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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

MATERIA DOCENTE 

ARTE E TERRITORIO MANNONI LAURA 

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA REMONDAZ CLAUDIO 

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI AIMAR ROSELLA 

GEOGRAFIA TURISTICA CORTESE LUIGI 

LINGUA E LETTERATURA FRANCESE  ZOJA RAFFAELLA PAOLA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, 
STORIA 

MORETTO ALBERTO 

LINGUA INGLESE BONUTTI MARIA GRAZIA 

LINGUA TEDESCA ZILIO PAOLA 

MATEMATICA POLETTI GRAZIANA 

RELIGIONE CATTOLICA AMBROGGIO SILVIA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE CERTAN HELENE 



PROFILO DELL’INDIRIZZO “TURISMO” 

 

Settore Economico Indirizzo “Turismo” approfondimento cultura 

 

Finalità e contenuti del corso 

 

Il corso prepara lo studente all’esercizio delle professioni in ambito turistico con un marcato 

orientamento verso la gestione dei servizi e delle attività aziendali. Gli assi fondamentali di 

apprendimento sono quattro: l’ambito linguistico (dove oltre all’essenziale approfondimento della 

lingua e letteratura italiana si aggiunge lo studio quali lingue veicolari e professionali del 

francese, inglese e tedesco), l’ambito delle discipline aziendali, la conoscenza del contesto 

nazionale ed internazionale sia negli aspetti fisici sia in quelli economici ed umani attraverso la 

geografia turistica, gli approfondimenti culturali somministrati con storia dell’arte e che riguardano 

anche altre discipline come la storia e alcune parti della geografia e dei corsi linguistici. A queste 

materie professionalizzanti si affianca lo studio delle discipline trasversali, matematica, diritto, 

scienze della terra, chimica, che rafforzano e completano la formazione dello studente perché 

esso possa affrontare i vari aspetti tecnici legati alle professioni del turismo. La geografia 

turistica, materia d’indirizzo del corso, viene insegnata, per parte dei programmi in lingua 

straniera: nelle classi Ie e IIe, un’ora delle tre settimanali è dedicata allo studio della geografia 

della Valle d’Aosta in francese, mentre nelle classi IVa e Va almeno un’ora delle tre settimanali è 

impartita in lingua inglese, affrontando tematiche internazionali e dirette ad aprire lo studente alla 

conoscenza del mondo utilizzando la lingua veicolare più diffusa. A partire dal terzo anno viene 

svolta in lingua francese anche un’ora settimanale di storia dell’arte, con un approccio diretto al 

patrimonio archeologico, storico-artistico e architettonico della Valle d'Aosta, in un'ottica di 

legame con il territorio che ben si inserisce come risposta al fenomeno in continua crescita del 

turismo culturale. 

 

Sbocchi professionali e proseguimento degli studi 

 

Il corso turistico permette allo studente diplomato di disporre di strumenti necessari per lavorare 

sia nel settore privato sia nelle pubbliche amministrazioni. Per quest’ultimo aspetto, la 

formazione specifica e quella di cultura generale offerta dal corso permettono di affrontare prove 

selettive di cultura generale e avere competenze qualificate per ricoprire ruoli quali il funzionario 

addetto alle attività d’informazione e accoglienza turistica, nonché altre funzioni interne 
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all’organizzazione pubblica dei servizi turistici ad esempio negli uffici che si occupano di 

statistiche, raccolta ed elaborazione di dati del settore. 

Nell’ambito privato le opportunità occupazionali sono diversificate e spaziano dal lavoro 

autonomo a quello dipendente. Il corso offre allo studente gli strumenti perché esso possa 

gestire un’attività imprenditoriale, sia come responsabile di una ditta sia come libero 

professionista. Gli ambiti si estendono dalla guida turistica, alla gestione di strutture ricettive, ad 

attività professionali di consulenza per la gestione delle aziende turistiche, al lavoro dipendente 

presso qualunque tipo di azienda che offre servizi turistici, all’organizzazione di eventi e 

manifestazioni, ad attività di accompagnamento e tutoraggio di gruppi. 

Nel post diploma lo studente può proseguire i propri studi secondo le vocazioni sviluppate nel 

corso e nessuna facoltà è teoricamente preclusa. Fermo restando che ogni studente potrà 

disporre alla fine del corso di uno specifico orientamento e consigli personalizzati da parte dei 

docenti e della scuola, la formazione offerta dal corso in tecnico turistico indirizza 

prevalentemente verso le facoltà di tipo economico-gestionale e linguistiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUADRO ORARIO 
 
 
DISCIPLINE MODULI SETTIMANALI 

1a 2 a 3 a 4 a 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 

Lingua e letteratura francese 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 

Diritto ed economia 2 2  

Scienze integrate (Scienze della Terra e 
Biologia) 

2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 

RC o attività alternative 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 2    

Scienze integrate (Chimica)  2   

Informatica 2 2   

Economia aziendale 2 2   

Lingua Tedesca 3 3 4 4 

Discipline turistiche e aziendali        4 4 

Geografia turistica 3* 3* 3 3** 

Diritto e legislazione turistica   3 3 

Arte e territorio   3* 3* 

Totale complessivo moduli 36 36 36 36 

 
* di cui un modulo in lingua francese 

** di cui un modulo in lingua inglese CLIL 

*** da uno a tre moduli in lingua inglese CLIL
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe 5B ITT è composta da 16 studenti (6 maschi e 10 femmine), due dei quali 

ripetenti la quinta e due con certificazione DSA, per i quali si rimanda alla documentazione 

allegata agli atti. 

