
appropriato, vario,
terminologia specifica.
Fluidità del discorso,
efficacia
nell'espressione.
3

Non esprime
riflessioni né
giudizi personali
0,5

Esprime solo
alcuni giudizi
non
adeguatamente
argomentati
1
Esprime giudizi
e riflessioni
pertinenti ma
non sempre
adeguatamente
argomentate
2
Esprime giudizi
e riflessioni
pertinenti ed
abbastanza
argomentate
2.5
Esprime giudizi
e riflessioni
personali,
argomentate in
modo ampio ed
approfondito

Giudizio
Molto negativo
Gravemente insufficiente
Insufficiente
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo
Eccellente
Totale……/15
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I.I.S. “ MARCONI-GALLETTI-EINAUDI” Domodossola
ITALIANO
PARAMETRI DI VALUTAZIONE DI INTERROGAZIONI SCRITTE ED ORALI

Valutazione
e voto
Gravemente
insufficiente
Voti 1-3

Insufficiente
Voto 4/5

Sufficiente
Voto 6
(livelli
minimi)

Discreto
Voto 7

Buono
Voto 8

Ottimo
Eccellente
Voti 9/10

8

Conoscenze

Competenze

Abilità

Non
conosce
assolutamente
le
informazioni, i dati e la
terminologia di base della
disciplina.

Non sa individuare le informazioni
essenziali
contenute
in
un
messaggio orale o scritto, né
individuare
gli
elementi
fondamentali di un problema.

Non riesce ad individuare le
richieste ed a rispondere in modo
pertinente e/o non riesce ad
individuare le richieste ed a
rispondere in modo logico e
coerente

Conosce in maniera solo
frammentaria e/o
superficiale le informazioni,
i dati e la terminologia
storico letteraria di base;
commette errori più o
meno gravi nella selezione
dei contenuti

Riesce
a
cogliere
solo
le
informazioni
essenziali
del
messaggio
letterario
o
delle
problematiche storiche, ma non è in
grado di collegarle opportunamente
e/o analizzarle in modo adeguato.

Riesce ad utilizzare in modo più
o meno parziale le informazioni
ed i contenuti essenziali, senza
riuscire
ad
analizzare
con
chiarezza
e
correttezza
problematiche anche semplici.

Conosce e comprende le
informazioni, le regole,
la terminologia specifica
e gli elementi essenziali
di un avvenimento, un
problema, un periodo
storico
o
di
un
movimento letterario, un
autore, un’opera.

Riesce
a
decodificare
il
messaggio, individuandone le
informazioni
essenziali,
applicando le regole e le
procedure fondamentali delle
discipline. Si esprime in modo
semplice, utilizzando il lessico e
la terminologia di base in modo
sufficientemente corretto.

Sa
utilizzare
i
contenuti
essenziali, che espone ed
applica, seppur con qualche
incertezza.
Riesce a
formulare valutazioni corrette,
ma
parziali,
non
sempre
adeguatamente approfondite.

Conosce e comprende
adeguatamente
informazioni, contenuti e
terminologia specifica.

Sa individuare le informazioni
essenziali e le utilizza in modo
corretto, applicando le procedure
fondamentali della disciplina. Si
esprime in forma corretta e chiara.

Riesce
a
selezionare
le
informazioni più funzionali alla
richiesta; individua i modelli di
riferimento ed esprime valutazioni
personali.
Si
esprime
con
chiarezza ed adeguata proprietà
di linguaggio.

Conosce
i
contenuti
disciplinari
in
modo
completo ed approfondito.

Sa individuare i concetti, i
procedimenti, i problemi proposti;
riesce ad analizzarli efficacemente,
stabilendo relazioni e collegamenti
appropriati.
Si
esprime
con
disinvoltura e chiarezza.

Riesce a collegare argomenti
diversi, rilevando apprezzabili
capacità di analisi e sintesi.
Esprime valutazioni personali
pertinenti, riuscendo a muoversi
anche in ambiti disciplinari
diversi.

Conosce
i
contenuti
disciplinari
in
modo
rigoroso, ampio, preciso.

Sa individuare con facilità le
questioni ed i problemi proposti;
riesce ad operare analisi più o
meno approfondite e sa collegare
opportunamente
le
varie
conoscenze. Il processo dialogico è
sempre molto chiaro e corretto;
fluida
precisa
ed
ordinata
l’esposizione.

Riesce sempre a collegare
argomenti
diversi,
cogliendo
analogie e differenze in modo
pronto e sistematico, anche in
ambiti disciplinari diversi.
Sa
trasferire le conoscenze acquisite
da
un
modello
all’altro,
apportando
valutazioni
e
contributi personali più o meno
significativi.

1.2 DISCIPLINA: STORIA

DOCENTE: GALLETTI ELISABETTA

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO
UNITA' 1: TRA '800 E '900: L'EPOCA DELLE MASSE E DELLA VELOCITA'
Le masse entrano in scena
L'Italia nell'età giolittiana
Il secolo della fisica e della velocità
UNITA' 2 E 3: LA PRIMA GUERRA MONDIALE E L'ITALIA NELLA GUERRA
Le origini del conflitto
Guerra di logoramento e guerra totale
Intervento americano e sconfitta tedesca
Il problema dell'intervento italiano
La guerra dei generali
Contadini e soldati, tra repressione e propaganda
UNITA' 4: IL COMUNISMO IN RUSSIA
Le due rivoluzioni del 1917
Comunismo di guerra e Nuova politica economica
Stalin al potere
UNITA' 5: IL FASCISMO IN ITALIA
L'Italia dopo la prima guerra mondiale
Il movimento fascista
Lo Stato fascista
Fascismo e identità di genere
UNITA' 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
UNITA' 7 E 8: LA SECONDA GUERRA MONDIALE
Verso la guerra
I successi tedeschi (1939-1942)
La guerra globale (1942-1945)
La scelta dell'Italia di entrare in guerra
Lo sbarco alleato in Sicilia e la caduta del fascismo
L'occupazione tedesca e la guerra di liberazione
Approfondimento: il confine orientale
UNITA' 9: LO STERMINIO DEGLI EBREI
L'invasione della Polonia
La soluzione finale
Auschwitz
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO
UNITA' 10: LA GUERRA FREDDA
L'ordine bipolare
Economia e società negli anni Sessanta e Settanta
Il crollo del comunismo
9

I.I.S. “ MARCONI-GALLETTI-EINAUDI” Domodossola
STORIA
PARAMETRI DI VALUTAZIONE DI INTERROGAZIONI SCRITTE ED ORALI

Valutazione
e voto
Gravemente
insufficiente
Voti 1-3

Insufficiente
Voto 4/5

Sufficiente
Voto 6
(livelli minimi)

Discreto
Voto 7

Buono
Voto 8

Ottimo
Eccellente
Voti 9/10

10

Conoscenze

Competenze

Abilità

Non
conosce
assolutamente
le
informazioni, i dati e la
terminologia di base della
disciplina.

Non sa individuare le informazioni
essenziali
contenute
in
un
messaggio orale o scritto, né
individuare
gli
elementi
fondamentali di un problema.

Non riesce ad individuare le
richieste ed a rispondere in modo
pertinente e/o non riesce ad
individuare le richieste ed a
rispondere in modo logico e
coerente

Conosce in maniera solo
frammentaria e/o
superficiale le informazioni,
i dati e la terminologia
storico letteraria di base;
commette errori più o
meno gravi nella selezione
dei contenuti

Riesce
a
cogliere
solo
le
informazioni
essenziali
del
messaggio
letterario
o
delle
problematiche storiche, ma non è in
grado di collegarle opportunamente
e/o analizzarle in modo adeguato.

Riesce ad utilizzare in modo più
o meno parziale le informazioni
ed i contenuti essenziali, senza
riuscire
ad
analizzare
con
chiarezza
e
correttezza
problematiche anche semplici.

Conosce e comprende le
informazioni, le regole,
la terminologia specifica
e gli elementi essenziali
di un avvenimento, un
problema, un periodo
storico
o
di
un
movimento letterario, un
autore, un’opera.

Riesce
a
decodificare
il
messaggio, individuandone le
informazioni
essenziali,
applicando le regole e le
procedure fondamentali delle
discipline. Si esprime in modo
semplice, utilizzando il lessico e
la terminologia di base in modo
sufficientemente corretto.

Sa
utilizzare
i
contenuti
essenziali, che espone ed
applica, seppur con qualche
incertezza.
Riesce a
formulare valutazioni corrette,
ma
parziali,
non
sempre
adeguatamente approfondite.

Conosce e comprende
adeguatamente
informazioni, contenuti e
terminologia specifica.

Sa individuare le informazioni
essenziali e le utilizza in modo
corretto, applicando le procedure
fondamentali della disciplina. Si
esprime in forma corretta e chiara.

Riesce
a
selezionare
le
informazioni più funzionali alla
richiesta; individua i modelli di
riferimento ed esprime valutazioni
personali.
Si
esprime
con
chiarezza ed adeguata proprietà
di linguaggio.

Conosce
i
contenuti
disciplinari
in
modo
completo ed approfondito.

Sa individuare i concetti, i
procedimenti, i problemi proposti;
riesce ad analizzarli efficacemente,
stabilendo relazioni e collegamenti
appropriati.
Si
esprime
con
disinvoltura e chiarezza.

Riesce a collegare argomenti
diversi, rilevando apprezzabili
capacità di analisi e sintesi.
Esprime valutazioni personali
pertinenti, riuscendo a muoversi
anche in ambiti disciplinari
diversi.

Conosce
i
contenuti
disciplinari
in
modo
rigoroso, ampio, preciso.

Sa individuare con facilità le
questioni ed i problemi proposti;
riesce ad operare analisi più o
meno approfondite e sa collegare
opportunamente
le
varie
conoscenze. Il processo dialogico è
sempre molto chiaro e corretto;
fluida
precisa
ed
ordinata
l’esposizione.

Riesce sempre a collegare
argomenti
diversi,
cogliendo
analogie e differenze in modo
pronto e sistematico, anche in
ambiti disciplinari diversi.
Sa
trasferire le conoscenze acquisite
da
un
modello
all’altro,
apportando
valutazioni
e
contributi personali più o meno
significativi.

1.3 DISCIPLINA : LINGUA INGLESE

DOCENTE: MORELLI GIGLIOLA

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO

TOURISM AT WORK
CIRCULAR LETTER
DESCRIBING A TOUR
ITINERARY: HOW TO MAKE AN ITINERARY
UNIT FACTFILES: NORTH AMERICA
UNIT FACTFILES: ITALY
UNIT 13: CITY BREAKS
Describing a city.
Describing an event: The Regata storica in Venice
Getting out in Italy
A quick guide to eating out in Britain
THE CURRICULUM VITAE
THE EUROPASS
LETTER OF APPLICATION
HOW TO MAKE A JOB INTERVIEW
UNIT 12: ACTIVITY HOLIDAYS
Tailor-made itineraries
HOW TO MAKE A WEBSITE
Practical making of a website
ASKING FOR AND GIVING DIRECTIONS
TYPES OF TOURISM AND HOLIDAYS
UNIT 10: SIGHTSEEING
The sights
Sightseeing in York
Sightseeing tours
Describing a sightseeing Tour
UNIT 15: ECO TOURISM
A Tuscan walk
Agriturismo in Italy
FOTOCOPIE TOURISM AT WORK – EXTRA
DESCRIBING A TOUR
11

DESCRIBING AN EVENT
DESCRIBING A CITY
DESCRIBING A SIGHTSEEING TOUR
LETTER OF APPLICATION
CIRCULAR LETTER
CURRICULUM VITAE

OTHER PHOTOCOPIES
HOW TO MAKE A WEBSITE
HOW TO MAKE A BROCHURE/LEAFLET
CLIL ART – THE GRAND TOUR
CLIL LITERATURE – J.M.FORSTER: A ROOM WITH A VIEW

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO
CLIL ART
THE GRAND TOUR
CLIL LITERATURE
J.M.FORSTER: A ROOM WITH A VIEW
HOW TO MAKE A BROCHURE/LEAFLET
PRACTICAL BROCHURE MAKING
GRIGLIE DI VALUTAZIONE
PRIMA SIMULAZIONE: LE GRIGLIE USATE SONO QUELLE CONTENUTE NEL DOCUMENTO
DIPARTIMENTO LINGUE PER COMPRENSIONE, LA GRIGLIA PER LA PRODUZIONE E’
QUELLA DELLA LETTERA COMMERCIALE SEMPRE NEL DOCUMENTO SOPRACITATO.
PER LA SECONDA SIMULAZIONE LA GRIGLIA PER LA PRODUZIONE SARA’ DIVERSA ED
E’ ALLEGATA A QUESTA PROGRAMMAZIONE.

12

GRIGLIA DI MISURAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA IN LINGUA INGLESE
CANDIDATO: ………………………………………………………………………..
DOMANDE

13

GRIGLIA DI MISURAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA IN LINGUA INGLESE
CANDIDATO: ………………………………………………………………………..
PRODUZIONE

GRIGLIA RIASSUNTIVA
◦
Disciplina

Quesito n.

Punteggio
max
assegnato

DOMANDE

1°

15

COMPOSIZIONE

2°

15

quesiti
◦

INGLESE
◦

14

Tipologia

Punteggio
parziale
raggiunto

Punteggio
totale /30

Punteggio
totale /15

1.4 DISCIPLINA TEDESCO

DOCENTE GIUSTI BARBARA

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO

1. Geografie Deutschlands und Italiens
- Funzioni linguistiche per presentare uno stato e una regione dal punto di vista naturalistico,
paesaggistico, economico e culturale.
- Due Bundesländer a scelta degli alunni
- Una regione italiana a scelta degli alunni

2. Unterwegs im Ossola-Tal
- L'Ossola e le sue valli (presentazione generale)
- Una valle ossolana a scelta degli alunni (attrazioni turistiche e tradizioni)
3. Ferienroute und Reisepakete 1
- Itinerari turistici in Germania e in Italia
- Funzioni linguistiche per redigere itinerari turistici.
- „Die Romantische Strasse“ (Romantische Straße, Würzburg, Rothenburg, Augsburg,
Neuschwanstein)
- Itinerari in città d'arte italiane:
Mailand (Geschichte, ein Stadtrundgang)
Florenz (ein Stadtrundgang)
Rollenspiele:
-

du arbeitest als Reisebegleiter/-in in …

-

du arbeitest in einem Fremdenverkehrsbüro (Info-Point) in ……. Ein Tourist fragt dich nach
Tipps für einen eintägigen Besuch der Stadt.

-

du arbeitest am Reisebüro und musst ein 1-tägiges Reiseprogramm nach… entwerfen.

4. Stadterkundung
- Berlino: monumenti e attrazioni turistiche
5. Deutsche Geschichte der Nachkriegszeit
- La situazione della Germania nel dopoguerra
- Il muro di Berlino
- le „Maueropfer“
- La riunificazione
15

Rollenspiel: du arbeitest als Reiseführer/-in in Berlin und begleitest deine Gruppe auf die Spuren
der Geschichte der Stadt
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO

6. Ferienroute und Reisepakete 2
Itinerari in città tedesche: München
Wunderschönes Sizilien: un itinerario in Sicilia (Palermo, Erice, Selinunt, Agrigent).
Approfondimento linguistico (trasversale ai vari moduli)
- Konjunktiv II: ipotetiche della realtà e della irreltà; ottative
- L’apposizione

GRIGLIE DI VALUTAZIONE
GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LA PROVA ORALE IN LIGUA STRANIERA
Totale punti ………./100
Lingua straniera- interrogazione sui contenuti

Conoscenza contenuti
Del tutto insufficiente, anche
a livello mnemonico

Lessico e varietà
funzioni linguistiche
Gravi lacune
lessicali che rendono
estremamente difficoltosa
l’esposizione

4-18

2-6

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

Correttezza morfosintatica

Fluenza/coesione

Numerosi errori nell’uso delle
strutture e dei modelli
linguistici, anche dei più
frequenti

Frasi brevi, incomplete, con
pause frequenti. Uso
improprio dei più semplici
connettivi ipotattici
2

2-6
Frequenti errori nell’uso delle
strutture e dei modelli
linguistici, Diffusi errori di
sintassi.

Frequenti esitazioni. Uso dei
più semplici connettivi
ipotattici.

8-10
4
Qualche esitazione. Uso di
alcuni elementi di
connessione

Qualche lacuna sugli aspetti
essenziali, ma non tale da
impedire il raggiungimento
degli obiettivi minimi. Nessun
approfondimento

Espressioni linguistiche
sufficienti ad affrontare
l’esposizione di
argomenti economicocommerciali e di civiltà

Uso sostanzialmente corretto
di un vasto repertorio di
strutture e modelli linguistici

29-30-31-32

11-12
Espressioni linguistiche
adeguate ad affrontare
l’esposizione di
argomenti economicocommerciali e di civiltà

11-12
Discreto livello di controllo di
strutture e modelli linguistici.
Pochi errori, in genere
autocorretti

6
Discreta fluenza. Uso di
diversi connettivi

14-16

8

Buona padronanza dei
contenuti essenziali, qualche
lacuna sugli altri. Alcuni
approfondimenti.

14-16
34-36-38-40-42-44

16

Completa e approfondita

Espressioni linguistiche
varie ed efficaci ad
affrontare l’esposizione
di argomenti
economico-commerciali
e di civiltà

Buon livello di controllo di
strutture e modelli linguistici.
Assenza di errori che
comportano fraintendimento.
Capacità di pronta
autocorrezione

Buona fluenza. Discorso
chiaro ed articolato. Uso
corretto dei principali
connettivi

18-20

10

18-20
45-47-50

GRIGLIA DI MISURAZIONE TERZA PROVA
SECONDA LINGUA (TEDESCO) – QUESITI A RISPOSTA SINGOLA
Conoscenza

14/15
ottimo

Risposta completa di tutte
le informazioni, contenuto
pertinente e
contestualizzato. Testo
centrato sulla consegna.

4.25-4.5

Rielaborazione
ed
articolazione
del
contenuto
Rielabora i contenuti in
modo autonomo,
stabilendo relazioni
precise e approfondite.
Contenuto ben articolato
e comprensibile in tutte
le sue parti.
4.25 -4.5

Correttezza
morfosintattica

Lessico

Occasionali errori e
imperfezioni irrilevanti
per la comunicazione

Lessico ricco e
appropriato

2.75 - 3
12/13
buono

Risposta mancante di
un’informazione o due
minori e/o che presenta
qualche imprecisione.
Testo centrato sulla
consegna.

Sa effettuare
collegamenti in modo
preciso.
Articolazione del
contenuto corretta e/o
un punto non ben
articolato

Qualche errore che
non compromette la
comunicazione

2.75 -3
Discreta gamma di
vocaboli con
occasionali
inadeguatezze

3.5- 3.75 - 4
Rielabora e struttura il
contenuto in maniera
semplice, effettuando i
collegamenti più
immediati.

2.5
Qualche errore che
rende difficile la
comunicazione
oppure un certo
numero di errori non
gravi

2.5
Limitata gamma di
vocaboli usati in
modo adeguato al
contesto.
Qualche errore di
lessico-

3 -3.25
Mostra gravi difficoltà
nell’effettuare i
collegamenti e le analisi
richieste. L’articolazione
impedisce in qualche
punto la comprensione

2-2.25
Numerosi e gravi
errori che rendono
difficile la
comunicazione. Errori
di sintassi.

2-2.25
Ridotta gamma di
vocaboli, frequenti
ripetizioni, uso
errato di alcuni
termini.

3.5 -3.75 - 4
10/11
sufficiente

7/8/9
insufficiente

Risposta sufficiente, anche
se mancante di più
informazioni. Testo
complessivamente
pertinente, pur con
divagazioni. Si attiene alla
consegna.
3- 3.25
Risposta che denota
conoscenza minima e/o
frammentaria dei contenuti.
Svolge il compito partendo
dalla consegna, ma
prevalgono elementi non
pertinenti.

2- 2.25-2.5 -2.75
2 -2.25-2.5 - 2.75
4/5/6
gravemente
insufficiente

1.5 -1.75

Risposta mancante di più
informazioni. Non prende in
considerazione quanto
richiesto.

Non mostra alcuna
capacità di
rielaborazione e analisi.
Articolazione confusa
e/o espressione
globalmente inadeguate
ostacolano la
comprensione

1-1.25 – 1.50 – 1.75

1-1.25-1.50-1.75

1.5- 1.75
Numerosi e gravi
errori rendono
impossibile la
comprensione.
Generale incapacità a
formulare le frasi

1-

Il lessico
limitatissimo e/o i
numerosi errori
nell’uso rendono
impossibile la
comprensione.

