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1. PROFILO DELLA SCUOLA 

 
1.1. Ubicazione:  
La sede principale è situata nel quartiere Appio Latino (Quarto Miglio), in Via di Tor 
Carbone 53, C.A.P. 00178. La classe 5A ha frequentato le lezioni presso la sede succursale 
di Via Argoli, 45 
 
 
1.2. Strutture, attrezzature e servizi:  
La scuola sede di Via Argoli è dotata di: cortile, campo scoperto, palestra coperta, 
reception, laboratorio di cucina e di sala, 1 laboratorio multimediale, 4 lavagne 
interattive, 3 touch screen, 1 tv LCD, lettori CD, fotocopiatrice. 
 
 
 

1.3. Caratteristiche dell’offerta formativa: analizzate nel P.T.O.F. 
 
a) Attività integrative curriculari 
 Attività di recupero in itinere. 

 
b) Attività integrative extracurriculari: 
 Stage c/o Aziende di settore (Progetto Alternanza Scuola-Lavoro) 
 Partecipazione a manifestazioni, convegni, eventi e gare professionali. 

 
c) Diritto allo studio 
 Contatti con le famiglie per la prevenzione della dispersione scolastica. 
 Corsi di recupero estivi per gli studenti valutati con sospensione finale del giudizio. 

 
 

  



 
2. PROFILO DELLA CLASSE 

 
2.1. Composizione del Consiglio di Classe 
 

Materia Docente 
Religione Paolo  DE FILIPPIS 
Lingua e Letteratura Italiana Barbara   CASTRO 
Storia Barabara CASTRO 
Matematica Francesca  PINZONE  
Lingua Inglese Raffaele  SIANO 
Lingua Francese  Loredana  ARMENI 
Dir. e Tec. Amministr. Strutt. Ricettiva Rosanna  BERNARDONI 
Sc. Cult. Alimentazione Gaetana  CEDRONE 
Laboratorio Accoglienza Turistica Rosario  PASSANANTE 
Tecniche di Comunicazione  Sabrina  ROSSI 
Scienze Motorie Alfredo  CANNEVA 
Sostegno Silvia  CANALE 
Sostegno  Roberta  RONCONI 
 

 

Docente coordinatore: Prof. ssa  Castro 
Genitori rappresentanti al Consiglio  di classe:  sig. Adriano Natalini 
Alunni rappresentanti al Consiglio di classe: Thomas Fazini e Marta Natalini 
 
 
2.2. Composizione  della classe 

 

Alunni  n.26           M.  n. 9    F.  n.17                   

Composizione numerica della classe  
Classe Numero alunni Alunni provenienti dalla 

classe quarta  
Alunni provenienti dalla  

classe quinta 

V A 26 25 0 

Note: Si aggiunge un’ alunna proveniente da una scuola paritaria  
 
 
 
Carriera scolastica:                                  omogenea 
Partecipazione alla vita scolastica:   buona 
Frequenza:                                                   disomogenea 
Partecipazione delle famiglie:             parziale 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Osservazioni: Relazione del Coordinatore. ( Presentazione della Classe) 

 
La classe V A è composta da ventisei  alunni; nel corso del ultimo triennio  il gruppo 
classe ha modificato la sua composizione, sia dal punto di vista dei discenti che dei 
docenti.  
In particolare  il corpo docente, in questo ultimo anno, è stato caratterizzato da un 
cambiamento degli insegnanti di Lingua Inglese, di Diritto  e Tecnica  Amministrativa di 
Struttura Ricettiva, di Tecniche della Comunicazione e di Scienze Motorie  che ha  dato 
modo agli studenti, di confrontarsi e di misurarsi con diversi stili e modalità di lavoro; 
confronto utile, comunque, in un’ottica di crescita e di acquisizione di abilità, conoscenze 
e competenze .  
 
La classe risulta abbastanza omogenea per quanto riguarda l’atteggiamento scolastico: gli 
alunni sono stati aperti al dialogo educativo, quasi tutti interessati e sensibili alle 
sollecitazioni da parte dei docenti, dimostrandosi  rispettosi del patto formativo. 
 
La frequenza alle lezioni nel corso di questo ultimo anno è stata, nel complesso, regolare 
tranne che per alcuni alunni, che si è rilevata  discontinua. I programmi delle varie 
discipline sono stati svolti in maniera sostanzialmente regolare e si sottolinea come si sia 
utilizzata ai fini della valutazione, anche la metodologia del lavoro di gruppo e la 
produzione di prodotti multimediali. 
 
 I risultati a cui sono pervenuti i singoli allievi sono differenziati e rapportati ai loro 
prerequisiti, alle loro capacità di rielaborazione e di operare collegamenti 
interdisciplinari, all’autonomia di lavoro e alla partecipazione al dialogo educativo.  
 
Complessivamente si possono distinguere tre gruppi di livello: 
 
 - Un primo esiguo gruppo, che nel corso di tutto il triennio ha mostrato assiduità nella 
frequenza e nella partecipazione alle attività didattiche e al dialogo educativo, ed è 
riuscito a conseguire la maggior parte  degli obiettivi programmati, sviluppando capacità 
di ragionamento intuitivo e di osservazione; 
 
 - Un secondo gruppo più numeroso, dotato di adeguate abilità cognitive ed operative, ha 
necessitato di tempi più lunghi per interiorizzare le conoscenze e per maturare ed 
utilizzare le competenze operative e ha ottenuto risultati pienamente sufficienti; 
 
 - Un ultimo gruppo di alunni che, possedendo conoscenze modeste e fragili in alcune 
discipline e dimostrando un approccio discontinuo, ha ottenuto  risultati alterni che si 
confida possano evolvere positivamente entro la fine dell’anno scolastico  
 
Un’alunna si avvale del sostegno con programmazione riconducibile ed è riuscita a 
raggiungere gli obiettivi educativi, comportamentali e cognitivi fissati nel P.E.I. 
Per gli  alunni Bes/Dsa  sono state applicate le misure compensative  e dispensative  
previste dalla normativa ed indicate nei relativi PDP. 
 
 



Metodi e strumenti usati per una valutazione diagnostica dei livelli di 
partenza: 
 
MATERIE Dati in 

possesso 
della scuola 

Test 
d’ingresso 

Incontri 
con insegnanti 

anni 
precedenti 

Riflessioni 
fra insegnanti 

Prove 
scritte e 

orali 

Religione SI   SI SI 
Italiano SI   SI SI 
Storia SI   SI SI 
Matematica SI   SI SI 
Inglese SI  SI SI SI 
Francese SI   SI SI 
Diritto e Tec. 
Am.ve Str. Recet.  

SI  SI SI SI 

Sc. Cult. Aliment.   SI   SI SI 
Accoglienza 
Turistica  

SI   SI SI 

Tecniche della 
comunicazione  

SI   SI SI 

Sc. Motorie SI  SI SI SI 

 
2.3. Obiettivi fissati dal Consiglio di Classe 
 Conoscenza dei contenuti essenziali delle discipline comprese nel piano di studio; 
 Sviluppo delle potenzialità generali dell’alunno e della sua capacità di orientarsi; 
 Sviluppo delle capacità espressive; 
 Sviluppo delle capacità applicative e operative; 
 Sviluppo delle capacità di decodificare messaggi provenienti dalla realtà esterna     

passata e presente  nei diversi linguaggi; 
 Capacità di rielaborazione critica fondata e autonoma. 
 Sviluppo delle competenze di Cittadinanza Attiva.  
 
 
  



3. ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICO-FORMATIVA 
 

Tipologia del lavoro collegiale 
 

  3.1. Organi interni coinvolti: 
 Consiglio  di Classe (Riunioni con  o senza la componente genitori  per  la  

programmazione didattica generale e delle attività di sostegno e per le relative 
verifiche. Cfr. calendario generale) 

 Dipartimenti (Riunioni di programmazione dell’attività didattica all’inizio dell’anno  e 
riunione finale di verifica). 

 
 
 
 

  3.2.  Interazione docenti - alunni   
 

MATERIE Lezione 
frontale 
 

Gruppi di 
lavoro 

Approfon- 
dimenti 

Recupero 
in itinere 

Religione SI SI SI  
Italiano SI SI SI SI 
Storia SI SI SI SI 
Matematica SI SI SI SI 
Inglese SI SI SI SI 
Francese SI SI SI SI 
Alimentazione SI SI SI SI 
Diritto e Tec. 
Am.ve Str. Recet. 

SI SI SI SI 

Sc. Cult. Aliment.   SI SI SI SI 
Lab. Accoglienza 
Turistica 

SI SI SI SI 

Tecniche della 
comunicazione 

SI SI SI SI 

Scienze Motorie SI SI SI  
 

 
   
   

 
3.3. AREA  PROFESSIONALIZZANTE  

(Alternanza Scuola-Lavoro) 
 
L’Istituto, mediante i percorsi di ASL, ha perseguito i seguenti obiettivi:  
• favorire il raccordo tra formazione in aula e l’esperienza pratica  
• arricchire la formazione con l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del 
lavoro  
• favorire l’orientamento dello studente  
• realizzare un organico collegamento tra le istituzioni scolastiche e il mondo del lavoro. 
 
Lo scopo dei percorsi è stato quello di raggiungere le seguenti competenze: 

 Puntualità e presenza 
 Interesse e impegno 
 Disponibilità all’ascolto e apprendimento 



 Capacità di svolgere correttamente i compiti  
 Capacità di svolgere autonomamente i compiti assegnati 
 Correttezza e responsabilità nella gestione delle attrezzature e macchine aziendali 
 Socievolezza e cordialità verso i diversi operatori aziendali incontrati 
 Disponibilità e attitudine a lavorare in gruppo 
 Possesso delle competenze tecnico professionali in seguito all’esperienza di stage 
 Capacità di comprendere e rispettare le regole e i ruoli nell’ambito lavorativo 
 Abilità nell’uso delle lingue straniere 

 
Queste sono state valutate dai tutor e certificate dalla Dirigente al termine dell’intero 
percorso. Si allega il dettaglio delle attività svolte nel triennio. (Allegato n. 1)  
 
 
3.4. Progetti, attività di arricchimento dell’offerta formativa, percorsi 
interdisciplinari, iniziative ed esperienze extracurriculari, eventuali attività 
specifiche di orientamento.   

 
 Attività e  progetti attinenti ai percorsi di  “Costituzione e Cittadinanza attiva ”:  
               
             Italiano- storia: 
 

-  Dai diritti negati alla riaffermazione dei diritti: le Leggi razziali, la Costituzione 
Italiana , la Dichiarazione Universale dei Diritti  Umani 

- L’Organizzazione delle Nazioni Unite 
- Essere cittadini europei: l’UE e la sua organizzazione 
- L’uomo e l’ambiente: lo sviluppo sostenibile, il protocollo di Kyoto, le politiche 

europee  
 

Inglese: 
 

- The Universal Declaration of Human Rights 
- Greta Thumberg: Climate Change and Global Warming 
- Andy Warhol and the Pop Art 

 
Accoglienza Turistica: 

- La certificazione di qualità per l’albergo: certificazione uni en iso 9001 
- LR. n. 16/2004: Il pricing alberghiero 
- D.L. n.201/2011 – art. 109 del TULPS: schede di Notificazione 
- D.L. n. 322 /1989: Istat C59; 
 

Tecniche della Comunicazione: 
 

- Life Skills 
 

 
 
 
 



Scienze dell’Alimentazione: 
 

- Art. 19: Libertà di culto – Cibo e religione 
- Art. 32: Tutela della salute ed educazione alimentare –Piramide alimentare valida per tutti i 

ragazzi di qualsiasi nazionalità di provenienza - HACCP - Prevenzione delle malattie 
associate ad una cattiva alimentazione 

- Corso tenuto dai medici del SIAN su: Sicurezza Alimentare -  Sistema HACCP - Malattia 
Celiaca - Carenze Nutrizionali di Iodio e Folati - Dieta Mediterranea – Obesità – Malattie 
cardiovascolari e tumori 

- Corso sulla prevenzione dell’AIDS 
- Art. 35, 36, 37: Tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni 

 
Religione:   
 

-  Educazione ai diritti Umani e ai Diritti Fondamentali dell’Uomo (art. 2 Cost.)  
-  I Diritti fondamentali dell’uomo e il diritto alla salute e il benessere della persona: Aborto 

ed eutanasia  
-  I Diritti fondamentali dell’uomo e il diritto alla vita nella società contemporanea.  
-  L’educazione alla legalità e il rispetto della persona: Discriminazione e tolleranza 
-  L’educazione alla legalità: riflessi etici su Globalizzazione, Economia e Tecnologia 
 

 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa:   
 

- “Corpi in guerra “: coro di Castel Pende - Nago in occasione del centenario della Prima 
Guerra Mondiale   

- “1938 - Vite spezzate”: mostra al Museo della Shoà e visita del quartiere ebraico 

- Andy Warhol: mostra al Museo del  Vittoriano 

- Testimoni di Testimoni: mostra sulle testimonianze degli alunni che hanno effettuato 
il viaggio ad Auschwitz con il Comune di Roma 

- “Il fu Mattia Pascal “ di Luigi Pirandello, spettacolo teatrale presso il Teatro Marconi 
- Donazione di sangue effettuata dall’ Associazione “La rete di tutti” 
- Incontro sull’HIV/Aids tenuto dal Dott. Buttò dell’ ISS 
- Corso di formazione sulla sicurezza , in modalità eLearning , dal titolo” Studiare il 

lavoro-la tutela della salute e della sicurezza per gli studenti lavoratori in Alternanza 
Scuola Lavoro – Formazione al Futuro” 

- Incontro con l’esperto sul tema “L’Unione Europea storia e funzionamento” 
- Incontro con l’Associazione Direttori di Albergo ADA 
- Pon progetto ASL Italia-Ungheria  settembre 2018 (1 alunno)    

 
 
 

  



 
4. PROGRAMMI SVOLTI E RELAZIONI 

Le programmazioni generali e per obiettivi minimi, relative alle singole discipline, sono 
presenti agli atti della Scuola. Le relazioni dei singoli docenti e i programmi svolti sono 
allegati al presente documento (Allegati n. 2 e n. 3). 
 
 

5. TIPOLOGIA DELLE ESERCITAZIONI DELLE  PROVE SCRITTE  
SVOLTE DURANTE L’ANNO 

 
Agli alunni sono state somministrate n. 2 simulazioni di Prima e Seconda Prova, 
predisposte dal Ministero e svolte secondo il seguente calendario nazionale:  
 
Simulazione I Prova: 19/02/2019 e 26/03/2019 
Simulazione II Prova: 28/02/2019 e 02/04/2019  
 
Agli alunni sono state somministrate le Prove Invalsi nelle seguenti date:  
Italiano il 19 marzo 2019 
Matematica il 20 marzo 2019 
Inglese il 20 marzo 2019 
 
 

5.1.  I  Prova scritta 
Tipologia A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano)  
Tipologia B  (Analisi e produzione di un testo argomentativo)             
Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità)                                                         
                 
 

5.2.  II  Prova scritta 
Ha avuto per oggetto le due materie – caratterizzanti l’indirizzo- scelte dal MIUR: Prima 
Parte Ministeriale e Seconda parte predisposta dalla commissione.  

 

5.3. Griglie di valutazione 
Le simulazioni delle Prove d’Esame e le griglie di valutazione sono allegate al presente 
documento (Allegato n. 4).  
 
 

6. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 

6.1. Parametri: 
 Impegno: interesse dimostrato, partecipazione, collaborazione al processo 

educativo, sistematicità nello studio. 
 Capacità linguistica: proprietà, precisione, ricchezza espositiva. 
 Tipo di apprendimento: mnemonico, elaborato, critico, personalizzato. 

 
 
 
 



6.2. Valutazione in relazione a conoscenze, competenze e abilità. 
*Tabella conversione indicatori/voti 

 

 

LIVELLI VOTI 
in 10’ 

VOTI 
in 20’ 

INDICATORI 
(riferiti a competenze, conoscenze ed abilità) 

 
 

Totalmente 

Negativo 

 
 

1-2/10 

 
 

2-5/20 

- Assoluta mancanza di conoscenze e di abilità 

- Assenza di organizzazione nel lavoro ed in laboratorio 

- Inesistente partecipazione ed interesse alle attività didattiche 

- Estrema povertà degli strumenti comunicativi 
- Nessuna abilità nell’utilizzo degli ausili didattici 

 
 

Del tutto 

insufficiente 

 
 

3/10 

 
 

6-7/20 

- Gravissime lacune nelle conoscenze e nelle abilità 

- Gravissima disorganizzazione nel lavoro ed in laboratorio 

- Scarsissima partecipazione ed interesse alle attività didattiche 

- Gravissime lacune negli strumenti comunicativi 
- Gravissima difficoltà ad utilizzare gli ausili didattici 

 
 

Gravemente 

Insufficiente 

 
 

4/10 

 
 

8-9/20 

- Gravi lacune nelle conoscenze e nelle abilità 

- Grave disorganizzazione nel lavoro ed in laboratorio 

- Scarsa partecipazione ed interesse alle attività didattiche 

- Gravi lacune negli strumenti comunicativi 
- Gravi difficoltà ad utilizzare gli ausili didattici 

 
 

Insufficiente 

 
 

5/10 

 
 

10-11/20 

- Conoscenze frammentarie ed abilità modeste 

- Mediocre organizzazione nel lavoro ed in laboratorio 

- Modesta partecipazione ed interesse alle attività didattiche 

- Strumenti comunicativi non sempre appropriati 
- Difficoltà nell’utilizzo degli ausili didattici 

 
 

Sufficiente 

 
 

6/10 

 
 

12/20 

- Conoscenze essenziali e sufficienti abilità 

- Sufficiente organizzazione nel lavoro ed in laboratorio 

- Normale partecipazione ed interesse alle attività didattiche 

- Strumenti comunicativi a livelli accettabili 
- Corrette abilità nell’utilizzo degli ausili didattici 

 
 

Discreto 

 
 

7/10 

 
 

13- 
14/20 

- Conoscenze assimilate ed adeguate abilità 

- Adeguate capacità organizzative nel lavoro ed in laboratorio 

- Attiva partecipazione ed interesse alle attività didattiche 

- Strumenti comunicativi adeguati 
- Abilità autonomo nell’utilizzo degli ausili didattici 

 
 

Buono 

 
 

8/10 

 
 

15- 
16/20 

- Padronanza delle conoscenze e piena acquisizione delle abilità 

- Buona organizzazione nel lavoro ed in laboratorio 

- Responsabile ed attiva partecipazione ed interesse alle 

attività didattiche 

- Buon controllo degli strumenti comunicativi 
- Buona autonomia nell’utilizzo degli ausili didattici 

 

 

Ottimo 

 

 

9/10 

 

 

17-19/20 

- Conoscenze ampie ed approfondite, piena e creativa 

acquisizione delle abilità 

- Ottima e precisa organizzazione nel lavoro ed in laboratorio 

- Costruttiva e responsabile partecipazione ed interesse alle 

abilità didattiche 

- Ricchezza e completezza degli strumenti comunicativi 
- Ottime abilità nell’utilizzo degli ausili didattici 

 

 

Eccellente 

 

 

10/10 

 

 

20/20 

- Conoscenze complete, ricche ed autonome; piena, 

profonda e critica acquisizione delle abilità 

- Eccellente e pienamente autonoma organizzazione nel lavoro ed 

in laboratorio 

- Partecipazione ed interesse di eccellente livello, con contributi 

ed iniziative di supporto per il gruppo classe 

- Efficaci, originali ed eccellenti strumenti comunicativi 
- Sicura e piena padronanza nell’utilizzo degli ausili didattici 

 

 

 

 



 

 
 
6.3. STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 
 

MATERIE 
 Prove scritte Prove orali Prove semi- 

strutturate 
Religione  Si Si 
Italiano Si Si Si 
Storia Si Si Si 
Matematica Si Si Si 
Inglese Si Si  
Francese Si Si Si 
Diritto e Tec. Am.ve Str. Recet. Si Si Si 
Sc. Cult. Aliment.   Si Si  
Accoglienza Turistica Si Si Si 
Tecniche della comunicazione Si Si  
Sc. Motorie Si Si  

 
 

7. OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Gli obiettivi generali delle singole discipline sono stati raggiunti.  Il livello conseguito dai 
singoli alunni è espresso dalla singola valutazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

8. ALLEGATI 
 

Dettaglio del percorso di Alternanza Scuola-Lavoro (Allegato n.1) 
Relazioni singoli docenti  (Allegato n.2) 
Programmi svolti (Allegato n. 3) 
Simulazioni prove d’Esame con relative griglie di valutazione (Allegato n. 4) 
 

 
 
 
 
Roma, 13/05/2019 
 

                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                              Prof.ssa Cristina Tonelli 

 
 
 
IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Materia Docente  Firma 

Religione Paolo De Filippis  
Lingua e Letteratura Italiana Barbara Castro  

Storia Barbara Castro  
Matematica Francesca Pinzone  

Lingua Inglese Raffaele Siano  
Lingua Francese  Loredana Armeni  

Dir. e Tec. Amministr. Str. Ric. Rosanna Bernardoni   
Sc. Cult. Alimentazione Gaetana Cedrone  

Lab.  Accoglienza  Turistica Rosario Passanante  
Tecniche  della Comunicazione   Sabrina Rossi   

Scienze Motorie Alfedo Canneva   

Sostegno Silvia Canale   
Sostegno  Roberta Ronconi  
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AREA PROFESSIONALIZZANTE PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
L’ORIENTAMENTO (PTCO) (Ex. Alternanza Scuola Lavoro) 
 
I Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza Scuola-Lavoro) previsti 

dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall’art. l, co. 784, della l.30 dicembre 2018, n. 145, sono 

attuati, negli istituti tecnici e professionali, al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le 

capacità di orientamento degli studenti. 