La classe ha iniziato il suo percorso alla scuola superiore di 2° grado nell’anno scolastico 

2015/2016 con 23 studenti: al termine dell’anno 2 studenti non sono stati ammessi alla 

classe successiva, mentre tra gli alunni con giudizio sospeso uno non supera l'anno a 

settembre. 

Nell’anno scolastico 2016/2017, si sono aggiunti 2 alunni provenienti da altre istituzioni 

scolastiche ripetenti dalla precedente 2a, altri 2 alunni si ritirano nel corso dell'anno e 4 

alunni non sono ammessi alla classe successiva ( 3 a giugno e 1 a settembre). 

Nell’anno scolastico 2017/2018, si aggiungono 2 alunni: uno proveniente da un'altra 

istituzione dopo aver sostenuto gli esami integrativi e l'altro ripetente di terza della stessa 

istituzione; alla fine dell’anno scolastico tre alunni non sono promossi alla classe 

successiva ( 1 a giugno e 2 a settembre). 

Nell’anno scolastico 2018/2019, si è aggiunta un' alunna ripetente di 4a della stessa 

istituzione che non frequenta per la maggior parte dell'anno e non sarà ammessa alla 

classe successiva; in corso d'anno un alunno si ritira per frequentare privatamente due 

anni in uno e sostenere la maturità. Tutti gli altri allievi, chi a giugno chi a settembre, sono 

ammessi alla classe quinta. 

Per quanto concerne la continuità didattica, nel corso del quinquennio, la classe ha 

mantenuto gli insegnanti di Inglese, Diritto, Scienze motorie, mentre gli insegnanti di 

Italiano e Storia, di Francese sono subentrati dalla classe seconda. La composizione del 

Consiglio di Classe ha trovato una maggiore stabilità nel triennio: l'insegnante di Discipline 

Turistiche e Aziendali dalla terza, gli insegnanti di Storia dell’Arte, di Matematica e di 

Geografia dalla quarta, mentre l'attuale insegnante di Tedesco ha rilevato la classe da 

quest'anno (dopo due anni di continuità in terza e quarta da parte di un altro docente). 

Il gruppo classe ha subito, nel corso degli anni, vari rimaneggiamenti a causa di abbandoni 

riconducibili a motivazioni personali, di nuovi arrivi da altre istituzioni e di non promozioni 

in particolare nel biennio. Molti alunni sono stati provati, in questi anni, da vicissitudini 

personali, non sempre proprie di questa età, che hanno disorientato e destabilizzato 

l'intero gruppo-classe; queste problematiche, accompagnate da fragilità già presenti 

all'inizio del corso di studi, da un interesse e un impegno saltuari hanno condizionato il 

rendimento scolastico risultato, nel corso degli anni, spesso altalenante, superficiale e 

lacunoso. 
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La partecipazione alle lezioni, le modalità di studio  in passato non costanti e 

soddisfacenti, hanno invece evidenziato un sensibile e progressivo miglioramento negli 

ultimi mesi, facendo emergere, nella maggior parte degli alunni, un maggiore senso di 

responsabilità e consapevolezza del proprio ruolo. Il rendimento, rispetto al primo 

trimestre, è pertanto migliorato nella maggior parte dei casi anche se per alcuni alunni 

permangono ancora gravi e diffuse insufficienze. D'altro canto un gruppo di alcuni allievi, 

sin dalla prima, ha sempre ottenuto risultati più che buoni favoriti da uno studio puntuale, 

preciso e da un interesse e impegno costanti, senza però essere mai riusciti a fare da 

traino e da supporto ai compagni più deboli. 

Particolarmente positive, invece, sono risultate tutte le esperienze svolte in ambito para-

scolastico quali gli stages dell'alternanza scuola-lavoro (di terza e quarta), la visita 

d'istruzione,  i convegni e le visite guidate per le quali gli allievi hanno dimostrato un ottimo 

livello di coinvolgimento partecipando con impegno, facendo emergere disponibilità e 

competenza, conseguendo sempre buoni risultati e apprezzamento. 

Per quanto riguarda la programmazione didattica, si segnala il regolare svolgimento, nel 

corso degli anni scolastici, di tutte quelle attività di recupero (curricolare, in itinere e 

autonomo, corsi di recupero, sportelli) atte al recupero delle insufficienze sia al termine del 

primo trimestre che a fine anno per gli alunni con sospensione di giudizio. 