1.25
1 -1.25

N.B. E’ necessaria una sufficiente produzione di contenuti perché possa essere valutata la forma
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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
Descrittori
Indicatori
CONOSCENZA DEGLI
ARGOMENTI
(Contenuto)

· Scarsa/ nulla
· Confusa e/o scorretta
· incompleta ma corretta
· Essenziale e corretta
· Corretta e completa
· Rigorosa e approfondita

PTS
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

18

....../15

Q1 Q2 Q3

1.5 DISCIPLINA

Francese

DOCENTE

Pastore Marta

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO

1. Présenter un monument
1.1 Communication
Les phases de présentation d'un monument (Histoire fonction d’origine – fonction actuelle extérieur – intérieur)
Présenter les hospices de Beaune
Présenter la Sainte- Chapelle
Présenter l’église Collegiata de Domodossola (traduction guidée de la brochure italienne)

1.2 Lexique
Lexique architectural
Techniques de traduction
Expressions de temps et prépositions de lieu pour décrire un monument
Voir et apercevoir pour indiquer des œuvres aux touristes

1.3. Grammaire
La forme passive
Il / c'est (révision)
expressions figées impersonnelles avec "il" (il y a - il faut - il fait beau/laid /froid / chaud - il pleut- il neige- il
gèle- il grêle- il tonne - il s'agit de - il reste - il manque)
Il et on. Différences d’utilisation
Nouveau / nouvel - beau / bel - vieux / vieil.

2. Commenter la visite d’une ville
2.1 Communication
Visite de Paris en bateau mouche
Présentation power point de certains monuments de la ville Paris:
le Palais Bourbon ; Notre Dame de Paris; le Musée d'Orsay ; le jardin des Tuileries ; la place de
la Concorde ; l’Hôtel des Invalides ; le Palais du Louvre ; l’Institut de France.
Histoire de la ville de Milan
19

Raconter au passé simple
Les époques de l'histoire de Milan et les bâtiments qui en témoignent
Présentation power point des itinéraires thématiques dans la ville de Milan:
Milan romaine et paléochrétienne –Milan au Moyen Âge - Milan à la Renaissance – Milan sous la
domination autrichienne
2.2 Lexique
Les pâtes / la pâte / la patte - les légumes/ les légumineuses
Porter et mener
En + matériel (en marbre, en bois, en or)
Le monument est situé/donne sur ...- La toile est placée au-dessus de l'autel - L'église abrite un
tableau de... - Dans l'église il y a /vous pouvez voir….
Le monument a été construit par/ sous Louis XIV / sous le règne de Louis XIV / par ordre de Louis
XIV
Vieux et ancien
La reconstruction – la reconstitution

2.3 Grammaire
La forme passive 2 . Le complément d'agent avec de et par.
Le passé simple. Formation - terminaisons - utilisations
Les temps du récit : Utilisation des temps du passé pour raconter un événement historique
La particule pronominale en

3. Présenter une région et des circuits

3.1 Communication
Présenter brièvement les attraits d’une région
La Normandie
3.2 Grammaire
Révision de tous les pronoms personnels
Révision pronoms démonstratifs
Les connecteurs pour bien écrire

20

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO
- Présenter une région et des circuits (les vallées de l’Ossola et le Lac Maggiore)
- Les Indéfinis (tout / chaque et chacun / quelqu’un et quelques-uns)

GRIGLIE DI VALUTAZIONE
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA
TOTALE PUNTI
Indicatori

Descrittori







CONOSCENZA DEGLI
ARGOMENTI
(Pertinenza e
Contenuto)
COMPETENZE
LINGUISTICHE
(Grammatica,
costruzione della frase,
lessico ed ortografia)

CAPACITA'

(Rielaborazione
personale, sintesi,
chiarezza espositiva)
TOTALE

21

……../15

Scarsa/ nulla
Confusa e/o scorretta
Incompleta ma corretta
Essenziale e corretta
Corretta e completa
Rigorosa e approfondita

 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





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

PTS
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4

5

1
2
3
4

/15

Q1

Q2

Q3

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LA PROVA ORALE DI LINGUA STRANIERA

Lessico

Correttezza
morfosintattica

Pronuncia

Gravi lacune lessicali che
rendono estremamente
difficoltose conversazioni su
argomenti di routine,
attualità e interesse.
1 2 3 4

Numerosi errori
nell’uso delle strutture
e dei modelli
linguistici, anche dei
più frequenti.
1 2 3 4

Interazione quasi
Errori frequenti e
nulla anche su
marcato accento
argomenti noti o di
italiano ostacolano interesse.
la comprensione.
1
1 2 3

Frequenti errori
Espressioni linguistiche
nell’uso delle strutture
inadeguate ad affrontare
e dei modelli
commentare argomenti di
linguistici.
routine, attualità e interesse.
5 6 7 8
5 6 7 8

Errori diffusi e
accento italiano
rendono faticosa la
comprensione
2

Fluenza /Interazione

Difficoltà
d’interazione, nei vari
ruoli della
conversazione. Pause
ed esitazioni
frequenti.
4 5

Capacità di interagire
in modo adeguato nei
vari ruoli della
conversazione, pur
con esitazioni e
pause.
9 10
6
Capacità di interagire
Discreto livello di
in modo adeguato e
Espressioni linguistiche
Solo errori lievi ed
controllo di strutture e
spontaneo nei vari
efficaci per affrontare e
occasionali che
modelli linguistici.
ruoli della
commentare argomenti di
non riducono la
Pochi errori, in genere
conversazione, anche
routine, attualità, interesse e
comprensione.
autocorretti.
in ambito
ambito professionale.
professionale, pur con
11 12 13
4
11 12 13
esitazioni e pause,
7 8
Discreta capacità di
Buon livello di
interagire in modo
Discreta gamma di
controllo di strutture e
Pronuncia corretta opportuno e
espressioni linguistiche
modelli linguistici.
pur con qualche
spontaneo nei vari
efficaci ad affrontare.
Assenza di errori che
inflessione italiana. ruoli della
argomenti di routine,
comportano
conversazione, anche
attualità, interesse e ambito fraintendimento.
in ambito
professionale
Capacità di pronta
5
professionale, pur con
14 15
autocorrezione.
esitazioni e pause,
14 15
9 10
Espressioni linguistiche
adeguate ad affrontare e
commentare argomenti di
routine, attualità e di
interesse
9 10

Uso sostanzialmente
corretto di un vasto
repertorio di strutture
e modelli linguistici

Alcuni errori
occasionali che
non riducono la
comprensione.
3

Livello B1. – Quadro di riferimento del Consiglio d’Europa

22

Coesione
Contributi di
discorso elementare
con uso improprio
dei più semplici
connettivi ipotattici.
1

Contributi di
discorso che si
avvale solo dei più
semplici connettivi
ipotattitici .
2

Brevi contributi di
discorso chiaro e
articolato da alcuni
elementi di
connessione.
3
Contributi di
discorso articolato
da diversi elementi
di connessione;
in parte ancora
lacunoso se in
discorsi più lunghi. 4

Discorso chiaro e
articolato. Controllo
dei principali
elementi di
connessione.
5

Voto ___ / 50

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA
TOTALE PUNTI ……../15
Alunni con documentazione legge 104/92 ed alunni con documentazione legge 107/2010

PTS
Indicatori

Descrittori
Scarsa/ nulla

1

CONOSCENZA DEGLI
ARGOMENTI

Confusa e/o scorretta

3

(Pertinenza e Contenuto)

Frammentaria e/o superficiale

4

Essenziale ma corretta

6

Corretta e completa

7

Rigorosa e approfondita

8

Scarsa / assente

1

CAPACITA'

Confusa/parziale
(Rielaborazione personale,
sintesi, chiarezza
Chiara e coerente
espositiva)
Personale ed efficace

4

TOTALE

….../

Q1

Q2

Q3

5
7

15

Schede di misurazione obiettivi minimi per alunni con documentazione legge 104/92
ed alunni con documentazione legge 107 / 2010 - I e II biennio, V anno
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA ORALE DI LINGUA STRANIERA
TOTALE PUNTI ……../40

Lessico
Gravi lacune lessicali
che impediscono di
comunicare anche
nelle più elementari
situazioni di vita
quotidiana.
1 2 3 4
Espressioni
linguistiche
inadeguate a
comunicare anche su
semplici argomenti di
vita quotidiana.
5 6 7 8
23

Correttezza
morfosintattica

Pronuncia

Fluenza/Interazione

Coesione

Gravi lacune o errori
nell’impiego di
strutture e modelli
elementari.

Pronuncia
decisamente
difficoltosa per chi
ascolta.

Interazione
praticamente nulla a
causa di pause
eccessive dovute a
difficoltà nelle scelte
linguistiche.

Uso occasionale e/o
improprio dei
connettivi più
semplici.

1

1

2

3

4

1 2 3
Difficoltà d’interazione,
Numerose lacune o
Errori frequenti e
anche su semplici
errori nell’impiego di
marcato accento
argomenti noti o di
strutture e modelli
italiano ostacolano interesse. Frequenti
elementari.
la comprensione.
pause per scelte
2
linguistiche.
5 6 7 8
4 5

1

Contributi di
discorso quasi
esclusivamente
paratattico.
2

Espressioni
linguistiche sufficienti
per comunicare, pur
con esitazioni e giri di
parole, in semplici
situazioni di vita
quotidiana, attualità e
vissuto personale
9 10

Controllo
soddisfacente di
semplici strutture
grammaticali. Gli
errori non causano
fraintendimento e
vengono
prontamente
corretti.
9

Espressioni
linguistiche adeguate
ad affrontare semplici
situazioni di vita
quotidiana, attualità e
vissuto personale e
professionale
11 12

Pronuncia
sostanzialmente
corretta con errori
che talvolta
richiedono
l’eccessiva
concentrazione di
chi ascolta.
3

10

Uso mediamente
corretto di un
repertorio di
strutture e modelli
linguistici frequenti
e/o prevedibili.

Solo errori lievi ed
occasionali che
non riducono la
comprensione.
4

11

12

Discreta capacità di
interazione nel
sostenere e talvolta
anche nell’iniziare,
concludere o riprendere
conversazioni su
argomenti noti o di
interesse.

Contributi di
discorso
prevalentemente
lineare, ma già
articolato da alcuni
elementi di
connessione.
3

6
Buona capacità di
interagire nell’iniziare,
sostenere, concludere
e riprendere
conversazioni su
argomenti noti o di
interesse purché
l’interlocutore sia
disposto a
collaborare
7 8

Contributi di
discorso
prevalentemente
lineare che si avvale
di semplici elementi
di connessione.
4

Voto ___ / 40

GRIGLIE DI VALUTAZIONE
GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LA PROVA ORALE IN LIGUA STRANIERA
Totale punti ………./100
Lingua straniera- interrogazione sui contenuti
Conoscenza contenuti

Del tutto insufficiente,
anche a livello
mnemonico
4-18
I contenuti sono stati
appresi in modo
parziale e mnemonico

20-23-25-28
Qualche lacuna sugli
aspetti essenziali, ma
non tale da impedire il
raggiungimento degli
obiettivi minimi. Nessun
approfondimento
24

Lessico e varietà
Correttezza
funzioni
morfosintattica
linguistiche
Gravi lacune
Numerosi errori nell’uso
lessicali che rendono delle strutture e dei
estremamente
modelli linguistici,
difficoltosa
anche dei più frequenti
l’esposizione
2-6
2-6
Espressioni
Frequenti errori nell’uso
linguistiche
delle strutture e dei
inadeguate ad
modelli linguistici,
affrontare
Diffusi errori di sintassi.
l’esposizione di
argomenti
economicocommerciali e di
civiltà
8-10
8-10
Espressioni
Uso sostanzialmente
linguistiche
corretto di un vasto
sufficienti ad
repertorio di strutture e
affrontare
modelli linguistici
l’esposizione di
argomenti

Fluenza/coesione

Frasi brevi, incomplete,
con pause frequenti.
Uso improprio dei più
semplici connettivi
ipotattici
2
Frequenti esitazioni.
Uso dei più semplici
connettivi ipotattici.

4
Qualche esitazione.
Uso di alcuni elementi
di connessione

29-30-31-32
Buona padronanza dei
contenuti essenziali,
qualche lacuna sugli
altri. Alcuni
approfondimenti.

economicocommerciali e di
civiltà
11-12
Espressioni
linguistiche
adeguate ad
affrontare
l’esposizione di
argomenti
economicocommerciali e di
civiltà

11-12
Discreto livello di
controllo di strutture e
modelli linguistici. Pochi
errori, in genere
autocorretti

34-36-38-40-42-44

Completa e
approfondita

45-47-50

6
Discreta fluenza. Uso
di diversi connettivi

8
14-16
Espressioni
linguistiche varie
ed efficaci ad
affrontare
l’esposizione di
argomenti
economicocommerciali e di
civiltà

14-16
Buon livello di controllo
di strutture e modelli
linguistici. Assenza di
errori che comportano
fraintendimento.
Capacità di pronta
autocorrezione

18-20

18-20

Buona fluenza.
Discorso chiaro ed
articolato. Uso corretto
dei principali
connettivi

10

GRIGLIA DI MISURAZIONE TERZA PROVA
SECONDA LINGUA (TEDESCO) – QUESITI A RISPOSTA SINGOLA
Conoscenza

14/15
ottimo

12/13
buono

Risposta completa
di tutte le
informazioni,
contenuto
pertinente e
contestualizzato.
Testo centrato
sulla consegna.
4.25-4.5
Risposta
mancante di
un’informazione o
due minori e/o che
presenta qualche
imprecisione.
Testo centrato
sulla consegna.

Rielaborazione ed
articolazione del
contenuto
Rielabora i contenuti in
modo autonomo,
stabilendo relazioni
precise e approfondite.
Contenuto ben articolato
e comprensibile in tutte le
sue parti.
4.25 -4.5
Sa effettuare collegamenti
in modo preciso.
Articolazione del
contenuto corretta e/o un
punto non ben articolato

Correttezza
morfosintattica
Occasionali errori e
imperfezioni
irrilevanti per la
comunicazione

Lessico

Lessico ricco e
appropriato

2.75 - 3
2.75 -3
Qualche errore che
non compromette la
comunicazione

Discreta
gamma di
vocaboli con
occasionali
inadeguatezze

3.5- 3.75 - 4
2.5
2.5

10/11
suffici
ente
25

3.5 -3.75 - 4
Risposta
sufficiente, anche
se mancante di più

Rielabora e struttura il
contenuto in maniera
semplice, effettuando i

Qualche errore che
rende difficile la
comunicazione

Limitata
gamma di
vocaboli usati

informazioni. Testo collegamenti più
oppure un certo
in modo
complessivamente immediati.
numero di errori non adeguato al
pertinente, pur con
gravi
contesto.
divagazioni. Si
Qualche errore
3 -3.25
2-2.25
attiene alla
di lessicoconsegna.
3- 3.25
2-2.25
7/8/9
Risposta che
Mostra gravi difficoltà
Numerosi e gravi
Ridotta gamma
insuffi denota conoscenza nell’effettuare i
errori che rendono
di vocaboli,
cient minima e/o
collegamenti e le analisi
difficile la
frequenti
e
frammentaria dei
richieste. L’articolazione
comunicazione.
ripetizioni, uso
contenuti. Svolge il impedisce in qualche
Errori di sintassi.
errato di alcuni
compito partendo
punto la comprensione
termini.
dalla consegna, ma
2- 2.25-2.5 -2.75
prevalgono
elementi non
1.5- 1.75
1.5 -1.75
pertinenti.
2 -2.25-2.5 - 2.75
4/5/6
Risposta mancante Non mostra alcuna
Numerosi e gravi
Il lessico
grave
di più informazioni. capacità di rielaborazione errori rendono
limitatissimo
mente Non prende in
e analisi. Articolazione
impossibile la
e/o i numerosi
insuffi considerazione
confusa e/o espressione
comprensione.
errori nell’uso
ciente quanto richiesto.
globalmente inadeguate
Generale incapacità rendono
ostacolano la
a formulare le frasi
impossibile la
comprensione
comprensione.
1-1.25 – 1.50 –
1-1.25-1.50-1.75
21.25
1.75
1 -1.25
N.B. E’ necessaria una sufficiente produzione di contenuti perché possa essere valutata la forma
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
Descrittori
Indicatori
CONOSCENZA DEGLI
ARGOMENTI
(Contenuto)

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

26

PTS

· 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

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

1
2-3
4-5
6-7
....../15

Q1 Q2 Q3

1.6 DISCIPLINA: DISCIPLINE
TURISTICHE E AZIENDALI

DOCENTE: SANSONE Anna Maria

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
27

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
28

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO

9. IL PIANO DI MARKETING
Il piano di marketing aziendale
Il piano di marketing territoriale
10. La politica del personale e la ricerca attiva del lavoro
Il fabbisogno e la ricerca del personale
La formazione del personale
11. La ricerca attiva del lavoro e la qualità
Strumenti per la ricerca attiva del lavoro: CV e lettera di presentazione

29

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
VOTO
10
9

CONOSCENZE
COMPETENZE
ABILITA’

CONOSCENZE
8

COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE
COMPETENZE
7
ABILITA’

CONOSCENZE
COMPETENZE
6
ABILITA’

CONOSCENZE
COMPETENZE
5
ABILITA’

CONOSCENZE
COMPETENZE
4
ABILITA’

3
2
1

CONOSCENZE
COMPETENZE
ABILITA’

30

CRITERI
Conosce gli argomenti affrontati in maniera completa, articolata ed approfondita.
Applica le conoscenze in modo efficace, creativo e personale Esegue del tutto
autonomamente anche compiti molto complessi
Utilizza con accuratezza la terminologia specifica
Collega con facilità conoscenze attinte da ambiti disciplinari diversi
Impiega un metodo di lavoro propositivo con apporti personali e di analisi critica
Si pone positivamente di fronte a nuovi problemi cercando soluzioni adeguate
Conosce con sicurezza quasi tutti gli argomenti affrontati rielaborandoli
autonomamente
Applica principi, regole e procedure autonomamente Affronta in modo valido
compiti anche complessi
Utilizza correttamente conoscenze e linguaggi per comunicare e risolvere quesiti
Manifesta una comprensione organica degli argomenti Analizza i problemi in modo
corretto
Sa affrontare situazioni nuove in maniera abbastanza autonoma
Conosce la maggior parte degli argomenti affrontati rielaborandoli autonomamente
Esegue correttamente compiti semplici
Affronta compiti più articolati commettendo qualche errore Utilizza in modo
adeguato, anche se semplice, il linguaggio specifico della disciplina
Coglie gli aspetti fondamentali della disciplina, ma incontra alcune difficoltà, nei
collegamenti interdisciplinari
Impiega consapevolmente i mezzi e le tecniche operative
È un esecutore diligente ed affidabile di semplice problematiche che affronta in
modo autonomo
Conosce nelle linee essenziali gli aspetti fondamentali degli argomenti
Se guidato utilizza le conoscenze acquisite senza commettere gravi errori
Esegue compiti semplici senza sostanziali errori
Impiega la terminologia specifica minima della disciplina
Se guidato evidenzia sufficienti capacità di analisi, confronto e sintesi
Utilizza ed applica le tecniche operative, in modo adeguato, se pur poco
personalizzato
Affronta con autonomia semplici problematiche di difficoltà non elevata
Conosce in maniera incerta e incompleta gli argomenti affrontati.
Ha difficoltà ad esprimere autonomamente i concetti appresi
Usa in maniera imprecisa il linguaggio specifico
Evidenzia una modesta componente operativa
Anche se guidato, utilizza con difficoltà concetti ed informazioni in situazioni
pratiche
Ha un metodo di lavoro poco personale e, pertanto, poco efficace
Manifesta scarsa autonomia nell’individuazione dei problemi
Conosce in maniera frammentaria e gravemente lacunosa gli argomenti affrontati
Anche se guidato applica le conoscenze minime commettendo gravi errori
Comunica in modo stentato ed improprio
Evidenzia difficoltà nell’assimilazione e nell’esecuzione dei metodi operativi
impartiti
Manifesta difficoltà nell’applicare le informazioni e nel classificarle ed ordinarle
Analizza in maniera parziale ed occasionale problemi e situazioni
Impiega in maniera inadeguata metodi, strumenti e tecniche
Non ha acquisito conoscenze nella pressoché totalità degli argomenti trattati
Non riesce ad applicare le conoscenze elementari eventualmente possedute
Commette gravi errori, anche se guidato, nell’esecuzione dei compiti più semplici
Comunica senza proprietà commettendo gravi errori
Ha prodotto lavori e/o verifiche parziali e assolutamente non sufficienti
Non riesce a cogliere le relazioni essenziali che legano tra loro fatti poco più che
elementari
Non è in grado di impiegare metodi, strumenti e tecniche