Sulla base del nuovo provvedimento il monte ore totale da svolgere negli ultimi tre anni viene ridotto 

ad almeno 210 ore negli Istituti Professionali (da 400).  

 

L’Istituto, mediante i percorsi di ASL, ha perseguito i seguenti obiettivi:  

• favorire il raccordo tra formazione in aula e l’esperienza pratica  

• arricchire la formazione con l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro  

• favorire l’orientamento dello studente  

• realizzare un organico collegamento tra le istituzioni scolastiche e il mondo del lavoro. 

Lo scopo dei percorsi è stato quello di raggiungere le seguenti competenze: 

 Puntualità e presenza 

 Interesse e impegno 

 Disponibilità all’ascolto e apprendimento 

 Capacità di svolgere correttamente i compiti  

 Capacità di svolgere autonomamente i compiti assegnati 

 Correttezza e responsabilità nella gestione delle attrezzature e macchine aziendali 

 Socievolezza e cordialità verso i diversi operatori aziendali incontrati 

 Disponibilità e attitudine a lavorare in gruppo 

 Possesso delle competenze tecnico professionali in seguito all’esperienza di stage 

 Capacità di comprendere e rispettare le regole e i ruoli nell’ambito lavorativo 

 Abilità nell’uso delle lingue straniere 

 

Queste sono state valutate dai tutor e certificate dalla Dirigente al termine dell’intero percorso. 

 

Gli allievi della classe 5^ A hanno avviato già dal terzo anno del corso di studi i primi contatti con la 

realtà aziendale. 

Pertanto, a partire dall’a.s. 2016/17, gli alunni hanno svolto attività di alternanza scuola-lavoro presso 

strutture alberghiere e ristorative. 

Il percorso e proseguito nell’a.s. 2017/18 e si è concluso nell’a.s. 2018/2019 ottemperando alla 

normativa vigente in termini di ore complessive. 

A completamento della formazione, gli allievi hanno seguito anche attività di formazione d’aula 

sull’HACCP e corsi sulla sicurezza (d. lgs. 81/08). 

Durante lo svolgimento dei percorsi, l’attività di formazione ed orientamento è stata seguita e 

verificata da un responsabile aziendale indicato dal soggetto aziendale e dal tutor didattico-formativo 

individuato dall’Istituto. Generalmente, i risultati conseguiti, come si può evincere dagli attestati 

rilasciati dalle aziende ospitanti allegati, sono stati estremamente positivi. Lo stage ha avuto lo scopo 

fondamentale di far sperimentare direttamente ai partecipanti il processo produttivo all’interno di 

un’unità operativa con affiancamento di un tutor aziendale. Gli studenti hanno avuto la possibilità 

concreta di crescere dal punto di vista professionale e umano, conoscere realtà professionali locali, 

inserirsi nel mondo del lavoro, conoscere l’organizzazione delle filiere produttive e, infine, conoscere e 

applicare le normative igienico-sanitarie. L’Alternanza Scuola-Lavoro nella modalità di “Stage” ha 

risposto pienamente alla necessità di porre gli studenti in situazione di apprendimento in ambiente di 

lavoro pertinente al loro percorso scolastico. L’attività ha rappresentato un prezioso sussidio per 



aiutare i giovani a essere protagonisti delle proprie scelte, attraverso esperienze concrete nelle quali 

sperimentare le proprie attitudini e dare risposta alle proprie aspirazioni.  

I risultati conseguiti, a seguito di valutazione elaborata dal tutor aziendale e riprodotta su   

certificazione individuale dell’Istituto, si è dimostrata mediamente di alto livello.  
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RELAZIONE FINALE 
 

Prof. Passanante Rosario / docente di ruolo / Accoglienza Turistica 
Classe 5° A – A.S. 2018/19 

 
Totale ore curriculari previste 150 / Presunte ore effettive 125 
 
Classe inizialmente composta da 26 alunni, (17 ragazze e 9 ragazzi), durante l’a.s. uno degli 
studenti non ha mai frequentato e un altro invece si è ritirato dopo un paio di mesi. Nella classe è 
presente una ragazza col sostegno e altri tre DSA/BES. Fin da subito, la classe ha mostrato 
interesse per la disciplina tecnico pratica. 
 
1- Svolgimento del programma e suo coordinamento con quello delle altre materie. 

La situazione di partenza si è rivelata più che sufficiente da gran parte degli alunni, la classe 
ha dimostrato particolare attitudine e entusiasmo verso la materia, anche se in alcune 
situazioni non hanno reso quanto potevano. 

 
2- Elenco delle letture, conferenze, relazioni, proiezioni, ecc. 

Per lo svolgimento delle lezione sia teoriche che pratiche del primo 
quadrimestre è stato utilizzato il libro di testo oltre che un video , per le 
lezioni del secondo quadrimestre sono stati integrati al libro di testo delle 
dispense inerenti le attività specifiche del lavoro nel Front-office e 
l’utilizzo di moduli previsti dal programma scolastico. Durante l’anno 
scolastico, la classe ha lavorato autonomamente nella realizzazione di 
itinerari e stilato ricerche con l’utilizzo di internet, esercitandosi anche 
nella realizzazione di presentazioni in Power Point. 
 

3- Profitto ottenuto e giudizio sul grado d’istruzione. 

La classe alla fine del primo quadrimestre riportava un profitto 
mediamente discreto. Nel secondo quadrimestre ha mantenuto lo stesso 
rendimento.  Un congruo numero di verifiche scritte, pratiche e orali 
hanno permesso di valutare l’apprendimento dei singoli allievi e di 
maturare un giudizio finale. 
Il profitto medio della classe è risultato mediamente discreto, pur 
evidenziando qualche eccellenza. 
 

 
4- ondotta degli alunni in ciascuna classe. 

La classe nel secondo quadrimestre ha tenuto un atteggiamento consono sia nei momenti 
della lezione teorica che in quelli di attività laboratoriale, dando modo al programma di 
svolgersi con regolarità. 
 

5- Rispondenza di ciascuna classe all’opera educativa della scuola. 

Non tutta la classe ha bene appreso il senso di responsabilità e del dovere 
che l’istituzione scolastica prevede d’impartire agli allievi. 

 
 
 
 



6- Rapporti con le famiglie. 

Non è stato necessario contattare le famiglie per il regolare svolgimento 
delle attività curriculari, se non al di fuori dei ricevimenti pomeridiani 
previsti durante l’a.s. 

Roma 08/05/19                             L’INSEGNANTE        Prof. Rosario Passanante 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I.P.S.E.O.A. TOR CARBONE 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI ALIMENTAZIONE 

 

Anno scolastico:2018-19 

Docente:    Gaetana Cedrone            

Materia:    Alimentazione     classe: 5A 

 

Bilancio della didattica 

 

Il programma è stato svolto: 
Tutto, anche se alcune parti in maniera meno approfondita, data la vastità del programma stesso, la 

particolare vivacità degli alunni, i corsi organizzati per loro e soprattutto per l’esiguo numero di ore di 

lezione, 2 a settimana, che spesso sonosaltate per assemblee d’istituto, per gli allarmi-bomba, scioperi 

vari o manifestazioni esterne. 

Sono presenti nella classe alunni che seguono una programmazione riconducibile senza particolari 

problemi. 

 

La metodologia adottata nella didattica è stata: 
Attività di gruppo 

Lezione frontale con interventi individualizzati eattività di ricerca 

Assegnazione di compiti e studio a casa  

Ricerche personali e di gruppo 

Esercitazioni nell’elaborazione di mappe concettuali personali e loro utilizzazione 

Semplificazione degli argomenti 

Compiti in classe con domande a risposta aperta 

Elaborazione di itinerari enogastronomici in PowerPoint  con l’ausilio del computer 

 

Ostacoli eincentivi all’apprendimento 

 

Fattori ostacolanti: 

Partecipazione altalenante degli studenti al dialogo educativo                   

Assenze frequenti di alcuni studenti  

Agitazioni del movimento studentesco 

Scarsa applicazione nello studio in generale di un piccolo gruppo di alunni 

Difficoltà presentate dalla materia        

Mancanza di metodo nello studio 

Ore curricolari decisamente insufficienti 

 

Fattori incentivanti: 

Stimoli culturali occasionali   

Interesse manifestato dagli alunni        

Coinvolgimento degli alunni nella programmazione                                                   

Coinvolgimento degli alunni nella didattica  

Frequenti discussioni aperte su problemi di attualità 

 

Verifica e valutazione 

 

Complessivamente le verifiche 

scritte e orali sono state numerose per ogni studente sia nel primo che nel secondoquadrimestre 

 

 

 



Elementi che hanno concorso alla valutazione: 

Risultati ottenuti nelle prove somministrate 

Impegno nello studio a casa e in classe 

Partecipazione attiva e costante al dialogo educativo 

Competenze raggiunte 

Iniziative personali e di gruppo 

Proattività dell’alunno 

 

Strumenti impiegati 

Interrogazioni orali                                   

Prove scritte individuali 

Prove di gruppo 

Studio e approfondimento a casa 

Partecipazione ad attività multidisciplinari 

 

Attività di recupero 
In itinere                                                                  

Discussioni aperte sui vari argomenti con continui riferimenti alla vita quotidiana 

Gli alunni hanno seguito in modo: 

costante e mediamente proficuo  

solo alcuni saltuariamente 

 

La partecipazione è stata: 

Discreta                       

 

I risultati sono stati: 

Medio-bassi per alcuni e più che sufficienti per altri 

 

Verifica degli obiettivi 

 

Gli obiettivi formativi della materia 

sono stati globalmente raggiunti     

 

Gli obiettivi comportamentali 

sono statisufficientemente raggiunti  

 

Gli obiettivi minimi 

sono stati raggiunti da quasi tutta la classe 

 

Competenze e abilitàdella classe (fasce di livello) 

Fascia medio alta un piccolo gruppo 

Fascia intermedia la maggior parte 

Due o tre alunni si devono ancora impegnare molto per cercare di raggiungere la sufficienza 

 

 

La programmazione di inizio anno scolastico del consiglio di classe 

Ha costituito un punto di riferimento ed è stata una indicazione moltoutile    

 

Rapporti con le famiglie (partecipazione ai colloqui) 

Partecipazione scarsa per alcuni costante per altri 

 

Roma,  13 maggio 2019                                                  Il docente prof.ssa Gaetana Cedrone 

 

 



DISCIPLINA: Diritto e Tecniche Amministrative Strutture Ricettive 

INSEGNANTE: prof.ssa Rosanna Bernardoni 
RELAZIONE SULLA CLASSE 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE  
Batarra Grazia/Mainardi Monica – Gestire le Imprese Ricettive - TRAMONTANA  

 

CONTENUTI DEL V ANNO 
Al termine del percorso scolastico lo studente dovrà essere in grado di: 

 Conoscere la gestione dell’impresa dal punto di vista economico, finanziario e patrimoniale 

 Conoscere il bilancio d’esercizio e la relativa documentazione 

 Conoscere la programmazione e la pianificazione 

  

STRUTTURAZIONE IN MODULI 
Modulo 1 : la gestione dell’impresa 

Modulo 2 : la gestione finanziaria 

Modulo 3 : la gestione commerciale 

Modulo 4 : la programmazione ed il controllo budgetario 

OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA 
Conoscere i documenti ed individuare le principali voci di bilancio 

Conoscere l’azienda e i suoi rapporti di lavoro 

Conoscere il concetto di gestione commerciale 

Conoscere il concetto di programmazione e di controllo 

 

METODI, MEZZI E STRUMENTI ADOTTATI 
 

Si sono utilizzate lezioni frontali tradizionali ed anche momenti di interazione, confronto e dialogo.  

Lezione frontale, lavori individuali e di gruppo, libro di testo, giornali, fotocopie. 

VERIFICA E VALUTAZIONE  
 

Verifiche sommative e formative 

OSSERVAZIONI GENERALI 
 

 

La classe, abbastanza eterogenea sia per le caratteristiche personali sia per la matrice di estrazione sociale, conta, tra i suoi 

componenti, un gruppo di allievi decisamente seri ed impegnati, attenti e ben inseriti nel dialogo didattico ed educativo. Questi 

ultimi si presentano con una preparazione mediamente accettabile.  

Un secondo gruppo di studenti, pur differenziandosi al suo interno, sia per l’atteggiamento scolastico sia nelle intenzioni che ne 

hanno caratterizzato il comportamento, si è allineato sul comun denominatore di un certo distacco dell’impegno scolastico. 

Nell’ultima parte dell’anno, questo gruppo ha mostrato, comunque, più interesse allo studio per cui la preparazione risulta 

sufficiente. 

Un terzo gruppo di giovani non ha adeguatamente sfruttato le proprie capacità e quindi la preparazione scolastica che appare 

caratterizzata da una certa superficialità.  

Il programma di questo anno richiedeva assiduo impegno e frequenza; ciò non si è verificato anche per le continue interruzioni 

delle lezioni dovute a vari fattori (scioperi, autogestione etc). Questo ha precluso qualsiasi approfondimento per quella parte 

della classe che, invece, appariva più interessata. 

La partecipazione delle classe è stata costantemente stimolata con il ricorso all’analisi di casi concreti ed a materiali tratti dalla 

realtà aziendale. L’insegnamento della materia ha mirato più che all’arido nozionismo, soprattutto all’acquisizione dei concetti 

essenziali verso i quali gli allievi sono stati guidati con un ragionamento logico e rigoroso. Si è cercato inoltre di attuare una 

metodologia di lavoro più inerente alla realtà ed alle problematiche economico aziendali. 

           

Prof.ssa Rosanna Bernardoni 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
I.P.S.E.O.A. “TOR CARBONE” -  ROMA 

 

RELAZIONE FINALE 

LINGUA FRANCESE                                                                                Prof.ssa Loredana Armeni  

                                                                                  

Classe  5 A     ACCOGLIENZA TURISTICA                               ANNO SCOLASTICO 2018-2019                                                                                 

 
Il lavoro didattico con la classe nell’ultimo triennio si è svolto per in un  clima sereno e collaborativo: gli alunni hanno 

sempre mantenuto un comportamento corretto, improntato al rispetto e hanno dimostrato un adeguato interesse a quanto 

veniva loro proposto; alcuni elementi si sono distinti per la volontà di apprendimento e la partecipazione; solo alcuni di loro 

evidenziano una debolezza per quanto riguarda la competenza comunicativa in fase di produzione orale.  

Nonostante l'elevato numero, che ha rallentato il ritmo del lavoro svolto in classe, gli alunni nel complesso sono riusciti a 

maturare un metodo di studio libero dalla ripetizione mnemonica e consapevole dei collegamenti tra i vari argomenti 

riuscendo a raggiungere un livello di rendimento positivo, anche se in alcuni casi inferiore alle capacità. Per gli alunni  

DSA E BES sono stati predisposti piani didattici personalizzati con obiettivi basilari, adottate misure dispensative, 

strumenti compensativi e prove calibrate.  

Gli obiettivi didattici conseguiti riguardano l’acquisizione di conoscenze specifiche relative alle strutture ricettive del 

settore alberghiero, lo sviluppo delle quattro abilità per acquisire le competenze professionali e culturali necessarie  

all’inserimento nella realtà lavorativa, la capacità di comprendere e di presentare, nelle linee essenziali, testi relativi al 

settore dei servizi per l’accoglienza turistico alberghiera, la capacità di organizzare circuiti turistici in alcune località 

francesi e italiane. Sono stati inoltre effettuati interventi didattici interdisciplinari su Baudelaire e Zola. 

L’attività didattica è stata svolta integrando la lezione frontale con attività audio-video su LIM. Privilegiando il metodo 

comunicativo, gli alunni sono state aiutati nel processo di apprendimento facendo ricorso ad attività guidate per la 

comprensione dei brani, la fissazione e il riutilizzo dei contenuti e del lessico nelle attività di produzione. 

Le attività di recupero per consolidare le conoscenze lessicali e morfosintattiche e per colmare le  lacune pregresse sono 

state effettuate in itinere.  

Sono state effettuate tre prove sommative scritte nel I° periodo e tre nel II° con varie tipologie: scelta multipla, 

completamento con o senza distrattori, quesiti a risposta chiusa, comprensione del testo                           

I criteri di valutazione usati riguardano la capacità di comprensione orale,  la capacità di produrre in 

modo chiaro, corretto e per quanto possibile personale, sia allo scritto che all'orale, enunciati adatti alla 

situazione data dimostrando proprietà nell’uso del lessico settoriale e quella di comprendere e 

presentare, nelle linee essenziali, testi relativi a tematiche professionali. Un elemento ulteriore di 

valutazione è stato l'impegno e l'interesse dimostrati e il graduale miglioramento dai livelli iniziali. 
 

 

 

Roma, 10 maggio 2019                                                                            Loredana Armeni 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.P.S.E.O.A.  TOR CARBONE 

Anno scolastico 2018/2019 

Materia: Lingua Inglese    Prof. Raffaele Siano 

 

Relazione sulla classe 5°A 

 

Il gruppo classe ha mostrato un comportamento adeguato e un accettabile livello nelle 

abilità espressive, logiche ed operative: taluno ha, invece, mostrato una certa 

disomogeneità in relazione alle conoscenze pregresse, alle competenze di base, ai livelli 

di apprendimento, alle metodologie di studio, ai livelli di impegno in uno studio 

sistematico e responsabile.  

Sufficiente è risultato l’interesse per la disciplina di Lingua Inglese e la partecipazione 

al dialogo educativo è stata  abbastanza attenta: alcuni elementi rivelano una sincera 

passione per questa disciplina,con una ricaduta in termini di profitto più che 

soddisfacente. Ampia parte del gruppo classe ha risposto positivamente agli stimoli 

culturali, che si è inteso ampliare operando una virata sul programma di studio 

ministeriale con cenni letterari e una panoramica artistica sul Novecento culminata nella 

visita alla mostra su Andy Warhol, così come con l’approfondimento sulla 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e una finestra sulla variazione del clima 

dovuta al riscaldamento globale, in un discorso di Greta Thunberg. Si è dato prova, in 

merito, di particolare autodisciplina ed impegno, nonché di buone capacità di riflessione 

autonoma e di rielaborazione critica e personale delle conoscenze acquisite. L’impegno 

domestico è apparso    adeguato. 

Parte dei componenti della classe ha fatto riscontrare al primo quadrimestre una 

mancata consapevolezza dell'impegno e del metodo di studio, in alcuni casi la reazione 

alle sollecitazioni è risultata discontinua, con un impegno non sempre adeguato, per cui 

si è provveduto al recupero in itinere delle carenze riscontrate.  

 

Al termine dell'anno scolastico i risultati conseguiti rivelano un relativo progresso 

cognitivo. Nel diverso impegno personale e nelle diverse attitudini, le conoscenze e le 

competenze acquisite risultano ancora disomogenee, ma si può affermare che la classe 

nel suo insieme ha comunque rafforzato, seppure relativamente agli standard minimi, le 

quattro abilità di base del listening, speaking, writing e reading. Per ciò che concerne le 

competenze espressive si rileva che, fatti salvi pochissimi elementi,  quasi  tutti 

denotano come approssimative: proprietà di linguaggio, fluidità espressiva e 

competenza terminologica, privilegiando le abilità ricettive di lettura e dell’ascolto 

rispetto a quelle produttive di scrittura e del parlato. Il livello medio della classe risulta, 

comunque, sufficiente. 
 

                                                                                          Prof. Raffaele Siano 

 
 

 
 
 
 
 

 



RELAZIONE FINALE 
Classe 5a A Ricevimento 

Matematica 

 
 

La classe 5a A, con uno studente con il sostegno, 2 dislessici e 1 Bes, è stata 
conosciuta da me sin dall’inizio di questo percorso triennale.   

L’impostazione del lavoro quindi è una conseguenza di ciò che è stato sviluppato 
negli scorsi anni e che è stato analizzato e approfondito durante questo a.s. 

La classe si è dimostrata più partecipe e più aperta al dialogo educativo e il 
rapporto discente - docente più sereno e colloquiale. 

Tutti gli studenti hanno anche migliorato il proprio metodo di studio e hanno 
cominciato ad avere una propria autonomia lavorativa. 

Non tutti hanno dimostrato uno studio costante, anche se per alcuni i risultati 
sono più che soddisfacenti con alcuni elementi che hanno ottenuto anche traguardi 
eccellenti.  

. Ho cercato di farli lavorare in modo più razionale, spronandoli a chiedere 
spiegazioni ove fosse necessario, facendoli intervenire sia alla lavagna sia dal posto e 
soprattutto a farli ragionare per intraprendere una operatività adeguata all’esercizio 
proposto.  

Tutti gli studenti si sono dimostrati collaborativi nei confronti dei compagni in 
difficoltà.  

I rapporti con i genitori sono stati limitati solo ai colloqui pomeridiani. 
 La metodologia utilizzata si è basata nell'illustrare i vari argomenti sotto l'aspetto 
teorico, considerandoli poi sotto l'aspetto pratico attraverso esempi ed esercizi, 
partendo da strutture semplici per arrivare a quelle più complesse e, cercando di 
portare l'allievo ad un ragionamento logico e personale. Sono stati sollecitati gli 
interventi personali e la loro collaborazione alla lavagna. 
 I criteri di valutazione utilizzati sono stati delle esercitazioni periodiche per 
sondare il livello di preparazione oltre alle interrogazioni alla lavagna. Sono stati 
considerati sufficienti solo quelli alunni che hanno dimostrato di saper svolgere di 
esercizi correttamente e che hanno esposto in modo appropriato la parte teorica.  
 
 
            Il Docente 

Prof.ssa   Francesca Pinzone 
 . 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

Relazione finale  italiano-storia  

classe 5 A  Accoglienza Tursistica   anno scolastico  2018- 2019 

prof.ssa Barbara Castro 

 

 

La classe 5 A è composta da 26 alunni di cui un’alunna con PEI, due alunni DSA e un’alunna BES. 