Le valutazioni, sia scritte che orali, sono state espresse da ciascun insegnante seguendo 

le griglie elaborate da ciascun filone. Per le prove di simulazione svolte in previsione 

dell'Esame di Stato, così come per la DAD utilizzata dal 5 marzo 2020 si  rimanda alla 

programmazione dei singoli insegnanti. 
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MATERIA           ARTE E TERRITORIO 

DOCENTE          MANNONI LAURA 

 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: 

Cricco di Teodoro, Itinerario nell’Arte 3, Dall’età dei lumi ai giorni nostri, Ed. Zanichelli 

 

OBIETTIVI PREVISTI: 

Obiettivo generale del programma 

Saper collocare le opere studiate in classe nel contesto storico e territoriale di riferimento. 

Saper individuare i legami esistenti tra opere e stili artistici di diversa epoca o provenienza. 

Riconoscere le caratteristiche del patrimonio culturale in ambito territoriale e collegarlo ad 

un contesto più ampio. 

Obiettivi di apprendimento contenuti 

Saper riconoscere l’immagine data esponendo le caratteristiche che la legano all'ambito 

storico, geografico e culturale di appartenenza. Saper operare collegamenti con altre 

discipline di studio. 

Obiettivi in termini di capacità 

Saper comunicare in modo chiaro e formalmente corretto utilizzando la terminologia 

specifica, anche in lingua francese. Creare itinerari di ricerca che si indirizzino alle nuove 

tipologie di turismo in ambito storico-artistico. Saper individuare le informazioni e i 

contenuti tramite i siti web ufficiali e analizzare in senso critico materiali inerenti la 

comunicazione culturale e la promozione turistica. 

 

OBIETTIVI REALIZZATI E COMPETENZE: 

Saper collocare le opere studiate in classe nel contesto storico e territoriale di riferimento. 

Riconoscere le caratteristiche del patrimonio culturale in ambito territoriale e collegarlo ad 

un contesto più ampio. 

Saper riconoscere l’immagine data esponendo le caratteristiche che la legano all'ambito 

storico, geografico e culturale di appartenenza. Saper esporre contenuti in modo chiaro  

utilizzando la terminologia specifica, anche in lingua francese. 
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CONTENUTI: 

Caratteristiche generali dell’Arte Neoclassica: 

Architettura: il Teatro alla Scala di Milano 

Canova: scultura: Amore e Psiche e Paolina Borghese 

Cittadinanza e Costituzione: le prime leggi per la tutela del patrimonio: 

L’édit de Pie VII 

La pittura celebrativa in epoca Napoleonica: David: 

L'evolution du Portrait: Madame Récamier 

La Forteresse de Bard: histoire et musées 

Il Romanticismo: pittura Europea e Americana.Friedrich e Géricault: Il Naufragio della 

Speranza e La Zattera della Medusa 

Il Paesaggismo americano e la questione indiana 

Le Réalisme: Courbet: l’Enterrement à Ornans 

Le Esposizioni Universali: Parigi 1889. Architettura Eclettica 

I Macchiaioli: Fattori 

Impressionnisme et Réalisme: les Musées à Paris: Orsay, Orangerie et Giverny.Manet, Le 

Déjeuner sur l’herbe, Olympia, Ritratto di Zola; Monet: Impression Soleil Levant, la serie 

delle Ninfee. Il Giapponismo 

Il Post impressionismo: Seurat e il Pointillisme; Van Gogh 

La Secessione Viennese: Jugendstil e Klimt: Giuditta I, Adele Bloch Bauer e la restituzione 

delle opere nel Dopoguerra 

Châteaux et Résidences du XX ème siècle 

Le Avanguardie: I Futuristi: Balla e Boccioni 

Cubismo: Picasso: Demoisellles d’Avignon e Guernica 

 Magritte e Dalì : opere e legami con il Design contemporaneo 

Cittadinanza e Costituzione: Enti per la valorizzazione e promozione del patrimonio 

L'architettura organica: F.L Wright: Casa sulla Cascata 

Les musées du XXI siècles: il sistema Guggenheim: Bilbao e New York 

 

METODI: 

Lezione frontale e utilizzo del libro di testo. Studio attraverso animazioni e pdf scaricabili 

dal manuale scolastico. Visione immagini e video, osservazione della sitografia ufficiale, 

soprattutto riferita alle Istituzioni Museali. Analyse et lecture: documents, fiches et site 

web. 
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MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

Oltre al libro di testo sono stati inseriti documenti,  immagini e link, attraverso la didattica 

multimediale del registro elettronico e condivisi con gli alunni, per lo studio individuale. 

Nel Secondo periodo le lezioni sono state svolte tramite collegamento video. Sono stati 

richiesti esercizi poi corretti e restituiti su Classroom e assegnato lo studio autonomo 

durante i moduli in cui non vi è stato il collegamento video. Su Classroom e su Didattica 

virtuale del registro sono stati condivisi video, documenti e materiali per lo studio e caricati 

anche durante le lezioni. 

Durante il primo periodo la classe ha visitato la mostra: Lucio Fontana, presso il Mar di 

Aosta. Purtroppo non è stato possibile effettuare la visita didattica a Brera 

 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

Primo Periodo: un interrogazione orale e una verifica scritta semi-strutturata valida per 

l’orale. E’ stato svolto il recupero nel mese di gennaio per le insufficienze. 