1.7 DISCIPLINA Diritto/Legislazione turistica

DOCENTE Silvana Ferraro

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO
1. Istituzioni locali, nazionali e internazionali
Le Istituzioni nazionali: gli organi sociali
Il Parlamento: composizione, elezione, condizione giuridica dei membri del Parlamento,
organizzazione e funzionamento, la funzione legislativa, le altre funzioni del Parlamento
Il Presidente della Repubblica: Il ruolo, l’elezione e la supplenza, le prerogative, gli atti del Capo
dello Stato
Il Governo: composizione e poteri, formazione e crisi, le principali funzioni, la responsabilità dei
ministri
Le Istituzioni nazionali: gli organi giudiziari
La Magistratura: la funzione giurisdizionale, il processo civile, penale e amministrativo; il CSM
La Corte Costituzionale: la composizione e le principali funzioni
Le Istituzioni locali
Il decentramento dei poteri dello Stato
Le Regioni
I Comuni e le Città metropolitane
Le Istituzioni internazionali
L’Unione europea: origini e sviluppo dell’integrazione europea, i principali organi dell’Unione
europea
L’Ordinamento internazionale
Le organizzazioni internazionali: l’ONU
2. L’organizzazione pubblica del turismo
La Pubblica amministrazione
I principi dell’attività amministrativa
L’organizzazione della Pubblica amministrazione
Gli organi attivi: centrali e periferici
Gli organi della pubblica amministrazione indiretta
Gli organi consultivi: Il Consiglio di Stato
Gli organi di controllo: la Corte dei Conti
L’organizzazione nazionale del turismo
La rilevanza pubblica del turismo: la tutela del turismo nella Costituzione
L’organizzazione statale: il Ministero del Turismo
I principali organi di rilevanza nazionale: ENIT, ACI, CAI
L’amministrazione periferica
L’organizzazione internazionale del turismo
La dimensione europea del turismo
La dimensione internazionale del turismo: l’O M T
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3. I finanziamenti al turismo
Le politiche di sviluppo dell’Unione europea
Gli strumenti per lo sviluppo
Le politiche di sviluppo in Italia e gli aiuti al turismo
Le politiche di sviluppo in Italia
4. La tutela dei beni culturali e ambientali
I beni culturali e la loro disciplina
Il valore della cultura in Italia
I beni culturali: il Codice dei beni culturali e del paesaggio
La legislazione internazionale relativa ai beni culturali: la Convenzione UNESCO (1972)
La tutela dei beni paesaggistici
Il paesaggio come patrimonio da preservare

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO

5. La tutela del consumatore e il commercio elettronico
La tutela del consumatore
La legislazione italiana a tutela dei consumatori
I contratti del consumatore: i contratti a distanza
La tutela del turista: le carte dei servizi e dei diritti per il turismo
I contratti turistici
La tutela dei viaggiatori: il trasporto ferroviario, aereo e su strada
L’e-commerce
La comunicazione aziendale
Il commercio elettronico: definizione e contesto normativo, i principali obblighi giuridici, il Codice
dei diritti on line nell’ UE

32

GRIGLIE DI VALUTAZIONE
I.I.S “MARCONI – GALLETTI – EINAUDI” DOMODOSSOLA
GRIGLIA DI CORREZIONE TERZA PROVA
Materia: DIRITTO - LEGISLAZIONE TURISTICA
Alunno……………………………………………………….

CONOSCENZA DEI
CONTENUTI

CAPACITA’ LOGICO RIELABORATIVE

COMPETENZE ESPOSITIVE
E DI SINTESI

CLASSE………………………

Informazioni pertinenti e complete, concetti chiave,
definizioni rigorose

5

Informazioni pertinenti, concetti chiave, definizioni
poco rigorose
Informazioni pertinenti ma generiche
Informazioni non del tutto pertinenti, definizioni
inesatte, concetti poco chiari
Informazioni non pertinenti, definizioni errate, concetti
inesistenti
Argomentazioni coerenti e rigorose, svolgimento
funzionale alla richiesta

4

Argomentazioni coerenti e logicamente collegate,
trattazione adeguata
Argomentazioni coerenti, qualche imprecisione nei
collegamenti, trattazione manualistica
Argomentazioni poco coerenti, difficoltà nei
collegamenti logici, trattazione frammentaria
Non comprende gli aspetti elementari della materia
Enunciati formalmente corretti, economia delle scelte
espressive e rispetto del limite indicato, uso preciso
e rigoroso del lessico specifico
Enunciati abbastanza corretti dal punto di vista
formale, rispetto del limite indicato, uso abbastanza
preciso del lessico specifico
Enunciati sufficientemente corretti dal punto di vista
formale, rispetto del limite indicato, uso appropriato
del lessico specifico
Enunciati poco chiari e formalmente scorretti, uso
limitato del lessico specifico
Esposizione scorretta

4

QUESITO n°. 1………………………………..= P..……….
QUESITO n°. 2……………………………….. = P…………
QUESITO n°. 3………………………………. = P………….
TOTALE PUNTI…………./ 15
33

L’insegnante

3
2
1
5

3
2
1
5

4

3

2
1

I.I.S “MARCONI – GALLETTI – EINAUDI” DOMODOSSOLA
GRIGLIA DI CORREZIONE TERZA PROVA
ALUNNI DSA/ BES
Materia: DIRITTO - LEGISLAZIONE TURISTICA
Alunno………………………………………………….

CONOSCENZA DEI
CONTENUTI

CAPACITA’ LOGICO RIELABORATIVE

COMPETENZE ESPOSITIVE
E DI SINTESI
(Attribuzione maggior peso ai
contenuti espressi piuttosto
che alla correttezza formale
e ortografica)

CLASSE…………………………

Informazioni pertinenti e complete, concetti chiave,
definizioni complete

5

Informazioni pertinenti, concetti chiave, definizioni
adeguate
Informazioni pertinenti ma generiche
Informazioni non del tutto pertinenti, definizioni
inesatte, concetti poco chiari
Informazioni non pertinenti, definizioni errate, concetti
inesistenti
Argomentazioni coerenti, svolgimento funzionale alla
richiesta
Argomentazioni coerenti e logicamente collegate,
trattazione adeguata
Argomentazioni coerenti, qualche imprecisione nei
collegamenti, trattazione sufficiente

4

Argomentazioni poco coerenti, difficoltà nei
collegamenti logici, trattazione frammentaria
Non comprende gli aspetti elementari della materia

2

Enunciati formalmente corretti, economia delle scelte
espressive e rispetto del limite indicato, uso preciso
del lessico specifico

5

Enunciati corretti dal punto di vista formale, rispetto
del limite indicato, uso adeguato del lessico
specifico
Enunciati sufficientemente corretti dal punto di vista
formale, rispetto del limite indicato, uso appropriato
del lessico specifico
Enunciati poco chiari e formalmente scorretti, uso
limitato del lessico specifico

4

Esposizione scorretta

1

QUESITO n°. 1………………………………..= P..……….
QUESITO n°. 2……………………………….. = P…………
QUESITO n°. 3……………………………….. = P…………
L’ insegnante
TOTALE PUNTI…………. / 15
34

3
2
1
5
4
3

1

3

2

1.8 DISCIPLINA Arte e Territorio

DOCENTE De Palma Marina

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO

Unità 1
Il Rinascimento maturo (dal 25/09 al 23/10)
Leonardo Da Vinci, vita, attività e stile.
- Il Cenacolo di Santa Maria delle Grazie
- La Gioconda
Michelangelo Buonarroti, vita, attività e stile.
- La Pietà Vaticana
- David
- La Cappella Sistina
- La Pietà Rondanini
Raffaello Sanzio, vita, attività e stile.
- Lo Sposalizio della Vergine (confronto con Perugino)
- Madonna Sistina
- Le Stanze Vaticane
Giorgione e la pittura tonale a Venezia.
Pala di Castelfranco, Lezione di musica, Ritratto di vecchia, La Tempesta
Tiziano Vecellio, vita, attività e stile.
- L’Assunta dei Frari
- La maturità: l'Incoronazione di spine, Il martirio di san Lorenzo, il Supplizio di Marsia.
Unità 2
Manierismo e Controriforma (dal 24/10 al 13/11)
Il Manierismo: Caratteristiche e contesto storico e sociale
Il primo manierismo a Firenze:
- Andrea del Sarto, Madonna delle Arpie.
- Jacopo Pontormo, Trasporto di Cristo.
- Rosso Fiorentino, Deposizione di Cristo.
Il Manierismo a Roma e il periodo Clementino:
Parmigianino, Madonna dal collo lungo.
Giulio Romano e il Manierismo a Mantova: Palazzo Te.
Il Manierismo a Venezia:
- Jacopo Tintoretto: Miracolo di San Marco, Ritrovamento del corpo di san Marco, Adorazione
dei pastori, Crocefissione, Ultima Cena.
Paolo Veronese, Le Nozze di Cana, Cena in casa di Levi
- Andrea Palladio.
Arte e Controriforma:
35

-

Bologna, i Carracci e l'Accademia.
Annibale Carracci e la decorazione di Palazzo Farnese.

Unità 3
Michelangelo Merisi da Caravaggio (dal 14/11 al 18/12)
-

La formazione e i primi anni romani. La Canestra di frutta, Fanciullo con canestra di frutta,
Ragazzo morso dal ramarro, Bacchino malato, Riposo durante la fuga in Egitto, Giuditta e
Oloferne.
La Cappella Contarelli e la Cappella Cerasi
La maturità a Roma: Cena in Emmaus (National Gallery), Madonna dei pellegrini,
Deposizione vaticana, Morte della Vergine, Cena in Emmaus (Brera).
Dopo il 1606: il periodo napoletano (Le sette opere di Misericordia), il soggiorno maltese
(Decollazione del Battista) e le opere siciliane (Seppellimento di Santa Lucia, Resurrezione di
Lazzaro); l’ultimo Caravaggio e la morte (Martirio di Sant’Orsola).

Unità 4
Bernini, Borrimini e il Barocco (dal 18/12 al 22/01)
-

Le caratteristiche del Barocco
Gian Lorenzo Bernini: le sculture per Scipione Borghese (Enea e Anchise, Ratto di
Proserpina, Apollo e Dafne, David); il Baldacchino di San Pietro, Cappella Cornaro, il
Colonnato di San Pietro, i ritratti (Scipione Borghese, Costanza Bonarelli, re Luigi XIV)
Francesco Borromini: San Carlo alle quattro Fontane e Sant’Ivo alla Sapienza.

Unità 5
La pittura seicentesca in Europa (dal 23/01 al 26/02)
-

Pieter Paul Rubens: Autoritratto con la moglie, Le Conseguenze della guerra
La pittura olandese nel Seicento. Rembrandt, La lezione di anatomia, Il pittore nello studio, gli
autoritratti. Jan Vermeer.
Diego Velazquez e la pittura spagnola: Il periodo sivigliano (Due giovani a tavola, Cena in
Emmaus, Cristo a casa di Marta e Maria La friggitrice, l'Acquaiolo di Siviglia, i primi ritratti di
Filippo IV, il soggiorno italiano (La fucina di vulcano), le tele per il Buen Retiro (Ritratto di
Filippo IV a cavallo, Ritratto di Baldasar Carlos su un pony, Ritratto del Conte Duca d'Olivares
a cavallo, La resa di Breda); i ritratti dei nani e dei buffoni di corte; il secondo viaggio in Italia
(Ritratto di Innocenzo X), Venere allo specchio, Marte, Mercurio e Argo, Las Meninas.

Unità 6
Il Settecento e il Neoclassicismo (dal 27/02 al 12/03)
-
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Il Settecento. Il Rococo e le regge europee. Torino e Filippo Juvarra.
Il Vedutismo: Canaletto, Bellotto e Guardi.
Pietro Longhi e la pittura di genere a Venezia.
Alessandro Magnasco.
Il Neoclassicismo, periodizzazione e caratteristiche (Winckelmann)
Jacques-Louis David: Il Giuramento degli Orazi, Morte di Marat, Napoleone che valica il San
Bernardo, Incoronazione di Napoleone.
Antonio Canova.

Unità 7
L’Ottocento: Romanticismo e Realismo (dal 13/03 al 24/04)
-

Il Preromanticismo: Francisco Goya (Ritratto della corte di Carlo IV, Il sonno della ragione
genera mostri, La fucilazione, Saturno divora i figli)
Il Romanticismo, caratteristiche e periodizzazione.
Il Romanticismo in Inghilterra: William Blake (Il vortice degli amanti, Elhoim crea Adamo,
l'Onnipotente, Newton), John Constable (Flatford Mill, Rovine del Castello di Hadleigh),
William Turner (Bufera di neve, Battello al largo, Luce e colore – teoria di Goethe).
Il Romanticismo in Germania: Caspar David Friedrich (Croce in montagna, Abbazia nel
querceto, Monaco in riva al mare, Viandante sul mare di nebbia).
Il Romanticismo francese: Géricault (La Zattera della Medusa, Ritratti di alienati), Delacroix
(La Libertà guida il popolo).
Il Romanticismo in Italia: Hayez (Autoritratto, Il bacio)
Il mondo dell'arte nell'Ottocento: mercanti, critici, Salon e accademie. Gustave Courbet e il
Realismo in Francia (Gli spaccapietre, Un Funerale ad Ornans).

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO
-

Edouard Manet: la Colazione sull’erba, Olympia, Bar alle Folies Bergeres.
L’Impressionismo: Monet, Renoir e Degas
Toulouse Lautrec
Vincent Van Gogh
Paul Gauguin
Paul Cèzanne
Le Avanguardie storiche: Espressionismi, Futurismo, Cubismo e Astrattismo.

GRIGLIE DI VALUTAZIONE
CONOSCENZA DEI CONTENUTI
Assente o gravemente scorretta
Frammentaria e lacunosa
Essenziale anche se non approfondita
Corretta e adeguata, anche se non
approfondisce tutti gli aspetti
Completa, precisa, approfondita

COMPETENZA LINGUISTICA

Gravemente insufficiente, numerosi e
gravi errori
Insufficiente, numerosi errori, lessico
limitato e generico
Sostanziale padronanza delle strutture
linguistiche nonostante qualche errore;
lessico semplice ma corretto
Buona padronanza delle strutture
linguistiche con qualche imprecisione
Linguaggio appropriato ed efficace,
pieno possesso del lessico specifico.
37

Padronanza e comprensione dei contenuti
richiesti
ESTREMAMENTE CARENTE
INSUFFICIENTE
SUFFICIENTE
BUONA
OTTIMA

Adeguatezza e proprietà lessicale, ortografica,
sintattica; uso di registri e di linguaggi settoriali
adeguati.
ESTREMAMENTE CARENTE

1 – 1,5
2 – 2,5
3 – 3,5
4 – 4,5
5 – 5,5

1 – 1,5

INSUFFICIENTE

2 – 2,5

SUFFICIENTE

3

BUONA

3,5

OTTIMA

4

CAPACITÀ DI ARGOMENTAZIONE

Assente: testo disorganico,
frammentario e incoerente con gravi e
frequenti errori
Parziale: testo spesso disorganico con
argomentazione appena accennata e
difficoltà di sintesi
Sufficiente: testo semplice e lineare ma
non sempre coeso e articolato. Errori di
applicazione non incisivi sul risultato
finale.
Adeguata: testo organico e coerente
che denota discreta capacità di sintesi
Efficace ed incisiva: testo organico,
coerente e coeso; sintesi chiara e
coerente
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Coerente scelta delle conoscenze, articolazione
interna, capacità di sintesi, competenza a
rielaborare informazioni.
ESTREMAMENTE CARENTE

1 – 1,5

INSUFFICIENTE

2 – 2,5

SUFFICIENTE

3 – 3,5

BUONA

4 – 4,5

OTTIMA

5 – 5,5

GRIGLIA PER STUDENTI DSA
CONOSCENZA DEI CONTENUTI
Assente o gravemente scorretta
Frammentaria e lacunosa
Essenziale anche se non approfondita
Corretta e adeguata, anche se non
approfondisce tutti gli aspetti
Completa, precisa, approfondita

COMPETENZA LINGUISTICA

Insufficiente, numerosi errori, lessico
limitato e generico
Sostanziale padronanza delle strutture
linguistiche nonostante qualche errore;
lessico semplice ma corretto
Buona padronanza delle strutture
linguistiche con qualche imprecisione
Linguaggio appropriato ed efficace,
pieno possesso del lessico specifico.

CAPACITÀ DI ARGOMENTAZIONE

Assente: testo disorganico,
frammentario e incoerente con gravi e
frequenti errori
Parziale: testo spesso disorganico con
argomentazione appena accennata e
difficoltà di sintesi
Sufficiente: testo semplice e lineare ma
non sempre coeso e articolato. Errori di
applicazione non incisivi sul risultato
finale.
Adeguata: testo organico e coerente
che denota discreta capacità di sintesi
Efficace ed incisiva: testo organico,
coerente e coeso; sintesi chiara e
coerente
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Padronanza e comprensione dei contenuti
richiesti
ESTREMAMENTE CARENTE
INSUFFICIENTE

BUONA

1 – 1,5
2 – 2,5 -3 –
3,5
4 – 4,5 – 55,5
6 – 6,5

OTTIMA

7 – 7,5

SUFFICIENTE

Adeguatezza e proprietà lessicale, ortografica,
sintattica; uso di registri e di linguaggi settoriali
adeguati.
INSUFFICIENTE

0,5

SUFFICIENTE

1

BUONA

1,5

OTTIMA

2

Coerente scelta delle conoscenze, articolazione
interna, capacità di sintesi, competenza a
rielaborare informazioni.
ESTREMAMENTE CARENTE

1 – 1,5

INSUFFICIENTE

2 – 2,5

SUFFICIENTE

3 – 3,5

BUONA

4 – 4,5

OTTIMA

5 – 5,5

1.9 DISCIPLINA: GEOGRAFIA TURISTICA

DOCENTE: LETIZIA BADA’

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO

1. Il turismo nel mondo
- Economia del turismo
- Flussi e spazi turistici
- Le strutture ricettive: le grandi catene alberghiere e i villaggi turistici
- I trasporti: il trasporto aereo e il trasporto marittimo
- Turismo sostenibile e responsabile
2. L’Africa
- Clima, geomorfologia del territorio e risorse turistiche
- L’Africa mediterranea: Egitto, Tunisia e Marocco
- L’Africa subsahariana: Kenya, Namibia, Madagascar, Sudafrica
3. L’Asia
- Clima, geomorfologia del territorio e risorse turistiche
- L’Asia occidentale – Medio Oriente: Israele
- L’Asia meridionale e sud- orientale: Unione indiana, Maldive, Thailandia
- Estremo oriente: Repubblica popolare cinese, Giappone
4. Le Americhe
- Clima, geomorfologia del territorio e risorse turistiche
- America settentrionale: Stati Uniti d’America, Canada e Messico
- America centro meridionale: Costa Rica, Grandi e piccole Antille, Cuba, Perù, Brasile

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO
5. L’Oceania
- Clima, geomorfologia del territorio e risorse turistiche dell’Oceania
- l’Australia
- La Polinesia francese
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE
I.I.S “MARCONI – GALLETTI – EINAUDI” DOMODOSSOLA
GRIGLIA DI CORREZIONE TERZA PROVA
Materia:

GEOGRAFIA TURISTICA

Alunno……………………………………………………….