 

Ho insegnato, in questa classe, negli ultimi tre anni del corso di studi, instaurando con gli allievi un 

rapporto   franco   e   leale,    che   ha   consentito   a   me,   nonostante   qualche   indispensabile 

ridimensionamento degli obiettivi inizialmente proposti, di lavorare con serenità e agli allievi, di 

sviluppare la personalità in un clima di continua collaborazione. 

 

Nel corso dei tre anni di studio ho assistito ad un notevole cambiamento nei rapporti tra i 

ragazzi, che  sono  divenuti  sempre  più  costruttivi  e profondi.    La modalità  di partecipazione  

alla  vita scolastica di una parte del gruppo classe è stata assidua, produttiva e disponibile verso le 

proposte didattiche;  una  piccola  parte,  invece,  ha  frequentato  saltuariamente e  con tempi  di 

attenzione piuttosto brevi e frammentari. 

 

Il metodo di studio, non sempre funzionale e responsabile, è stato affinato da quasi tutti gli 

alunni con  risultati  discreti,  sia  con  l'aiuto  delle  costanti  attività  di  consolidamento  durante  

le  ore curricolari, sia con progetti extrascolastici. 

 

L'insegnamento di entrambe le discipline è stato impartito mirando non al mero completamento dei 

programmi, ma al potenziamento delle capacità linguistico-espressive, logico-analitiche e 

comunicative  degli  allievi.  Pertanto  le  spiegazioni  dei  principali  avvenimenti  storico-letterari, 

trattati  continuamente  in modo  da evidenziarne la  correlazione esistente, sono state  indirizzate 

proprio a potenziare l'acquisizione critica degli stessi. 

 

E' importante sottolineare che tutte le attività in classe si sono realizzate sempre in un clima 

sereno, grazie all'instaurazione di un rapporto personale e interrelazionale  con la figura del 

docente basato sul rispetto reciproco, sul dialogo costruttivo, sull'apertura fiduciosa al confronto e 

alla condivisione  di problemi e di difficoltà. 

    

L’ itinerario  letterario prospettato ha previsto lo studio del romanzo storico manzoniano, per 

poi affrontare lo studio del Positivismo,  del Realismo, del Naturalismo, del Verismo, con 

particolare attenzione  alla figura  di  G.Verga.  Successivamente ci  siamo occupati  del  

Decadentismo con i relativi autori di riferimento G. Pascoli , G. D'Annunzio, I. Svevo, Pirandello, 

Ungaretti, Montale. 
 

Il percorso storico seguito, si è basato sulla presentazione dei grandi eventi compresi tra il Tardo 

Ottocento e il Novecento, descrivendo le principali linee evolutive dell'assetto socio-politico- 

economico e dello sviluppo industriale in Italia e in Europa. 

 

Quasi tutti gli alunni hanno realizzato conoscenze alquanto fondate e articolate anche se non 

del tutto approfondite, ma ben sistematizzate in un insieme coerente. La verifica del grado  di 

apprendimento  è  avvenuta  in  entrambe  le  discipline  mediante  prove  scritte  ed 

interrogazioni, effettuate  sia in  itinere  che  a  conclusione  dei  moduli.  Anche  le  discussioni  

in  gruppo  hanno 



costituito   le procedure   per  accertare   la comprensione   degli  argomenti   e facilitare   la dimestichezza  

con i   mezzi espressivi più idonei. Si è sollecitata altresì un'autovalutazione obiettiva del 

proprio apprendimento rispetto all'impegno profuso. 

 

La valutazione finale terrà conto delle capacità espositive, dell'interesse, della partecipazione, 

dell'impegno, delle potenzialità di ciascun alunno e della progressione rispetto ai livelli iniziali. 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE:  

La metodologia usata è stata quella della lezione frontale attraverso la lettura, l'analisi e 

l'approfondimento di testi e tematiche di interesse per la classe.  Alcuni  approfondimenti 

letterari e  storici  sono  avvenuti  con  l'ausilio   di  materiale  digitale  e  in particolare con la 

produzione di un lavoro multimediale sugli scrittori siciliani Tra Ottocento e Novecento. 

 

Nello svolgimento del programma ho presentato le varie correnti e gli autori, collocandoli nel 

contesto della civiltà del tempo, in un disegno storico della letteratura con opportuni riferimenti 

alla storia politica. Gli studenti sono stati invitati a suffragare e provare sempre le loro 

affermazioni e i giudizi critici, con riferimento alle opere in oggetto di studio 

 

II  lavoro, attraverso  momenti  di  didattica  ciclica,  è  stato  impostato   nell' approfondimento di 

particolari temi d'attualità, con la finalità di far acquisire agli allievi un metodo di studio razionale 

e proficuo. 

E’ in questo contesto che sono stati affrontati i percorsi di cittadinanza attiva  sui diritti umani, sul 

significato di essere cittadini europei e sul rapporto tra l’uomo e l’ambiente. 

 

STRUMENTI DI LAVORO: 

 Libri di testo in uso e testi tratti dalla Biblioteca scolastica, appunti e fotocopie, filmati digitali, 

visione di film. 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONE: 

I criteri seguiti per le verifiche sono stati il colloquio e la raccolta di dati relativi, non solo alle 

conoscenze possedute, ma anche ad altri aspetti della personalità: capacità  critica,  capacità  di 

dialogo  e  confronto,  proprietà  lessicale,  partecipazione  e progressi complessivi rispetto ai livelli 

di partenza. Per gli alunni BES/DSA sono stati applicati tutti gli strumenti compensativi e  

dispensativi  e le interrogazione programmate  con ausilio di mappe concettuali preparate  dagli 

alunni stessi. 
 
 

-

..; 

Roma 9 Maggio 2019                                                   Prof.ssa            Barbara Castro                

                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.P.S.E.O.A “TOR CARBONE”  

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' 

ALBERGHIERA 

  

Classe: 5 A 

articolazione: accoglienza turistica 

a.s. 2018-2019 
 

     Scienze Motorie e Sportive 

Canneva Alfredo 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
 

Gli alunni della classe V sez. A hanno dimostrato, a seconda delle individualità, un differente interesse 

nei confronti della materia ma si sono dimostrati disponibili, il dialogo educativo si è accresciuto nel 

tempo e si sono dimostrati molto interessati su alcune tematiche. Pur partendo da capacità e abilità 

fisiche anche molto differenti hanno sempre condiviso la scelta dei giochi in comune dove il “gioco” 

(inteso anche come capacità di mettersi in gioco) è stato presente per il suo significato relazionale, 

fisico e mentale che va oltre il risultato “agonistico”. Anche nelle attività individuali hanno migliorato 

la capacità progettuale mentre la gestione dei tempi è risultata talvolta troppo lassista  

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 

CONOSCENZE 
 

Attraverso l’offerta didattica, sono stati forniti gli strumenti di base per poter sviluppare in particolare 

la conoscenza delle discipline sportive di squadra conosciute quali la pallavolo, pallamano e dodgeball 

dando però spazio anche a quelle meno convenzionali come stimolo a scoprire nuove modalità di 

organizzazione ed attività; tra le discipline individuali sono state scelte in particolare la ginnastica e 

l'atletica. La maggior parte degli alunni/e ha raggiunto livelli più che discreti e in alcuni casi anche 

eccellenti; saltuariamente alcuni di loro hanno dimostrato di avere ancora la capacità di affrontare e 

risolvere in modo appena sufficiente problematiche anche semplici, bilanciato però da una continuità 

di impegno adeguata. Tutte le attività sono state svolte nella ricerca del coinvolgimento di tutti/e e alla 

piena valorizzazione della personalità di ciascuno.  
 

COMPETENZE 
 

l livello di comprensione del gesto motorio e delle competenze tecniche è risultato buono per la 

maggior parte della classe, anche nelle attività individuali dove quasi sempre è risultato possibile 

individuare e condividere obbiettivi intermedi quando quelli massimi erano fuori portata. L’esecuzione 

è sufficientemente appropriata, con conoscenza dei regolamenti tecnici da sufficiente a buona. Alcuni 

alunni risultano autonomi nella gestione didattica, altri si limitano ad applicare quanto richiesto. 
 

CAPACITA' 
 

Le capacità motorie generali risultano mediamente più che sufficienti, per alcuni discrete, per alcuni di 

loro solo sufficienti. Parte degli alunni si è limitata ad approfondire alcune tipologie di lavoro mentre 

un altro gruppo ha dimostrato comprensione, interesse e ampliamento del bagaglio personale delle 

capacità.  
 

Roma 8/05/2019       prof. Alfredo Canneva 

 
 
 
 
 



Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 
TOR CARBONE 

 

RELAZIONE   DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE  
CLASSE V A 

Anno scolastico 2018/2019 
Prof.ssa Sabrina Rossi 

 
 

La classe ha avuto la cattedra vacante fino al 26 ottobre 2018 data in cui la sottoscritta è 
stata nominata, tale relazione pertanto parte da tale data. 
La classe è formata da 24 alunni, di cui 1 con L104/92 con programmazione riconducibile agli 
obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali. Due alunni con DSA (L.170 dell’8 Ottobre 
2010) ed un alunno con BES (Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012). In questi casi 
specifici sono state seguite le indicazioni riportate dai PEI e dai PDP predisposti dal Consiglio 
di Classe in collaborazione con gli enti preposti e con le famiglie degli alunni e messi agli atti 
ufficiali, depositati presso la segreteria didattica della scuola. 
La classe ha dimostrato interesse per la materia anche se in maniera differenziata con alunni 
molti interessati ed altri moderatamente interessati agli argomenti proposti. 
 

Per quanto riguarda le conoscenze raggiunte: 
• Tecniche di marketing turistico-alberghiero.  
• Strategie di comunicazione e pubblicizzazione orientate al cliente. 
• Lessico e fraseologia specifiche del settore. 
Sono state acquisite con standard differenti riportati dai voti espressi a fine anno. 
 

Per quanto concerne le abilità: 
• Hanno dimostrato un buon utilizzo di tecniche di comunicazione verbale e non verbale 
al fine di promuovere servizi e prodotti turistici, con particolare attenzione ai servizi 
individualizzati. 
• Hanno saputo valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 
individuando le nuove tendenze di filiera.  
• Hanno saputo Individuare strategie per la vendita di servizi e prodotti 
turistico/alberghieri funzionali alla tipologia di clienti.  
• Per quanto riguarda il seguente punto: elaborare strategie di comunicazione funzionali 
alle tipologie di eventi turistici da valorizzare le abilità sono state sufficienti. 
• Buon Utilizzo del  lessico e della  fraseologia di settore, anche in lingua straniera.  
 

In merito alle competenze : 
• applicare le principali tecniche di comunicazione verbale e non verbale. 
• Utilizzare le tecniche per comunicare l’azienda all’esterno, acquisire consapevolezza 
nelle dinamiche di gruppo. 
• Leggere ed interpretare autonomamente eventi, problematiche e tendenze del settore 
turistico. 
Il livello raggiunto anche qui si è diversificato in base agli alunni, raggiungendo un livello 
sufficiente ma anche buono ed ottimo. 
 

Roma 8 maggio 2019 
                                                                                Prof.ssa Sabrina Rossi 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

IPSEOA  “TOR CARBONE”  

SERVIZI PER L’ ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’  
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ESAME DI STATO 
 

Anno scolastico 2018-2019 
 

CLASSE V Sez. A  Articolazione Accoglienza Turistica 

 

 

 

 

 

Programmi svolti 
 

 

 

ALLEGATO N° 3 
 

al 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
I.P.S.E.O.A. “TOR CARBONE” -  ROMA 

 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 

PROGRAMMA DI LINGUA FRANCESE 

 

 

Classe  5 A  Accoglienza Turistica                                                              Prof.ssa Loredana Armeni 

 

 

- Les points forts du tourisme en France 

 

- Les points forts du tourisme en Italie 

 

- Les attraits naturels et culturels, l’artisanat, les achats, la gastronomie des sites touristiques  

   proposés dans les itinéraires suivants : 

 

Itinéraires en France 

 

 Normandie 

  

 Bretagne 

  

 Alsace 

 

 Provence  

 

 Visite de Paris   

 

Itinéraires en Italie 

 

 Le nord-est : Venise, Vérone, Mantoue, Ferrare 

 

 Le centre : Florence, Sienne, Orvieto, Rome et ses environs    

 

 Matera 

 

La Sicile : itinéraire du nord à la côte africaine, itinéraire en Sicile orientale 

 

 

 

Libro di testo:  

O.Chantelauve, “Nouveaux carnets de voyage” (Mondadori) integrato da ricerche sui siti web turistici 

 

 

Roma, 10 maggio 2019 

 

 

Gli alunni                                                                                                                         L’insegnante   Loredana Armeni                                                                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

“TOR CARBONE” – ROMA 

PROGRAMMA DI ITALIANO    a. s. 2018/2019 

Classe V A Turistica 

Docente:  prof.ssa Barbara Castro 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: Baldi-Giusso: “Letteratura Ieri, Oggi, Domani” Dall’età 

postunitaria ai giorni nostri  e 3, Paravia 

Vol.2  

Alessandro Manzoni: vita, opere e  poetica 

Il romanzo storico  

Il Fermo e Lucia e I promessi sposi 

“La redenzione di Renzo” 

Vol. 3 

 

Modulo uno.L’età postunitaria e il Positivismo 

 

Cap. 1 Le linee generali della cultura europea: il  Positivismo e la sua diffusione.  

           Il Naturalismo francese 

           Emile  Zola: vita , opere, poetica 

           da L’Assommoir : “L’alcol inonda Parigi” 

 

Cap.2 La Scapigliatura 

            Luigi Capuana: vita poetica 

             Letture: “Scienza e forma letteraria:l’impersonalità” 

 

Cap. 4  Giovanni Verga: vita, ideologia, poetica 

 Da Vita dei campi – “Fantasticheria”, “Rosso Malpelo”, “La lupa” 

           Lettura critica: Il lavoro dei fanciulli nelle miniere siciliane 

 Il Ciclo dei vinti 

Contenuti, struttura, significato, ideologia, sistema dei personaggi, stile de “I Malavoglia”  

 Da Prefazione: “I vinti e la fiumana del progresso” 

            “ mondo arcaico e l’irruzione della storia” 

            “L’addio di ‘Ntoni”  

 Contenuti, struttura, significato, stile di “Mastro don Gesualdo” 

 “La morte di mastro Don Gesualdo” 

 

Modulo due. Simbolismo, Estetismo e  Decadentismo 

 

Il Decadentismo 

 La filosofia nell’età del decadentismo: : Bergson, Nietzsche, Freud 

La letteratura nell’età del Decadentismo: luoghi, temi, figure ricorrenti. 

Simbolismo 

Estetismo  

 

 

 

 

 



Cap.1 Baudelaire i simbolisti francesi  

 C. Baudelaire: vita opere poetica  

Da “I fiori del male”: “ Corrispondenze”,  “L’albatro”,“ Spleen” 

           P.Verlaine; “L’arte poetica” (fotocopia) 

           A.Rimbeaud: “Vocali” 

           S.Mallarmè: “Brezza marina” 

 

Cap.2 Il romanzo decadente in Europa 

Huysmans: da A ritroso, “Una vita artificiale” (fotocopia) 

Wilde: da Il ritratto di Dorian Gray,” Un maestro di edonismo” 

 

Cap.4 Gabriele D’Annunzio: biografia, poetica, opere, scelte stilistiche 

Da Il Piacere-“Un  ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”;  

“Il verso è tutto”; “Il conte Andrea Sperelli” 

            Da Le vergini delle rocce:“Il programma politico del superuomo” 

             Da Alcyone:“La sera fiesolana”e “La pioggia nel pineto”. 

 

Cap.5 Giovanni Pascoli: biografia, poetica, opere, scelte stilistiche  

Da Il fanciullino: “Una poetica decadente” 

Da Myricae: “X agosto”, “L’assiuolo”, “Temporale”, “il lampo”, “Novembre” 

Da I canti di Castelvecchio: “La mia sera”, “Il gelsomino notturno” 

 

Modulo tre. Il primo Novecento 

 

           Le linee generali della cultura europea e italiana 

I movimenti d’avanguardia in Europa: Espressionismo, Futurismo, Dadaismo, Surrealismo 

 

Cap.1 Il Futurismo in Italia 

F. T. Marinetti: “Il manifesto del Futurismo” 

“Il manifesto tecnico della letteratura  futurista” (fotocopia) 

  Da Zang Tumb Tumb: “Il Bombardamento di Adrianopoli” 

A. Palazzaschi:” E lasciatemi divertire” 

 

Cap.2 I Crepuscolari  

 G. Gozzano: “La signorina Felicita ovvero la felicità” 

. 

Cap.3 Il romanzo in Europa e in Italia: innovazioni e principali autori 

Cap.4 Italo Svevo: biografia, poetica, opere  

Contenuti, struttura, significato, stile di “Una vita” 

 Contenuti, struttura, significato, stile di “Senilità” 

 Da Senilità –“Il ritratto dell’inetto” 

 Contenuti, struttura, significato, stile de “La coscienza di Zeno”  

Da La coscienza di Zeno – “La prefazione e il Preambolo”; “Il fumo”; “La morte del padre”; 

“La profezia di un’apocalisse cosmica” 

. 

U.D.5 Luigi Pirandello: biografia, poetica, opere 

 Da L’umorismo – “ Il sentimento del contrario” 

da Novelle per un anno – “Il treno ha fischiato” ; “La patente” 

Contenuti, struttura, significato,stile de “Il fu Mattia Pascal” 

Da Uno, nessuno e centomila – “Nessun nome” 

Il Teatro: umoristico, metateatro, mitico 

Da Così è (se vi pare) – Come parla la verità 

Da Sei personaggi in cerca d’autore- “la rappresentazione teatrale tradisce il personaggio” 

Da Enrico IV – “Il filosofo mancato e la tragedia impossibile”  



 

 

Modulo quattro. L’età tra le due  guerre 

 

Cap1 *La poesia dagli anni Venti agli anni Cinquanta: 

 la linea “novecentista” e la linea “antinovecentista”. Presentazione e confronto intertestuale 

di poesie rappresentative delle due tendenze 

Cap.2 *Giuseppe Ungaretti: biografia, poetica, opere, stile 

           Da L’allegria  - “In memori, “Fratelli”, “Veglia”, “I fiumi”, “san Martino del Carso”,”Soldati”   

Cap. 3* L’Ermetismo 

          * Salvatore Quasimodo: “Ed è subito sera”, “Alle fronde dei salici” 

Cap.4 * Eugenio Montale: biografia, poetica, opere, stile  

           Da Ossi di Seppia – “ Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e assorto”,  

          “ Spesso il mal  di vivere ho incontrato” 

           Da Le Occasioni – “La casa dei doganieri” 

           Da Satura:”Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale”  

Cap. 5*Le tendenze della narrativa italiana tra le due guerre 

 *Caratteri generali della narrativa del secondo dopoguerra. Il Neorealismo 

           *  Caratteri generali della poetica di Italo Calvino 

 

Modulo cinque .La narrativa del secondo dopoguerra in Italia 

 

Cap.1 *Elio Vittorini:  “Il mondo offeso”  da Conversazioni in Sicilia 

Cap.2 *Leonardo Sciascia: “L’Italia civile e L’Italia mafiosa” da Il giorno della civetta  

Cap.3 *Italo Calvino: Il sentiero dei nidi di ragno  

 

Modulo sei. Pratica linguistica e modelli testuali 

 

 Analisi del testo letterario in prosa e in poesia 

 Il Testo argomentativo 

 Il tema libero 

 

Approfondimenti interdisciplinari 

 

La Pop Art e Andy Warhol:  Approfondimento con La lingua inglese sul movimento artistico in vista 

dell’uscita didattica presso la mostra allestita al Vittoriano  

 

Testimonianze: Letture, analisi di testimonianze per il Giorno della memoria approfondimento storico-

letterario. La figura di Primo Levi. Mostre: “1938 .Vite spezzate” e “ Testimoni di testimoni” 

 

La Sicilia degli scrittori: Lavoro multimediale con Accoglienza turistica sui seguenti scrittori siciliani: 

Verga, Pirandello, Sciascia, Vittorini   

 
Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco saranno svolti entro il termine dell’anno scolastico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Per gli alunni per i quali è previsto il conseguimento degli obiettivi minimi della programmazione 

disciplinare, sono stati selezionati, nell’ambito della UDA proposte,i seguenti autori,opere e testi 

 

Giovanni Verga: vita, poetica 

Da I Malavoglia – I vinti e la fiumana del progresso 

  L’addio di ‘Ntoni 

 

Giovanni Pascoli: vita e poetica 

Da Myricae -  X Agosto 

                      Il Lampo 

                      Il temporale  

Da I Canti di Castelvecchio – La mia sera 

 

Gabriele D’Annunzio: vita e poetica  

Da Il Piacere – Il Conte Andrea Sperelli 

Da Alcyone -  La pioggia nel pineto 

 

Luigi Pirandello: vita e poetica 

Da Novelle per un anno – Il treno ha fischiato 

Il fu Mattia Pascal, contenuti, struttura significato e stile 

 

Italo Svevo: vita e poetica 

Da Senilità – Il ritratto dell’inetto 

Da la coscienza di Zeno – La prefazione e il preambolo 

                                          Il fumo 

 

Giuseppe Ungaretti: vita e poetica 

Da L’allegria – In memoria 

                         Fratelli 

                         Veglia 

                         Soldati 

                         I fiumi 

 

Eugenio Montale : vita e poetica   

Da Ossi di seppia: Spesso il mal di vivere ho incontrato    

 

 

 

                         

Roma 9 maggio 2019 
 

La docente  

Prof.ssa Barbara Castro       Gli Alunni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

“TOR CARBONE” – ROMA 

 