Secondo Periodo: una interrogazione orale in aula, una interrogazione orale tramite 

collegamento video. Valutazione formativa riferita alla consegna delle esercitazioni e alla 

presenza attiva durante le lezioni in remoto 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE: 

 

Griglia per l'esposizione orale 

Esposizione e linguaggio 

Esposizione molto difficoltosa e incompleta (minore di 4) 

Esposizione difficoltosa e uso superficiale del lessico specifico (da 4 a 5.5) 

Esposizione fluente e uso pertinente del lessico specifico (da 6 a 7.5) 

Esposizione molto buona o ottima anche per quanto riguarda la lingua francese (maggiore 

di 8) 

 

Conoscenze 

Scarsa conoscenza dei contenuti e insufficiente capacità di collegare le diverse aree di 

interesse della disciplina (sistema storico, geografico, sociale)  (minore di 4) 

Superficialità nella conoscenza dei contenuti ( da 4 a 5.5) 

Conoscenza sufficiente e buone capacità di creare legami (da 6 a 7.5) 

Buona conoscenza dei contenuti e rielaborazione critica delle connessioni inerenti alle 

altre discipline (maggiore di 8) 
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Competenze e pertinenza dell'esposizione 

Risposte incomplete e non pertinenti (minore di 4) 

Risposte parzialmente incomplete e poche capacità di analisi per quanto riguarda 

l'osservazione e la descrizione di immagini (da 4 a 5.5) 

Risposte pertinenti e buone capacità nell'esposizione orale anche per quanto riguarda la 

lingua francese (da 6 a 7,5) 

Risposte complete, rielaborazione personale dei contenuti, anche in lingua francese. 

Capacità di utilizzare diversi supporti autonomamente (documenti, immagini, web)  

(maggiore di 8) 
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MATERIA    DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

DOCENTE   REMONDAZ CLAUDIO 

 
 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO:   

Diritto e legislazione turistica, di Paolo Ronchetti – Zanichelli 2015 

 

OBIETTIVI PREVISTI: 

Obiettivo generale del programma 

 

Orientarsi nella normativa pubblicistica con particolare riferimento al settore del turismo 

Obiettivi di apprendimento contenuti 

 

Conoscere la composizione e le funzioni degli organi costituzionali dello Stato 

Conoscere l’organizzazione della pubblica amministrazione 

Conoscere le funzioni e l’organizzazione delle autonomie locali 

Conoscere gli enti pubblici e privati che operano nel settore turistico 

Conoscere le funzioni e l’organizzazione dell’Unione europea 

Conoscere la legislazione sui beni culturali 

 

Obiettivi in termini di capacità 

 

Saper reperire, anche attraverso gli strumenti informatici, le fonti normative sulle istituzioni    

locali, nazionali e comunitarie, sui beni culturali e sulla tutela del consumatore-turista 

Individuare i soggetti pubblici e privati che operano nel settore turistico 

Individuare le interrelazioni tra i soggetti pubblici e privati per promuovere lo sviluppo del 

settore 

Individuare le principali opportunità di finanziamento a livello locale e comunitario 

Comprendere la rilevanza della legislazione sui beni culturali 

Avere consapevolezza della dimensione storica ed evolutiva del diritto 

Saper utilizzare in modo appropriato il linguaggio giuridico 

 

Obiettivi in termini di competenze 

 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare 
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Reperire e comprendere la normativa pubblicistica con particolare riferimento al settore del 

turismo 

 

OBIETTIVI REALIZZATI: 

Gli obiettivi minimi previsti sono stati in buona parte realizzati. 

 

CONTENUTI: 

 Gli organi costituzionali dello Stato 

 

Il Parlamento (Cittadinanza e Costituzione): il bicameralismo; l’organizzazione delle 

Camere; le funzioni del Parlamento, con particolare riferimento alla funzione legislativa. 

 

Il Governo (Cittadinanza e Costituzione): la composizione; il procedimento di 

formazione; le crisi di Governo; le funzioni del Governo, con particolare riferimento alla 

funzione normativa. 

 

Il Presidente della Repubblica (Cittadinanza e Costituzione): l’elezione, la durata in 

carica e i poteri. 

 

La Corte costituzionale: la composizione e le funzioni. 

 

La magistratura: la funzione giurisdizionale; la giurisdizione ordinaria; il Consiglio superiore 

della magistratura. 

 

 La pubblica amministrazione 

I principi costituzionali relativi all’attività amministrativa e il principio di trasparenza; 

l’organizzazione della Pubblica amministrazione; l’amministrazione attiva, consultiva e di 

controllo. 

 

 Le autonomie locali 

Il decentramento e l’autonomia degli enti territoriali; 

le Regioni: Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale; organi e funzioni, con 

particolare riferimento alla funzione legislativa; 

i Comuni: organi e funzioni; 
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 La legislazione turistica italiana 

La divisione delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni; 

l’ordinamento turistico statale; 

le Conferenze; 

gli enti pubblici turistici: l’ENIT- Agenzia nazionale del turismo, l’Automobile Club d’Italia, il 

Club Alpino Italiano e l’Osservatorio nazionale del turismo; l’organizzazione turistica locale; 

i Sistemi turistici locali. 