CONOSCENZA DEI
CONTENUTI

CAPACITA’ LOGICO RIELABORATIVE

COMPETENZE ESPOSITIVE
E DI SINTESI

CLASSE………………………

Informazioni pertinenti e complete, concetti chiave,
definizioni rigorose

5

Informazioni pertinenti, concetti chiave, definizioni
poco rigorose
Informazioni pertinenti ma generiche
Informazioni non del tutto pertinenti, definizioni
inesatte, concetti poco chiari
Informazioni non pertinenti, definizioni errate, concetti
inesistenti
Argomentazioni coerenti e rigorose, svolgimento
funzionale alla richiesta

4

Argomentazioni coerenti e logicamente collegate,
trattazione adeguata
Argomentazioni coerenti, qualche imprecisione nei
collegamenti, trattazione manualistica
Argomentazioni poco coerenti, difficoltà nei
collegamenti logici, trattazione frammentaria
Non comprende gli aspetti elementari della materia
Enunciati formalmente corretti, economia delle scelte
espressive e rispetto del limite indicato, uso preciso
e rigoroso del lessico specifico
Enunciati abbastanza corretti dal punto di vista
formale, rispetto del limite indicato, uso abbastanza
preciso del lessico specifico
Enunciati sufficientemente corretti dal punto di vista
formale, rispetto del limite indicato, uso appropriato
del lessico specifico
Enunciati poco chiari e formalmente scorretti, uso
limitato del lessico specifico
Esposizione scorretta

4

QUESITO n°. 1………………………………..= P..……….
QUESITO n°. 2……………………………….. = P…………
QUESITO n°. 3………………………………. = P………….
TOTALE PUNTI…………./ 15
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Il docente
Letizia Badà

3
2
1
5

3
2
1
5

4

3

2
1

I.I.S “MARCONI – GALLETTI – EINAUDI” DOMODOSSOLA
GRIGLIA DI CORREZIONE TERZA PROVA
ALUNNI DSA
Materia: GEOGRAFIA TURISTICA
Alunno………………………………………………….
CONOSCENZA DEI
CONTENUTI

Informazioni pertinenti e complete, concetti chiave,
definizioni complete

5

Informazioni pertinenti, concetti chiave, definizioni adeguate

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

Argomentazioni coerentI, svolgimento funzionale alla
richiesta

5

Argomentazioni coerenti e logicamente collegate,
trattazione adeguata

4

Argomentazioni coerenti, qualche imprecisione nei
collegamenti, trattazione sufficiente

3

Argomentazioni poco coerenti, difficoltà nei collegamenti
logici, trattazione frammentaria

2

Non comprende gli aspetti elementari della materia

1

Enunciati formalmente corretti, economia delle scelte
espressive e rispetto del limite indicato, uso preciso del
lessico specifico

5

Enunciati corretti dal punto di vista formale, rispetto del
limite indicato, uso adeguato 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

CAPACITA’ LOGICO RIELABORATIVE

COMPETENZE
ESPOSITIVE E DI
SINTESI (Attribuzione

CLASSE…………………………

maggior peso ai contenuti
espressi piuttosto che alla
correttezza formale e
ortografica)

QUESITO n°. 1………………………………..= P..……….
QUESITO n°. 2……………………………….. = P…………
QUESITO n°. 3………………………………. = P………….
TOTALE PUNTI…………. / 15
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L ‘INSEGNANTE
Letizia Badà

1.10 DISCIPLINA: MATEMATICA APPLICATA

DOCENTE: CERINI SILVIA

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 in una variabile
- 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: 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
 UD4: Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti differiti
- Criterio dell’attualizzazione
- Criterio del tasso interno di rendimento
- Investimenti industriali e criterio dell’onere medio annuo
 UD5: Problemi di scelta in condizioni di incertezza
- Criterio del valore medio
- Criterio della valutazione del rischio
- Criteri del pessimista e dell’ottimista
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO
 Tema C: Dati e previsioni
 UD6: Complementi sul calcolo delle probabilità
- Calcolo della probabilità
- Probabilità composte ed eventi indipendenti
- Il problema della probabilità totale e il teorema di Bayes
 UD7: Inferenza statistica
- Introduzione alla statistica inferenziale
- Stimatori
- Intervalli di confidenza
- Test statistici per la verifica di ipotesi
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Griglia di valutazione di matematica in decimi utilizzata durante l’anno scolastico

INDICATORI
Conoscenze (definizioni, lessico specifico,
formule, regole, teoremi, metodi risolutivi)
Inesistente
Insufficiente
Sufficiente
Adeguata
Completa
Competenze elaborative (impostazione della
risoluzione, applicazione procedure e tecniche
di calcolo, presentazione grafica)
Inesistente
Errata, molti gravi errori
Insufficiente, molti errori
Quasi sufficienti, alcuni errori
Sufficiente, pochi lievi errori
Buona, generalmente precisa
Ottima, precisa e rigorosa
Abilità (consapevolezza delle relazioni tra
soluzioni intermedie e/o finali ottenute con i dati
del
problema/esercizio,
selezione
e
motivazione dei percorsi risolutivi)
Inesistente
Errata
Insufficiente
Quasi sufficiente
Sufficiente
Adeguata
Completa
Completezza
risolutiva
(quantità
esercizio/problema svolto)
Inesistente
Insufficiente
Sufficiente
Adeguata
Completa
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PUNTEGGIO

0
0,5
1
1,5
2

0
0,5
1
1,5
2
2,5
3

0
0,5
1
1,5
2
2,5
3

0
0,5
1
1,5
2

DESCRIZIONE GIUDIZIO
Assenza totale o quasi degli indicatori
Rilevanti carenze nei procedimenti risolutivi; ampie lacune nelle
conoscenze; numerosi errori di calcolo; esposizione molto disordinata
Comprensione frammentaria o confusa del testo, conoscenze deboli;
procedimenti risolutivi prevalentemente imprecisi e inefficienti;
risoluzione incompleta
Presenza di alcuni errori e imprecisioni del calcolo; comprensione delle
tematiche proposte nelle linee fondamentali; accettabile l’ordine
espositivo
Procedimenti risolutivi con esiti in prevalenza corretti; limitati errori di
calcolo e non particolarmente gravi; esposizione ordinata e uso
sostanzialmente pertinente del linguaggio specifico
Procedimenti risolutivi efficaci; lievi imprecisioni di calcolo; esposizione
ordinata e adeguatamente motivata; uso pertinente del linguaggio
specifico
Comprensione piena del testo; procedimenti corretti ed ampiamente
motivati; presenza di risoluzioni originali; apprezzabile uso del lessico
disciplinare
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VOTO 10-mi
1-2
3-4
5
6

7-8

9

10

Griglie di valutazione utilizzate in sede di esame di maturità
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA DI MATEMATICA ALUNNI BES/DSA
Candidato………………………………………. Classe ……….…sez…………….

INDICATORI

DESCRITTORI

Conoscenze

Conosce gli elementi teorici e i procedimenti
risolutivi in modo completo, ampio e
approfondito
Conosce gli elementi teorici e i procedimenti
risolutivi in modo completo
Possiede le nozioni fondamentali per
comprendere e inquadrare il quesito
Conosce i contenuti in modo superficiale,
impreciso e incompleto

Ottima

6

Buona

5

Sufficiente

4

Parziale

2-3

Dimostra di non conoscere i contenuti
Applica le conoscenze alla risoluzione con
accuratezza nel calcolo, correttezza formale
e terminologia appropriata
Applica le conoscenze alla risoluzione in
modo ordinato e lineare, utilizza una
terminologia appropriata
Applica le conoscenze in modo parziale ma
sa operare correttamente sulle nozioni
fondamentali: Qualche approssimazione nella
terminologia
Non utilizza correttamente le conoscenze per
risolvere il quesito: Svolgimento disorganico.
Terminologia poco precisa
Sa interpretare e organizzare le informazioni
ricavate nello svolgimento del quesito con
particolare efficacia e/o originalità. Sa
operare collegamenti
Sa organizzare e interpretare le informazioni
ricavate nello svolgimento del quesito in
modo chiaro e lineare
Sa organizzare e interpretare le informazioni
ricavate nello svolgimento del quesito in
modo essenziale
Non sa organizzare le informazioni ricavate
nello svolgimento del quesito

Lacunosa
Ottima

1
5

Buona

4

Sufficiente

3

Parziale

2

Ottima

4

Buona

3

Sufficiente

2

Parziale

1

Competenze

Abilità

Punteggio assegnato……………………………/15
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PUNTI

PUNTI

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA DI MATEMATICA
Candidato………………………………………. Classe ……….…sez…………….

INDICATORI

DESCRITTORI

Conoscenze

Conosce gli elementi teorici e i procedimenti
risolutivi in modo completo, ampio e
approfondito
Conosce gli elementi teorici e i procedimenti
risolutivi in modo completo
Possiede le nozioni fondamentali per
comprendere e inquadrare il quesito
Conosce i contenuti in modo superficiale,
impreciso e incompleto

Ottima

6

Buona

5

Sufficiente

4

Parziale

2-3

Dimostra di non conoscere i contenuti
Applica le conoscenze alla risoluzione con
accuratezza nel calcolo, correttezza formale
e terminologia appropriata
Applica le conoscenze alla risoluzione in
modo ordinato e lineare, utilizza una
terminologia appropriata
Applica le conoscenze in modo parziale ma
sa operare correttamente sulle nozioni
fondamentali: Qualche approssimazione nella
terminologia
Non utilizza correttamente le conoscenze per
risolvere il quesito: Svolgimento disorganico.
Terminologia poco precisa
Commette gravi errori logici nel procedimento
risolutivo e gravi errori nella terminologia
Sa interpretare e organizzare le informazioni
ricavate nello svolgimento del quesito con
particolare efficacia e/o originalità. Sa
operare collegamenti
Sa organizzare e interpretare le informazioni
ricavate nello svolgimento del quesito in
modo chiaro e lineare
Sa organizzare e interpretare le informazioni
ricavate nello svolgimento del quesito in
modo essenziale
Non sa interpretare né organizzare le
informazioni ricavate nello svolgimento del
quesito

Lacunosa
Ottima

1
5

Buona

4

Sufficiente

3

Parziale

2

Lacunosa

0-1

Ottima

4

Buona

3

Sufficiente

2

Parziale

0-1

Competenze

Abilità

Punteggio assegnato……………………………/15
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PUNTI

PUNTI

1.11 DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

DOCENTE: SILVIA DI TITTA

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO

TITOLO U.A

1

CONTENUTI

CONOSCENZE

IL Corpo, La sua
espressività e le capacita
condizionali

Conoscere le potenzialità
del movimento del proprio
corpo, le posture corrette e
le funzioni fisiologiche in
relazione al movimento

TEMPI (in ORE)

8

Effettuare attività che
coinvolgano le funzioni
cardiorespiratorie con una
elevata intensità

2

3

48

La Percezione sensoriale,
Il movimento e la sua
relazione con lo spazio e
il tempo

GIOCO, GIOCO-SPORT,
SPORT

Riprodurre il ritmo nei gesti
e nelle azioni anche
tecniche degli sport
Saper eseguire attività che
coinvolgano principalmente
le capacità coordinative e il
sistema nervoso durante
attività di elevata difficoltà.

10

Conoscere gli aspetti
essenziali della struttura e
della evoluzione di alcuni
giochi e sport di rilievo
nazionale e della tradizione
locale.
La terminologia:
regolamento e tecnica dei
giochi e degli sport
Saper svolgere i
fondamentali individuali e di
squadra dei giochi sportivi
presentati e saperne
gestire una fase di gioco
completo.

20

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO

3

4

GIOCO, GIOCO-SPORT,
SPORT

Sicurezza, Salute ,
Attività in ambiente
naturale

Conoscere gli aspetti essenziali
della struttura e della evoluzione
di alcuni giochi e sport di rilievo
nazionale e della tradizione
locale.
La terminologia: regolamento e
tecnica dei giochi e degli sport
Saper svolgere i fondamentali
individuali e di squadra dei giochi
sportivi presentati e saperne
gestire una fase di gioco
completo.
Conoscere i principi fondamentali
di prevenzione ed attuazione
della sicurezza personale in
palestra, a scuola e negli spazi
aperti. Conoscere gli elementi
fondamentali del primo soccorso.

6

2

GRIGLIE DI VALUTAZIONE
GRIGLIA DI VALUTAZIONE
VOTO:1/2/3
VOTO:4

VOTO:5

VOTO:6
VOTO:7

VOTO:8

VOTO:9

VOTO:10
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L’ allievo non è in grado di eseguire in modo globale i gesti tecnici degli sport
proposti Anche la sua preparazione teorica è praticamente nulla.
L’ allievo esegue i gesti tecnici con grande difficoltà e imprecisione. Non applica in
modo corretto i regolamenti degli sport proposti. La sua preparazione teorica è
lacunosa.
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.
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.
L’ allievo esegue in modo abbastanza sicuro e corretto i gesti motori. Conosce ed
applica correttamente i regolamenti. La preparazione orale è valida e abbastanza
approfondita.
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 e approfondita.
L’ allievo è sicuro, preciso ed armonico nell’ esecuzione del gesto motorio. Conosce,
applica e fa applicare in modo particolareggiato i regolamenti. Conosce i
meccanismi motori e ne conosce le funzioni e le basi fisiologiche.
L’ esecuzione dei gesti motori è corretta, armonica, economica ed estremamente
interiorizzata. L’allievo sa adattare e scegliere 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

1.12 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

50

GRIGLIE DI VALUTAZIONE
GIUDIZIO
INSUFFICIENTE

PARTECIPAZIONE
Nulla
Lo studente
costantemente si
rifiuta di partecipare

SUFFICIENTE

Scolastica
Lo studente dà il
proprio contributo
solo in relazione
agli argomenti
trattati
Adeguata
Prevalgono nello
studente, momenti
di pieno
coinvolgimento
Attiva
Lo studente mostra
una costante
attenzione agli
argomenti proposti

DISCRETO

MOLTO

MOLTISSIMO
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Costruttiva
Lo studente partecipa
al dialogo educativo
in modo costruttivo
e creativo

CONOSCENZE
Disorganiche
Lo studente possiede
pochissime
conoscenze e non
è in grado di
utilizzarle
Generiche
Lo studente ha
acquisito i contenuti
essenziali che sa
utilizzare in alcune
circostanze
Adeguate
Lo studente ha
acquisito la
maggior parte dei
contenuti
Corrette
Lo studente ha
acquisito i contenuti
proposti dal
percorso didattico
ed è in grado di
riutilizzarli
Approfondite
Lo studente è in
grado di integrare i
contenuti personali
con quelli
disciplinari, che sa
rielaborare in
maniera
approfondita

COMPETENZE
Inconsistenti
Lo studente non
presenta
competenze
specifiche
Essenziali
Lo studente dimostra
di possedere solo
le competenze
fondamentali
Pertinenti
Lo studente
manifesta e sa
applicare le sue
competenze
Precise
Lo studente dimostra
di possedere e di
sapere applicare
con costanza e
sicurezza le
competenze
Consolidate
Lo studente è in
grado di saper
confrontare i
modelli
interpretativi della
religione cattolica
con quelli delle altre
Religioni e sistemi
di significato

PRIMA SIMULAZIONE ESAME DI STATO

2.1 Testo prima prova

01/03/2018

PROVA DI ITALIANO
TIPOLOGIA A – ANALISI DEL TESTO
Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte.

TIPOLOGIA A –ANALISI DEL TESTO
GIOVANNI VERGA- DA I MALAVOGLIA (1881)
Dopo la mezzanotte il vento s'era messo a fare il diavolo, come se sul tetto ci fossero tutti i gatti
del paese, e a scuotere le imposte. Il mare si udiva muggire attorno ai faraglioni che pareva ci
fossero riuniti i buoi della fiera di S. Alfio, e il giorno era apparso nero peggio dell'anima di Giuda.
Insomma una brutta domenica di settembre, di quel settembre traditore che vi lascia andare un
colpo di mare fra capo e collo, come una schioppettata fra i fichidindia...Maruzza la Longa non
diceva nulla, com‘era giusto, ma non poteva star ferma un momento, e andava sempre di qua e
di là, perla casa e pel cortile, che pareva una gallina quando sta per far l'uovo.
Gli uomini erano all’osteria, e nella bottega di Pizzuto, o sotto la tettoia del beccaio, a veder
piovere, col naso in aria. Sulla riva c’era soltanto padron ‘Ntoni per quel carico di lupini che ci
aveva in mare colla Provvidenza e suo figlio Bastianazzo per giunta, e il figlio della Locca, il quale
non aveva nulla da perdere lui, e in mare non ci aveva altro che suo fratello Menico, nella barca
dei lupini. Padron Fortunato Cipolla, mentre gli facevano la barba, nella bottega di Pizzuto, diceva
che non avrebbe dato due baiocchi di Bastianazzo e di Menico della Lecca, colla Provvidenza e il
carico dei lupini. — Adesso tutti vogliono fare i negozianti, per arricchire! diceva stringendosi nelle
spalle; e poi quando hanno perso la mula vanno cercando la cavezza - .
Sull’imbrunire contare Maruzza coi suoi figliuoletti era andata ad aspettare sulla sciara, d’onde si
scopriva un bel pezzo di mare, e udendolo urlare a quel modo trasaliva e si grattava il capo senza
dir nulla. La piccina piangeva, e quei poveretti, dimenticati sulla sciata, a quell’ora, parevano le
anime del purgatorio. Il piangere della bambina le faceva male allo stomaco, alla povera donna le
sembrava quasi un malaugurio; non sapeva che inventare per tranquillarla, e le cantava le
canzonette colla voce tremola che sapeva lagrime anche essa. Le comari, mentre tornavano
dall’osteria, coll’orciolino dell’olio, o col fiaschetto del vino, si fermavano a barattare qualche parola
con la Longa senza aver l’aria di nulla, e qualche amico di suo marito Bastianazzo, compar Cipolla,
per esempio, o compare Mangiacarrubbe, passando dalla sciata per dare un’occhiata verso il
mare, e vedere di che umore si addormentasse il vecchio brontolone, andavano a domandare a
contare la Longa di suo marito, e stavano un tantino a farle compagnia, fumandole in silenzio la
pipa sotto il naso, o parlando sottovoce fra di loro.
La poveretta, sgomenta da quelle attenzioni insolite, li guardava in faccia sbigottita, e si stringeva
al petto la bimba, come se si lasciava condurre, e badava a ripetere: — Ohi Vergine Maria'. Oh!
Vergine Maria! — l figliuoli la seguivano aggrappandosi alla gonnella, quasi avessero paura che
rubassero qualcosa anche a loro. Mentre passavano dinanzi all’osteria, tutti gli avventori si
affacciarono sulla porta, in mezzo al gran fumo, e tacquero per vederla passare come fosse già
una cosa curiosa. — Requiem eternam, biascicava sottovoce lo zio Santoro, quel povero
Bastianazzo mi faceva sempre la carità, quando padron ’Ntoni gli lasciava qualche soldo in tasca.
La poveretta che non sapeva di essere vedova, balbettava: — Oh! Vergine Maria! Oh! Vergine
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Maria! Dinanzi al ballatoio della sua casa c’era un gruppo di vicine che l’aspettavano, e cicalavano
a voce bassa fra di loro. Come la videro da lontano, cornate Piedipapera e la cugina Anna le
vennero incontro, colle mani sul ventre, senza dir nulla. Allora ella si cacciò le unghie nei capelli
con uno strido disperato e corse a rintanarsi in casa. — Che disgrazia! dicevano sulla via. E la
barca era carica! Più di quarant’onze di lupini.
I Malavoglia, spinti dal desiderio di migliorare le proprie condizioni economiche, tentano un affare
commerciale: comprano a credito una partita di lupini e la caricano sulla Provvidenza per andare a
venderla altrove. Ma la Provvidenza fa naufragio: il figlio di padron ’Ntoni, Bastianazzo, muore con
Menico, un giovane aiutante, e il carico di lupini va perduto. La moglie di Bastianazzo, Moruzzo la
Longa, mentre aspetta il ritorno del marito sulla sciura, viene avvicinata dagli abitanti del paese e
dal loro comportamento capisce che, ormai, per l’uomo non ci sono più speranze.

l. Comprensione complessiva
La notizia della morte di Bastianazzo non è data in modo diretto, ma da una serie di elementi
impliciti finalizzati a comunicare che l’uomo è perito nel naufragio. Con una attenta lettura del
brano individua questi elementi.
2.1. Le scelte stilistiche ed espressive rimandano nel brano, come in tutto il romanzo,
all’esperienza quotidiana e al linguaggio degli umili abitanti di Aci Trezza: a) individua nel testo le
espressioni che ti sembrano più significative in questo senso; b) chiarisci le ragioni di queste scelte
stilistiche. ’
2.2. La narrativa di Verga è oggettiva e tende all’impersonalità, coerentemente con i principi del
Verismo. In questo brano è possibile cogliere la presenza di due diversi punti di vista; quello della
famiglia Malavoglia e m particolare di Maruzza, e quello della maggior parte dei paesani.
Rintraccia come nel testo si esprime questa duplicità di punti di vista e chiariscili.
3. Approfondimenti
3.1. Il tema del conflitto tra valori familiari, affetti e logica economica sono centrali nel progetto del
Ciclo dei Vinti. Quali le differenze al riguardo tra I Malavoglia e Mastro don Gesualdo?
3.2 Riguardo al tema della lotta per la sopravvivenza, contestualizza l’opera di Verga mettendola in
relazione con le tendenze culturali del periodo storico in cui è stata realizzata.
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TIPOLOGIA B -REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE”
Scegli uno dei quattro ambiti proposti e sviluppa il relativo argomento 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.
AMBITO ARTISTICO-LETTERARIO
ARGOMENTO: Piacere e piaceri.
DOCUMENTI
«La passione li avvolse, e li fece incuranti di tutto ciò che per ambedue non fosse un godimento
immediato. Ambedue, mirabilmente formati nello spirito e nel corpo all’esercizio di tutti i più alti e i
più rari diletti, ricercavano senza tregua il Sommo, l’Insuperabile, l’Inarrivabile; e giungevano così
oltre, che talvolta una oscura inquietudine li prendeva pur nel colmo dell’oblio, quasi una voce
d’ammonimento salisse dal fondo dell’esser loro ad avvertirli d’un ignoto castigo, d’un termine
prossimo. Dalla stanchezza medesima il desiderio risorgeva più sottile, più temerario, più
imprudente; come più s’inebriavano, la chimera del loro cuore ingigantiva, s’agitava, generava
nuovi sogni; parevano non trovar riposo che nello sforzo, come la fiamma non trova la vita che
nella combustione. Talvolta, una fonte di piacere inopinata aprivasi dentro di loro, come balza d’un
tratto una polle viva sotto le calcagna d’un uomo che vada alla ventura per l’intrico d’un bosco; ed
essi vi bevevano senza misura, finché non l’avevano esausta. Talvolta, l’anima, sotto l’influsso dei
desideri, per un singolar fenomeno d’allucinazione, produceva l’immagine ingannevole d’una
esistenza più larga, più libera, più forte, «oltrapiacente»; ed essi vi s’immergevano, vi godevano, vi
respiravano come in una loro atmosfera natale. Le finezze e le delicatezze del sentimento e
dell’immaginazione succedevano agli eccessi della sensualità.»
Gabriele D’ANNUNZIO, Il piacere, 1889 (ed. utilizzata 1928)