PROGRAMMA DI STORIA    a. s. 2018/2019 

Classe V A Accoglienza turistica    

Docente:  prof.ssa Barbara Castro 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: A. Brancati, Trebi Pagliarani – La storia in campo, vol. 3,  Ed. La 

Nuova Italia 

 

MODULO DI  RACCORDO con il quarto anno : L’Europa e il mondo nel secolo Ottocento 
 

- Colonialismo e imperialismo 

- L’evoluzione politica mondiale  

- I problemi dell’Italia unita: Destra e Sinistra a confronto 

-  

UNITA’ 1 Dalla belle époque alla prima guerra mondiale 
 

MODULO UNO: Il volto del nuovo secolo 
1.1 Crescita economica e società di massa 

1.2 La belle époque 

1.3 Le inquietudini della belle èpoque 

 

MODULO DUE: Lo scenario mondiale   

2.1 L’Europa tra vecchia e nuova politica 

2.2 Giappone e Russia dalla modernizzazione alla guerra 

2.3 Gli stati Uniti tra crescita economica e imperialismo 

 

Letture di approfondimento: 

Emmeline Pankhurst, una coraggiosa suffragista 

Donne e politica: da “suffragette” a capi di Stato  

 

MODULO TRE: L’età giolittiana  

3.1 Le riforme sociali e lo sviluppo economico 

3.2 La politica interna tra socialisti e cattolici 

3.3 La guerra di Libia e la caduta di Giolitti 

 

MODULO QUATTRO:La prima guerra mondiale 

4.1 Le origini della guerra 

4.2 1914: il fallimento della guerra lampo 

4.3 L’Italia dalla neutralità alla guerra 

4.41915-1916: la guerra di posizione 

4.5 Il fronte interno e l’economia di guerra 

4.6 La fase finale della guerra (1917-1918) 

4.7 La Società delle Nazioni e i trattati di pace 

4.8 Lo scenario extraeuropeo tra nazionalismo e colonialismo  

 

UNITA’2  I totalitarismi e la seconda guerra mondiale  
 



 
MODULO CINQUE: Dopo la guerra: sviluppo e crisi  

5.1 Crisi e ricostruzione economica 

5.2 Trasformazioni sociali e ideologie 

5.3 Gli anni Venti: benessere e nuovi stili di vita 

5.4 La crisi del ’29 e il New Deal  

 

Letture di approfondimento: 

La trasvolata atlantica di Lindbergh 

L’invenzione dei grattacieli 

Immagini della grande depressione 

La crisi dell’economia mondiale: il 2008 come il 1929 

 

Lavori in power point di approfondimento sulla Seconda Rivouzione Industriale  

 

MODULO SEI: La Russia dalla rivoluzione alla dittatura 

6.1 La rivoluzione del 1917 

6.2 Dallo Stato sovietico all’Urss 

6.3 La costruzione dello Stato totalitario di Stalin 

Il terrore staliniano e i gulag 

 

MODULO SETTE: L’Italia dal dopoguerra al fascismo 

7.1 Le trasformazioni politiche del dopoguerra 

7.2La crisi dello Stato liberale 

7.3 L’ascesa del fascismo 

7.4 La costruzione dello Stato fascista 

7.5 La politica sociale ed economica 

7.6 La politica estera e le leggi razziali 

 

Letture di approfondimento: 

Antonio Gramsci, la politica e il carcere 

Il programma dei Fasci di combattimento 

Il discorso di Mussolini del 3 gennaio 1925 

I rapporti tra Stato e Chiesa in Italia 

 

 

MODULO OTTO:  La Germania dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich 

8.1  La repubblica di Weimar 

8.2 Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

8.3 La costruzione dello Stato totalitario 

8.4 L’ideologia nazista e l’antisemitismo 

8.5 L’aggressiva politica estera di Hitler 

 

 

MODULO NOVE: L’Europa e il mondo tra fascismo e democrazia 

9.1Fascismi e democrazie in Europa 

9.2 La guerra civile spagnola 

9.3 La repubblica in Cina e l’impero militare del Giappone 

 

MODULO DIECI : La seconda guerra mondiale  

 10.1 La guerra lampo (1939-1940) 

 10.2La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 

 10.3 La controffensiva alleata (1942-1943) 

 10.4 La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 



 10.5 La vittoria degli Alleati 

 10.6 Lo sterminio degli ebrei 

 10.7 La guerra dei civili 

 

Letture di approfondimento: 

 L’Italia entra in guerra 

 I Luoghi dello sbarco in Normandia 

 La bomba atomica, un’arma di distruzione totale 

 I luoghi dello sterminio 

 

*MODULO QUINDICI: L’Italia repubblicana  

15.1 La ricostruzione economica 

15. 2 Lo scenario politico del dopoguerra 

15.3 Gli anni del centrismo al centro-sinistra 

15.4 Il “miracolo economico” 

15.5 Gli anni della contestazione e del terrorismo 

15.6 La crisi dei partiti 

 

*Letture di approfondimento: 

Giovanni Falcone, una vita contro la mafia  

La Costituzione italiana 

 

*UNITA’3 :  Il mondo bipolare 
 

- *La ricostruzione postbellica e il boom economico (linee generali del cap.11) 

- * Il bipolarismo Usa – Urss: la guerra fredda (linee generali dei cap.12 e 13) 

- *L’organizzazione delle Nazioni Unite 

-   L’ Unione Europea  

 
Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco saranno svolti entro il termine dell’anno scolastico 

 

Attività e  progetti attinenti ai percorsi di  “Costituzione e Cittadinanza attiva 
 
 Dai diritti negati alla riaffermazione dei diritti: le Leggi razziali, la Costituzione Italiana 

, la Dichiarazione Universale dei Diritti  Umani 
 L’Organizzazione delle Nazioni Unite 
 Essere cittadini europei: l’UE e la sua organizzazione 
 L’uomo e l’ambiente: lo sviluppo sostenibile, il protocollo di Kyoto, le politiche europee  

 

 

Per gli alunni per i quali è previsto il conseguimento degli obiettivi minimi della programmazione 

disciplinare, sono stati selezionati, nell’ambito della UDA proposte, i seguenti argomenti 

 

 

- L’età giolittiana. 

- La prima guerra mondiale  

- La crisi del dopoguerra (le principali trasformazioni economiche e socio-politiche). 

- I totalitarismi del Novecento: fascismo, nazismo, stalinismo. 

- La seconda guerra mondiale. 

 

Roma, 9 maggio 2019 

 

La docente Prof.ssa Barbara Castro                                                            Gli alunni 

 



 

I.P.S.E.O.A “TOR CARBONE”  

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' 

ALBERGHIERA 

 

Classe: 5A 

articolazione: accoglienza turistica 

a.s. 2018-2019 
 

     Scienze Motorie e Sportive 

            Canneva Alfredo 
 

Programma svolto 

• Potenziamento fisiologico: esercizi in regime aerobico (allenamenti ad alta intensità e ad 

intervalli) e anaerobico (esercizi di potenziamento muscolare)  

• Esercizi di coordinazione generale e specifica a corpo libero e/o combinata con piccoli attrezzi 

(test corda, uso di piccoli attrezzi, giochi con la palla)  

• Esercizi specifici sulle capacità condizionali di forza, resistenza, velocità e mobilità articolare 

con rilevamento dei risultati individuali dei test per ciascun ambito (test addominali, test 

flessibilità colonna vertebrale)  

• Esercitazioni sui fondamentali individuali della pallavolo, dodgeball, tennis tavolo e sul gioco 

di squadra con relative valutazioni, regolamento ed arbitraggio  

• Nozioni di pronto soccorso: fratture, distorsioni e lussazioni, traumi colonna vertebrale, trauma 

cranico, stato di shock, emorragie, ferite, contrattura, stiramento. 

• Prove di competenza comuni a tutte le classi quinte (presentazione di una lezione pratica 

guidata dagli studenti e rivolta al gruppo classe su di uno sport o su di una capacità motoria 

condizionale o coordinativa a scelta degli alunni o, nel caso di studenti esonerati dall'attività 

motoria pratica, di un argomento di anatomia o pronto soccorso) 

 
 
 

Roma 08/05/2019        Firma 
 

                                                                                                                                          Prof. Alfredo Canneva 
 
 
 
 

Firma alunni rappresentanti di classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programma Accoglienza Turistica 
Docente: Passanante Rosario  

A.S. 2018/19 
Classe 5°A  IPSEOA   

“Tor Carbone” di Roma 
 
IL MARKETING PER IL TURISMO 
Modulo 1 
1.Il marketing nel turismo; 
2. Il marketing relazionale nel turismo; 
3. L’ufficio marketing in albergo; 

4. La certificazione di qualità per l’albergo; * 
5. Il marchio di ospitalità per l’hotel. 
Modulo 2 
1.Il marketing turistico; 
2.Il sito dell’hotel; 
3.Social media marketing; 
4.La web reputation; 
5.Reputi: presentazione e utilizzo del software. 
Modulo 3 
1.Il piano di marketing per l’albergo; 
2.La comunicazione e le attività promozionali. 
 
LA VENDITA DEL PRODOTTO TURISTICO 
Modulo 1 
1.Il revenue management; 
2.La gestione delle vendite; 

3.Il pricing alberghiero. * 

Modulo 2 
1.Il room division manager; 
2.Le statistiche d’alberrgo; 
3.Il budget del settore camere. 
 
ESERCITAZIONI ATTINENTI AL TESTO 
-Una proposta di marketing 
-Analizziamo la web reputation 
-Elaboriamo un’iniziativa promozionale per il nostro hotel 
-Risoluzione di un caso professionale per la ricerca del miglior prezzo 
-Elaboriamo il budget della room division 
 
Attività multimediali, realizzazione powerpoint: 

- Alternanza scuola/lavoro 
- Itinerario scolastico su degli autori siciliani 

 

( * argomenti collegati a “Cittadinanza e Costituzione”) 
RICERCE: 
1 – Punti turistici di Roma (in lingua straniera) 
 
CONCETTI SUL TURISMO 

- Early Booking 
- Rischio dell’invenduto 



- Last Minute 
- Capacità ricettiva 
- Over Booking 
- Ciclo del cliente 
- T.O. / Pacchetti Turistici 
- A.V. (In Coming/Out Going)  
- Voucher e Provvigioni 
- Arrangiamenti e Simboli camere 

 
ESERCITAZIONI PRATICHE 
Laboratorio informatico: 

- Schede di Notificazione; * 
- Planning;  
- Foglio Prenotazione;  
- Conto d’Albergo; 
- Rooming List; 

- Istat C59; *  

- Piano Camere; 
- Conto d’albergo; 
- Main Courante; 
- CV proprio 

Simulazioni in Divisa al Banco di accoglienza: 
- Accoglienza Telefonica; 
- Accoglienza di Persona; 
- Foglio Messaggi; 
- Prenotazione con Caparra; 
- Check-In con Scheda di notificazione; 

 
 
 
Il Docente     Passanante Rosario                          Gli alunni      
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                           I.P.S.E.O.A.  “Tor Carbone” 

Anno scolastico 2018/2019Classe: V A 

Insegnante: Gaetana Cedrone 

Materia:  Alimentazione 

                                                PROGRAMMA SVOLTO 

ORD.  MODULO ORD.  ARGOMENTO 

1 La gastronomia 

internazionale e il turismo: 

itinerari enogastronomici al 

computer 

    

    1.1 turismo e gastronomia in Europa: 

Francia Spagna Grecia Germania 

Inghilterra   

    1.2 Gastronomia e turismo in America: 

Stati Uniti Messico  

    1.3 gastronomia e turismo orientale: Cina  

Giappone  

2 L'alimentazione nelle 

diverse età 

    

    2.1 Alimentazione e nutrizione  

    2.2 Dieta del lattante del bambino e 

dell'adolescente 

    2.3 dieta dell'adulto e linee guida per una 

sana alimentazione  

    2.4 Dieta in gravidanza e della nutrice  

    2.5 Dieta in menopausa e nella terza età 

3 Dieta salute e benessere     

    3.1 Diete e benessere Western diet 

    3.2 Dieta mediterranea Dieta vegetariana 

Dieta sostenibile  

    3.3 Dieta macrobiotica e  Cronodieta 

4 Alimentazione e 

ristorazione 

    

    4.1 la ristorazione commerciale rist. di 

servizio rist. scolastica rist. aziendale 

rist. nelle case di riposo rist. 

ospedaliera. 

Salute e benessere nei posti di lavoro  

5 Alimentazione e malattie 

cronico degenerative 

    

    5.1 Evoluzione socio-demografica e stile di 

vita le malattie cardiovascolari 

    5.2 Il diabete mellito 

    5.3 Alimentazione e cancerogenesi  

    5.4 Osteoporosi  

6 Alimentazione Obesità e 

disturbi alimentari 

    

    6.1 Obesità Prevenzione e trattamento  

    6.2 Disturbi alimentari  

7 Allergie ed intolleranze     



alimentari 

    7.1 Le reazioni avverse al cibo 

reazioni tossiche  

    7.2 Le allergie le intolleranze: al lattosio 

favismo fenilchetonuria celiachia  

    7.3 diagnosi delle allergie e delle 

intolleranze   allergie intolleranze e 

ristorazione collettiva  

8 Percorsi di intercultura – 

cibo e religione 

  

  8.1 Regole alimentari nella tradizione 

ebraica 

  8.2 Regole alimentari nel Cristianesimo 

  8.3 Regole alimentari nell’ Islam 

  8.4 Induismo e buddismo e norme 

alimentari 

9 Piano di autocontrollo 

HACCP 

    

    9.1 Il piano HACCP  

    

 

Argomenti relativi a “Costituzione e cittadinanza attiva”: 

Art. 19: Libertà di culto – Cibo e religione 

Art. 32: Tutela della salute ed educazione alimentare –Piramide alimentare valida per tutti i 

ragazzi di qualsiasi nazionalità di provenienza –HACCP - Prevenzione delle malattie associate 

ad una cattiva alimentazione 

Corso tenuto dai medici del SIAN su:Sicurezza Alimentare -  Sistema HACCP - Malattia Celiaca 

- Carenze Nutrizionali di Iodio e Folati - Dieta Mediterranea– Obesità – Malattie cardiovascolari 

e tumori 

Corso sulla prevenzione dell’AIDS 

Art. 35, 36, 37: Tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni 

 

Roma,   13/05/2019                                                                           Il docente Gaetana Cedrone 

 

                                                                                                      Gli alunni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programma di Matematica 

 

1. Introduzione all’analisi 

a. L’insieme R: richiami e complementi 

b. Funzioni reali di variabile reale: dominio e studio del segno 

c. Funzioni reali di variabile reale: funzioni crescenti e decrescenti, funzione pari e 

dispari. 

 

2. Limiti di funzioni reali di variabile reale 

a. Introduzione al concetto di limite 

b. Le funzioni continue e l’algebra dei limiti 

c. Forme di indecisione di funzioni algebriche 

 

3. Continuità  

a. Funzioni continue 

b. Punti singolari e loro classificazione 

c. Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato 

d. Asintoti e grafico probabile di una funzione 

 

4. La derivata 

a. Il concetto di derivata 

b. Derivate delle funzioni elementari 

c. Algebra delle derivate 

d. Derivata della funzione composta 

 

5. Lo studio di funzione 

a. Schema per lo studio del grafico di una funzione algebrica razionale 

 

Libro di testo: Leonardo Sasso – La matematica a colori – Edizione gialla – Casa editrice: Petrini  

 Integrato dagli appunti dettati dal docente 

 

                                        Prof.ssa Francesca Pinzone  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 
TOR CARBONE 

 

PROGRAMMA SVOLTO  DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE  
CLASSE V A 

Anno scolastico 2018/2019 
Prof.ssa Sabrina Rossi 

 

Gli argomenti trattati sono stati i seguenti: 
 

MODULO 1: 
La pubblicità: evoluzione, la rivoluzione creativa. Le agenzie e le campagne pubblicitarie, la 
comunicazione pubblicitaria ed internet. 
MODULO 2: 
L’immagine e la mission dell’impresa la sua comunicazione e la risposta del pubblico. 
MODULO 3: 
Il prodotto destinazione turistica, il marketing territoriale, la comunicazione della destinazione. 
MODULO 4: 
Il prodotto ricettività: l’offerta, gli alberghi,l’offerta extralberghiera, il marketing del ricettivo. 
MODULO 5: 
Il prodotto pacchetto turistico, cenni sull’argomento. 
MODULO 6: 
Le relazioni con se stessi e con gli altri: atteggiamenti, motivazioni e bisogni. La gerarchia dei 
bisogni di Maslow. Cos’è l’autostima, il comportamento assertivo. 
MODULO 7: 
Cenno sulla P.N.L. (Programmazione Neuro Linguistica). 
 

Per quanto riguarda Cittadinanza attiva, è stato proposto lo studio delle “Life Skills”, 
abilità psico-sociali introdotte come fattori di prevenzione della salute dall’OMS sin dal 1993. 
Le Life Skills sono state inserite dalla Comunità Economica Europea tra le Competenze 
Chiave di Cittadinanza per l’apprendimento permanente (Parlamento Europeo18 
dicembre 2006). 
L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative che 
consentono di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi e degli altri e che 
favoriscono forme di cooperazione e di solidarietà. 
 
 

Metodi e S t r u m e n t i  e  utilizzati per la didattica :  
lezione frontale, lezione interattiva, ricerca, elaborazione ed archiviazione delle informazioni, 
utilizzo di strumenti multimediali e trasversali,  mappe concettuali, attività di problem-solving, 
discussione guidata, gruppi di lavoro: cooperative e collaborative learning.  
Libro di testo / strumenti informatici / soluzione di casi / role-playing . 
 

V e r i f i c a e valutazione  degli alunni 
 
a)  criteri seguiti:  
analisi del comportamento in situazioni operative, correzione dei materiali prodotti per 
favorire l’autovalutazione, raccolta dei dati relativi non solo alle nozioni possedute ma anche 
ad altri aspetti della personalità (capacità critica, proprietà, partecipazione, creatività) 
capacità di lavorare in gruppo.  
b) strumenti impiegati: 
verifiche scritte e orali, valutazione dei lavori svolti in gruppo. Almeno 3 per quadrimestre. 
 

 



 
 
Monte ore di lezione: 
La programmazione prevede due ore a settimana di tecniche di comunicazione, che si sono 
svolte in un’unica giornata, le ore svolte sono state circa 50, a cui vanno sottratte simulazioni 
prove d’esame, assemblea d’istituto, varie ed eventuali. 
 

 

Docente prof.ssa Sabrina Rossi 
Data: 8 maggio, 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L`ENOGASTRONOMIA E 

L`OSPITALITÀ ALBERGHIERA "TOR CARBONE"  

PROGRAMMA CLASSE 5° A  
DISCIPLINA: Religione Cattolica – IRC  

DOCENTE: Paolo De Filippis  

ANNO SCOLASTICO: 2018-2019  

 

STRUTTURAZIONE IN MODULI  

 
MODULO: CRISTIANESIMO E MONDO CONTEMPORANEO  
UD 1: UNA NUOVA SOCIETÀ TRA SCIENZA E SECOLARIZZAZIONE  

UD 2: UNA SOCIETÀ ALLA RICERCA DI SENSO  

UD 3: LA DERIVA ANTROPOLOGICA DELL’UOMO POSTMODERNO E LA VALENZA MORALE 

DELLA RELIGIONE CATTOLICA.  

 

MODULO: ALLA RICERCA DEL BENE: LINEE DI ETICA CRISTIANA  

UD 1: LE ETICHE CONTEMPORANEE E L’ETICA CRISTIANA-CATTOLICA: PRINCIPI 

ESSENZIALI DELL’ETICA CRISTIANA.  

UD 2: L'UOMO E LA LIBERTÀ  

UD 3: L'UOMO E I VALORI  

UD 4: IL VALORE DELLA VITA NELLA PROSPETTIVA CRISTIANA  

UD 5: VERSO UN PROGETTO DI VITA: SESSUALITA E RELAZIONI AFFETTIVE, LE NUOVE 

SFIDE DELL’UOMO POST MODERNO.  

UD 6: LA RELAZIONE UMANA E L’ALTERITA’ : ASPETTI TEOLOGICI, ANTROPOLOGICI ED 

ESISTENZIALI  

 

OBIETTIVI MINIMI:  
- Saper individuare le problematiche etiche.  

- Riconoscere che non sempre i valori cristiani coincidono con quelli riconosciuti dalla società.  

 

OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA  
In termini di :  

CONOSCENZE:  
• • Il pensiero Cristiano nel mondo e nella storia tra Scienza e Secolarizzazione  

• • L’Uomo alla ricerca della Verità: tra ragione e fede  

• • La deriva antropologica dell’uomo postmoderno e la valenza morale della Religione Cattolica  

• • Valori assoluti e relativi  

• • Principi essenziali dell’etica Cristiana.  

• • Area delle domande attuali e la risposta del Magistero della Chiesa  

• • Sessualità e relazioni affettive  

• • La famiglia e matrimonio  

• • Morte e vita  

• • Aborto ed eutanasia  

• • Discriminazione e tolleranza  

• • Religione e omosessualità*  

 



 

• • Libertà e libero arbitrio*  

• • Le dipendenze e la droga *  

• • Globalizzazione, Economia e Tecnologia  

 

COMPETENZE  
- Scoprire una concezione etica della vita, del suo rispetto e della sua difesa.  

- Scoprire una concezione del vivere e dell’impegno sociale, caratterizzata da valori etici.  

- Maturare un sano senso critico nei confronti dei problemi etici ed esistenziali dell’uomo moderno.  

- Individuare tematiche etiche e gli atteggiamenti della Chiesa di fronte alle principali problematiche del 

mondo contemporaneo.  

- Individuare i principi essenziali dell’etica e della morale cristiana.  

- Riconoscere le particolarità del messaggio Cristiano rispetto ai problemi più rilevanti dell’uomo.  