 

 Il turismo nell’Unione europea 

Cenni al processo d’integrazione europea; 

 

le istituzioni dell’Unione europea: 

 

il Parlamento europeo (Cittadinanza e Costituzione), il Consiglio europeo, il Consiglio 

dell’Unione, la Commissione europea 

 

Cenni generali all’Alto Rappresentante per gli affari esteri, Corte di giustizia, Corte dei 

conti; gli atti dell’Unione europea; le Capitali europee della cultura. 

 

 La legislazione sui beni culturali 

 i beni culturali secondo il Codice dei beni culturali e del paesaggio; 

la tutela, la valorizzazione e la conservazione dei beni culturali; 

i beni archeologici; 

il finanziamento della cultura; 

il patrimonio Unesco. 

 

METODI: 

 Lezioni frontali e partecipate 

 Elaborazione di schemi riepilogativi e sintesi 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

 Libro di testo 

 Schemi e sintesi forniti dall’insegnante o elaborati dagli alunni 

 Appunti presi nel corso delle lezioni 

 Fonti normative di settore 
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SPAZI: 

 Aula scolastica 

 Video lezioni 

 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

 Verifiche scritte a domande aperte. 

 Interrogazioni orali 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE: 

 

VALUTAZIONE DELLE INTERROGAZIONI ORALI 

 

Esposizione completa e corretta, linguaggio appropriato, ottima rielaborazione 

personale 

10 

Esposizione completa e corretta, linguaggio appropriato, buona rielaborazione 

personale 

9 

Esposizione con poche imprecisioni di contenuto e/o di linguaggio, nel complesso 

buona 

8 

Esposizione con qualche lieve lacuna nella conoscenza dei contenuti e/o qualche 

incertezza nel linguaggio, nel complesso discreta 

7 

Esposizione con alcune lacune nella conoscenza dei contenuti e/o incertezze nel 

linguaggio, nel complesso sufficiente 

6 

Esposizione con diverse lacune nella conoscenza dei contenuti e/o incertezze nel 

linguaggio 

5 

Esposizione con molte lacune nella conoscenza dei contenuti e nel linguaggio 4 

Esposizione dalla quale emergono scarsissime conoscenze non inserite in un 

discorso organico 

3 

Conoscenze nulle 2 

Rifiuto di farsi interrogare 1 
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MATERIA                 DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 
DOCENTE       AIMAR ROSELLA 

 
 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: 

“Scelta turismo più” Vol. 3 – Campagna e Loconsole - Tramontana 

 

OBIETTIVI PREVISTI: 

Obiettivi in termini di capacità 

 Monitorare i processi produttivi e analizzare i dati di ricavarne indici 

 Elaborare i prodotti turistici, anche a carattere tematico, e il relativo prezzo con 

riferimento al territorio e alle sue caratteristiche 

 Interpretare le informazioni contenute nei cataloghi 

 Utilizzare le tecniche e gli strumenti per la programmazione, l’organizzazione, la 

gestione di eventi e relative attività di sistema 

 Individuare la mission, la vision, la strategia e la pianificazione di casi aziendali dati 

 Elaborare il business plan 

 Utilizzare le informazioni per migliorare la pianificazione, lo sviluppo e il controllo 

dell’impresa turistica 

 Utilizzare le strategie di marketing per la promozione del prodotto turistico aziendale 

 Utilizzare le strategie di marketing per la promozione del prodotto e dell’immagine 

turistica del territorio 

 Elaborare un piano di marketing territoriale 

Obiettivi in termini di conoscenza 

 Tecniche di controllo e monitoraggio dei processi 

 Contabilità gestionale: direct costing e full costing, configurazioni dei costi, break 

even analysis 

 Prodotti turistici a catalogo e a domanda 

 Il catalogo come strumento di promo-commercializzazione 

 Tecniche di organizzazione per eventi 

 Strategia aziendale e pianificazione strategica 

 Struttura e funzioni del business plan 

 Budget 

 Reporting e analisi degli scostamenti 

 Marketing aziendale 

 Marketing territoriale 

 Struttura del piano di marketing 
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OBIETTIVI REALIZZATI: 

Al momento non sono stati trattati tutti gli argomenti ma si prevede entro la fine dell’anno 

scolastico di svolgerli, raggiungendo così gli obiettivi programmati in termini di competenze 

e conoscenze, nonostante le difficoltà della DAD 

 

CONTENUTI: 

Modulo A 

ANALISI E CONTROLLO DEI COSTI NELLE IMPRESE TURISTICHE 

Lezione 1 – L’analisi dei costi 

Concetto di costo 

Classificazione dei costi 

Rappresentazione grafica dei costi fissi, variabili e totali 

 

Lezione 2 – Il controllo dei costi: il direct costing 

Il metodo del direct costing 

 