«Piacer figlio d’affanno;
gioia vana, ch’è frutto
del passato timore, onde si scosse
e paventò la morte
chi la vita abbonia;
onde in lungo tormento,
fredde, tacito, smorte,
sudàr le genti e palpitar, vedendo
mossi alle nostre offese
folgori, nembi e vento.
0 natura cortese,
son questi i doni tuoi,
questi i diletti sono
che tu porgi ai mortali. Uscir di pena
è diletto fra noi.
Pene tu spargi a larga mano; il duolo
spontaneo sorge: e di piacer, quel tanto
che per mostro e miracolo talvolta
nasce d’affanno, è gran guadagno. Umana
prole cara agli eterni! assai felice
se respirar ti lice
d’alcun dolor: beata
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se te d’ogni dolor morte tisana.»
Giacomo LEOPARDI, La quiete dopo la tempesta, v v. 32-54, 1829 (in G. Leopardi, Canti, 1831)

«Volti al travaglio
come una qualsiasi
fibra creata
perché ci lamentiamo noi?
Mariano il 14 luglio 1916
Giuseppe UNGARETTI, Destino, in Il Porto Sepolto, 1916

«Il primo sguardo dalla finestra il mattino
il vecchio libro ritrovato
volti entusiasti
neve, il mutare delle stagioni
il giornale
il cane
la dialettica
fare la doccia, nuotare
musica antica
scarpe comode
capire
musica moderna
scrivere, piantare
viaggiare
cantare
essere gentili.»
Bertolt BRECHT, Piaceri, 1954/55, trad. di R. Fertonani,
(in B. Brecht, Poesie, trad. it., 1992)

«Il piacere è veramente tale quando non si rende conto né delle proprie cause né dei propri effetti.
(È immediato, irrazionale). Il piacere della conoscenza fa eccezione? No. Il piacere della
conoscenza procede dal razionale ed è irrazionale.»
Andrea EMO, Quaderni di metafisica (1927-1928), in A. Emo, Quaderni di metafisica 192 7— 1981, 2006

«I filosofi ed i sinonimisti vi spiegano con paziente sollecitudine la differenza precisa che passa fra
la giustizia, la bontà e il dovere; ma voi stessi potete persuadervi che essi fabbricano un mondo di
carta pesta. Ciò che è giusto è buono, ciò che è dovere è giustizia, e ciò che si deve fare è ciò che
è giusto e buono. Ma non vedete voi il circolo eterno del cosmo, la volta infinita del cielo che non
comincia in un alcun luogo e mai non finisce? Studiate il cerchio, perché in verità vi dico che la sua
geometria morale abbraccia la storia del mondo. Le gioie della giustizia e del dovere esercitano la
più benefica influenza sulla felicità della vita e, rendendoci calmi e soddisfatti nel presente, ci
preparano un avvenire felice. Chi possiede maggiori ricchezze di fortuna, di mente e di cuore, ha
anche maggiori doveri da esercitare; ma tutti gli uomini, purché abbiano soltanto un’individualità
morale, devono essere giusti e buoni, e devono quindi rendersi degni di gustare queste gioie
sublimi.»
Paolo MANTEGAZZA, Fisiologia del piacere, 1992 (la edizione 1854)
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AMBITO SOCIO-ECONOMICO: I FEMMINICIDI E GLI STEREOTIPI DI GENERE
DOCUMENTI:
Per Caterina Balivo (ma anche per molti altri) il fatto di indossare un top scollato, una gonna con lo
spacco, un tacco dieci, preclude il diritto di parlare di argomenti seri. Una donna sexy può
chiacchierare solo di trucchi e borsette? Di certo - secondo la Balivo — non può discutere di
violazione della privacy in Rete. Infatti Diletta Leotta, giornalista Sky che nella prima puntata del
Festival si è permessa di affrontare il tema del cyberbullismo, s'è beccata subito una bella
frecciata. Eppure la Leotta il diritto di parlare (almeno per ragioni di cronaca) ce l'aveva eccome.
Poco tempo fa, infatti, è stata vittima degli hacker che le hanno rubato dal profilo iCloud foto e
video privati. Immagini che poi sono state diffuse online e pubblicate da diversi siti. Alla Balivo,
però, poco importa. Come è chiaro dal suo tweet: «Non puoi parlare di violazione della privacy con
quel vestito e con la mano che cerca di allargare lo spacco della gonna». Immediata la raffica di
commenti: c'è chi si schiera da un lato e chi dall'altro. Piano piano i social si dividono, mentre la
giornalista con il suo abito in due pezzi, gonna sontuosa e spacco profondo, racconta i cyber
attacchi subiti e invita a «denunciare le violazioni della privacy» e a «non aver paura».Così il
momento cyberbullismo all'Ariston viene messo nell'angolo dall'insensata polemica su un vestito.
Perché nell'era social ognuno si sente libero di dire quello che vuole, ma nessuno (specialmente
se deve discutere di temi seri in tv) è libero di vestirsi come gli pare, magari anche male per carità.
(Àlice Castagneri, inviata a Sanremo per il quotidiano "La Stampa", 8 febbraio 2017)

Il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere (articolo 5 del decreto legge
n. 93 del 14 agosto 2103, convertito nella legge n. 119/2013) è stato adottato con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2015. Il Piano attua la Convenzione sulla
prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Istanbul,
11 maggio 2011), primo strumento giuridicamente vincolante in materia, di respiro internazionale,
proposto in ambito europeo. La violenza sulle donne è una violazione dei Diritti umani, come
stabilito perla prima volta nel 1992 dalla Raccomandazione n.19 del CEDAW7. La violenza
maschile contro le donne è una minaccia al godimento dei diritti e delle libertà fondamentali, ai
sensi del Diritto internazionale generale e delle Convenzioni sui Diritti Umani, poiché implica una
molteplicità di violazioni dei diritti delle donne e costituisce una odiosa negazione della loro dignità.
L’Italia, oltre alla ratifica della Convenzione, ha anche approvato una legge contro il femminicidio
(2013 n.119), che all'art. 5 prevede l'adozione di un ”Piano d’azione straordinario contro la violenza
sessuale e di genere", con l'obiettivo di disegnare un sistema di politiche pubbliche che integri dal
punto di vista degli interventi le previsioni di carattere penale contenuti nella legge.
http://WWW.pariopportunita.gov.it/

Nella nostra cultura abbondano narrazioni romantiche con discriminazioni di genere. Dalle favole
per bambini con il principe azzurro che salva la principessa in pericolo, alla letteratura popolare,
soap opera, romanzi, film, riviste, pubblicità e stampa, dove le donne sono ribadite nel bisogno di
un amore per essere complete, di essere scelte da un uomo per essere felici. Preferibilmente
belle, seduttive, sorridenti e poco assertive. Il filo conduttore di questa narrazione è che gli uomini
sono forti e aggressivi, a loro viene insegnato a dominare, conquistare potere in tutti i modi (però
anche loro faticano nel realizzare questi must), alle donne a essere sottoposte, accomodanti, belle
per piacere. Si tratta di racconti di genere che prescrivono e normalizzano il dominio e la
superiorità degli uomini e la dipendenza e la passività delle donne. Dove la passione è mischiata
pericolosamente a possesso e maltrattamento, controllo e aggressività. Credenze che portano ad
autorizzare certi soprusi, legittimare la violenza nelle relazioni sentimentali. Anzi. Segno di vero
amore, talvolta. E a condannare come responsabili proprio le donne. Uomini condannati per stupro
e altre forme di violenza sulle donne affermano spesso di essere stati provocati e le vittime
credono molte volte di aver causato l’aggressione, di essersela cercata o meritata. L'abuso
domestico viene spesso considerato un evento normale dalle stesse vittime.
(Brunella Gasperin (psicologa), Violenza sulle donne nei media. Troppi stereotipi, "La Repubblica", 12
febbraio 20159
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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 e debolezza della peggiore specie, debolezza giunta a tal punto
da far perdere la visione esatta delle cose."
G. GIOLITTI, Discorso agli elettori del collegio di Dronero, Busca, 20 ottobre 1899.

"[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 | 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 sul/’Italia giolittiana, Feltrinelli.

"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
disorganizzato."
D. MACK SMITH, Storia d’Italia da 1861 al 1958, Laterza, Bari, 1969.

AMBITO TECNICO-SCIENTIFICO
ARGOMENTO: La ricerca scommette sul cervello
DOCUMENTI
«“Se vogliamo realizzare i migliori prodotti dobbiamo investire nelle migliori idee”. Con queste
parole il presidente americano Barack Obama illustra dalla Casa Bianca il lancio del progetto
“Brain” ovvero una “ricerca che punta a rivoluzionare la nostra comprensione del cervello umano”.
Lo stanziamento iniziale è di 100 milioni di dollari nel bilancio federale del 2014 e l’intento del
“Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies” è di aiutare i ricercatori a
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trovare nuovi metodi per trattare, curare e perfino prevenire disordini cerebrali come l’Alzheimer,
l’epilessia e i gravi traumi attraverso la definizione di “fotografie dinamiche del cervello capaci di
mostrare come le singole cellule cerebrali e i complessi circuiti neurali interagiscono alla velocità
del pensiero”. Tali tecnologie, spiega un documento pubblicato dalla Casa Bianca, “apriranno
nuove strade all’esplorazione delle informazioni contenute ed usate dal cervello, gettando nuova
luce sui collegamenti fra il suo funzionamento e i comportamenti umani”. L’iniziativa “Brain”
(cervello) è una delle “Grandi Sfide” che l’amministrazione Obama persegue al fine di raggiungere
“ambiziosi ma realistici obiettivi per l’avanzamento della scienza e della tecnologia” in
cooperazione con aziende private, centri di ricerca universitari, fondazioni e associazioni
filantropiche al fine di assicurare agli Stati Uniti la leadership sulla frontiera della scienza nel XXI
secolo.»
Maurizio MOLINARI, Obama, [00 milioni di dollari per “mappare” il cervello, “LA STAMPA.it BLOG”
— 02/04/2013
«Il cervello umano riprodotto su piattaforme informatiche, per ricostruirne il funzionamento in
linguaggio elettronico. Obiettivi: trovare una cura contro le malattie neurologiche e sviluppare
computer superintelligenti. E l’iniziativa Human brain project (pr), che la Commissione europea
finanzierà attraverso il bando Fet (Future and emerging technologies). pr è stato scelto, insieme a
un’altra proposta (progetto Graphene), in una lista di 6 presentate 3 anni fa. Il finanziamento Ue
appena assegnato coprirà la fase di start up (circa 54 milioni di euro per 30 mesi), ma la durata
prevista degli studi è di 10 anni, per un investimento complessivo pari a 1,19 miliardi. Al progetto,
coordinato dal neuroscienziato Henry Markram dell’École Polytechnique Fédérale di Losanna partecipano 87 istituti di ricerca europei e internazionali, di cui 5 italiani [. . .]. Il progetto [. . .]
prevede di raccogliere tutte le conoscenze scientifiche disponibili sul cervello umano su un solo
supercomputer. Mettendo insieme le informazioni che i ricercatori hanno acquisito sul
funzionamento delle molecole, dei neuroni e dei circuiti cerebrali, abbinate a quelle sui più potenti
database sviluppati grazie alle tecnologie Ict, l’obiettivo e costruire un simulatore dell’intera attività
del cervello umano. Una specie di clone hi—tech. Un modello con 100 miliardi di neuroni precisano gli esperti - permetterebbe di studiare possibili terapie per contrastare malattie come
Alzheimer, Parkinson, epilessia e schizofrenia. Il patrimonio di dati, messi a disposizione su
piattaforme avanzate, sarà offerto agli scienziati di tutto il mondo. L’intenzione di Human Brain
Project, in pratica, è costruire l’equivalente del Cern per il cervello.»
“Il Sole 24 Ore Sanità” - 28 gennaio 2013 (http://sanita.ilsole24ore.com)

«Come che sia, abbiamo imparato più cose sul cervello e la sua attività negli ultimi cinque decenni
che nei precedenti cinque millenni, anche se alcuni, soprattutto in Italia, non se ne sono ancora
accorti. il momento attuale è estremamente favorevole. Perché? Perché si è realizzata una
convergenza pressoché miracolosa di tre linee di ricerca sperimentali illuminate da una linea di
ricerca teorica, convergenza che ha fatto germogliare quasi all’improvviso una serie di studi e che
ha prodotto una serie di risultati degni di essere raccontati. La prima linea di ricerca è
rappresentata dalla cosiddetta psicologia sperimentale. Se si vuole studiare l’essere umano, è
necessario porgere delle domande e ascoltare le relative risposte, dobbiamo insomma metterlo
alla prova. In parole povere, occorre uno studio psicologico. Il fatto è che la psicologia
sperimentale è molto lenta: per arrivare a una qualche conclusione ci vogliono decine di anni; se
fosse rimasta l’unica linea di ricerca, ci avrebbe fornito indicazioni senz’altro preziose, ma
saremmo ancora lì ad aspettare. Per fortuna, contemporaneamente si è registrata l’esplosione
della biologia, soprattutto della genetica e della biologia molecolare e, un po’ più tardi, della
neurobiologia. Lo studio del sistema nervoso e, in particolare, del cervello sono d’altra parte
fondamentali per la comprensione approfondita delle facoltà mentali e psichiche. In un caso come
nell’altro, si tratta di scienze né nuove né inattese. La terza linea di ricerca, invece, non era
assolutamente attesa. E una linea relativamente nuova e come sbocciata dal nulla: un regalo del
cielo o, meglio, della fisica moderna. In inglese questo campo di ricerca si chiama brain imaging o
neuroimaging, in francese si chiama neuroimagerie, in italiano non ha ancora un nome.
Qualcuno parla di neuroimmagini, ma il termine rende poco l’idea. È comunque la più incisiva delle
tre linee, quella che ha dato un vero e proprio scossone all’intero settore di indagine e gli ha
impartito un’accelerazione inusitata. Parliamo della visualizzazione dell’attività cerebrale mediante
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l’uso di macchine, il cui nome è oggi a tutti familiare: tomografia ad emissione di positroni (PET),
risonanza magnetica nucleare e funzionale (RMN e flVlRl). Queste tecniche strumentali
permettono di guardare dentro la testa di un essere umano vivo e vegeto, mentre esegue un
compito.»
Edoardo BONCINELLI, La vita della nostra mente, Editori Laterza, Roma—Bari 2011

«Forme di organizzazione centralizzata della ricerca, anche piuttosto complesse, sono note
almeno dalla seconda metà del Diciannovesimo secolo. il modello odierno di organizzazione e
finanziamento della ricerca scientifica, caratterizzato dall’impegno diretto dello Stato, dalla
pianificazione generale dell’impresa scientifica in funzione delle esigenze nazionali e dallo sviluppo
della cooperazione internazionale, si definisce però nel periodo a cavallo delle guerre mondiali, per
trovare una diffusione amplissima nel secondo dopoguerra. Nei successivi decenni, la complessità
crescente dei bisogni della società e lo sviluppo della ricerca hanno comportato una ridefinizione
del modello organizzativo basato sul ruolo centrale dello Stato, aprendo all’ingresso di nuovi
soggetti, come le industrie private e le associazioni dei pazienti.»
Fabio DE SIO, Organizzazione e finanziamento della ricerca, in RIZZOLI LAROUSSE, Novecento.
La grande storia della civiltà europea, Federico Motta Editore, Milano 2008

TIPOLOGIA C - TEMA DI ORDINE STORICO
Dopo anni di tensioni e di conflitti circoscritti, nel 1914 la scintilla dei Balcani incendia l’Europa.
Ricostruisci le ragioni di fondo che concorrono alla scappio della Grande Guerra.
TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE
«Avevo vent’anni. Non permetterò a nessuno di dire che questa è la più bella età della vita» ( Paul
Nizan, Aden Arabia, 1931)
Il candidato rifletta sulla dichiarazione di Nizan e discuta problemi, sfide e sogni delle nuove
generazioni.
Durata massima della prova: 6 ore.
E’ consentito soltanto l’uso del dizionario italiano.
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.
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2.2 Testo seconda prova
SIMULAZIONE SECONDA PROVA A. S. 2017/2018
Tema di: LINGUA INGLESE

5

Shuna: the overlooked jewel off the west of Scotland
“I’ll meet you at 5pm on the Arduaine Point jetty,” the island’s owner, Eddie Gully, had said in the
handwritten letter he’d sent me a few weeks earlier. A study of a map revealed our mainland
rendezvous to be a mere 100 miles north-west of Glasgow. Perversely, that’s probably the reason
Shuna has stayed under the radar for so long: most tourists in search of Hebridean enchantment
head further north to well-known islands of Mull and Skye. Those who 5 do stay south make for Islay
or Jura, and fail to spot the tiny cluster that is the Slate Islands, one of which is Shuna (not to be
confused with the island of the same name in Loch Linnhe to the north).

It took just 10 minutes in Eddie’s trim vessel for the Boat House, one of five Isle of Shuna cottages,
to heave into view. Tucked behind a rudimentary harbour and dwarfed by the mass of Shuna’s
10 wooded hills, our accommodation was a dainty blue lozenge, its seaward end – almost entirely of
glass – a flash of light in the sunshine. My two companions and I bundled gleefully up its stairs to a
bright, modern living area with a swish kitchen and a balcony for breakfasting in the company of
swallows. A few minutes’ training from Rob and Kathryn James – the island’s affable managers
and its only permanent population – in operating the little ex-military assault boats, and Shuna and
15 its salty environs were all ours.
Over the week we became aware of the distinct cadences of Shuna, whose only timetable is the
rising and setting of the sun. It has no televisions or radios to disturb the peace. Its otters,
buzzards,
porpoises, seals and deer are there again tomorrow if you miss them today. The only event we
could
set our watches by was Rob dropping off a printed weather forecast each morning so we could
20 gauge whether it was safe to take the boats out. It was it usually fine, so we circumnavigated the
island, also acquainting ourselves with the modest hills and defiant hamlets of Luing, Shuna’s more
substantial neighbour to the west.
Exploring on foot we found that, although only three miles long by one-and-a-half wide, Shuna
does not give up its treasures easily. We moseyed happily for hours through scrub birch and oak
25 copses, but somehow overlooked the little cove that harbours the island’s shipwreck (an elderly
wooden ferry hauled up to moulder away). Later in the week, intent on seeking out some ancient
graves, we marched up sylvan hill and down marshy dale but had to content ourselves with some
iron age burial mounds and a brace of ruined mills from Shuna’s more populous past. We weren’t
too upset, for the walk had included red deer sightings, a mammoth rockpooling session and the
30 gorgeous sight of Shuna Castle burnished by an early summer sun.
Ah yes, Shuna Castle. Built in 1911 by adventurer and philanthropist George Alexander MacLean
Buckley, with no expense spared, the crenellated pile was abandoned in the 1980s and, like the
ferry and mills, is now crumbling away. That’s not to say that Shuna lives in the past: the Boat
House is lit by LEDs and most of the electricity for the island’s five holiday properties comes from
35 solar panels and a small wind turbine.
“We’ve got plans to go 100% green,” said Eddie, who was born and brought up on the island.
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Eddie’s joy at Shuna’s many charms was infectious, and not the least of them is its isolation. It
gave
the feel of an adventure to our midweek trip to replenish provision. We sailed north past a
sprinkling of isles encrusted with tooth-like rocks and speckled with impossibly remote houses.
40 Beyond Ardmaddy Castle, on the mainland, we cruised, our little outboard motor throbbing away,
until we landed, an hour after we had set out, at Balvicar on Seil.
And so the days passed in a timeless haze. When we weren’t exploring, we were pootling about on
sit-on kayaks, being taken out on a venerable racing catamaran, or learning archery from Rob and
Kathryn, with the castle as a picturesque backdrop.
45 Here, a kindly gust took one of my arrows right into the heart of the target. “Bull’s-eye!” I
exclaimed triumphantly, though I might just as well have been referring to our choice of holiday.
Adapted from The Guardian, 7 March 2015
Comprehension and analysis
Answer the following questions by using complete sentences and your own words.
1. What is Shuna and where is it?
2. Explain the meaning of the expression “Shuna has stayed under the radar for so long” (line
4) by referring to the text.
3. Where did the writer of the article stay?
4. How many people live in Shuna?
5. What are the main events marking the rhythm of the day in Shuna?
6. What ruins did the writer of the article see?
7. How can time be spent in Shuna?
8. Who are Rob and Kathryn?
9. Explain the expression “Bull’s eye!” (line 45) in the context of the passage.
10.What makes Shuna attractive?
Production
Choose one of the following questions.
Number your answer clearly to show which question you have attempted.
Either
1. Describe an ideal tailor-made itinerary and a tour of your country or another country for tourists
who love nature and want to preserve it.
Or
2. As a tour operator you want to make a special offer to suit the needs of young travellers.
Write a circular letter to agencies describing the essential details of a one-week itinerary among
nature
___________________________________________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
E’ consentito soltanto l’uso di dizionari bilingue e monolingue.
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Part 2: WRITING
Choose one of the following questions.
Number your answer clearly to show which question you have attempted
Either

1. Use the information in the article to write the text for a website advertising Shuna for holidays.
Or

2. Imagine you are the owner of a holiday cottage in Shuna. You would like to rent it out to
holidaymakers. Use the information in the article to write an appealing advertisement.
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2.3 Testo terza prova
SIMULAZIONE TERZA PROVA A.S. 2017/2018
DISCIPLINA MATEMATICA
TIPOLOGIA B
ALUNNO…………………………………………...…CLASSE…….………DATA……….……..