- Saper formulare risposte concrete ai grandi interrogativi dell’uomo.  

- Essere capaci di tracciare un bilancio sui contributi dati dall’insegnamento della religione cattolica per il 

proprio progetto di vita.  

 

ABILITA’ – CAPACITA’  
- Sapere porre a confronto etiche diverse ed interrogarsi sulla formazione di una propria coscienza morale.  

- Utilizzare il dato biblico come fonte della morale cristiana  

- Essere capaci di riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa e gli impegni per la pace, 

la giustizia e la salvaguardia del creato.  

- Saper fornire indicazioni per una sintetica ma corretta trattazione, delle principali tematiche di bioetica 

con approfondimento delle loro applicazioni antropologiche, sociali e religiose.  

- Essere capaci di motivare le scelte etiche nelle relazioni affettive, nella famiglia, nella vita dalla nascita al 

suo termine.  

- Saper esaminare criticamente alcuni ambiti dell’agire umano per elaborare orientamenti che perseguano il 

bene integrale della persona.  

- Essere sensibili ai valori della solidarietà, equità, politica come bene comune, incontro con le diversità( 

etniche, religiose, culturali, umane), legalità.  

- Analizzare e motivare le proposte riguardo all'etica della vita e saper formulare delle scelte.  

 

NUCLEI TEMATICI INERENTI A COSTITUZIONE E CITTADINANZA ATTIVA:  
• • Globalizzazione, Economia e Tecnologia  

• • Morte e vita  

• • Aborto ed eutanasia  

• • Discriminazione e tolleranza  

• • Religione e omosessualità*  

 

Il docente         Paolo De Filippis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.P.S.E.O.A TOR CARBONE 
Anno scolastico 2018/2019 
Classe: 5°A 
Materia: LINGUA INGLESE 
Prof. Raffaele Siano 
 
Testi di riferimento:  

“Travel & Tourism”, Montanari, Rizzo. Pearson 
"Grammar in progress” Bonci, Howell. Zanichelli 
"Grammar matrix”, Invernizzi, Villani, Mastrantonio, Hebling Languages 
“Only Connect” vol.3, Spiazzi, Tavella, Zanichelli (fotocopie) 
 

 Argomento Trattato Fonti  

   

 Temi specialistici 

   

  “Travel & Tourism”, Montanari, Rizzo. Pearson 
 

   

 Exploring Rome 
The British Isles in a nutshell 
Exploring: England and Wales, Scotland,, Ireland 

Historical cities: The eternal city 
Destination: The British Isles 

 Exploring London, Edinburgh, Dublin 
Describing a festival or event (pag 240) 
Booking theatre seats (pagg.238-239) 

Three great capital cities 
About Edinburgh Festival 
 

 Nature and Landscapes:  The USA in a nutshell, Destination: The U.S.A. 

 Exploring New York Big American Cities 
 

 Describing a painting  
Talking about art  

(pagg. 196-197) 
(pagg. 234-235) 

   

  “Only Connect” vol.3, Spiazzi, Tavella, Zanichelli 
(fotocopie) 
 

   

 The “War Poets” Rupert Brooke e Wilfred Owen “The Soldier” e “Dulce et decorum est” 

 Oscar Wilde and the Aestheticism  “The Picture of Dorian Gray” 

 From Modernism to Pop Art  

   

 Percorsi di Cittadinanza e Costituzione 

 The Universal Declaration of Human Rights - 
Analisi di tre articoli a scelta 

www.youtube.com/watch?v=nDgIVseTkuE 
www.youtube.com/watch?v=YUdxBRxEXEc 
www.youtube.com/watch?v=36CUlaqmFi4 
 

 Greta Thunberg: Climate Change and Global 
Warming – 
Riflessioni sui temi trattati nel discorso 
 

 

TED speech 
www.youtube.com/watch?v=EAmmUIEsN9A 

 Andy Warhol and the Pop Art Visita alla mostra presso l'Ala Brasini nel Complesso del 
Vittoriano – dicembre 2018 
https://www.youtube.com/watch?v=bQYYUA3KAU0 
https://www.youtube.com/watch?v=mERaq0joWok 
https://www.youtube.com/watch?v=mM0v5miPJVk&list= 
PLO2BwqS1Z5sqy-4qL31JQPkRtnRq4vE7y 
https://www.youtube.com/watch?v=AA4xV1_C9Ks&list= 
PLO2BwqS1Z5sqy-4qL31JQPkRtnRq4vE7y&index=5 

 Film “Jesus Christ Superstar” Visione del film in aula 

   

 Grammar 



   

  "Grammar in progress” Bonci, Howell. Zanichelli 
"Grammar matrix”, Invernizzi, Villani, Mastrantonio, 
Hebling Languages 
 

   

 Permission and requests: can, could, may, be 
allowed to, will, would. 

 

 Offers and Invitations: can, shall, I’ll; do you want?, 
would you like? 

 

 Proposals with shall, let’s, why don’t we, what 
about, how about. 
 

 

 present simple and continuous  

 simple past  

 past continuous  

 present perfect  

 Past perfect  

 future shall/will  

 present simple and continuous  

 be going to  

 Conditional 1,2,3  

 modals  

 
 
Roma, 8 maggio 2019 
 
Il Docente                                                                                                                       Gli alunni 
Prof. Raffaele Siano          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Programma di Economia e Tecniche Turistiche ed Alberghiere 

Anno Scolastico 2018-2019 

Classe V 

Prof.ssa R. Bernardoni 

  

IL FRONT OFFICE ED IL BACK OFFICE 

La gestione del front office negli alberghi 

 Operazioni di front office 

 Prenotazione 

 Check-in 

 Operazioni di live-in: la main courante 

 Check-out 

IL PATRIMONIO 

La composizione del capitale 

 Il capitale (o patrimonio) 

 Dentro lo stato patrimoniale 

 Criteri di valutazione del capitale 

 Ratei e risconti - cenni 

 Ammortamenti 

L’Inventario delle imprese ricettive e di viaggi 

 Tipi d’inventario 

 Inventario di costituzione 

L’organizzazione turistica pubblica 

 Amministrazione centrale, indiretta: ACI, CAI, TCI e periferica 

I COSTI. I PREZZI ED I RICAVI 

L’ importanza del costo per le decisioni dell’impresa 

 Contabilità dei costi  

 Contabilità dei ricavi  

 Il reddito 

 Tipi di costo 

 Costi fissi  

 Costi variabili 

Il punto di equilibrio tra costi e ricavi 

 A che cosa serve l’analisi del punto di equilibrio 

 Come si trova il punto di equilibrio 

Indici di bilancio  

 Indici di composizione 

 Indici di correlazione 

 Indici di redditività 

IL BILANCIO D’ESERCIZIO 

 Principi di redazione del bilancio 

 Stato patrimoniale 

 Costo economico 

 Nota integrativa  

 Relazioni sul bilancio 

LE FONTI DI FINANZIAMENTO  

Le fonti di finanziamento 

 Fonti di finanziamento interne 

 Fonti di finanziamento esterne 

 

MARKETING 

Marketing e comunicazioni 

 Marketing turistico e pubblico e marketing integrato 

 Mercato della domanda e segmentazione 

 Il marketing mix 

 Il prodotto turistico 

 Canali di distribuzione 

 La pubblicità 

 Pubbliche relazioni 

 Promozione delle vendite 

Strategie di marketing e ciclo di vita del prodotto 

 Target e strategia di marketing 



 Posizionamento di mercato 

 Ciclo di vita del prodotto e varie strategie 

Marketing e prezzi 

 Strategia dei prezzi 

 Obiettivi e determinazione dei prezzi 

Il piano di marketing 

 Analisi della domanda e della concorrenza 

 Analisi della situazione interna all’impresa 

 Definizione degli obiettivi 

 Programmi di azione e budget 

 Controllo di marketing 

 

LA PROGRAMMAZIONE 

La programmazione: obiettivi e fasi 

 Definire obiettivi, strategie e strumenti 

 Programmare a lungo, medio e breve termine 

 Fasi della programmazione 

Fasi dello studio di fattibilità  

 Analisi territoriale e del mercato 

 Analisi tecnico-organizzativa 

 Valutazione degli investimenti necessari 

 Analisi economica 

 Avviamento della nuova impresa 

Budget 

 Budget strumento di controllo e motivazione 

 Redazione 

Il business Plan 

 Funzioni 

 Redazione 

Cittadinanza e Costituzione 

 La costituzione 

 Principi fondamentali 

 

 

 

Il Professore                                                                                                                Gli Alunni 

Prof.ssa Rosanna Bernardoni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IPSEOA  “TOR CARBONE”  

SERVIZI PER L’ ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’  

ALBERGHIERA 

 ROMA 

 

 

 

 

 

 

ESAME DI STATO 
 

Anno scolastico 2018-2019 
 

CLASSE V Sez. A  Articolazione Accoglienza Turistica 

 

 

 

 

 

Simulazioni di I e II Prova con griglie di valutazione 
 

 

 

ALLEGATO N°4 
 

al 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della 

Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

Giovanni Pascoli, Patria 

Sogno d'un dí d'estate. 
 

Quanto scampanellare 

tremulo di cicale! 

Stridule pel filare 

moveva il maestrale 

le foglie accartocciate. 
 

Scendea tra gli olmi il sole 

in fascie polverose: 

erano in ciel due sole 

nuvole, tenui, róse
1
: 

due bianche spennellate 
 

in tutto il ciel turchino. 

 

Siepi di melograno, 

fratte di tamerice
2
, 

il palpito lontano 

d'una trebbïatrice, 

l'angelus argentino
3
... 

 

dov'ero? Le campane 

mi dissero dov'ero, 

piangendo, mentre un cane 

latrava al forestiero, 

che andava a capo chino. 

                                                           
1
 corrose 

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

3
 il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se venisse prodotto 

dalla percussione di una superficie d'argento (argentino). 



Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione di 

Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo 

sempre rimpianto dal poeta. 

 

Comprensione e analisi 

1. Individua brevemente i temi della poesia.  

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

riassuntivi dell'intero componimento? 

3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali soluzioni 

metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa specchio del 

suo sentire. 

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

5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno. 

Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", una 

parola densa di significato. 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 

domande proposte. 

 
Interpretazione 

Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio 

esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti testi 

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

dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella 

realtà e ha un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un "forestiero". 

Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed esperienze.  
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ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

Elsa Morante, La storia (Torino, Einaudi 1974, pag. 168). 

La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo l’ultima 

guerra (1941-1947), è scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità, dopo il 

successo di “Menzogna e sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I personaggi sono esseri dal destino 

insignificante, che la Storia ignora. La narrazione è intercalata da pagine di eventi storici in ordine 

cronologico, quasi a marcare la loro distanza dall'esistenza degli individui oppressi dalla Storia, 

creature perdenti schiacciate dallo "scandalo della guerra". 

Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per 

mano Useppe. […] Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in via 

dei Volsci, quando, non preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore 

d’orchestra metallico e ronzante. Useppe levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani”
4
. E in quel 

momento l’aria fischiò, mentre già in un tuono enorme tutti i muri precipitavano alle loro spalle 

e il terreno saltava d’intorno a loro, sminuzzato in una mitraglia di frammenti. 

“Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista: “Mà 

sto qui”, le rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo prese in 

collo
5
 […]. 

Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il 

basso, come avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il 

fondo, essa cadde a sedere, con Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si era 

riversato il suo carico di ortaggi, fra i quali, sparsi ai suoi piedi, splendevano i colori dei 

peperoni, verde, arancione e rosso vivo. 

Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in frantumi, 

che sporgeva verso di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese a palparlo 

febbrilmente in tutto il corpo, per assicurarsi ch’era incolume
6
. Poi gli sistemò sulla testolina la 

sporta vuota come un elmo di protezione. […] Useppe, accucciato contro di lei, la guardava in 

faccia, di sotto la sporta, non impaurito, ma piuttosto curioso e soprapensiero. “Non è niente”, 

essa gli disse, “Non aver paura. Non è niente”. Lui aveva perduto i sandaletti ma teneva ancora 

la sua pallina stretta nel pugno. Agli schianti più forti, lo si sentiva appena tremare: 

“Nente…” diceva poi, fra persuaso e interrogativo. 

                                                           
4
 Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 

5
 in collo: in braccio. 

6
 incolume: non ferito. 



I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto
7
 a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il tempo 

che aspettarono in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non 

avrebbe saputo dire la durata di quel tempo. Il suo orologetto da polso si era rotto; e ci sono delle 

circostanze in cui, per la mente, calcolare una durata è impossibile. 

Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube 

pulverulenta
8
 che nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso 

questa nube, si vedevano fiamme e fumo nero dalla parte dello Scalo Merci. […] Finalmente, di 

là da un casamento semidistrutto, da cui pendevano travi e le persiane divelte
9
, fra il solito 

polverone di rovina, Ida ravvisò
10

, intatto, il casamento
11

 con l’osteria, dove andavano a 

rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui Useppe prese a dibattersi con tanta frenesia che riuscì a 

svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in terra. E correndo coi suoi piedini nudi verso una 

nube più densa di polverone, incominciò a gridare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 
12

 

Il loro caseggiato era distrutto […] 

Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di cemento, i mobili 

sconquassati, i cumuli di rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto dovevano 

essere tutti morti. Ma certune di quelle figure, sotto l’azione di un meccanismo idiota, andavano 

frugando o raspando con le unghie fra quei cumuli, alla ricerca di qualcuno o qualcosa da 

recuperare. E in mezzo a tutto questo, la vocina di Useppe continuava a chiamare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 

 
Comprensione  e analisi  

1. L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in cui 

madre e figlioletto si trovano coinvolti, soffermandoti in particolare sull’ambiente e sulle reazioni 

dei personaggi. 

2. «Si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante»; come spieghi questa 

descrizione sonora? Quale effetto produce?  

3. Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge lo sguardo 

innocente del bambino?    

4. Nel racconto ci sono alcuni oggetti all’apparenza incongrui ed inutili che sono invece elementi di 

una memoria vivida e folgorante, quasi delle istantanee. Prova ad indicarne alcuni, ipotizzandone 

il significato simbolico.  

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 

domande proposte. 

 
Interpretazione  

Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia nelle opere di 

finzione,  problema che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno affrontato individuando diverse 

soluzioni; dall’altra, in particolare in questo brano, la scelta dello sguardo innocente e infantile di un 

bambino, stupito di fronte ad eventi enormi e incomprensibili. Sviluppa una di queste piste mettendo a 

confronto le soluzioni adottate dalla Morante nel testo con altri esempi studiati nel percorso scolastico 

o personale appartenenti alla letteratura o al cinema novecentesco e contemporaneo.  

 
___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

                                                           
7
 accosto: accanto. 

8
 pulverulenta: piena di polvere. 

9
 divelte: strappate via. 

10
 ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere. 

11
 il casamento: il palazzo, il caseggiato. 

12
 Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva con Ida e Useppe.  



È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana.  
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Arnaldo Momigliano considera caratteristiche fondamentali del lavoro dello storico 

l’interesse generale per le cose del passato e il piacere di scoprire in esso fatti nuovi 

riguardanti l’umanità
13

. È una definizione che implica uno stretto legame fra presente e 

passato e che bene si attaglia anche alla ricerca sulle cose e i fatti a noi vicini.  

Ma come nascono questo interesse e questo piacere? La prima mediazione fra presente e 

passato avviene in genere nell’ambito della famiglia, in particolare nel rapporto con i 

genitori e talvolta, come notava Bloch, ancor più con i nonni, che sfuggono 

all’immediato antagonismo fra le generazioni
14

. In questo ambito prevalgono molte volte 

la nostalgia della vecchia generazione verso il tempo della giovinezza e la spinta a vedere 

sistematizzata la propria memoria fornendo così di senso, sia pure a posteriori, la propria 

vita. Per questa strada si può diventare irritanti laudatores temporis acti (“lodatori del 

tempo passato”), ma anche suscitatori di curiosità e di pietas (“affetto e devozione”) 

verso quanto vissuto nel passato. E possono nascerne il rifiuto della storia, 

concentrandosi prevalentemente l’attenzione dei giovani sul presente e sul futuro, oppure 

il desiderio di conoscere più e meglio il passato proprio in funzione di una migliore 

comprensione dell’oggi e delle prospettive che esso apre per il domani. I due 

atteggiamenti sono bene sintetizzati dalle parole di due classici. Ovidio raccomandava 

Laudamus veteres, sed nostris utemur annis («Elogiamo i tempi antichi, ma sappiamoci 

muovere nei nostri»); e Tacito: Ulteriora mirari, presentia sequi («Guardare al futuro, 

stare nel proprio tempo»)
15

. 

L’insegnamento della storia contemporanea si pone dunque con responsabilità 

particolarmente forti nel punto di sutura tra passato presente e futuro. Al passato ci si può 

volgere, in prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena 

e l’erba che coprono corti e palagi
16

; ricostruire, per compiacercene o dolercene, il 

percorso che ci ha condotto a ciò che oggi siamo, illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, 

                                                           
13

 A. Momigliano, Storicismo rivisitato, in Id., Sui fondamenti della storia antica, Einaudi, Torino 1984, p. 456. 
14

 M. Bloch, Apologia della storia o mestiere dello storico, Einaudi, Torino 1969, p. 52 (ed. or. Apologie pour l’histoire ou 

métier d’historien, Colin, Paris 1949). 
15

 Fasti, 1, 225; Historiae, 4.8.2: entrambi citati da M.Pani, Tacito e la fine della storiografia senatoria, in Cornelio Tacito, 

Agricola, Germania, Dialogo sull’oratoria, introduzione, traduzione e note di M. Stefanoni, Garzanti, Milano 1991, p. 

XLVIII. 
16

 Corti e palagi: cortili e palazzi. 



gli sviamenti, ma anche i successi. Appare ovvio che nella storia contemporanea 

prevalga la seconda motivazione; ma anche la prima vi ha una sua parte. Innanzi tutto, i 

morti da disseppellire possono essere anche recenti. In secondo luogo ciò che viene 

dissepolto ci affascina non solo perché diverso e sorprendente ma altresì per le sottili e 

nascoste affinità che scopriamo legarci ad esso. La tristezza che è insieme causa ed 

effetto del risuscitare Cartagine è di per sé un legame con Cartagine
17

. 

Claudio PAVONE, Prima lezione di storia contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 3-4 

 

Claudio Pavone (1920 - 2016) è stato archivista e docente di Storia contemporanea. 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti. 

2. Su quali fondamenti si sviluppa il lavoro dello storico secondo Arnaldo Momigliano (1908-     

1987) e Marc Bloch (1886-1944), studiosi rispettivamente del mondo antico e del medioevo?  

3. Quale funzione svolgono nell’economia generale del discorso le due citazioni da Ovidio e Tacito? 

4. Quale ruolo viene riconosciuto alle memorie familiari nello sviluppo dell’atteggiamento dei giovani 

vero la storia?  

5. Nell’ultimo capoverso la congiunzione conclusiva “dunque” annuncia la sintesi del messaggio: 

riassumilo, evidenziando gli aspetti per te maggiormente interessanti.  

 

Produzione 

A partire dall’affermazione che si legge in conclusione del passo, «Al passato ci si può 

volgere, in prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena 

e l’erba che coprono corti e palagi; ricostruire [...] il percorso a ciò che oggi siamo, 

illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi», rifletti su cosa 

significhi per te studiare la storia in generale e quella contemporanea in particolare. 

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

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

coerente e coeso che puoi - se lo ritieni utile - suddividere in paragrafi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
17

 «Peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour ressusciter Carhage»: così Flaubert, citato da W. Benjamin 

nella settima delle Tesi della filosofia della Storia, in Angelus novus, traduzione e introduzione di R. Solmi, Einaudi, 

Torino 1962, p. 75. 



 
___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 

provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
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Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le forze 

che si oppongono alla loro realizzazione sono numerose: regimi autoritari, strutture 

governative soverchianti e onnicomprensive, gruppi organizzati che usano la violenza 

contro persone innocenti e indifese, più in generale, gli impulsi aggressivi e la volontà di 

predominio degli uomini che animano quelle strutture e quei gruppi. Contro tutti questi 

«nemici», i diritti umani stentano ad alzare la loro voce.  

Che fare dunque? Per rispondere, e non con una semplice frase, bisogna avere chiaro in 

mente che i diritti umani sono una grande conquista dell’homo societatis sull’homo 

biologicus. Come ha così bene detto un grande biologo francese, Jean Hamburger, niente 

è più falso  dell’affermazione secondo cui i diritti umani sono «diritti naturali», ossia 

coessenziali alla natura umana, connaturati all’uomo. In realtà, egli ha notato, l’uomo 

come essere biologico è portato ad aggredire e soverchiare l’altro, a prevaricare per 

sopravvivere, e niente è più lontano da lui dell’altruismo e dell’amore per l’altro: «niente 

eguaglia la crudeltà, il disprezzo per l’individuo, l’ingiustizia di cui la natura ha dato 

prova nello sviluppo della vita». Se «l’uomo naturale» nutre sentimenti di amore e di 

tenerezza, è solo per procreare e proteggere la ristretta cerchia dei suoi consanguinei. I 

diritti umani, sostiene Hamburger, sono una vittoria dell’io sociale su quello biologico, 

perché impongono di limitare i propri impulsi, di rispettare l’altro: «il concetto di diritti 

dell’uomo non è ispirato dalla legge naturale della vita, è al contrario ribellione contro la 

legge naturale». 

Se è così, e non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai porre termine alla 

tensione tra le due dimensioni. E si dovrà essere sempre vigili perché l’io biologico non 

prevalga sull’io sociale. 

Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei diritti umani non si consegue 

né in un giorno né in un anno: essa richiede un arco di tempo assai lungo. La tutela 

internazionale dei diritti umani è come quei fenomeni naturali – i movimenti tellurici, le 

glaciazioni, i mutamenti climatici – che si producono impercettibilmente, in lassi di 



tempo che sfuggono alla vita dei singoli individui e si misurano nell’arco di generazioni. 