Lezione 3 – Il controllo dei costi: il full costing 

Il metodo del full costing 

Le configurazioni di costo 

Riparto dei costi indiretti su base unica e su base multipla 

 

Lezione 5 – L’analisi del punto di pareggio (break even analysis) 

La break even analysis 

Calcolo e rappresentazione grafica del BEP 

 

Modulo B 

PRODOTTI TURISTICI A CATALOGO  E A DOMANDA 

Lezione 1 – L’attività dei tour operator 

Il tour operator e la loro attività 

Ideazione e realizzazione di pacchetti turistici a catalogo 

I principali contratti stipulati con i fornitori di servizi turistici (allotment e vuoto per pieno) 

La predisposizione di un programma di viaggio 

 

Lezione 2 - Il prezzo di un pacchetto turistico 

Metodi per la determinazione del prezzo di vendita di un pacchetto turistico (full costing e 
BEP) 
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Lezione 3 - Il marketing e la vendita dei pacchetti turistici 

Distribuzione, promozione e commercializzazione di pacchetti turistici a catalogo 

Gestione del viaggio e successiva verifica del gradimento 

 

Lezione 4 - Il business travel 

Le varie tipologie di business travel 

Iter organizzativo di un congresso 

Calcolo quota partecipazione al congresso 

 

Modulo C 

PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO NELLE IMPRESE TURISTICHE 

Lezione 1 – La pianificazione strategica 

Il sistema di pianificazione, programmazione e controllo 

Analisi dell’ambiente esterno e interno 

Definizioni degli obiettivi strategici aziendali 

 

Lezione 2 – Le strategie aziendali e i piani aziendali 

Le strategie aziendali 

I piani aziendali 

 

Lezione 3 – Il business plan 

L’idea imprenditoriale 

I prospetti economico-finanziari del business plan 

 

Lezione 4 – Il budget 

Concetto di budget 

I budget operativi e aziendali 

 

Lezione 5 – L’analisi degli scostamenti 

Determinazione degli scostamenti e della relativa analisi 

 

Modulo integrativo 

MICROMARKETING 

Fasi dell’attività di marketing 

Marketing mix 

Prodotto 

Prezzo 

Distribuzione 
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Promozione 

Persone 

Ambiente fisico 

Processi 

Il ciclo del prodotto 

Il marketing relazionale 

La comunicazione 

Interna 

Esterna 

La comunicazione non convenzionale 

 

Modulo D 

MARKETING TERRITORIALE 

Lezione 1 – Il prodotto/destinazione e il marketing territoriale 

Il concetto di destinazione turistica 

Il ciclo di vita di una destinazione turistica e l’analisi delle sue fasi 

Ruolo degli enti pubblici nell’ambito del marketing territoriale 

 

Lezione 2 – I fattori di attrazione di una destinazione turistica 

I fattori di attrazione di una destinazione turistica 

L’offerta turistica dei una destinazione 

 

Lezione 3 – I flussi turistici 

I fattori che influenzano i flussi turistici 

L’analisi dei flussi turistici 

 

Lezione 4 – Dall’analisi SWOT al posizionamento 

L’analisi dei punti forza e di debolezza, delle minacce e delle opportunità di un territorio 

Il posizionamento di una destinazione turistica 

 

Lezione 5 – Il piano di marketing territoriale 

La comunicazione e la promozione di una località turistica 

Il brand territoriale 

La comunicazione e la promozione offline e online di una destinazione turistica 

Il CRM: strategie e strumenti 

Il piano di marketing territoriale 

METODI: 
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Esercitazioni 

Lezioni frontali 

Lezioni in DAD 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

Manuale 

Schede riepilogative 

Schemi 

Dispense 

 

SPAZI: 

Aula 

Aula virtuale 

 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

Interrogazioni (1 nel primo trimestre e 2 nel secondo pentamestre online) 

 

Verifiche scritte 

Problemi o esercizi (3 nel primo trimestre e 2 nel secondo pentamestre) 

Simulazioni di seconda prova (ministeriali) (2 nel secondo pentamestre) 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA: 
 
 

Indicatori 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relativi ai nuclei fondanti della disciplina 
 

Conosce in modo minimo i contenuti richiesti 1 

Conosce i contenuti richiesti in modo approssimativo 2 

Conosce i contenuti richiesti in modo sufficiente 3 

Conosce i contenuti richiesti in modo più che discreto 4 

Conosce i contenuti richiesti in modo preciso 5 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo rispetto agli 
obiettivi della prova, con particolare riferimento all’analisi e comprensione dei casi e/o 
delle situazioni problematiche proposte e alle metodologie utilizzate nella loro 
risoluzione 

Dimostra di aver acquisito le competenze tecnico-professionali solamente su 
pochissimi obiettivi della prova 

1 

Dimostra di aver acquisito parzialmente le competenze tecnico-professionali su 
pochi obiettivi della prova 

3-4 
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Dimostra di aver acquisito le competenze tecnico-professionali sulla maggior 
parte degli obiettivi della prova 

5 

Dimostra di aver acquisito le competenze tecnico-professionali su quasi la 
totalità degli obiettivi della prova 