1. 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.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. 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?
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Un prodotto è venduto in lotti da 50 pezzi ciascuno. Per la lavorazione l’azienda sostiene, in
un ciclo di produzione, un costo fisso di 400 euro e un costo di 2,5 euro per ogni pezzo
prodotto. La capacità produttiva in un ciclo è al massimo di 8 lotti. Il prezzo di ogni singolo
lotto dipende dal numero di lotti venduti secondo la seguente tabella:
Numero di

1

2

3

4

5

6

7

8

400

400

380

360

350

320

280

250

lotti venduti
Prezzo al
lotto (euro)

Determina quanti lotti devono essere venduti per realizzare il massimo utile.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64

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

SIMULAZIONE TERZA PROVA A. S. 2017/2018
DISCIPLINA TEDESCO
TIPOLOGIA B
ALUNNO…………………………………………...…CLASSE 5 TUR B DATA……….……..

1. Sie arbeiten an einem Infopoint in Berlin. Ein Tourist möchte die Highlights der Stadt
besichtigen und fragt Sie nach Tipps für einen eintägigen Besuch der Stadt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Entwerfen Sie ein eintägiges Reiseprogramm nach Augsburg für eine Gruppe aus
München.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------65

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

3. Sie arbeiten als Reisebegleiter/-in in Domodossola und führen heute eine Gruppe in eines
der Ossola Täler. Wohin führen Sie sie?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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SIMULAZIONE TERZA PROVA A. S. 2017/2018
DISCIPLINA: DIRITTO/LEGISLAZIONE TURISTICA
TIPOLOGIA B
ALUNNO…………………………………………...…CLASSE…….………DATA……….……..

1. Dopo aver spiegato cosa si intende per sistema elettorale, individua i pregi e i difetti
di un sistema elettorale di tipo maggioritario rispetto a uno di tipo proporzionale
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Puntualizza il ruolo e l’importanza della Corte Costituzionale, nell’ambito dell’ordinamento
giuridico, come interprete della legge
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------67

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Distingui l’attività amministrativa dall’attività di governo, facendo alcuni esempi dei
due tipi di attività e mettendone in luce le relazioni
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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SIMULAZIONE TERZA PROVA A. S. 2017/2018
DISCIPLINA Arte e Territorio
TIPOLOGIA B
ALUNNO…………………………………………...…CLASSE…….………DATA……….……..

1. Delineare il concetto di Manierismo, le sue caratteristiche e le personalità artistiche
inquadrabili in questo movimento.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2. Eseguire un’analisi completa della seguente opera (vedi foglio allegato).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Riassumere la situazione artistica in Europa nel Seicento.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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SECONDA SIMULAZIONE ESAME DI STATO

DATA: 03/05/2018

3.1 Testo prima prova

Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte.
TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO
Giovanni Pascoli, Nebbia, da “Canti di Castelvecchio
Nascondi le cose lontane
,tu nebbia impalpabile e scialba,
tu fumo che ancora rampolli,
su l'alba,
da' lampi notturni e da' crolli,
d'aeree frane!
Nascondi le cose lontane,
nascondimi quello ch'è morto!
Ch'io veda soltanto la siepe
dell'orto,
la mura ch'ha piene le crepe
di valerïane.
Nascondi le cose lontane:
le cose son ebbre di pianto!
Ch'io veda i due peschi, i due meli,
soltanto,
che danno i soavi lor mieli
pel nero mio pane.
Nascondi le cose lontane.
Che vogliono ch'ami e che vada!
Ch'io veda là solo quel bianco
di strada,
che un giorno ho da fare tra stanco
don don di campane...
Nascondi le cose lontane,
nascondile, involale al volo
del cuore! Ch'io veda il cipresso
là, solo,
qui, quest'orto, cui presso
sonnecchia il mio cane.
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1. Comprensione del testo
Dopo un’attenta lettura, presentate in sintesi il contenuto della lirica.
2. Analisi del testo
2.1. Dalla seconda strofa si ripete sistematicamente una contrapposizione (da osservare caso per
caso): quali sono le cose da cui il poeta vuole fuggire? In che senso le chiama lontane? Quali
sono, invece, quelle gradita alla sua vista?
2.2. Questa contrapposizione facilita un’interpretazione simbolica di oggetti e aspetti del paesaggio
presenti nel componimento: chiarite.
3. Interpretazione complessiva
3.1. Sulla base dell’analisi del testo chiarite il tema della poesia
3.2. Ampliando l’analisi chiarite la visione del vivere del Pascoli
4. Inquadramento storico/culturale

Individuate e spiegate caratteri della poesia pascoliana riconducibili al Decadentismo.
TIPOLOGIA B -REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE”
Scegli uno dei quattro ambiti proposti e sviluppa il relativo argomento 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 tema della “crisi” nella produzione culturale fra Ottocento e Novecento
DOCUMENTI
Si raggiunse il sentimento della mancanza di valore, quando si comprese che non è lecito
interpretare il carattere generale dell’esistenza né col concetto di “fine”, né col concetto di “unità”,
né col concetto di “verità”. Con ciò non si ottiene e raggiunge niente; nella molteplicità
dell’accadere manca un’unità che permei tutto; il carattere dell’esistenza non è “vero”, è falso…,
non si ha assolutamente più ragione di favoleggiare un mondo vero… […] Ammesso che ci siamo
resi conto del fatto che non è più lecito interpretare il mondo con queste tre categorie, e che dopo
tale riconoscimento il mondo comincia a divenire per noi privo di valore; dobbiamo allora
domandarci da dove provenga la nostra fede in queste tre categorie. – Vediamo se non sia
possibile rifiutare loro questa credenza. Una volta che abbiamo svalutato queste tre categorie, la
prova della loro inapplicabilità al tutto non è più una ragione per svalutare il mondo.
Risultato: il credere nelle categorie di ragione è la causa del nichilismo – abbiamo misurato il
valore del mondo in base a categorie che si riferiscono a un mondo puramente fittizio.
F.W. Nietsche, Critica del nichilismo, in Opere, a c. di G. Colli, M. Montinari, Milano, Adelphi, 1971.

Nella maggioranza degli uomini lo sviluppo per loro fortuna e per fortuna dell’ambiente sociale, si
arresta. Lo sviluppo eccessivo di qualità inferiori, tutte quelle che immediatamente servono alla
lotta per la vita, non sono altro che un arresto di sviluppo. Questi uomini somigliano a certi animali
che hanno un maggior numero di gambe di noi. Lo sviluppo di queste gambe è evidentemente un

maggior sviluppo ma d’altra parte rappresenta per sé solo un arresto definitivo di sviluppo. Negli
uomini questo maggior sviluppo dà un sentimento di superiorità ed anche una superiorità di forza
reale. Io credo che l’animale più capace ad evolversi sia quello in cui una parte è in continua lotta
con l’altra per la supremazia, e l’animale, ora o nelle generazioni future, abbia conservata la
possibilità di evolversi da una parte o dall’altra in conformità a quanto gli sarà domandato dalla
società di cui nessuno può ora prevedere i bisogni e le esigenze. Nella mia mancanza assoluta di
uno sviluppo marcato in qualsivoglia senso io sono quell’uomo. Lo sento tanto bene che nella mia
solitudine me ne glorio altamente e sto aspettando sapendo di non essere altro che un abbozzo.
Italo Svevo, L’uomo e la teoria darwiniana, in G. Baldi et al., Dal testo alla storia. Dalla storia al testo, Torino,
Paravia, 1998, vol. III, tomo I.

La vita è un flusso continuo che noi cerchiamo d’arrestare, di fissare in forme stabili e determinate,
dentro e fuori di noi, perché noi già siamo fissate, forme che si muovono in mezzo ad altre
immobili, e che però possono seguire il flusso della vita, fino a tanto che, irrigidendosi man mano il
movimento, già a poco a poco rallentato, non cessi. Le forme, in cui cerchiamo d’arrestare, di
fissare in noi questo flusso continuo, sono i concetti, sono gli ideali a cui vorremmo serbarci
coerenti, tutte le finzioni che ci creiamo, le condizioni, lo stato in cui tendiamo a stabilirci. Ma
dentro di noi stessi, in ciò che noi chiamiamo anima, e che è la vita in noi, il flusso continuo,
indistinto, sotto gli argini, oltre i limiti che noi imponiamo, componendoci una coscienza,
costruendoci una personalità. In certi momenti tempestosi, investite dal flusso, tutte quelle nostre
forme fittizie crollano miseramente; e anche quello che non scorre sotto gli argini e oltre i limiti, ma
che si scopre a noi distinto e che noi abbiamo con cura incanalato nei nostri affetti, nei doveri che
ci siamo imposti, nelle abitudini che ci siamo tracciate, in certi momenti di piena straripa e
sconvolge tutto.
Luigi Pirandello, L’umorismo, Milano, A. Mondadori, 1986.

2. AMBITO SOCIO-ECONOMICO
Argomento: E' ancora possibile la poesia nella società delle comunicazioni di massa?
DOCUMENTI
"Sotto lo sfondo così cupo dell'attuale civiltà del benessere anche le arti tendono a confondersi, a
smarrire la loro identità. Le comunicazioni di massa, la radio e soprattutto la televisione, hanno
tentato non senza successo di annientare ogni possibilità di solitudine e di riflessione. Il tempo si fa
più veloce, opere di pochi anni fa sembrano "datate" e il bisogno che l'artista ha di farsi ascoltare
prima o poi diventa bisogno spasmodico dell'attuale, dell'immediato. Di qui l'arte nuova del nostro
tempo che è lo spettacolo, un'esibizione non necessariamente teatrale a cui concorrono i rudimenti
di ogni arte e che opera una sorta di massaggio psichico sullo spettatore o ascoltatore o lettore che
sia… In tale paesaggio di esibizionismo isterico quale può essere il posto della più discreta delle
arti, la poesia?"
E. MONTALE, È ancora possibile la poesia?, Discorso tenuto all'Accademia di Svezia, 1975

"Ruth Lilly, erede novantenne della casa farmaceutica che produce il Prozac, ha regalato cento
milioni di dollari a "Poetry", rivista di poesia perennemente in bolletta che ha pubblicato i grandi del
Novecento, da Dylan Thomas ed Ezra Pound, e che rischiava di chiudere… È un segno del
destino che il denaro speso per gli antidepressivi sia andato a finanziare la più antica e ignorata
delle medicine contro l´angoscia. Ed è un altro segno che sia stato proprio il Pio Albergo Trivulzio
di Milano… ad aver organizzato un concorso nazionale di poesia per anziani. Lo hanno vinto una
coetanea veneta della miliardaria americana e la signora Luigia Tonelli, leggermente più matura,
che ha voluto ringraziare la giuria con queste parole: "I miei 104 anni sono tanti, ma non sono mai
troppi per tutto quello che la vita ci offre". Una frase che, a leggerla prima e dopo i pasti, uno si
dimentica persino di prendere il Prozac. Rimane la gioia di vedere tanti vecchi rifugiarsi nella
poesia, il linguaggio dei bambini. E la rabbia di saperli quasi costretti a scrivere, dal momento che il
mondo non li ascolta più."
M. GRAMELLINI, I versi della nonna, LA STAMPA 20/11/2002

"La poesia è, ormai, un "genere" letterario sempre più specialistico, che non interessa nessuno, o
quasi, al di fuori delle università e di una cerchia ristretta di cultori… Ma la poesia da sempre,
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aspira a essere popolare; e questo fatto genera qualche equivoco… L'impopolarità della poesia
sembra irreversibile. In passato, la poesia diventava popolare sulla spinta delle grandi idee, delle
grandi emozioni, delle grandi cause (giuste o sbagliate). Oggi, il pacifismo non ha un vate, la causa
palestinese e le sofferenze del popolo israeliano non hanno un vate; Bin Laden balbetta versi non
suoi, Karadzic è meglio dimenticarlo. Forse, un capitolo della storia umana si è chiuso per
sempre."
S. VASSALLI, Il declino del vate, IL CORRIERE DELLA SERA 12/01/2003

"La poesia è irreversibilmente morta… oppure è viva e lotta con noi...? Di fronte a un'alternativa
del genere, la mia reazione istintiva è, lo confesso, quella di stringermi nelle spalle e cambiare
discorso. Come si fa a rispondere? La poesia è una possibilità infinitamente sospesa, una
possibilità che si avvera soltanto nella mente di ogni singolo destinatario; tutto il resto, la
"popolarità", il "ruolo sociale" ecc. -appartiene alla sfera delle conseguenze e può esserci o non
esserci, in un determinato periodo storico, per motivi che non dipendono né dai poeti né dalla
poesia."
G. RABONI, La poesia? Si vende ma non si dice, IL CORRIERE DELLA SERA 18/01/2003

"... la poesia non muore mai del tutto. Se morisse la poesia, allora si atrofizzerebbero e si
impoverirebbero mortalmente anche il linguaggio e il pensiero, e non sarebbe un capitolo della
storia umana a chiudersi, ma sarebbe l'umanità stessa a cambiare. Bisogna indicarli gli assassini
della poesia: non sono certo il popolo, i ragazzi e le ragazze, i lavoratori, gli anziani, le persone
comuni, ma sono tra i poeti e gli intellettuali stessi, almeno tra quelli che vivono di rendita su
vecchie posizioni nichiliste, materialistiche ed eurocentriche, sono tra quei borghesi corrotti, cinici,
conformisti, pigri, incolti che rappresentano il ventre molle della classe dirigente italiana, sono tra i
cultori del trash, sono tra coloro che attaccano e avvelenano la Madre Terra, sono tra i sostenitori
di una inedita gerarchia in cui Denaro e Tecnica occupano il primo posto nella scala dei valori….
Se popolare è tutto ciò che riguarda i consigli per gli acquisti, il luccicante ma miserabile mondo
della moda, degli spot, del calciomercato allora è meglio che la poesia non sia popolare. Lei è di
più, è universale. E quelli che la vogliono uccidere non ce la faranno."
G. CONTE, Ma la poesia non sempre deve essere popolare, IL CORRIERE DELLA SERA 15/01/2003

"La società-spettacolo non vuole cancellare la nobile funzione della poesia, perché sa che ne
avrebbe un ritorno d'immagine negativo. E allora, semplicemente, e per arrivare ai grandi numeri,
fa della canzone il surrogato di massa della poesia... C'è però un fatto decisivo a conferma della
presenza vitale, anche se occultata dai media più forti, della poesia, e cioè la fiducia tranquilla dei
giovanissimi in questo genere espressivo. Qualche anno fa pensavo: com'è possibile che un
diciottenne, oggi, affidi il meglio di sé alla poesia, in un mondo che tende a nasconderla? Ebbene, i
giovani che scrivono versi, ma non per raccontare le sole sciocchezze in cuore e amore, sono tanti
e pienamente persuasi. Investono il meglio di sé nell'energia insostituibile e nella verità profonda
della parola poetica, e non gliene importa nulla dei vip televisivi e della cultura di massa. Li seguo
da tempo, sono nati negli anni Settanta e ormai anche oltre… Sono loro il futuro della poesia, che
non cederà certo il campo ai surrogati."
M. CUCCHI, Il destino della poesia nella società moderna, LA STAMPA, 21/1/2003

"Sei una parola in un indice". Lessi questo verso tanti anni fa, non so più su quale rivista
letteraria... Ma per me quel "sei una parola in un indice", quel "ma di te sappiamo solo oscuro
amico/che udisti l'usignolo una sera", vanno a toccare più di ogni altra composizione le misteriose
corde d'ordine sentimentale (chiamiamole pure così), latenti in ciascuno di noi dai tempi della
scuola. Sono veri e propri innamoramenti, cui si perviene casualmente, per vie proprie, o perché
un insegnante più appassionato degli altri e con una voce più duttile, ce li ha messi in evidenza. Lo
studio a memoria della poesia è ancora obbligatorio, mi dicono, e ancora mal sopportato dai
ragazzini. Sarà, ma "Dolce e chiara è la notte e senza vento" o "quel giorno più non vi leggemmo
avante", devono pur risuonare in un'aula scolastica. Sono spiragli aperti per un attimo su un
mondo parallelo che esclude merendine e play-station. Un mondo di suggestioni enigmatiche e
dolcissime, che per molti scomparirà forse per sempre ma per altri resterà per sempre lì a portata
di mano, evocabile in ufficio, guidando sull'autostrada, spingendo il carrello per un supermercato…
Sono lingotti in un caveau svizzero, magari parziali e approssimativi nella memoria, ma
emotivamente indistruttibili. Ognuno se li deve mantenere da sé, con la sua segreta chiave, perché
l'alternativa (il cenacolo con dama protettrice, il convegnino promosso dal Comune, l'evento
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mediatico una volta l'anno) non funziona, inquina senza scampo quelle privatissime risonanze..."
C. FRUTTERO, L'indice di Borges, TUTTOLIBRI, 11 gennaio 2003

3. AMBITO STORICO-POLITICO
Argomento: Il terrore e la repressione politica nei sistemi totalitari del Novecento
DOCUMENTI
Il fascismo italiano fece centinaia di prigionieri politici e di confinati in domicilio coatto, migliaia di
esiliati e fuoriusciti politici. nazismo tedesco dal 1933 al 1939 ha eliminato circa 20.000 oppositori
nei campi di concentramento e nelle prigioni; tra il 1939 e il 1941 ha sterminato nelle camere a gas
70.000 tedeschi vittime di un programma di eutanasia. Durante la guerra si calcola che siano stati
uccisi circa 15 milioni di civili nei paesi occupati, circa 6 milioni di ebrei; 3.300.000 prigionieri di
guerra sovietici, più di un milione di deportati e decine di migliaia di zingari sono morti nei campi di
concentramento; più di 8 milioni sono stati inviati ai lavori forzati. Nella Russia comunista la prima
epurazione la pagarono gli iscritti al partito; tra il 1936?38 furono eliminati 30.000 funzionari su
178.000; rossa in due anni furono giustiziati 271 tra generali, ufficiali e commissari dell'esercito.
Nei regimi comunisti del mondo (URSS, Europa dell'Est, Cina, Corea del Nord, Vietnam,
Cambogia, Cuba, ecc.) si calcola che sono stati eliminati circa 100 milioni di persone contrarie al
regime. Né bisogna dimenticare le "foibe" istriane e, più di recente, i crimini nei territori della ex
Jugoslavia, in Algeria, in Iraq, ecc. Amnesty International ha segnalato 111 Paesi dove sono state
applicate torture su persone per reati d'opinione. "Con il terrore si assiste a una doppia mutazione:
l'avversario, prima nemico e poi criminale, viene trasformato in 'escluso'. Questa esclusione sfocia
quasi automaticamente nell'idea di sterminio. Infatti la dialettica amico/nemico è ormai insufficiente
a risolvere il problema fondamentale del totalitarismo: si tratta di costruire un'umanità riunificata e
purificata, non antagonista [...]. Da una logica di lotta politica si scivola presto verso una logica di
esclusione, quindi verso un'ideologia dell'eliminazione e, infine, dello sterminio di tutti gli elementi
impuri".
S. COURTOIS, "Perché?", in Il libro nero del comunismo, Mondadori, Milano 2000