Pure i diritti umani operano assai lentamente, anche se – a differenza dei fenomeni 

naturali – non si dispiegano da sé, ma solo con il concorso di migliaia di persone, di 

Organizzazioni non governative e di Stati. Si tratta, soprattutto, di un processo che non è 

lineare, ma continuamente spezzato da ricadute, imbarbarimenti, ristagni, silenzi 

lunghissimi. Come Nelson Mandela, che ha molto lottato per la libertà, ha scritto nella 

sua Autobiografia: «dopo aver scalato una grande collina ho trovato che vi sono ancora 

molte più colline da scalare». 

Antonio CASSESE, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009 (prima ed. 2005), pp, 230-231 

 

Antonio Cassese (1937-2011) è stato un giurista, esperto di Diritto internazionale. 

  



 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.   

2. Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro-tesi: individuala.  

3. Sul piano argomentativo quale valore assume la citazione del biologo francese, Jean Hamburger? 

4. Spiega l’analogia proposta, nell’ultimo capoverso, fra la tutela internazionale dei diritti umani e i 

fenomeni naturali impercettibili. 

5. La citazione in chiusura da Nelson Mandela quale messaggio vuole comunicare al lettore? 

 

Produzione 

Esprimi il tuo giudizio in merito all’attualità della violazione dei diritti umani, 

recentemente ribadita da gravissimi fatti di cronaca.  Scrivi un testo argomentativo in cui 

tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso, che puoi, se lo ritieni 

utile, suddividere in paragrafi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 

provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
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Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più significativa degli 

anni a venire, alimentata e accelerata dall'arrivo della struttura del Villaggio Globale. […] 

Il parallelo darwiniano può essere portato oltre: come nei sistemi neuronali e più in 

generale nei sistemi biologici, l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata 

all'interconnessione. Ad esempio, se limitassimo il raggio di interazione tra individui ad 

alcuni chilometri, come era il caso della società rurale della fine dell'Ottocento, 

ritorneremmo ad una produttività comparabile a quella di allora. L'interconnessione a tutti 

i livelli e in tutte le direzioni, il “melting pot”, è quindi un elemento essenziale nella 

catalisi della produttività. 

La comunità scientifica è stata la prima a mettere in pratica un tale “melting pot” su scala 

planetaria. L'innovazione tecnologica che ne deriva, sta seguendo lo stesso percorso. 

L'internazionalizzazione della scienza è quasi un bisogno naturale, dal momento che le 

leggi della Natura sono evidentemente universali ed espresse spesso con il linguaggio 

comune della matematica. È proprio a causa di questa semplicità che tale esempio 

costituisce un utile punto di riferimento. 

Esso prova che la globalizzazione è un importante mutante “biologico”, una inevitabile 

tappa nell'evoluzione. Molte delle preoccupazioni espresse relativamente alle conseguenze 

di questo processo si sono rivelate prive di fondamento. Ad esempio, la globalizzazione 

nelle scienze ha amplificato in misura eccezionale l'efficacia della ricerca. Un fatto ancora 

più importante è che essa non ha eliminato le diversità, ma ha creato un quadro all'interno 

del quale la competizione estremamente intensificata tra individui migliora la qualità dei 

risultati e la velocità con la quale essi possono essere raggiunti. Ne deriva un meccanismo 

a somma positiva, nel quale i risultati dell'insieme sono largamente superiori alla somma 

degli stessi presi separatamente, gli aspetti negativi individuali si annullano, gli aspetti 

positivi si sommano, le buone idee respingono le cattive e i mutamenti competitivi 

scalzano progressivamente i vecchi assunti dalle loro nicchie. 

Ma come riusciremo a preservare la nostra identità culturale, pur godendo dell'apporto 

della globalizzazione che, per il momento, si applica ai settori economico e tecnico, ma 

che invaderà rapidamente l'insieme della nostra cultura? Lo stato di cose attuale potrebbe 

renderci inquieti per il pericolo dell'assorbimento delle differenze culturali e, di 

conseguenza, della creazione di un unico “cervello planetario”. 

A mio avviso, e sulla base della mia esperienza nella comunità scientifica, si tratta però 

solo di una fase passeggera e questa paura non è giustificata. Al contrario, credo che 

saremo testimoni di un'esplosione di diversità piuttosto che di un'uniformizzazione delle 

culture. Tutti gli individui dovranno fare appello alla loro diversità regionale, alla loro 

cultura specifica e alle loro tradizioni al fine di aumentare la loro competitività e di trovare 

il modo di uscire dall'uniformizzazione globale. Direi addirittura, parafrasando Cartesio, 

“Cogito, ergo sum”, che l'identità culturale è sinonimo di esistenza. La diversificazione tra 

le radici culturali di ciascuno di noi è un potente generatore di idee nuove e di 

innovazione. È partendo da queste differenze che si genera il diverso, cioè il nuovo. 



Esistono un posto ed un ruolo per ognuno di noi: sta a noi identificarli e conquistarceli. 

Ciononostante, bisogna riconoscere che, anche se l'uniformità può creare la noia, la 

differenza non è scevra da problemi. L'unificazione dell'Europa ne è senza dubbio un 

valido esempio. 

 

 

Esiste, ciononostante, in tutto ciò un grande pericolo che non va sottovalutato. È chiaro 

che non tutti saranno in grado di assimilare un tale veloce cambiamento, dominato da 

tecnologie nuove. Una parte della società resterà inevitabilmente a margine di questo 

processo, una nuova generazione di illetterati “tecnologici” raggiungerà la folla di coloro 

che oggi sono già socialmente inutili e ciò aggraverà il problema dell'emarginazione. 

Ciò dimostra che, a tutti i livelli, l'educazione e la formazione sono una necessità. 

Dobbiamo agire rapidamente poiché i tempi sono sempre più brevi, se ci atteniamo alle 

indicazioni che ci sono fornite dal ritmo al quale procede l'evoluzione. Dovremo contare 

maggiormente sulle nuove generazioni che dovranno, a loro volta, insegnare alle vecchie. 

Questo è esattamente l'opposto di ciò che avviene nella società classica, nella quale la 

competenza è attribuita principalmente e automaticamente ai personaggi più importanti 

per il loro status o per la loro influenza politica. L'autorità dovrebbe invece derivare dalla 

competenza e dalla saggezza acquisite con l'esperienza e non dal potere accumulato nel 

tempo. […] 

 

(dalla prolusione del prof. Carlo Rubbia, “La scienza e l’uomo”, inaugurazione anno 

accademico 2000/2001, Università degli studi di Bologna) 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi brevemente questo passo del discorso di Carlo Rubbia, individuandone la tesi di fondo e lo 

sviluppo argomentativo.  

2. Che cosa significa che “l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione” e che 

“l’interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il melting pot, è quindi un elemento essenziale 

nella catalisi della produttività”? Quale esempio cita lo scienziato a sostegno di questa affermazione? 

3. Per quale motivo Carlo Rubbia chiama a sostegno della propria tesi l’esempio della comunità 

scientifica? 

4. Quale grande cambiamento è ravvisato tra la società classica e la società attuale?  

 

Produzione 

La riflessione di Carlo Rubbia anticipava di circa vent’anni la realtà problematica dei 

nostri tempi: le conseguenze della globalizzazione a livello tecnologico e a livello 

culturale. Sulla base delle tue conoscenze personali e del tuo percorso formativo, esprimi 

le tue considerazioni sul rapporto tra tecnologia, globalizzazione, diversità.  

 
 

 

 

 

 

 

 
___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 

per i candidati di madrelingua non italiana.  
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Ricerca  
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

«Bisogna proporre un fine alla propria vita per viver felice. O gloria letteraria, o fortune, o dignità, una 

carriera in somma. Io non ho potuto mai concepire che cosa possano godere, come possano viver 

quegli scioperati e spensierati che (anche maturi o vecchi) passano di godimento in godimento, di 

trastullo in trastullo, senza aversi mai posto uno scopo a cui mirare abitualmente, senza aver mai detto, 

fissato, tra se medesimi: a che mi servirà la mia vita? Non ho saputo immaginare che vita sia quella 

che costoro menano, che morte quella che aspettano. Del resto, tali fini vaglion poco in sé, ma molto 

vagliono i mezzi, le occupazioni, la speranza, l’immaginarseli come gran beni a forza di assuefazione, 

di pensare ad essi e di procurarli. L’uomo può ed ha bisogno di fabbricarsi esso stesso de’ beni in tal 

modo.»  

G. LEOPARDI, Zibaldone di pensieri, in Tutte le opere, a cura di W. Binni, II, Sansoni,  

Firenze 1988, p. 4518,3 

 

La citazione tratta dallo Zibaldone di Leopardi propone una sorta di “arte della felicità”: secondo 

Leopardi la vita trova significato nella ricerca di obiettivi che, se raggiunti, ci immaginiamo possano 

renderci felici. Rinunciando a questa ricerca, ridurremmo la nostra esistenza a “nuda vita” fatta solo di 

superficialità e vuotezza. Ritieni che le parole di Leopardi siano vicine alla sensibilità giovanile di 

oggi? Rifletti al riguardo facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture personali.  

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana.  
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 
 

La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in quale modo aiutare ed essere 

aiutati. 

Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a viverla, non a nasconderla come se si trattasse di una debolezza, 

di uno scarto vergognoso per la voglia di potere, che si basa sulla forza reale e semmai sulle sue protesi. Vergognoso per 

una logica folle in cui il rispetto equivale a fare paura. 

Una civiltà dove la tua fragilità dà forza a quella di un altro e ricade su di te promuovendo salute sociale che vuol dire 

serenità. Serenità, non la felicità effimera di un attimo, ma la condizione continua su cui si possono inserire momenti 

persino di ebbrezza. 

La fragilità come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la ricchezza del singolo è l'altro da sé, e che da 

soli non si è nemmeno uomini, ma solo dei misantropi che male hanno interpretato la vita propria e quella dell'insieme 

sociale. 

Vittorino ANDREOLI, L’uomo di vetro. La forza della fragilità, Rizzoli 2008 

 

La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli, pone la consapevolezza 

della propria fragilità e della debolezza come elementi di forza autentica nella condizione umana. 

Rifletti su questa tematica, facendo riferimento alle tue conoscenze, esperienze e letture personali. 

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana.  
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ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

Eugenio Montale, L’agave sullo scoglio, dalla raccolta Ossi di seppia, 1925 (sezione “Meriggi e 

Ombre”). 

 

L’agave sullo scoglio 

Scirocco 

O rabido
18

 ventare di scirocco 

che l’arsiccio terreno gialloverde 

bruci; 

e su nel cielo pieno 

di smorte luci 

trapassa qualche biocco 

di nuvola, e si perde. 

Ore perplesse, brividi 

d’una vita che fugge 

come acqua tra le dita; 

inafferrati eventi, 

luci-ombre, commovimenti 

delle cose malferme della terra; 

oh alide
19

 ali dell’aria 

ora son io  

l’agave
20

 che s’abbarbica al crepaccio 

dello scoglio 

e sfugge al mare da le braccia d’alghe 

che spalanca ampie gole e abbranca rocce; 

e nel fermento 

d’ogni essenza, coi miei racchiusi bocci 

che non sanno più esplodere oggi sento 

la mia immobilità come un tormento. 

                                                           
18

 rabido: rapido 
19

 alide: aride 
20

 agave: pianta con foglie lunghe e carnose munite di aculei e fiore a pannocchia, diffusa nel Mediterraneo 

 



Questa lirica di Eugenio Montale è inclusa nella quinta sezione, Meriggi e ombre, della raccolta Ossi 

di seppia. La solarità marina del paesaggio e il mare tranquillo, al più un po’mosso, della raccolta si 

agita in Meriggi e ombre fino a diventare tempestoso ne L’agave su lo scoglio, percorso dal soffiare 

rabbioso dello scirocco, il vento caldo di mezzogiorno. 

  



 

Comprensione e analisi 

1. Individua i temi fondamentali della poesia, tenendo ben presente il titolo. 

2. Quale stato d’animo del poeta esprime l’invocazione che apre la poesia? 

3. Nella lirica si realizza una fusione originale tra descrizione del paesaggio marino e meditazione 

esistenziale. Individua con quali soluzioni espressive il poeta ottiene questo risultato. 

4. La poesia è ricca di sonorità. Attraverso quali accorgimenti metrici, ritmici e fonici il poeta crea 

un effetto di disarmonia che esprime la sua condizione esistenziale? 

5. La lirica è percorsa da una serie di opposizioni spaziali: alto/basso; finito/infinito; 

statico/dinamico. Come sono rappresentate e che cosa esprimono? 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organico 

le risposte agli spunti proposti. 

 
Interpretazione 

Partendo dalla lirica proposta, elabora un commento argomentato sul rapporto tra la natura e il poeta 

che entra in contatto con essa in un’atmosfera sospesa tra indolente immobilità e minacciosa mobilità e 

sul disagio del vivere in Montale. Sostieni la tua interpretazione con opportuni riferimenti a letture ed 

esperienze personali. Puoi anche approfondire l’argomento tramite confronti con altri autori o con altre 

forme d’arte del Novecento.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana.  
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ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. XV, da Tutti i romanzi, I, a cura di G. Macchia, 

Mondadori, Milano, 1973 

Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto nel cuore, con quell’esperienza 

fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi ero già abituato, in cui avevo trovato un po’ di requie, in cui 

mi ero fatto quasi il nido; e di nuovo per le strade, senza meta, senza scopo, nel vuoto. La paura di ricader nei lacci della 

vita, mi avrebbe fatto tenere più lontano che mai dagli uomini, solo, solo, affatto solo, diffidente, ombroso; e il supplizio 

di Tantalo si sarebbe rinnovato per me. 

Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte Molle. Che ero andato a far 

lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affisarono
21

 su l’ombra del mio corpo, e rimasi un tratto a contemplarla; infine 

alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io no, io non potevo calpestarla, l’ombra mia. 

Chi era più ombra di noi due? io o lei? 

Due ombre! 

Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: e io, zitto; l’ombra, zitta. 

L’ombra d’un morto: ecco la mia vita... 

Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote del carro. 

– Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza un’anca! Alza un’anca!  

Scoppiai a ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si voltò a guardarmi. Allora mi 

mossi; e l’ombra, meco, dinanzi
22

. Affrettai il passo per cacciarla sotto altri carri, sotto i piedi de’ viandanti, 

voluttuosamente
23

. Una smania mala
24

 mi aveva preso, quasi adunghiandomi
25

 il ventre; alla fine non potei più vedermi 

davanti quella mia ombra; avrei voluto scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la avevo dietro, ora. 

“E se mi metto a correre,” pensai, “mi seguirà!” 

Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una fissazione. Ma sì! così era! il simbolo, 

lo spettro della mia vita era quell’ombra: ero io, là per terra, esposto alla mercé dei piedi altrui. Ecco quello che restava 

di Mattia Pascal, morto alla Stìa
26

: la sua ombra per le vie di Roma. 

Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva 

una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio così! 

Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, come il cavallo e le ruote del carro e i piedi de’ viandanti ne 

avessero veramente fatto strazio. E non volli lasciarla più lì, esposta, per terra. Passò un tram, e vi montai. 

 

Il Fu Mattia Pascal, scritto in uno dei periodi più difficili della vita dell’autore e pubblicato per la 

prima volta nel 1904, può essere considerato uno tra i più celebri romanzi di Luigi Pirandello.  

Nel capitolo XV si narra come, nel corso di una delle frequenti sedute spiritiche che si tengono in casa 

Paleari, Adriano Meis (alias Mattia Pascal), distratto da Adriana (la figlia di Paleari, della quale è 

innamorato), viene derubato da Papiano di una consistente somma di denaro. Vorrebbe denunciare 

l’autore del furto, ma, essendo sprovvisto di stato civile, è ufficialmente inesistente, impossibilitato a 

compiere una qualsiasi azione di tipo formale. Preso dalla disperazione, esce di casa e vaga per le 

strade di Roma. 

 

                                                           
21

 mi s’affisarono: mi si fissarono. 
22

 meco, dinanzi: era con me, davanti a me. 
23

 voluttuosamente: con morboso desiderio. 
24

 smania mala: malvagia irrequietezza. 
25

 adunghiandomi: afferrandomi con le unghie 
26

 alla Stìa: è il podere di Mattia Pascal dove, precisamente nella gora del mulino, era stato trovato il cadavere dell’uomo 

che Romilda e la vedova Pescatore avevano identificato come quello del marito e genero scomparso. 



Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto del brano. 

2. Individua e spiega i temi centrali di questo episodio, facendo riferimento alle espressioni più 

significative presenti nel testo. 

3. Soffermati sulla sintassi, caratterizzata da frasi brevi, sulle continue variazioni del tipo di discorso 

(indiretto, diretto, indiretto libero, ecc.) e sulla presenza di figure retoriche basate su ripetizioni o 

contrapposizioni di coppie di termini e spiegane il nesso con lo stato d'animo del protagonista. 

4. Spiega la parte conclusiva del brano: Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva 

denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e 

comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio così! 

 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organico 

le risposte agli spunti proposti. 

 
Interpretazione 

Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto storico di 

riferimento e approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o ad altre tue eventuali letture e 

conoscenze personali, in cui ricorrano temi e riflessioni in qualche modo riconducibili a quelle 

proposte nel testo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana.  
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ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Testo tratto da: Selena Pellegrini, Il marketing del Made in Italy, Armando Editore, 

Roma, 2016, pp. 28-30. 

L’italianità sembra influenzare gli elementi di eccellenza percepiti nei prodotti italiani, 

e la percezione spinge il consumatore all’acquisto di quello che chiamiamo il Made in 

Italy. Il quadro fin qui è molto ottimista, ma ci sono problemi. È vero che il Made in 

Italy sembra tuttora competitivo, ma la domanda è la seguente: la competitività nasce 

dall’esser fatto in Italia o da altro? Se consideriamo il “fare” nel senso letterale, la realtà 

è già diversa. Molti prodotti sono progettati in Italia e realizzati altrove per svariati 

motivi, legati principalmente ma non esclusivamente ai costi e alle relazioni industriali. 

Una quantità crescente non è più Made in Italy e la situazione potrebbe quindi far 

pensare che ad attirare davvero il consumatore sono i prodotti pensati, inventati, 

concepiti e progettati in Italia. È il famoso know-how o conoscenza implicita dei 

designer italiani, il risultato di secoli di perizia, talenti artigianali, tradizione estetica e 

abilità pratica che fanno dell’Italia un Paese unico. Potremmo aspettarci quindi che la 

condizione necessaria per identificare l’italianità di un prodotto è che sia pensato in 

Italia. […] 

A questo punto si pongono altre domande. “Pensato in Italia” È una condizione 

veramente necessaria o soltanto sufficiente? Esistono altre condizioni […] perché il 

consumatore si rappresenti un prodotto come italiano e ne venga attratto? 

La realtà pare rispondere “sì, esistono altre condizioni”. Purtroppo, sappiamo che nel 

mondo cresce il tasso di prodotti che si fingono italiani e non sono né fatti né pensati in 

Italia. In molti Paesi come la Cina, per attirare i consumatori basta apporre un marchio 

dal nome italiano, anche se non corrisponde ad alcuna griffe famosa. Oppure basta 

progettare una campagna di comunicazione e di marketing che colleghi i prodotti a 

qualche aspetto del nostro stile, o vita quotidiana, territorio, patrimonio culturale, 

antropologia, comportamenti. […]  

Da queste considerazioni emerge che la condizione necessaria per innescare una 

rappresentazione mentale di italianità non è il luogo della produzione o della 

concezione, ma quello del comportamento. Nel senso che il prodotto è collegato a un 

atteggiamento, al popolo, allo stile, alla storia, alla terra, alla vita sociale dell’Italia. 

Qualcuno si chiederà com’è possibile che consumatori razionali cadano in una trappola 

simile. Che siano disposti ad acquistare qualcosa di simbolicamente legato all’Italia, 

sebbene il produttore non sia italiano e il prodotto non sia né pensato né ideato in Italia. 



La risposta è che quel consumatore razionale non esiste. È un mito assiomatico e 

aprioristico dell’economia neoclassica. […] Il modello è ormai superato dalla nuova 

teoria del consumatore emotivo. 

 

  



Comprensione e analisi 

1. Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomentativi. 

2. Analizza l’aspetto formale e stilistico del testo. 

3. A cosa fa riferimento l’autrice con l’espressione “comportamento” come 

rappresentazione mentale dell’italianità? 

4. In cosa consiste la differenza tra “consumatore razionale” e “consumatore 

emotivo”? 

 

Produzione 

Elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi  le tue opinioni sulla questione del 

“made in Italy” e della percezione dell’”italianità” nel mondo. Potrai confrontarti con la 

tesi dell'autrice del testo, confermandola o confutandola, sulla base delle conoscenze, 

acquisite, delle tue letture e delle tue esperienze personali. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 

per i candidati di madrelingua non italiana.  
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ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Da un articolo di Guido Castellano e Marco Morello, Vita domotica. Basta la parola, 

«Panorama», 14 novembre 2018. 

Sin dai suoi albori, la tecnologia è stata simile a una lingua straniera: per padroneggiarla 

almeno un minimo, bisognava studiarla. Imparare a conoscere come maneggiare una 

tastiera e un mouse, come districarsi tra le cartelline di un computer, le sezioni di un sito, 

le troppe icone di uno smartphone. Oggi qualcosa è cambiato: la tecnologia sa parlare, 

letteralmente, la nostra lingua. Ha imparato a capire cosa le diciamo, può rispondere in 

modo coerente alle nostre domande, ubbidire ai comandi che le impartiamo. È la 

rivoluzione copernicana portata dall’ingresso della voce nelle interazioni con le 

macchine: un nuovo touch, anzi una sua forma ancora più semplificata e immediata 

perché funziona senza l’intermediazione di uno schermo. È impalpabile, invisibile. Si 

sposta nell’aria su frequenze sonore. 