6-7 

Dimostra di aver acquisito le competenze tecnico-professionali su tutti gli obiettivi 
della prova 

8 

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei risultati e degli 
elaborati tecnici e/o tecnico/grafici prodotti 

Svolge parzialmente la traccia 1 

Svolge la traccia in maniera quasi completa con qualche errore non grave 2.5 

Svolge la traccia in maniera completa, coerente e corretta 4 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici 

Non è in grado di argomentare, collegare e sintetizzare le informazioni 0 

Argomenta, collega e sintetizza le informazioni non in modo completo 1.5 

Argomenta, collega e sintetizza le informazioni in modo chiaro ed esauriente 3 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA PROVA .../20 
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MATERIA   GEOGRAFIA TURISTICA 

DOCENTE    LUIGI CORTESE 

 
 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: 

Considerata l’applicazione della metodologia CLIL per il totale delle ore in programma, si è 

scelto di non utilizzare alcun libro di testo cartaceo. 

Gli alunni hanno lavorato su materiale in lingua inglese predisposto dal docente sotto forma 

di libro. Tale libro, dal titolo “Geography of the World – Course book”, è disponibile sul 

registro elettronico “Classeviva” ed è unicamente in formato digitale PDF. 

 

OBIETTIVI PREVISTI E REALIZZATI: 

Gli obiettivi previsti inizialmente sono stati realizzati attraverso lo svolgimento di un 

programma adattato nel corso dell’anno alle nuove modalità di svolgimento dell’esame di 

maturità. 

Gli studenti sono stati preparati per avvicinarsi alla conoscenza del pianeta con un 

approccio interdisciplinare che descriva una realtà in continuo divenire. 

La finalità del corso è stata di fornire agli studenti strumenti che permettano loro di 

interagire, in futuro anche professionalmente, con i contesti di studio e di lavoro (come il 

turismo) dove la conoscenza della situazione internazionale e delle principali problematiche 

ambientali e socio-politiche costituisce un elemento essenziale di qualificazione. 

Il programma è stato diretto a sviluppare negli alunni le seguenti capacità: 

Riconoscere i fattori che condizionano lo sviluppo del turismo in un territorio; 

Comprendere la complessità del turismo e il ruolo che gioca oggi la creatività nel 

moltiplicare, differenziare e articolare la domanda, allontanandosi dal turismo di massa; 

Comprendere il ruolo dei processi di globalizzazione sulle dinamiche del turismo e sulle 

strategie delle varie destinazioni; 

Conoscere e analizzare l’impatto ambientale e socio-economico sul pianeta e saper 

delineare gli elementi costitutivi delle sostenibilità turistica. 

Concerning the CLIL approach, the curriculum aims to increase the confidence of the 

students in the use of English about Geography topics, so they can express themselves 

with appropriate knowledge and linguistic tools about relevant issues for the contemporary 

world. 

For the CLIL part of the curriculum the following capacity have been developed: 

use of appropriate English vocabulary to approach and present the proposed topics; 

recognition of the fundamental elements of some of the major criticalities of present planet’s 

situation, such as climate change, migrations, protection of the environment; 
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understanding of the role of tourism in increasing human interactions and in disseminating 

globalization. 

 

CONTENUTI: 

Considerando la complessità dell’apprendimento di una disciplina curriculare in lingua 

inglese il programma si è concentrato su una serie di unità didattiche che sono servite per 

affrontare sia gli aspetti di contenuti sia lo sviluppo di capacità in lingua inglese, in 

particolare la comprensione dei testi e la capacità di costruire conoscenze geografiche 

partendo da materiali in L2. 

The curriculum has been developed through the use of the Course Book prepared by the 

teacher. The following chapters of the book have been studied: 

The planet Earth 

The most important geographic elements of the Planet: landmasses. Oceans and seas. 

Mountains. Deserts. Forests. 

Africa 

Basic notions about physical geography: natural resources and main geographic elements 

(rivers, peaks, deserts, lakes); 

History: colonization and post colonization; 

Today issues: desertification, migrations and economic development. 

Asia: more than a continent 

The Five Regions of Asia: for each region the essential knowledge (location, main issues). 

Focus on the Middle East and the political and religious troubles. Focus on some aspects of 

southeast Asia geography (Buddhism in Thailand, communist regime and Angkor in 

Cambodia)   

USA: introduction 

Physical geography and landscapes; 

Society: multicultural approach 

Economic: basic information about the economy 

The segregation and racial issues: 

Martin Luther King Jr 

The Civil War: places and territories 

 

METODI: 

Il programma di Geografia Turistica è stato svolto per il 100% delle ore di lezione in classe 

in lingua inglese secondo la metodologia CLIL. Il docente ha messo a disposizione le 

competenze acquisite con la certificazione, C1 – Advanced e CLIL di Cambridge, nonché 
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quelle nella didattica in lingua inglese acquisite con le certificazioni TKT (Teaching 

Knowledge Test) 1, 2, 3 sempre Cambridge. 