"Per genocidio si intende uno qualunque dei seguenti atti, commessi con l'intenzione di distruggere
completamente o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso in quanto tale: a)
assassinio di membri del gruppo; b) grave attentato all'incolumità fisica o mentale di membri del
gruppo; c) imposizione intenzionale al gruppo di condizioni di vita destinate a provocarne la
distruzione fisica totale o parziale; d) misure volte a ostacolare le nascite all'interno del gruppo; e)
trasferimenti coatti dei figli di un gruppo a un altro".
Convenzione delle Nazioni Unite del 9/12/1948

"Dolore per la nostra patria [il Cile] soggiogata e convertita in un immenso carcere; per il nostro
popolo martoriato dalla fame e dalla miseria; per i nostri compagni ed amici caduti nel
combattimento, o assassinati, torturati o incarcerati dal fascismo. Speranza che questo incubo di
orrore avrà una fine non lontana, e la certezza che i colpevoli riceveranno il castigo esemplare".
C. ALTAMIRANO, "Saluto di capodanno: I gennaio 1975", in Tutte le forme di lotta, Milano, 1975, (L'autore
era segretario generale del Partito socialista cileno)

"I regimi totalitari del XX secolo hanno rivelato l'esistenza di un pericolo prima insospettato: quello
di una manomissione completa della memoria".
T. TODOROV, Memoria del male, tentazione del bene. Inchiesta su un secolo tragico, Garzanti, Milano 2001.
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4. AMBITO TECNICO SCIENTIFICO
Argomento: "L'acqua, risorsa e fonte di vita"
DOCUMENTI
H²O UNA BIOGRAFIA DELL'ACQUA: H²O è l'unica formula chimica che tutti conoscono. Ed è
giusto che sia così: l'acqua non è solo la sostanza più diffusa sulla terra, ma è la condizione
necessaria, la fonte, la matrice della vita. In tutti gli antichi miti della creazione, in principio era
l'acqua: nella Bibbia "lo spirito di Dio aleggiava sulle acque"; nel Regveda, tutto "era acqua
indistinta". Quando la spogliamo dei suoi abbellimenti simbolici, della sua associazione con la
purezza, l'anima, la maternità, la vita e la giovinezza; anche quando la riduciamo ad un fenomeno
da laboratorio, chimico o geologico che sia, l'acqua continua ad affascinarci. Molecola a prima
vista molto semplice, nondimeno l'acqua lancia alla scienza sfide sempre difficili."
Ph. BALL, H²O una biografia dell'acqua, Rizzoli 2000
USI E SPRECHI: "Destino veramente strano quello dell'acqua: se un essere umano ne è privato
solo per pochi giorni, muore. Se una zona attraversa un lungo periodo di siccità, migliaia o
addirittura milioni di persone muoiono di fame. Senza di essa, niente può vivere, crescere,
produrre. E tutto questo si riflette nelle idee che ci facciamo sull'acqua e nella sacralità che spesso
ancora la circonda. Allo stesso tempo, però, l'acqua è sprecata, sporcata, ignorata e dimenticata
forse più di qualunque altra risorsa naturale."
M. FONTANA, L'acqua, natura, uso, consumo, inquinamento e sprechi, Editori riuniti, 1984

ACQUA, FONTE DI SICUREZZA ALIMENTARE: " Affinché vi sia cibo occorre che vi sia acqua. E'
quindi fondamentale investire per garantire la disponibilità e l'uso efficiente delle risorse idriche, in
un indispensabile contesto di salvaguardia ambientale. Acqua e cibo rappresentano il motore di
quello sviluppo autosostenibile cui tutti dobbiamo dare priorità assoluta."
Introduzione a "Celebrazioni Ufficiali Italiane per la Giornata Mondiale dell'Alimentazione 2002" da parte del
presidente del Consiglio dei Ministri

PROSPETTIVE FUTURE: "La società contemporanea si è abituata all'idea che risorse essenziali
per la vita e per le attività economiche e produttive, come l'acqua, siano inesauribili, a portata di
mano, sempre disponibili. Non tutti sanno, tuttavia, che questa fondamentale risorsa è limitata e, in
alcune situazioni, comincia anche a scarseggiare. Occorre, quindi, migliorare la conoscenza e la
tutela dell'acqua come elemento fondamentale esistente in natura e dell'acqua come risorsa per lo
sviluppo, necessaria per la vita, per la salute, per le città e per le campagne, e in particolare per
l'agricoltura e per una sana alimentazione... In futuro? è ormai evidente? l'acqua diventerà sempre
più un bene prezioso ed insostituibile, anche raro. Le difficoltà di approvvigionamento, il declino
della qualità, la penuria, il consumo disattento, gli sprechi dell'acqua sono già motivo di
preoccupazione… L'acqua non dovrà essere un fattore di incertezza o, nel caso delle catastrofi,
minaccia per la popolazione del mondo, anche nei luoghi dove il clima favorevole, le piogge,
l'innevamento, l'alternarsi delle stagioni l'hanno resa abbondante."
Atti della Giornata mondiale per l'alimentazione 2002

È L'ANNO DELLA VITA: "E' certamente una coincidenza che il 2003, atteso da tempo per
celebrare i cinquant'anni dalla scoperta della struttura a doppia elica del Dna, sia stato dedicato
anche all'acqua. L'accostamento non poteva essere, comunque, più pertinente. Il Dna è,
soprattutto nell'immaginario collettivo, il simbolo biologico della vita, ed è un luogo non meno
comune che l'acqua è una condizione indispensabile per la vita. Nonché un ambiente che offre
straordinarie opportunità evolutive. Con conseguenze non sempre benefiche per l'uomo: nel
passaggio a una civiltà più sedentaria l'acqua ha infatti cominciato a rappresentare un grave
rischio di morte per l'umanità, veicolando gli agenti di malattie come il tifo e il colera o favorendo lo
sviluppo di artropodi in grado di trasmettere virus, o parassiti come la malaria. Il rapporto fra acqua
e vita è stato intuito da molti miti della creazione, in particolare presso quelle civiltà che si
svilupparono sulle sponde dei grandi fiumi e fatto proprio addirittura dal primo filosofo naturalista,
Talete."
G. CORBELLINI, Una molecola nell'oceano, in IL SOLE 24 ORE, 5 gennaio 2003

"La molecola è sempre H2O ma in molte parti del mondo è marrone, sporca di fango e portatrice di
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funghi e batteri e quindi di malattie e di morte: Oppure è assente del tutto. Per l'Organizzazione
mondiale della Sanità la situazione peggiora: nel 2025 l'oro blu potrebbe essere insufficiente per
due persone su tre. Urgono nuovi accordi internazionali. L'acqua è un problema globale, ma a
differenza del riscaldamento del clima, è affrontabile su scala locale. Lo stress idrico è, per
esempio, spesso causato da sprechi locali: in primo luogo dalle inefficienze in agricoltura (attività
per la quale utilizziamo il 70% dell'acqua), ma anche da semplici, stupide perdite delle tubature o
contaminazioni evitabili… Ma ciò che in Italia è un problema, in Bangla Desh può diventare un
dramma. Fino a una trentina di anni fa, tutti bevevano acqua contaminata dalle fognature.
Ascoltando i geologi, però, si scopre che basterebbe scavare i pozzi a una profondità di 80 metri,
anziché di 50 circa per eliminare il problema alle radici nel 99% dei casi."
MERZAGORA, Un patto sul colore dell'acqua, in IL SOLE 24 ORE, 5 gennaio 2003

L'EMERGENZA IDRICA E LA STIMOLAZIONE DELLA PIOGGIA: "L'agricoltura italiana può
contare sempre meno sulle piogge… Una situazione che provocherà pesanti ripercussioni
economiche se si considera che più del 50% del valore lordo della produzione agricola italiana
dipende dall'irrigazione e che i due terzi del valore delle esportazioni è costituito da prodotti che
provengono da territori irrigati. Alla stimolazione delle piogge si lavora nei Paesi più avanzati al
mondo, come gli Stati Uniti, e in nazioni, come Israele, che hanno adottato la tecnologia italiana e
si avvalgono della consulenza dei nostri esperti. Non solo. Il convegno dell'Organizzazione
meteorologica mondiale ha riaffermato, lo scorso anno a Ginevra, il grande interesse per la
stimolazione della pioggia riprendendo l'indicazione data dalla Conferenza di Rio de Janeiro che
cita questa tecnologia quale sistema di lotta alla desertificazione della terra. Cos'è la stimolazione
della pioggia? La tecnologia messa a punto da un'associazione italiana riproduce in sostanza il
processo naturale di formazione delle precipitazioni. Ci si avvale di piccoli aerei che volano alla
base dei sistemi nuvolosi, rilasciando microscopiche particelle di ioduro di argento in grado di
accelerare il processo di condensazione trasformando il vapore in pioggia che cade al suolo."
AGRICOLTURA, marzo/aprile 2002

TIPOLOGIA C: Tema di argomento storico
«Tutti gli esseri umani, senza distinzione alcuna di sesso, razza, nazionalità e religione, sono
titolari di diritti fondamentali riconosciuti da leggi internazionali. Ciò ha portato all'affermazione di
un nuovo concetto di cittadinanza, che non è più soltanto "anagrafica", o nazionale, ma che diventa
"planetaria" e quindi universale. Sviluppa l'argomento analizzando, anche alla luce di eventi storici
recenti o remoti, le difficoltà che i vari popoli hanno incontrato e che ancor oggi incontrano sulla
strada dell'affermazione dei diritti umani. Soffermati inoltre sulla grande sfida che le società odierne
devono affrontare per rendere coerenti e compatibili le due forme di cittadinanza.»
TIPOLOGIA D: Tema di ordine generale
«Si dice da parte di alcuni esperti che la forza delle immagini attraverso cui viene oggi veicolata
gran parte delle informazioni, rischia, a causa dell'impatto immediato e prevalentemente
emozionale, tipico del messaggio visivo, di prendere il sopravvento sul contenuto concettuale del
messaggio stesso e sulla riflessione critica del destinatario. Ma si dice anche, da parte opposta,
che è proprio la immagine a favorire varie forme di apprendimento, rendendone più efficaci e
duraturi i risultati. Discuti criticamente i due aspetti della questione proposta, avanzando le tue
personali considerazioni.»
Durata massima della prova: 6 ore. È consentito soltanto l'uso del dizionario italiano. Non è
consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema

3.2 Testo seconda prova
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA A.S. 2017/2018
Tema di: LINGUA INGLESE
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3.3 Testo terza prova

SIMULAZIONE TERZA PROVA A. S. 2017/2018
DISCIPLINA MATEMATICA
TIPOLOGIA B
ALUNNO…………………………………………...…CLASSE…….………DATA……….……..

4. Descrivi cosa si intende per curve di livello. Descrivi le curve di livello della seguente
funzione e rappresentane graficamente alcune: z  y  x2  4x

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

5. Dopo aver descritto la funzione di Cobb - Douglas determina i fattori per cui la produzione è
massima con il vincolo di un prefissato costo di produzione nella seguente situazione:

Q  600 K 0.75L0.25
Il costo dei fattori di produzione è 3 per ogni unità di capitale e 2 per ogni unità di lavoro.
Nell’ipotesi che il costo complessivo di produzione sia 200, determina la combinazione dei
fattori produttivi K ed L che consente di ottenere la massima produzione nonché il valore di
tale produzione massima.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Considera le seguenti due operazioni finanziarie:
-

l’operazione A che prevede un esborso di 3000 euro oggi e il ricavo di 2900 euro tra 1 anno
e di 2100 euro tra 2 anni;

-

l’operazione B che prevede un esborso di 3000 euro oggi e il ricavo di 1200 euro tra 1 anno
e di 4000 euro tra 2 anni.

Determina quale delle due è preferibile mediante il criterio del REA al tasso di valutazione del
5%.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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SIMULAZIONE TERZA PROVA A. S. 2017/2018
DISCIPLINA TEDESCO
TIPOLOGIA B
ALUNNO…………………………………………...…CLASSE 5turB DATA……….……..

1.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pagina 84

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

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

SIMULAZIONE TERZA PROVA A. S. 2017/2018
DISCIPLINA: DIRITTO/LEGISLAZIONE TURISTICA
TIPOLOGIA B
ALUNNO…………………………………………...…CLASSE …….………DATA……….……..
1. Descrivi le principali funzioni esercitate dal Governo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.Spiega cosa si intende per funzione giurisdizionale e distingui la giurisdizione
civile da quella penale
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3. L’Unione europea utilizza diversi strumenti finanziari per raggiungere gli obiettivi

prefissati. Distingui gli strumenti finanziari diretti e indiretti
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIMULAZIONE TERZA PROVA A.S. 2017/2018
DISCIPLINA Arte e Territorio
TIPOLOGIA B
ALUNNO…………………………………………...…CLASSE…….………DATA……….……..

1. Il Romanticismo, nonostante la presenza di alcuni elementi comuni, si è sviluppato in
modo differente nelle diverse nazioni europee. Delineare le caratteristiche comuni e,
in seguito, le principali differenze nazionali, portando alcuni esempi.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Eseguire un’analisi completa della seguente opera (vedi foglio allegato).

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

3. Delineare brevemente la figura di Jacques-Louis David, facendo riferimento alle
opere analizzate in classe.
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ARCORACI Dott. CARMELO
03. ISTITUTI SCOLASTICI ADERENTI ALL'EVENTUALE RETE:
Istituto:

Codice meccanografico:

04. IMPRESE/ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI E PRIVATI E DEL
TERZO SETTORE
Denominazione:

Indirizzo:

Settore:

UNIONE
INDUSTRIALI V.C.O.

Associazioni di categoria

ASSOCIAZIONE
ARTIGIANI V.C.O.

Associazioni di categoria

A.S.L. 14 V.C.O.

Ente pubblico

ADECCO

Partner privato
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05. ALTRI PARTNER ESTERNI:
Denominazione:

Indirizzo:

Settore:

A.C.I - Unità territoriale
del VCO

Corso P. Ferraris
28845 Domodossola
(VB)

Ufficio

Alberobello
Lounge Bar

Via Lavarotto, 1
28846
Borgomezzavalle (VB)

Ristorazione

Angolo nel Mondo
Viaggi di Volponi
Simona

Corso Moneta, 18
28845 Domodossola

Agenzia di viaggio

Associazione culturale
Ossola inferiore

Via Nazionale
28805, Vogogna (VB)

Associazione culturale

Associazione "Tra il
dire e il fare"

Via Mons. Pellanda, 6
28845 Domodossola

Associazione culturale

Associazione Turistica
Pro Loco di Baceno

in Via Roma, 56,
28861 Baceno (VB)

Pubblica amministrazione

Ass. Turistica Pro Loco
Domodossola

P.zza Repubblica
dell'Ossola
28845 Domodossola

Pubblica amministrazione

Azienda Agrituristica
Besana F.lli s. s

Via Circonvallazione
23
28854 Malesco (VB)

Ristorazione

Bar Ristorante
Miramonti

Via Centro Abitato 202
Pecetto Macugnaga

Ristorazione

Bar Monte Leone
Biselli J. E Biselli C.

Isola Alpe Veglia,
28868 Varzo (VB)

Ristorazione

Bar Portico di Brindisi
Vincenzo

Piazza Mellerio, 4
28845 - Domodossola

Ristorazione

Borgo Monti S. n. C. di
Franz Samantha e
Camisasca Matteo

Via Risorgimento, 9
28803 Premosello
Chiovenda (VB)

Produzione e vendita prodotti alimentari
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Campeggio "Le
Betulle" di Imm. Farioli
Antrona

Via Pasquer, 14
28841 Antrona
Schieranco (VB)

Alberghiero/ricettivo

Capellaro Marcella

Via Cimallegra, 3
Antrona Schieranco
(VB)

Ristorazione

Comazzi Turismo
Agenzia di Viaggi di
Barbara Migliorati & C .
S. a. s

Corso Ferraris, 42
28845 Domodossola
(VB)

Agenzia di viaggio

Comune di Baceno

Via Roma, 56
28861 Baceno (VB)

Comune di Bognanco Frazione San Lorenzo,
1 – 28842
Bognanco (VB)
Comune di Ceppo
Morelli

Via Roma, 35
Ceppo Morelli (VB)

Comune di Craveggia

Via Roma n. 34
28852 Craveggia
(VB)

Comune di
Domodossola

Piazza Repubblica
dell'Ossola, 1
28845 Domodossola
(VB)

Comune di Gravellona Piazza Resistenza 10
Toce
28883 Gravellona Toce
(VB)
Comune di
Montecrestese

Frazione Chiesa, 1
28864 Montecrestese
(VB)

Comune di Santa
Maria Maggiore

Piazza
Risorgimento,28
28857 S. Maria
Maggiore (VB)

Comune di Malesco

Via Conte Mellerio,54
28854 Malesco (VB)

Comune di Masera

Via XXV Aprile n.1
28855 Masera
(VB)

Pubblica amministrazione
Pubblica amministrazione

Pubblica amministrazione

Pubblica amministrazione

Pubblica amministrazione

Pubblica amministrazione

Pubblica amministrazione

Pubblica amministrazione

Pubblica amministrazione

Pubblica amministrazione
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Comune di
Montecrestese

Frazione Chiesa, 1
28864
Montecrestese(VB)

Pubblica amministrazione

Comune di Premosello
Chiovenda

Via Milano 12
28803 Premosello
Chiovenda (VB)

Pubblica amministrazione

Comune di RE

Piazza Santuario, 1
28856 Re (VB)

Comune di
Villadossola

Via Marconi, 21
288844 Villadossola
(VB)

Comprameglio Salumi
e Formaggi Nostrani

Via Papa Giovanni
XXIII
28845 – Domodossola
(VB)

Dufour di Carelli
Giorgio & C. s n. c

Via Monterosa, 114
28876 Macugnaga
(VB)

Ente di Gestione Aree
Protette dell'Ossola

Viale Pieri, 27
28868 Varzo (VB)

Ente di gestione dei
Sacri Monti

Sacro Monte di Crea,
Cascina Valperone,1
15020 Ponzano
Monferrato (AL)

Formazza Event

Frazione Ponte, 4
28863 Formazza (VB)

GEA VCO Naturaliter

Viale Kennedy,51 28845 Domodossola
(VB)

Pubblica amministrazione

Pubblica amministrazione

Vendita prodotti alimentari

Ufficio

Ente protezione ambientale

Ente salvaguardia patrimonio Unesco

Organizzazione eventi

Associazione guide escursionistiche

Hotel Ristorante
Corona

Via Marconi, 8
Domodossola

Idrovolante s.n.c. di
Cristina & Alessia
Gallella

Piazza Dell'Oro 5/B
28845 Domodossola
(VB)

LI.KA S. a. S. di Bassi
Linda

Via Paletta,2
28845 Domodossola

Agenzia di viaggi

M.C.M. S.R.L.

Via Casali 49
28885 Piedimulera VB

Ufficio

Alberghiero

Agenzia di viaggio
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Oratorio San
Domenico Savio A.P.S.

Via XXV Aprile,26
28844 Villadossola
(VB)

Ossola Viaggi di
Baldacci Andrea

Via Sempione 28
28844 Villadossola

Agenzia di viaggio

Premiaterme S.r.l.

Frazione Cadarese, 46
28866 Premia (VB)

Piscina termale

Pro Loco di Santa
Piazza Risorgimento,5
Maria Maggiore-Crana- 28857 Santa Maria
Buttogno
Maggiore (VB)

Parrocchia

Pubblica amministrazione

POLI OPPOSTI
VIAGGI

Via Binda 66
28845 Domodossola

Primaclasse S.n.c.

Via Provinciale Alta
9/b, Trontano (VB)

Ristorazione

Primavera di Sara
Ventrella

Via Briona 7,
28845 Domodossola

Negozio

Pro Loco di Trontano

Via Ferraris 2/A
28859 Trontano (VB)

Pubblica amministrazione

Ruschetti Lisa & C. di
Ruschetti Lisa

Via Galletti, 48
28845 Domodossola
(VB)

Sapori d'Italia s. r. l

Via dei Martiri, 35
Stresa (VB)

Serizzo s.r.l.