Stiamo vivendo un passaggio epocale dalla fantascienza alla scienza: dal capitano Kirk in 

Star trek che conversava con i robot […], ai dispositivi in apparenza onniscienti in grado 

di dirci, chiedendoglielo, se pioverà domani, di ricordarci un appuntamento o la lista 

della spesa […]. Nulla di troppo inedito, in realtà: Siri è stata lanciata da Apple negli 

iPhone del 2011, Cortana di Micorsoft è arrivata poco dopo. Gli assistenti vocali nei pc e 

nei telefonini non sono più neonati in fasce, sono migliorati perché si muovono oltre il 

lustro di vita. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro 

perdita di virtualità, il loro legame reale con le cose. […] 

Sono giusto le avanguardie di un contagio di massa: gli zelanti parlatori di chip stanno 

sbarcando nei televisori, nelle lavatrici, nei condizionatori, pensionando manopole e 

telecomandi, rotelline da girare e pulsanti da schiacciare. Sono saliti a bordo delle 

automobili, diventeranno la maniera più sensata per interagire con le vetture del futuro 

quando il volante verrà pensionato e la macchina ci porterà a destinazione da sola. 

Basterà, è evidente, dirle dove vogliamo andare. […] 

Non è un vezzo, ma un passaggio imprescindibile in uno scenario dove l’intelligenza 

artificiale sarà ovunque. A casa come in ufficio, sui mezzi di trasporto e in fabbrica. […] 

Ma c’è il rovescio della medaglia e s’aggancia al funzionamento di questi dispositivi, alla 

loro necessità di essere sempre vigili per captare quando li interpelliamo pronunciando 

«Ok Google», «Alexa», «Hey Siri» e così via. «Si dà alle società l’opportunità di 

ascoltare i loro clienti» ha fatto notare di recente un articolo di Forbes. Potenzialmente, 

le nostre conversazioni potrebbero essere usate per venderci prodotti di cui abbiamo 

parlato con i nostri familiari, un po’ come succede con i banner sui siti che puntualmente 

riflettono le ricerche effettuate su internet.  «Sarebbe l’ennesimo annebbiamento del 

concetto di privacy» sottolinea la rivista americana. Ancora è prematuro, ci sono solo 

smentite da parte dei diretti interessati che negano questa eventualità, eppure pare una 

frontiera verosimile,  la naturale evoluzione del concetto di pubblicità personalizzata. 

[…] 



Inedite vulnerabilità il cui antidoto è il buon senso: va bene usarli per comandare le luci o 

la musica, se qualcosa va storto verremo svegliati da un pezzo rock a tutto volume o da 

una tapparella che si solleva nel cuore della notte. «Ma non riesco a convincermi che sia 

una buona idea utilizzarli per bloccare e sbloccare una porta» spiega Pam Dixon, 

direttore esecutivo di World privacy forum, società di analisi americana specializzata 

nella protezione dei dati. «Non si può affidare la propria vita a un assistente domestico». 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto essenziale del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi. 

2. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di virtualità, il loro 

legame reale con le cose: qual è il senso di tale asserzione, riferita agli assistenti vocali?  

3. Che cosa si intende con il concetto di pubblicità personalizzata? 

4. Nell’ultima parte del testo, l’autore fa riferimento ad nuova accezione di “vulnerabilità”: commenta 

tale affermazione. 

 

 

Produzione 

Sulla base delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studi, delle tue letture ed 

esperienze personali, elabora un testo in cui sviluppi il tuo ragionamento sul tema della 

diffusione dell’intelligenza artificiale nella gestione della vita quotidiana. Argomenta in 

modo tale da organizzare il tuo elaborato in un testo coerente e coeso che potrai, se lo 

ritieni utile, suddividere in paragrafi. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 

per i candidati di madrelingua non italiana.  

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della 

Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Paolo Rumiz
27

, L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, La 

Repubblica, 2 Novembre 2018  

 

Trieste, ore 16.30 del 3 novembre 1918. 

Pioviggina. Sul mare un sipario di nebbia che si dirada. [...] 

Il giorno dopo, 4 novembre, il grosso dell'esercito entra nella città "cara al cuore" in preda 

all'anarchia e alla fame, e allora è davvero finita. [...] Dopo una guerra interminabile e un milione 

di morti fra le due parti, in Trentino e nella Venezia Giulia cinque secoli di dominazione 

austroungarica arrivano al fatale capolinea. Piazza dell'Unità, dedicata alle diverse genti 

dell'impero multilingue, diventa piazza dell'Unità d'Italia, simbolo di un risorgimento compiuto. 

L'idea di nazione fatta di un solo popolo ha vinto in una terra etnicamente "plurale", con tutte le 

conseguenze che si vedranno. 

Cosa è rimasto di tutto questo dopo un secolo? Quale eredità ci lascia il 4 novembre dopo cent'anni 

di celebrazioni, alzabandiera e sfilate di Bersaglieri in corsa? Siamo in grado di leggere 

criticamente gli eventi, specie ora, in un momento che vede scricchiolare di nuovo l'equilibrio 

continentale? È arrivato o no il tempo di dare a quella guerra un significato europeo capace di 

affratellarci? [...] 

Per decenni, la "diversità" triestina, fatta anche di Sloveni, Austriaci, Cechi, Croati, Greci, Ebrei, 

Armeni, Serbi, è stata riconosciuta solo a denti stretti da Roma. L'Italia aveva incamerato terre che 

in certi casi italiane non erano affatto, come il Sudtirolo o il Tarvisiano, e per giustificarne il 

possesso davanti agli Alleati dopo la Grande Ecatombe, essa aveva dovuto imporre ai popoli 

"alloglotti"
28

 l'appartenenza alla nuova nazione. E così, quando l'Italia divenne fascista, il tedesco 

e lo sloveno divennero lingue proibite e a centinaia di migliaia di famiglie i cognomi furono 

cambiati per decreto.  

Il risultato è che, ancora oggi, in tanti su questa frontiera fanno più fatica di altri italiani a capire la 

loro identità. [...] la presenza del comunismo di Tito alla frontiera del Nordest ha reso 

politicamente indiscutibile un'italianità che non fosse al mille per mille. [...] 

Per mezzo secolo Trieste è vissuta di memorie divise. Su tutto. Olio di ricino, oppressione degli 

Sloveni, italianizzazione dei toponimi, emarginazione e poi persecuzione degli Ebrei, guerra alla 

Jugoslavia, occupazione tedesca, Resistenza, vendette titine, Foibe, Risiera, Governo militare 

alleato dal ‘45 al ‘54, trattati di pace con la Jugoslavia. Polemiche e fantasmi a non finire. Con 

certe verità storiche non ancora digerite, come l'oscenità delle Leggi Razziali, proclamate dal Duce 

proprio a Trieste nel settembre del ’38 [...]. 

Ma la madre di tutte le rimozioni è la sorte dei soldati austriaci figli delle nuove terre. Storia 

                                                           
27

 P. Rumiz è giornalista e scrittore. Nell’articolo propone una riflessione sul significato della commemorazione del 4 

Novembre, con particolare riferimento alle regioni del Trentino e  della Venezia Giulia. 
28

 "alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione. 



oscurata fino all'altroieri. Per decenni è stato bandito accennare agli italiani con la divisa 

"sbagliata", quelli che hanno perso la guerra. 

Guai dire che essi avevano combattuto anche con onore, come il fratello di Alcide De Gasperi, 

insignito di medaglia d'oro sul fronte orientale. Quando l'Austria sconfitta consegnò all'Italia la 

lista dei suoi Caduti trentini e giuliani (oltre ventimila), indicandone i luoghi di sepoltura, il 

documento fu fatto sparire e i parenti lasciati all'oscuro sulla sorte dei loro cari. Al fronte di 

Redipuglia, trentamila morti senza un fiore. Morti di seconda classe. 

Tutto questo andrebbe riconosciuto senza paura, come il presidente Mattarella ha saputo fare 

qualche mese fa in Trentino, per l'adunata degli Alpini, portando una corona di fiori a un 

monumento ai soldati austroungarici. L'appartenenza all'Italia non deve temere le verità scomode, 

per esempio che la guerra è stata fatta per Trieste, ma anche in un certo senso contro Trieste e i 

suoi soldati, con i reduci imperiali di lingua italiana e slovena mandati con le buone o le cattive a 

"rieducarsi" nel Sud Italia. Oppure che i prigionieri italiani restituiti dall'Austria furono chiusi in 

un ghetto del porto di Trieste come disertori e spesso lasciati morire di stenti. 

Dovremmo temere molto di più lo sprofondamento nell'amnesia, in tempi in cui la memoria anche 

tra i gestori della cosa pubblica si riduce a un tweet sullo smartphone e la geopolitica a una 

playstation. Perché il rischio è che il grande rito passi nel torpore, se non nell'indifferenza, 

soprattutto dei più giovani. 

Le fanfare non bastano più. [...] La guerra non è un evento sepolto per sempre.  

Perché nel momento preciso in cui la guerra smette di far paura, ecco che — come accade oggi — 

la macchina dei reticolati, dei muri, della xenofobia e della discordia si rimette implacabilmente in 

moto e l'Europa torna a vacillare. [...]. 

 

 

Comprensione e analisi 

1. Quale significato della Prima Guerra Mondiale l’autore vede nel mutamento del nome della 

principale piazza di Trieste dopo il 4 novembre 1918? Con quali altri accenni storici lo 

conferma? 

2. In che cosa consisteva la «"diversità" triestina» alla fine della guerra e come venne affrontata 

nel dopoguerra?  

3. Quali sono le cause e le conseguenze delle «memorie divise» nella storia di Trieste dopo la 

Prima Guerra mondiale? 

4. Perché secondo l’autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Modiale oggi, un 

secolo dopo la sua conclusione? 

5. Quale significato assume l’ammonimento «Le fanfare non bastano più», nella conclusione 

dell’articolo? 

 

Produzione 

Quale valore ritieni debba essere riconosciuto al primo conflitto mondiale nella storia italiana ed 

europea? Quali pensi possano essere le conseguenze di una rimozione delle ferite non ancora 

completamente rimarginate, come quelle evidenziate dall’articolo nella regione di confine della 

Venezia Giulia? Condividi il timore di Paolo Rumiz circa il rischio, oggi, di uno «sprofondamento 

nell'amnesia»?  

Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze storiche e/o alle esperienze personali.  

 

 

 



 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 

candidati di madrelingua non italiana.  

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della 

Ricerca  
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 
 

L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a 

chiacchierare e a guardare dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non leggere? Fu 

leggendo in treno che Anna Karenina capì di voler cambiare vita. […] Ma con elenchi e aneddoti 

potremmo continuare all’infinito. Vorrei invece andare oltre, sostenendo che esiste una profonda 

affinità tra libri e mezzi di trasporto, come vi è un’evidente analogia tra racconto e viaggio. Entrambi 

vanno da qualche parte; entrambi ci offrono una via di fuga dalla routine e la possibilità di un incontro 

inaspettato, luoghi nuovi, nuovi stati mentali. Ma senza rischiare troppo. Sorvoli il deserto, lo percorri, 

ma non sei costretto a farne esperienza diretta. È un’avventura circoscritta. Lo stesso vale per il libro: 

un romanzo può essere scioccante o enigmatico, noioso o compulsivo, ma difficilmente causerà grossi 

danni. Mescolandosi poi con stranieri di ogni classe e clima, il viaggiatore acquisirà una più acuta 

consapevolezza di sé e della fragilità del proprio io. Quanto siamo diversi quando parliamo con 

persone diverse? Quanto sarebbe diversa la nostra vita se ci aprissimo a loro. “Cosa sono io?”, chiede 

Anna Karenina guardando i passeggeri del suo treno per San Pietroburgo. […] Perché l’intento segreto 

dello scrittore è sempre quello di scuotere l’identità del lettore attraverso le vicissitudini dei 

personaggi, che spesso, come abbiamo visto, si trovano in viaggio. […] 

 
Tim PARKS, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), articolo tratto dal numero 1599 del  

Corriere della Sera 7 del 3 gennaio 2019, pp. 65-71.  

 

La citazione proposta, tratta dall’articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una 

riflessione sui temi del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la possibilità di 

incontri inaspettati, nuovi luoghi e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore tante avventure, senza 

essere costretto a farne esperienza diretta.  

Rifletti su queste tematiche del racconto e del viaggio e confrontati anche in maniera critica con la tesi 

espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, alla tua 

sensibilità.  

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.  

 

 
 

 
___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

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

italiana.  



 
 
 
 
 
 
 
 

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della 

Ricerca  
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

La nostalgia fa parte della vita, come ne fa parte la memoria, della quale la nostalgia si nutre sulla scia 

dei ricordi che non dovremmo mai dimenticare, e che ci aiutano a vivere. Non c’è vita che non possa 

non essere attraversata dai sentieri talora luminosi e talora oscuri della nostalgia, e delle sue emozioni 

sorelle, come la malinconia, la tristezza, il rimpianto, il dolore dell’anima, la gioia e la letizia ferite, e 

sono molte le forme che la nostalgia assume nelle diverse stagioni della nostra vita. Andare alla ricerca 

delle emozioni, delle emozioni perdute, e la nostalgia ne è emblematica testimonianza, è compito di 

chiunque voglia conoscere le sconfinate aree dell’interiorità, e delle emozioni che ne fanno parte. Non 

dovremmo vivere senza una continua riflessione sulla storia della nostra vita, sul passato che la 

costituisce, e che la nostalgia fa rinascere, sulle cose che potevano essere fatte, e non lo sono state, 

sulle occasioni perdute, sulle cose che potremmo ancora fare, e infine sulle ragioni delle nostre 

nostalgie e dei nostri rimpianti. Non solo è possibile invece, ma è frequente, che si voglia sfuggire 

all’esperienza e alla conoscenza di quello che siamo stati nel passato, e di quello che siamo ora. 

La nostalgia ha come sua premessa la memoria che ne è la sorgente. Se la memoria è incrinata, o 

lacerata, dalle ferite che la malattia, o la sventura, trascina con sé, come sarebbe mai possibile 

riconoscere in noi le tracce della nostalgia? Dalla memoria emozionale, certo, dalla memoria vissuta, 

sgorgano le sorgenti della nostalgia, e non dalla memoria calcolante, dalla memoria dei nomi e dei 

numeri, che nulla ha a che fare con quella emozionale; ma il discorso, che intende riflettere sul tema 

sconfinato della memoria, mirabilmente svolto da sant’Agostino nelle Confessioni, ha bisogno di 

tenerne presenti la complessità e la problematicità. 

Eugenio BORGNA, La nostalgia ferita, Einaudi, Torino 2018, pp. 67-69 

 

Eugenio Borgna, psichiatra e docente, in questo passo riflette sulla nostalgia. A qualunque età si può 

provare nostalgia di qualcosa che si è perduto: di un luogo, di una persona, dell’infanzia o 

dell’adolescenza, di un amore, di un’amicizia, della patria. Non soffocare «le emozioni perdute», 

testimoniate dalla nostalgia, consente di scandagliare l’interiorità e di riflettere sulla «storia della 

nostra vita», per comprendere chi siamo stati e chi siamo diventati. 

Condividi le riflessioni di Borgna? Pensi anche tu che la nostalgia faccia parte della vita e che ci aiuti a 

fare i conti continuamente con la complessità dei ricordi e con la nostra storia personale? 
Sostieni con chiarezza il tuo punto di vista con argomenti ricavati dalle tue conoscenze scolastiche ed extrascolastiche e con 

esemplificazioni tratte dalle tue esperienze di vita.  

 



Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.  
 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana.  
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AS 2018/2019 – IPSEOA TOR CARBONE 

Griglia di valutazione Prima prova scritta 

Tipologia A – Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

Indicatori generali specifici Descrittori * Punti  Punti 

20/20 

Punti 

10/10 

STRUTTURA Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

…/10   

Coesione e coerenza testuale …/10   

 

GRAMMATICA/LESSICO 

Ricchezza e padronanza lessicale …/10   

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi) 

Uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

…/10   

CONOSCENZE/RIFLESSIONE CRITICA Ampiezza e precisione delle conoscenze 

e dei riferimenti culturali 

…/10   

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

…/10   

 

 

COMPRENSIONE – ANALISI 

INTERPRETAZIONE 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna 

(lunghezza – parafrasi – sintesi) 

…/10   

Capacità di comprendere il testo nel suo 

senso complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici 

…/10   

Puntualità nell’area lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se richiesta) 

…/10   

Interpretazione corretta ed articolata del 

testo 

…/10   

Alunno/a 

………………………………………………….. 

Punteggi ** …../100 …/20  

Voto finale in 10mi **   …/10 

 

 Per definire i livelli di punteggio si considerino come sufficienti i seguenti: 60/100; 12/20; 6/10. 

 Il punteggio si intende calcolato in 100esimi come da QUADRO DI RIFERIMENTO allegato a DM 26/11/2018 

NOTA 19890 – la conversione in 20esimi prevede la divisione per 5, mentre la valutazione in 10mi prevede la 

successiva divisione per 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS 2018/2019 – IPSEOA TOR CARBONE 

Griglia di valutazione Prima prova scritta 

Tipologia A – Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

Indicatori generali specifici Descrittori * Valutazione 

STRUTTURA Ideazione, 

pianificazione 

e 

organizzazion

e del testo 

Efficaci e 

puntuali  

10-9 

Nel complesso 

efficaci e puntuali  

8-7 

Parzialment

e efficaci e 

puntuali  

6-5 

Confuse e 

non 

puntuali  

4-34 

Del 

tutto 

confuse 

e non 

puntual

i  

2-1 

Coesione e 

coerenza 

testuale 

Complete  

10-9 

Adeguate  

8-7 

Parziali  

6-5 

Scarse  

4-3 

Assenti  

2-1 

GRAMMATICA/LESSICO Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

Presente 

e 

completa  

10-9 

Adeguate  

8-7 

Poco 

presente e 

parziale  

6-5 

Scarse  

4-3 

Assenti  

2-1 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi) 

Uso corretto 

ed efficace 

della 

punteggiatura 

Complet

a e 

presente 

10-9 

Adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivament

e presente 

8-7 

Parziale (con 

imprecisioni 

e alcuni 

errori 

gravi); 

parziale 

6-5 

Scarsa (con 

imprecision

i e molti 

errori 

gravi); 

scarso 

4-3 

Assente; 

assente 

2-1 

CONOSCENZE/RIFLESSIONE 

CRITICA 

Ampiezza e 

precisione 

delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali 

Presente 

10-9 

Adeguate 

8-7 

Parzialment

e presenti 

6-5 

Scarse 

4-3 

Assenti 

2-1 

Espressione di 

giudizi critici 

e valutazioni 

personali 

Corrette 

e presenti 

10-9 

Nel complesso 

presenti e 

corrette 

8-7 

Parzialment

e presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

6-5 

Scarse e/o 

scorrette 

4-3 

Assenti 

2-1 

       

COMPRENSIONE – ANALISI 

INTERPRETAZIONE 

Rispetto dei 

vincoli posti 

nella consegna 

(lunghezza – 

parafrasi – 

sintesi) 

Complet

o 

10-9 

Adeguato  

8-7 

Parziale 

6-5 

Scarso 

4-3 

Assente 

2-1 

Capacità di 

comprendere il 

testo nel suo 

senso 

complessivo e 

nei suoi snodi 

tematici e 

stilistici 

Complet

a 

10-9 

Adeguata  

8-7 

Parziale 

6-5 

Scarsa 

4-3 

Assente 

2-1 

Puntualità 

nell’area 

Complet

a 

10-9 

Adeguata  

8-7 

Parziale 

6-5 

Scarsa 

4-3 

Assente 

2-1 



lessicale, 

sintattica, 

stilistica e 

retorica (se 

richiesta) 

Interpretazion

e corretta ed 

articolata del 

testo 

Presente 

10-9 

Nel complesso 

presente  

8-7 

Parziale 

6-5 

Scarsa 

4-3 

Assente 

2-1 

Alunna/o 

………………………………………

… 

Punteggi **      

Voto finale in 

10mi ** 

     

 

 

AS 2018/2019 – IPSEOA TOR CARBONE 

Griglia di valutazione Prima prova scritta 

Tipologia B – Analisi e produzione di un testo argomentativo 

Indicatori generali specifici Descrittori * Punti  Punti 

20/20 

Punti 

10/10 

STRUTTURA Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

…/10   

Coesione e coerenza testuale …/10   

 

GRAMMATICA/LESSICO 

Ricchezza e padronanza lessicale …/10   

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi) 

Uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

…/10   

CONOSCENZE/RIFLESSIONE CRITICA Ampiezza e precisione delle conoscenze 

e dei riferimenti culturali 

…/10   

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

…/10   

 

 

COMPRENSIONE – ANALISI 

INTERPRETAZIONE 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna …/10   

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto 

…/10   

Capacità di sostenere con coerenza un 

percorso ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti 

…/10   

Correttezza e congruenza dei riferimenti 

culturali utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

…/10   

Alunno/a 

………………………………………………….. 

Punteggi ** …../100 …/20  

Voto finale in 10mi **   …/10 

 

 Per definire i livelli di punteggio si considerino come sufficienti i seguenti: 60/100; 12/20; 6/10. 

 Il punteggio si intende calcolato in 100esimi come da QUADRO DI RIFERIMENTO allegato a DM 26/11/2018 

NOTA 19890 – la conversione in 20esimi prevede la divisione per 5, mentre la valutazione in 10mi prevede la 

successiva divisione per 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS 2018/2019 – IPSEOA TOR CARBONE 

Griglia di valutazione Prima prova scritta 

Tipologia B – Analisi e produzione di un testo argomentativo 

Indicatori generali specifici Descrittori * Valutazione 

STRUTTURA Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 

del testo 

Efficaci e 

puntuali  

10-9 

Nel complesso 

efficaci e 

puntuali  

8-7 

Parzialment

e efficaci e 

puntuali  

6-5 

Confuse e 

non 

puntuali  

4-3 

Del 

tutto 

confuse 

e non 

puntual

i  

2-1 

Coesione e 

coerenza 

testuale 

Complet

e  

10-9 

Adeguate  

8-7 

Parziali  

6-5 

Scarse  

4-3 

Assenti  

2-1 

GRAMMATICA/LESSICO Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

Presente 

e 

completa  

10-9 

Adeguate  

8-7 

Poco 

presente e 

parziale  

6-5 

Scarse  

4-3 

Assenti  

2-1 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi) 

Uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

Complet

a e 

presente 

10-9 

Adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivament

e presente 

8-7 

Parziale 

(con 

imprecisioni 

e alcuni 

errori 

gravi); 

parziale 

6-5 

Scarsa (con 

imprecision

i e molti 

errori 

gravi); 

scarso 

4-3 

Assente

; 

assente 

2-1 

CONOSCENZE/RIFLESSIONE 

CRITICA 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

Presente 

10-9 

Adeguate 

8-7 

Parzialment

e presenti 

6-5 

Scarse 

4-3 

Assenti 

2-1 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

Corrette 

e 

presenti 

10-9 

Nel complesso 

presenti e 

corrette 

8-7 

Parzialment

e presenti 

e/o 

parzialment

e corrette 

6-5 

Scarse e/o 

scorrette 

4-3 

Assenti 

2-1 

       

COMPRENSIONE – ANALISI 

INTERPRETAZIONE 

Rispetto dei 

vincoli posti 

nella consegna 

Complet

o 

10-9 

Adeguato  

8-7 

Parziale 

6-5 

Scarso 

4-3 

Assente 

2-1 

Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

Complet

a 

10-9 

Adeguata  

8-7 

Parziale 

6-5 

Scarsa 

4-3 

Assente 

2-1 

Capacità di 

sostenere con 

coerenza un 

percorso 

ragionativo 

adoperando 

connettivi 

pertinenti 

Complet

a 

10-9 

Adeguata  

8-7 

Parziale 

6-5 

Scarsa 

4-3 

Assente 

2-1 

Correttezza e Presente 

10-9 

Nel complesso 

presente  

Parziale 

6-5 

Scarsa 

4-3 

Assente 

2-1 



congruenza dei 

riferimenti 

culturali 

utilizzati per 

sostenere 

l’argomentazion

e 

8-7 

Alunna/o 

………………………………………

… 

Punteggi **      

Voto finale in 

10mi ** 

     

 

 

 

 

 

AS 2018/2019 – IPSEOA TOR CARBONE 

Griglia di valutazione Prima prova scritta 

Tipologia C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

Indicatori generali specifici Descrittori * Punti  Punti 

20/20 

Punti 

10/10 

STRUTTURA Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

…/10   

Coesione e coerenza testuale …/10   

 

GRAMMATICA/LESSICO 

Ricchezza e padronanza lessicale …/10   

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi) 

Uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

…/10   

CONOSCENZE/RIFLESSIONE CRITICA Ampiezza e precisione delle conoscenze 

e dei riferimenti culturali 

…/10   

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

…/10   

 

 

COMPRENSIONE – ANALISI 

INTERPRETAZIONE 

Comprensione corretta della traccia …/10   

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 

coerenza nella formulazione del titolo e 

dell’eventuale paragrafazione 

…/10   

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

…/10   

Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

…/10   

Alunno/a 

………………………………………………….. 

Punteggi ** …../100 …/20  

Voto finale in 10mi **   …/10 

 

 Per definire i livelli di punteggio si considerino come sufficienti i seguenti: 60/100; 12/20; 6/10. 

 Il punteggio si intende calcolato in 100esimi come da QUADRO DI RIFERIMENTO allegato a DM 26/11/2018 

NOTA 19890 – la conversione in 20esimi prevede la divisione per 5, mentre la valutazione in 10mi prevede la 

successiva divisione per 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS 2018/2019 – IPSEOA TOR CARBONE 

Griglia di valutazione Prima prova scritta 

Tipologia C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

Indicatori generali specifici Descrittori * Valutazione 

STRUTTURA Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 

del testo 

Efficaci e 

puntuali  

10-9 

Nel complesso 

efficaci e puntuali  

8-7 

Parzialment

e efficaci e 

puntuali  

6-5 

Confuse e 

non 

puntuali  

4-3 

Del 

tutto 

confuse 

e non 

puntual

i  

2-1 

Coesione e 

coerenza 

testuale 

Complete  

10-9 

Adeguate  

8-7 

Parziali  

6-5 

Scarse  

4-3 

Assenti  

2-1 

GRAMMATICA/LESSICO Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

Presente 

e 

completa  

10-9 

Adeguate  

8-7 

Poco 

presente e 

parziale  

6-5 

Scarse  

4-3 

Assenti  

2-1 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi) 

Uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

Complet

a e 

presente 

10-9 

Adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivament

e presente 

8-7 

Parziale (con 

imprecisioni 

e alcuni 

errori 

gravi); 

parziale 

6-5 

Scarsa (con 

imprecision

i e molti 

errori 

gravi); 

scarso 

4-3 

Assente

; 

assente 

2-1 

CONOSCENZE/RIFLESSIONE 

CRITICA 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali 

Presente 

10-9 

Adeguate 

8-7 

Parzialment

e presenti 

6-5 

Scarse 

4-3 

Assenti 

2-1 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

Corrette 

e 

presenti 

10-9 

Nel complesso 

presenti e 

corrette 

8-7 

Parzialment

e presenti 

e/o 

parzialment

e corrette 

6-5 

Scarse e/o 

scorrette 

4-3 

Assenti 

2-1 

       

COMPRENSIONE – ANALISI 

INTERPRETAZIONE 

Comprensione 

corretta della 

traccia 

Complet

a 

10-9 

Adeguata 

8-7 

Parziale 

6-5 

Scarsa 

4-3 

Assente 

2-1 

Pertinenza del 

testo rispetto 

alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione 

del titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

Complet

a 

10-9 

Adeguata  

8-7 

Parziale 

6-5 

Scarsa 

4-3 

Assente 

2-1 

Sviluppo 

ordinato e 

lineare 

dell’esposizion

Complet

a 

10-9 

Adeguata  

8-7 

Parziale 

6-5 

Scarsa 

4-3 

Assente 

2-1 



e 

Correttezza e 

articolazione 

delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali 

Presente 

10-9 

Nel complesso 

presente  

8-7 

Parziale 

6-5 

Scarsa 

4-3 

Assente 

2-1 

Alunna/o 

………………………………………

… 

Punteggi **      

Voto finale in 

10mi ** 

     

 

 

 

    Seconda prova 

scritta 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della 
Ricerca 

IPBC – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

SUPERIORE 
 

Indirizzo: IPBDC – SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E 

L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA ARTICOLAZIONE 

ACCOGLIENZA TURISTICA 

 
 

Prova Interdisciplinare di  

LABORATORIO SERVIZI ACCOGLIENZATURISTICA 

ECONOMIA AZIENDALE 

 

 
     Classe: 5° A              Candidato/a: 

      

 

                                                                    

Il candidato svolga due dei tre quesiti sottostanti 
 

 

 

 

1. Il web marketing è l’insieme delle attività gestite utilizzando i canali on line, i quali 

insieme al sito internet, aumentano la visibilità in rete di un’impresa ricettiva. 

 
 

 

 



Descrivi per entrambi gli obiettivi e i vantaggi per le strutture turistiche poi, gli strumenti 

(web marketing) e  la struttura (sito aziendale). 

 

2. Il fenomeno dei social network ha suscitato l’interesse di molte aziende che ne hanno colto 

la potenzialità commerciale. 

Descrivi questo fenomeno, approfondendo il social media marketing e la web reputation. 

 

3. Il piano di marketing è un documento nel quale viene programmato il piano strategico 

commerciale da attuare nell’esercizio amministrativo successivo. 

Descrivine tutti gli elementi essenziali per un albergo insieme alle tipologie di 

comunicazione aziendale, come attività promozionali, studiate per questa disciplina nel 

corso dell’anno scolastico. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

Indirizzo: IP07 – SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

ARTICOLAZIONE: ACCOGLIENZA TURISTICA 

 

Tema di: LABORATORIO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA e  

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

 

IL TURISMO del BENESSERE 

TIPOLOGIA B 
 

DOCUMENTO 

HUB TURISMO – TERME & BENESSERE 
 

Il mondo delle Terme, degli Hotel e delle Spa* s’incontra a Milano 
 

[…] 

Cosa s’intende per mercato del Turismo del benessere? 

“Si tratta di forma di turismo che nel muovere le persone verso destinazioni turistiche punta 

l’attenzione su un tipo di vacanza esperienziale la cui finalità è ritrovare un rinnovato equilibrio 

di corpo e spirito per un sostanziale migliore stile di vita” […] 
 

Il Turismo del Benessere, infatti, può declinarsi in diversi modi e coinvolgere attori della 

recettività differenti: in primis gli Hotel e gli alberghi che negli ultimi anni hanno fatto a gara nel 

realizzare la spa più attraente, innovativa e originale. Una domanda crescente, quella dei servizi 

spa, da parte del turista che, seguendo un trend internazionale, al momento della prenotazione 

dell’hotel, richiede sempre di più la possibilità di usufruire di trattamenti e massaggi in una Spa. 

Nel settore lusso, la spa è andata a sostituirsi all’idea di Suite e si concretizza in una serie di rituali 

e trattamenti personalizzati e in luoghi riservati “Private Spa”; ci sono poi le Medical Spa e le 

Terme che nel cavalcare l’onda di un approccio verso il “benessere” hanno adeguato le esistenti 

strutture mediche interne agli hotel, non solo pensando ad una clientela affetta da disagi e 

problemi fisici, ma rivolgendosi anche ad ospiti sensibilmente più giovani attenti al loro stato di 

salute, soprattutto in termini di prevenzione da un lato e di rilassamento e anti stress dall’altro. 

[…] 

Una terza categoria di turismo con finalità il “benessere” riguarda i più giovani, ovvero una 

popolazione che va dai 18 ai 22 anni che ricercano una vacanza rilassante in centri Yoga e resort 

con spa a contatto con la natura. 
 

Da questa breve analisi della “Vacanza Benessere” ci si può facilmente rendere conto di quanto 

variegato sia questo segmento di turismo che è diventato un trend negli ultimi anni. “Non solo una 

moda, afferma Cinzia Galletto – ma piuttosto una necessità appartenente ad una società stressata 

e stritolata dentro tempi sempre più veloci e stili di vita a volte “tossici”. Da qui nasce il bisogno 

di ritrovare, durante un periodo di vacanza, la possibilità di rilassarsi, di trovare nuovi equilibri e 

apprendere anche nuovi stili di vita”. […] 



L’evento è l’occasione concreta per affermare l’importanza del settore termale e wellness in 

Europa e soprattutto in Italia, che come si legge nel Rapporto di Federterme 2013-2104: “… è di 

gran lunga il più importante nel panorama europeo”. 

[…] 
 

HUB Turismo Terme & Benessere è l’unica fiera italiana in questo campo, un’occasione per 

ampliare le potenzialità del comparto sia per le politiche della salute che per la promozione 

turistica, ma anche di attrarre un pubblico curioso, desideroso di novità e notizie specifiche ad 

esempio intorno a temi come l’utilizzo delle acque minerali, la massoterapia, la fitoterapia, la 

cosmesi naturale e molto altro. 

HUBTURISMO “TERME & BENESSERE” […] si basa su un format innovativo che vede 

riunite le eccellenze imprenditoriali, professionali e culturali del turismo del benessere, in un 

sistema integrato di relazioni e scambi, con il fine di sviluppare business attraverso un approccio 

relazionale, collaborativo e di reciproca conoscenza. […] 

Del 21 luglio 2017 By Spa Industry 

(Fonte: https://www.spa-industry.it/comunicato-stampaturismo-e-benessere/) 

N.B.*  Il termine <SPA> indica stazioni termali o strutture che forniscono servizi di benessere, 

come cure idroterapiche e, in generale, servizi di cura del corpo.   
 

Al candidato si chiede di dar prova delle sue conoscenze e competenze, rispondendo ai quesiti o 

alle consegne in tutti i punti successivi. 
 

a) Con riferimento alla comprensione del documento introduttivo, utile a raccogliere 

informazioni e a fornire stimoli alla riflessione, il candidato risponda ai seguenti quesiti: 

 Il “Turismo del benessere” è riconosciuto come una delle nuove tendenze di sviluppo 

dell’imprenditoria che opera nel settore turistico. Fornisci una breve spiegazione del 

fenomeno, commentando la definizione che trovi nel documento. 

 Quali sono le tipologie di “turismo del benessere” che sembrano preferite dai giovani tra i 

18 e i 22 anni? 

 Da quale fenomeno sociale e da quali bisogni psicofisici nasce la ricerca della “vacanza 

benessere”? 
 

b) Con riferimento alla produzione di un testo, il candidato, utilizzando le conoscenze acquisite 

nel corso degli studi o attraverso le sue esperienze, sviluppi i concetti e le informazioni che 

sono necessari per proporre sul mercato un nuovo servizio alberghiero mirato al benessere del 

cliente. In particolare: 

 per realizzare un nuovo servizio alberghiero, si richiede l’ideazione di un piano aziendale: 

il candidato riferisca le principali componenti di un “piano aziendale”; 

 spieghi per quali aspetti il “budget” si differenzia dal “business plan” (è data facoltà di 

costruire una tabella); 

 riferisca cosa si intende oggi con il termine “stakeholders” e ne precisi la funzione per il 

lancio e il finanziamento del nuovo servizio. 
 

c) Con riferimento alla padronanza delle conoscenze fondamentali e delle competenze tecnico – 

professionali conseguite, il candidato organizzi, nelle sue diverse fasi, la progettazione 

operativa di un “restyling” dell’azienda alberghiera, orientandola alla dimensione del 

“wellness”. In particolare: 

 individui e illustri quali attività di wellness intende introdurre nell’organizzazione dei 

servizi dell’azienda alberghiera e a quale target intende destinarlo; 

 predisponga il preventivo degli investimenti necessari per l’attivazione del restyling 

dell’azienda alberghiera; 

 riferisca quali forme di promozione e di pubblicità intende utilizzare, con particolare 

attenzione alle modalità del web marketing. 
 

https://www.spa-industry.it/author/spa-industry/
https://www.spa-industry.it/comunicato-stampaturismo-e-benessere/


d) Il candidato, facendo anche riferimento alle attività laboratoriali o alle esperienze extra-

scolastiche in contesti operativi, proponga una tecnica o un modello per testare la “customer 

satisfaction”.   

______________________________________ 

Durata massima della prova – prima parte: 4 ore. 

La prova si compone di due parti. La prima è riportata nel presente documento ed è predisposta dal MIUR 

mentre la seconda è predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta 

formativa dell’istituzione scolastica e della dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto. 
È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua 

non italiana. 

 

Pag. 1    Seconda prova 

scritta 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della 
Ricerca 

IPBC – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

SUPERIORE 
 

Indirizzo: IPBDC – SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E 

L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA ARTICOLAZIONE 

ACCOGLIENZA TURISTICA 

 

Prova Interdisciplinare di  

LABORATORIO SERVIZI ACCOGLIENZATURISTICA 

ECONOMIA AZIENDALE 
 
     Classe: 5° A              Candidato/a: 

      

                                                                    

Il candidato svolga la seconda parte della seconda prova scritta 

ITINERARIO 2 NOTTI / 3 GIORNI DI 4 COPPIE (tra i 20 e 25 anni di età)  IN UNA 
REGIONE DI UNA NAZIONE EUROPEA 
 

 

 

4. Elenca i transfer necessari Partendo dall’aeroporto, stazione FS, Porto o altro punto di arrivo, fino al ritorno. 

 

 
 

 

 



5. Descrivi la struttura o le strutture (di categoria 3 stelle) che accoglieranno il gruppo con trattamento HB. 

 

6. Descrivi la parte enogastronomica, per i 3 pranzi previsti, tipica delle località visitate. 

 

7. Descrivi i punti d’interesse turistico dell’itinerario. 

 

 

8. Dai una definizione di MARKETING TURISTICO INTEGRATO e fai degli esempi correlati all’itinerario 

realizzato. 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

Indirizzo: IP07 – SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

ARTICOLAZIONE: ACCOGLIENZA TURISTICA 

 

Tema di: LABORATORIO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA e  

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

 

DOCUMENTO 

Il turismo del futuro: verso quali direzioni? 

[…] 

“Per noi di Booking. com quello che conterà davvero nel prossimo futuro non sarà solo la 

destinazione, ma l’intera esperienza, e la possibilità di dare ai nostri utenti e viaggiatori gli 

strumenti tecnologici adeguati per esprimere e seguire in ogni momento il loro stile di viaggi”.  

Ecco allora i trend emergenti, da interpretare e utilizzare per definire nuovi servizi, offerte e 

strategie. 

[…] 

La tecnologia sta creando un turista sempre più impaziente ed esigente: il 44% dei viaggiatori si 

aspetta di poter programmare la vacanza in pochi tap direttamente dallo smartphone, e oltre metà 

(il 52%) prevede di usare sempre più le app di viaggio. Ci rivolgiamo alla tecnologia per evitare 

intoppi, trovare risposte adeguate ai nostri bisogni, migliorare la nostra esperienza sulla base di 

raccomandazioni e consigli, o prendendo scorciatoie che non avremmo neanche immaginato 

qualche anno fa. E l’anno prossimo potremmo vedere emergere modi innovativi di rispondere alle 

nostre esigenze quotidiane: dalla ricerca dello sportello bancomat più vicino alla rete WiFi 

disponibile per la connessione, alla possibilità di saltare la coda alle attrazioni di una città mentre 

riceviamo consigli “on the go” su come riprenderci dal jet lag3, tutto in un dispositivo che sta nel 

palmo della nostra mano. […]  le nostre app preferite diventeranno presto dei veri e propri 

compagni di viaggio, al di là della mera funzionalità, in grado di anticipare i nostri bisogni e di 

rispondere in maniera adeguata ancora prima di una nostra esplicita richiesta. Sarà sempre più 

naturale utilizzare tecnologie di messaggistica istantanea intelligenti, che si adattano ai nostri gusti 

e alle nostre preferenze per risolvere ogni dubbio in tempo reale, indipendentemente da dove 

decideremo, di soggiornare. Un’assistenza completa, sempre in tasca. 

[…] 

Il boom di viaggi “bleisure” (dalla fusione di “leisure”, svago, e “business”, lavoro) raggiungerà 

nuovi picchi perché il confine tra viaggi per svago e affari sarà sempre più labile […] Dopo aver 

rimesso in valigia giacca e cravatta e archiviato le presentazioni in Powerpoint, il 49% dei 

viaggiatori business ha già l’abitudine di prolungare il viaggio di qualche giorno per godersi la 

destinazione da turista […] 

In un mondo che non si ferma mai, il viaggio diventa il momento giusto per ritrovare l’equilibrio. 

Quasi la metà (il 48%) degli intervistati considera la vacanza un’occasione per riflettere e 

cambiare in meglio il proprio stile di vita. Si assisterà così a una crescita considerevole dei viaggi 

dedicati alla cura della salute e dell’armonia tra mente, corpo e spirito […] 

 



(Fonte: La rivista dell’Ospitalità, TURISMO d’Italia, n.34 Agosto 2017; V. Baleri, I viaggi del futuro). 

 

  



Al candidato si chiede di sviluppare l’elaborato, attenendosi alle seguenti indicazioni: 

b) Con riferimento alla comprensione del documento introduttivo, utile a raccogliere 

informazioni e stimoli alla riflessione, il candidato risponda alle seguenti questioni: 

  Secondo l’Autore dell’articolo, quale risorsa organizzativa va promossa e sostenuta nel 

prossimo futuro per rispondere alle nuove esigenze del turista? 

   Nell’odierna società risulta fattore dominante l’uso delle tecnologie digitali. Perché ci 

rivolgiamo alla strumentazione digitale? Riferisci almeno due esigenze o operazioni per 

le quali ci serviamo o ci potremmo servire dello smartphone. 

  Secondo Booking.com oggi si assiste al boom dei viaggi “bleisure”.  Cosa significa il 

neologismo “bleisure”? 

 

c) Con riferimento alla produzione di un testo, il candidato, utilizzando le conoscenze acquisite 

nel corso degli studi, riferisca almeno due strategie di marketing per promuovere l’immagine 

della propria struttura ricettiva; analizzi, poi, due delle novità introdotte dal webmarketing 

 

d) Con riferimento alla padronanza delle conoscenze fondamentali e delle competenze tecnico – 

professionali conseguite, il candidato predisponga un pacchetto turistico che valorizzi le 

risorse della propria regione, secondo le seguenti voci: 

- Individuazione della località: eventi e/o attrattive 

- Target di clientela  

- Itinerario e servizi offerti 

- Durata: tre giorni (fine settimana) 

- Tecniche di comunicazione utilizzate per la promozione del pacchetto 

- Calcolo del prezzo di vendita del pacchetto secondo la tecnica del full costing 

 

e) Il candidato, facendo anche riferimento alle attività laboratoriali o alle esperienze in contesti 

extra-scolastici (es. stage, tirocini etc.), formuli una proposta per innovare il settore di 

ricevimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 
Durata massima della prova – prima parte: 4 ore. 

La prova si compone di due parti. La prima è riportata nel presente documento ed è predisposta dal MIUR 

mentre la seconda è predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta 

formativa dell’istituzione scolastica e della dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto. 
È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua 

non italiana. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