Viale Bianca Maria 22
20129 Milano

Agenzia di viaggio

Agenzia di viaggio

Agenzia di viaggi

Azienda settore lapideo

Sci Club Valle Anzasca
A.D.

Via Case Sturi, 3
28875 Ceppo Morelli
(VB)

Sciovie Lusentino
Moncucco

Via Umberto Girola,20
Domodossola

Impianti sportivi

Scuola Media Statale
di Domodossola

Via Terracini, 23
28845 Domodossola
(VB)

Pubblica amministrazione
Istruzione

Sport Group S .n. c.

Piazzale Domo Sport,
3–
28845 Domodossola
(VB)

Associazione sportiva

Associazione sportiva
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Sport Pro-Motion
A.S.D.

Via Maurizio Muller, 37
28921 Verbania

Organizzazione eventi

Studio Cheula Rag.
Silvio

Via Domodossola, 61
28853 Druogno (VB)

Ufficio

Studio Commerciale
“D. ssa Vera Bassetti”

Piazza Cavour n. 7
28845 Domodossola
(VB)

Team Race la Veia

Via Monte,11
28842 Bognanco (VB)

Associazione sportiva

Trattoria Serenella dei
F.lli Fontana s.r.l.

Via Rovaccio, 45
Villadossola

Ristorazione

Valgrande Viaggi
S.a.S.

Via Rossetti Valentini 8
28857 Santa Maria
Maggiore

Ufficio

Agenzia di viaggio

06. ABSTRACT DEL PROGETTO:
Contesto di partenza:

Il presente progetto di ASL, concepito nell’ottica della continuità,
ha la finalità di ampliare il ventaglio dei contesti di apprendimento
e di aprirsi agli input della società e del mondo del lavoro del
VCO: una flessibilità dell’educazione che faciliti l’inclusione
professionale e sociale.
L’IIS Marconi Galletti Einaudi ha da sempre profonde radici nel
contesto sociale e lavorativo del VCO e l’intento è quello di
creare una rete tra scuola e territorio per facilitare una scelta
consapevole del percorso di studi e per agevolare l’ingresso dei
ragazzi nel mondo del lavoro.

Destinatari:
Alunni classe quinta

Obiettivi e finalità (in coerenza con i bisogni formativi del
Territorio):
-

-

-

-

-

essere consapevoli delle problematiche relative alla salute e
alla sicurezza nei luoghi di lavoro/studio
individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di
team working più appropriati per intervenire nei contesti
organizzativi e professionali di riferimento
redigere report e documentare le attività individuali e di
gruppo relative a situazioni tecniche-professionali
utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla
realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell’apprendimento permanente
utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive
e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
comunicare in modo semplice, utilizzando il lessico e la
terminologia professionale di base in modo sufficientemente
corretto
padroneggiare la lingua inglese e le altre lingue di indirizzo,
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-

-

-

-

Attività:

per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi
ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti
professionali
riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio
economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio
territorio
produrre materiali di vario tipo in relazione ai differenti scopi
comunicativi
analizzare dati e interpretarli, utilizzando le potenzialità offerte
da applicazioni specifiche di tipo informatico
individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività
elaborare progetti
redigere relazioni e documentare le attività individuali e di
gruppo relative a situazioni professionali
utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione
consapevole del patrimonio culturale e ambientale
riconoscere gli aspetti geografici, artistici, territoriali
dell’ambiente e le connessioni con le strutture economiche,
sociali, culturali
acquisire informazioni ed esprimere qualitativamente e
quantitativamente i risultati delle osservazioni raccolte
attraverso le competenze acquisite
elaborare progetti organizzativi e divulgativi
acquisire un linguaggio specifico nelle diverse lingue
straniere

Attività istituzionali:
- Formazione sicurezza
- Formazione primo soccorso
- Formazione piattaforma Scuola &Territorio
- Formazione organizzazione aziendale/qualità
- Orientamento post-diploma
- Presentazione di classe delle attività svolte nel progetto (per le
classi quinte):
- Fase propedeutica per le attività esterne
Attività scelte dal C. d. C.
- Tirocinio presso azienda/ente
- Autocommessa nei laboratori dell’Istituto o progetto interno in
sostituzione
- Commessa esterna
- Formazione specifica
- Visita aziendale
- Stage formativo anche all’estero
- Impresa simulata

Risultati e impatto:

Gli obiettivi da raggiungere sono volti a sviluppare la creatività,
potenziare attitudini e interessi nell’ottica più ampia di future
scelte consapevoli. L’impatto per gli studenti ricade sui seguenti
aspetti: imparare facendo, condividere i saperi e le competenze
in un’ottica trasversale finalizzata alla futura attività professionale,
maturare la consapevolezza delle proprie abilità nel lavoro di
gruppo, nella disponibilità a risolvere problemi, a gestire il tempo,
a gestire lo stress, a organizzare il proprio lavoro, a collaborare e
a fare lavoro di squadra.
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07. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI:
Studenti:

16 allievi di cui 2 D.S.A.

Composizione del
Comitato Tecnico
Scientifico:

Come da organigramma d'Istituto

Discipline/dipartim
enti coinvolti in
relazione alle
competenze da
certificare/valutare
a fine progetto in
coerenza con i
temi portanti
dell'indirizzo di
studi:

DISCIPLINE COINVOLTE PER LE COMPETENZE TECNICOPROFESSIONALI:
Discipline turistiche e aziendali, Diritto e legislazione turistica, Arte e
Territorio, Geografia
DISCIPLINE COINVOLTE PER LE COMPETENZE ORGANIZZATIVE:
Discipline turistiche e aziendali, Diritto e legislazione turistica, Arte e Territorio
DISCIPLINE COINVOLTE PER LE COMPETENZE INFORMATICHE:
Discipline turistiche e aziendali, Matematica
DISCIPLINE COINVOLTE PER LE COMPETENZE LINGUISTICHE:
Italiano, Inglese, Tedesco, Francese
DISCIPLINE COINVOLTE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI:
Tutte

Compiti iniziative
ed attività svolte
dai consigli di
classe
interessati:

Compiti, iniziative
ed attività che i
tutor interni
volgeranno in
relazione al
progetto:
(art. 3
convenzione)

- individuazione del referente progetto;
- partecipazione agli incontri formativi tenuti dal referente del progetto;
- condivisione con il tutor della calendarizzazione delle attività;
- progettazione collegiale delle attività di alternanza scuola-lavoro;
- monitoraggio periodico delle attività in sede di C. d. C;
- certificazione e valutazione;
- valorizzazione;








Elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato
sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante,
studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica , in
collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di
alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
monitora le attività e affronta eventuali criticità che dovrebbero
emergere dalle stesse;
valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze
progressivamente sviluppate dallo studente;
promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del
percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
informa gli organi scolastici preposti (D.S., dipartimenti, collegio
docenti, comitato tecnico scientifico) ed aggiorna il Consiglio di
Classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale
riallineamento della classe;
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Compiti, iniziative
ed attività che i
tutor esterni
volgeranno in
relazione al
progetto:
(art. 3
convenzione)

assiste il DS nella redazione della scheda di valutazione sulle
strutture con le quali sono stipulate le convenzioni per attività di
alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali
difficoltà incontrate nella collaborazione.

3. Collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e
valutazione dell'esperienza di alternanza;

4. favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo
affianca e lo assiste nel percorso;

5. garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi
specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
6. pianifica e organizza le attività in base al progetto formativo,
coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella
struttura ospitante;
7. coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
8. fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le
attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

08. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI:
In fase di
progettazione
delle attività
previste:

- manifestano la disponibilità alla collaborazione;
- stabiliscono le modalità di collaborazione;
- identificano il tutor esterno;
- condividono le modalità di accertamento delle competenze.

In fase di
- ospitano gli allievi per le attività calendarizzate, garantendo un ambiente di
realizzazione delle lavoro conforme alle norme di sicurezza.
attività previste:
- accertano il corretto svolgimento delle attività
- mantengono un contatto costante con il tutor interno;
- collaborano con le figure preposte alla certificazione delle competenze.
09. RISULTATI ATTESI DALL'ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON I BISOGNI
DEL
CONTESTO:
-

Arricchire la formazione e la crescita personale
Motivare e stimolare l’apprendimento rispetto a situazioni nuove
Potenziare la capacità di autonomia nella soluzione di problemi
Mettere in luce capacità e attitudini in ambito lavorativo
Sviluppare la creatività nell’agire cooperativo
Verificare potenzialità, attitudini e interessi
Operare un feedback continuo tra le proprie aspettative e quelle reali del mondo del lavoro
Ampliare la conoscenza del contesto lavorativo locale di riferimento e le opportunità lavorative
offerte dal territorio e dalla rete
Orientare e guidare lo studente nella scoperta e valorizzazione delle risorse personali
Partecipare a progetti

10. AZIONI, DURATA, FASI E ARTICOLAZIONI DELL'INTERVENTO PROGETTUALE:
Progetto di terza:

Progetto di quarta:

Progetto di quinta:

Ore previste 3° anno = 180

Media Ore svolte 3° anno =
180

Media Ore svolte 3° anno =
180

Ore previste 4° anno = 180

Ore previste 4° anno = 180

Media Ore svolte 4° anno =
180

Ore previste 5° anno = 40

Ore previste 5° anno = 40

Ore previste 5° anno = 40
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Tot = 400

Tot = 400

Tot = 400

Sequenza fasi/attività di massima 3° anno:
Sequenza fasi/attività di massima 4° anno:
Sequenza fasi/attività di massima 5° anno:
I ragazzi che non avranno ancora raggiunto il monte ore potranno usciranno in azienda dal 18
dicembre al 23 dicembre. Infine è prevista una settimana di pausa didattica dal 19 marzo al 23
marzo durante la quale gli alunni prepareranno una presentazione dell’attività di ASL svolta nel
triennio.

11. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI DELLE VARIE ATTIVITA':
Attività

Luogo/i

N. ore

Periodo di
svolgimento

Sicurezza

SEDE

4

a.s. 2017/2018

Primo soccorso

SEDE

4

a.s. 2017/2018

Organizzazione aziendale

SEDE

4

a.s. 2017/2018

Qualità

SEDE/AZIENDA E/O
ENTI PARTNER

4

a.s. 2017/2018

Tirocinio formativo (recuperi)

ENTI/AZIENDE

30

Dicembre

Autocommessa (progetto interno)

SEDE

34

Marzo

12. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO:
Attività previste:

Modalità di svolgimento:

Sensibilizzazione famiglie

Incontro con i genitori

Sensibilizzazione studenti

Incontri con il tutor scolastico (impariamo ad usare il diario di bordo,
attività propedeutiche generali)
Incontri con le associazioni, le imprese, gli enti del territorio

Sensibilizzazione partner

Incontri con i tutor esterni

13. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI:
Attività previste:

Modalità di svolgimento:

Attività propedeutiche
per alunni in situazioni
particolari di disagio

Attività di cooperative learning e di problem solving
Attività svolte in contesti adeguati/protetti
Didattica inclusiva
Individuazione di ambiti di abilità
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Visita degli Enti/Aziende

Sopralluoghi e attività di progettazione a cura dei docenti di
sostegno

Modalità sostituzione

Il Consiglio di Classe valuterà in modo equo il percorso di ASL
svolto da alunni ripetenti, pianificando attività di recupero per i corsi
sulla sicurezza.
Progetti interni.

14. ATTIVITA' LABORATORIALI:
La didattica privilegia l’uso di strumenti informatici, dei metodi di analisi e della rappresentazione,
visualizzazione e interpretazione della realtà nei laboratori professionali:
- laboratori e software di grafica per la produzione di materiali
- realizzazione di schede di osservazione
- raccolta e utilizzo dei dati di osservazione e rilevazione

15. UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI INFORMATICHE, NETWORKING
Strumentazione:

Rete – social network

Laboratori informatici

Dotazioni multimediali

Tablet

Indagine sitografica

16. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO:
Questionari on-line piattaforma scuola &territorio;
Schede di valutazione compilate dal tutor esterno e analizzate dal tutor interno che condivide le
informazioni con il Consiglio di Classe;
Relazioni sulle strutture ospitanti e sulle esperienze svolte.
17. VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO:









coerenza tra esiti delle indagini sui fabbisogni professionali del territorio, le proposte delle
istituzioni scolastiche e le attitudini degli studenti;
la presenza di un accordo stipulato all'interno di una rete territoriale/provinciale/regionale;
la presenza di partenariati con esperienze diversificate;
la descrizione delle attività svolte anche in contesti lavorativi;
l'individuazione degli strumenti per la valutazione delle competenze da certificare;
la descrizione delle competenze attese dal percorso di alternanza;
la coincidenza tra desiderata delle strutture ospitanti e risultati raggiunti in termini di
competenze specifiche e comuni;
il monitoraggio e la valutazione in itinere e in esito.

18. MODALITA' CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (scuola-struttura
ospitante) (tutor struttura ospitante, tutor scolastico, studente, docenti discipline
coinvolte, consiglio di classe).







Scheda di valutazione
Descrizione delle competenze attese dal percorso;
Accertamento delle competenze in ingresso;
Programmazione degli strumenti e azioni di osservazione;
Verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie;
Accertamento delle competenze in uscita

19. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON SPECIFICO
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RIFERIMENTO ALL' EQF:
a) COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI:
(fare riferimento al profilo dell'indirizzo di studi)
- Agisce consapevolmente nel rispetto delle responsabilità, diritti e doveri previsti dal ruolo
lavorativo occupato
- Sa gestire in modo professionale ed autonomo il lavoro d’ufficio, rispettando gli ordini di servizio
- Sa gestire in modo autonomo le attività connesse all’accoglienza di turisti e altri utenti
- Agevola la comunicazione dell’azienda con i clienti stranieri
- Applica sul luogo di lavoro le fondamentali nozioni apprese inerenti il marketing del turismo
- Partecipa alla progettazione di un depliant pubblicitario
- Partecipa al confezionamento di un prodotto turistico
- Partecipa alla commercializzazione un prodotto turistico
- Partecipa all’ erogazione di un servizio turistico
- Prende parte alla creazione di reti per la vendita dei prodotti turistici
- Partecipa alla creazione di strumenti di raccolta dati
- Sa registrare i dati raccolti e partecipare all’analisi degli stessi
b) COMPETENZE ORGANIZZATIVE:
(al di fuori di quelle prettamente tecnico-professionali)
- Sa organizzare lo spazio di lavoro e le attività pianificando il proprio lavoro, in termini di priorità
e di tempi, in base alle disposizioni ricevute;
- Accetta e prende in carico compiti nuovi o aggiuntivi, riorganizzando le proprie attività in base
alle nuove esigenze;
- Applica le procedure e gli standard previsti dal manuale qualità, la normativa e le procedure di
sicurezza ed impatto ambientale, le procedure in caso d'emergenza;
- Mantiene l'attenzione sugli obiettivi, rispettando orari e tempi assegnati, garantendo il livello di
qualità richiesto; individua le cause che determinano eventuali scostamenti dal risultato atteso;
- Utilizza in modo appropriato le risorse dell’azienda/ente/istituto scolastico (materiali, attrezzature
e strumenti, documenti, spazi, strutture), mantenendole in ordine e in efficienza ed evitando gli
sprechi;
c) COMPETENZE INFORMATICHE:
(al di fuori di quelle prettamente tecnico-professionali)
- Sa utilizzare strumenti informatici anche multimediali per l'archiviazione, la documentazione, la
presentazione;
- Sa utilizzare una piattaforma informatica on-line (Scuola & Territorio) per documentare,
autoaggiornarsi, compilare questionari, archiviare informazioni relative alle varie fasi del percorso
di alternanza;
d) COMPETENZE LINGUISTICHE:
(al di fuori di quelle prettamente tecnico-professionali)
- Riesce a decodificare il messaggio, individuandone le informazioni essenziali
- Si esprime in modo semplice, utilizzando il lessico e la terminologia professionale di base in
modo sufficientemente corretto
- Riesce ad operare analisi più o meno approfondite e sa collegare opportunamente le varie
conoscenze in un processo dialogico chiaro e corretto
- Comprende i punti essenziali di messaggi in lingua straniera veicolati da materiale autentico
- Padroneggia la lingua straniera per scopi comunicativi in situazioni semplici e comuni e in
ambito professionale specifico
e) COMPETENZE TRASVERSALI:
1. Capacità di diagnosi
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2. Capacità di relazioni
3. Capacità di problem solving
4. Capacità decisionali
5. Capacità di comunicazione
6. Capacità di organizzare il proprio lavoro
7. Capacità di gestione del tempo
8. Capacità di adattamento a diversi ambienti culturali/di lavoro
9. Capacità di gestire lo stress
10. Attitudini al lavoro di gruppo
11. Spirito di iniziativa
12. Capacità nella flessibilità
13. Capacità nella visione d’insieme
14. Atteggiamento complessivo e comportamento

Livello

Competenze

Abilità

Conoscenze

1 - NON
SVOLTO

Non esegue la prestazione
richiesta

Non presenti

Non presenti

2 - NON
RAGGIUNTO

Presenta, anche sulla base
delle indicazioni fornite dal tutor
aziendale, evidenti difficoltà ad
operare in modo autonomo;
La preparazione sotto l’aspetto
tecnico-professionale
è
inadeguata;
Presenta evidenti difficoltà nella
comprensione e nell’utilizzo del
linguaggio
tecnico
di
riferimento;
Ha difficoltà nel motivare le
scelte operative;
L’esito dei compiti assegnati è
insoddisfacente;
Anche se supportato evidenzia
gravi carenze in fase di
autovalutazione;
Presenta difficoltà ad inserirsi
ed ad interagire nell’ambiente
operativo.

Non è in grado,
nemmeno se guidato,
di
utilizzare
le
conoscenze teoriche e
pratiche per risolvere
problemi in ambito di
lavoro e di studio.

Possiede conoscenze
scarse e scorrette:
- delle norme di
sicurezza
dell'organizzazione
dell'azienda/ente
contenuti
tecnici/culturali
di
settore.

3 - BASE (LIV. Si sa gestire autonomamente,
IV EQF)
nel quadro di istruzioni in un
contesto di lavoro o di studio, di
solito prevedibili, ma soggetti a
cambiamenti.
Sorveglia il
lavoro di routine di altri,
assumendo
una
certa
responsabilità
per
la
valutazione e il miglioramento
di attività lavorative o di studi.

Possiede
abilità
cognitive e pratiche
necessarie a risolvere
problemi specifici in un
campo di lavoro o di
studio.

Possiede conoscenza
pratica e teorica in
ampi contesti in un
ambito di lavoro o di
studio.

4-

È’
in
grado
autonomamente
di
utilizzare
le
conoscenze teoriche e
pratiche per risolvere
problemi specifici in
ambito di lavoro e di
studio

Possiede conoscenza
essenziale e corretta:
- delle norme di
sicurezza
dell'organizzazione
dell'azienda/ente
contenuti
tecnici/culturali
di
settore.

Si sa gestire autonomamente, Possiede una gamma Possiede

conoscenza
Pagina 101

AVANZATO

nel quadro di istruzioni in un
contesto di lavoro o di studio,
anche soggetti a cambiamenti
imprevedibili.
Sorveglia il lavoro di
altri,
assumendo
piena
responsabilità
per
la
valutazione e il miglioramento
di attività lavorative o di studi.

esauriente di abilità
cognitive e pratiche
necessarie
a
dare
soluzioni creative e
personali a problemi
specifici in un campo di
lavoro o di studio.
È’
in
grado
autonomamente
di
utilizzare
le
conoscenze teoriche e
pratiche
proponendo
soluzioni personali per
risolvere problemi in
ambito di lavoro e di
studio

teorica
e
pratica
esauriente,
consapevole
e
specializzata, in un
ambito di lavoro o di
studio
Possiede conoscenza
sicura e approfondita:
- delle norme di
sicurezza
dell'organizzazione
dell'azienda/ente
contenuti
tecnici/culturali
di
settore.

20. MODALITA' DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE :
Formali

Come da linee guida MIUR

Informali

//

Non formali

//

21. DIFFUSIONE/COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI:
Presentazione istituzionale delle attività svolte da parte dei ragazzi in occasione di un incontro
pubblico scuola-famiglie-enti ospitanti;
Organizzazione di momenti di dialogo con le famiglie, condivisione dei risultati tra il Consiglio di
Classe ed i tutor interni ed esterni al fine di individuare una verifica delle attese dei ragazzi e del
contesto esterno lavorativo;
Relazione finale con punti di forza e debolezza per valutare eventuali elementi di arricchimento
del modello attuato.

Data:
Approvato dal Consiglio di Classe …

Il coordinatore di classe:

Il tutor:

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

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