A causa della sospensione delle lezioni per la crisi COVID-19, a partire dal mese di marzo, 

si è adottata come metodo di insegnamento la DAD, secondo le modalità stabilite dalla 

scuola. 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

Al fine di facilitare l’accesso degli studenti a tutti i materiali predisposti dal docente e di 

effettuare verifiche rapide in itinere, si è utilizzato il sistema Registro elettronico Spaggiari. 

Su tale piattaforma sono stati caricati i materiali digitale per le lezioni in lingua inglese. 

A partire dal mese di marzo, con la sospensione delle lezioni per l’epidemia COVID-19, il 

docente ha utilizzato la DAD. Sono state quindi svolte videolezioni e si è utilizzata la 

piattaforma Google Classroom attraverso la quale sono stati distribuiti materiali, compiti ed 

è stata fornita assistenza agli studenti con la modalità sincrona. 

 

SPAZI: 

Il programma è stato svolto esclusivamente in classe sino al mese di marzo e 

successivamente in remoto con la DAD. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

La valutazione dell’apprendimento è stata effettuata attraverso colloquio/interrogazione 

orale, unicamente in lingua inglese sino al mese di febbraio, in lingua italiana dal mese di 

febbraio con l’uscita delle nuove indicazioni per l’esame di maturità. 

A partire dal mese di aprile l’apprendimento degli studenti è stato valutato principalmente 

dal punto di vista orale, cercando di approfondire temi che avevano attinenza con le materie 

discusse nell’esame di maturità. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE: 

 

CRITERI Valutazione 

Conoscenza 

Assenza di conoscenze pertinenti all’argomento oggetto di 
verifica 

4 

Conoscenze gravemente lacunose, non corrette 5 

Conoscenze lacunose e non pertinenti all’argomento trattato 5,5 

Conoscenze corrette ma non adeguatamente sviluppate 
nell’esposizione 

6 

Conoscenze corrette e presentate in modo sufficientemente 
coerente 

7 
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Conoscenze corrette e strutturate in modo adeguato 8 

Conoscenze complete 9 

Conoscenze complete, approfondite, con collegamenti 
appropriati all’interno del programma studiato 

10 

Argomentazione, pertinenza e capacità di analisi 

Nessun argomento esposto in modo pertinente e mancanza di 
analisi 

4 / 5 

Argomento esposto in modo scarso e non pertinente. Analisi 
assente 

5 / 6 

Argomentazione pertinente. Analisi coerente 7 / 8 

Argomentazione ampia e pertinente. Analisi precisa, corretta ed 
esaustiva 

9 / 10 

Sintesi e espressione motivata di opinioni personali sull’argomento oggetto di verifica 

Assenza di capacità di sintesi e di espressione motivata di 
opinioni personali sull’argomento oggetto di verifica 

4 / 5 

Capacità di sintesi sufficiente anche se in assenza di 
espressione motivata di opinioni personali sull’argomento 
oggetto di verifica 

6 / 7 

Capacità di sintesi corretta e articolata e espressione motivata di 
opinioni personali sull’argomento oggetto di verifica 

8 / 10 
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MATERIA   LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 

DOCENTE   ZOJA RAFFAELLA 

 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: 

Écritures…Anthologie littéraire en langue française, volume 2, Bonini, Jamet, Bachas, 

Vicari, 2009 Éditions Valmartina 

Photocopies, notes, vidéos proposées par l’enseignante. 

 

OBIETTIVI PREVISTI: 

Développer des stratégies d'apprentissage personnelles et efficaces 

Analyser les informations de manière critique, en comparant des sources différentes 

Comprendre des messages oraux et des textes écrits d’ordre général d'un niveau moyen de 

complexité 

Comprendre des contextes culturels différents 

 

OBIETTIVI REALIZZATI: 

Comprendre et commenter des textes écrits littéraires et connaître l’évolution du roman du 

XIX et du XX siècle. 

Communiquer dans des contextes différenciés et sur des sujets liés à leurs centres d'intérêt 

Exprimer son propre point de vue, à l'écrit et à l'oral, de manière assez claire 

Produire des textes écrits de type argumentatif 

Soutenir une conversation concernant les sujets littéraires étudiés et le domaine de 

l’actualité 

 

CONTENUTI: 

A l'écrit, le programme a porté sur la préparation à l’ Analyse et production d’un texte 

argumenté et à la rédaction d’un Essai argumenté sur des sujets d’actualité , en vue de la 

troisième épreuve en langue française du bac, conformément aux directives du Ministère de 

l'Education. 

A l'oral, le programme de littérature, choisi en collaboration avec tous les professeurs de 

français  des classes terminales, compte tenu des sujets étudiés en classe de quatrième, a 

été consacré aux différentes typologies de roman et de poésie entre le XIXe et le XXe 

siècle, et au domaine de l’actualité. 

Le programme prévu a été complété par la lecture d’un roman du XX° siècle, proposé par 

l’enseignant. 
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Littérature: 

Révision des principaux romanciers réalistes français et définition des principes du 

réalisme: Balzac, Stendhal, Flaubert 

Du réalisme au naturalisme pages 168, 169, 170, 171 

 

Le Naturalisme 

Le roman naturaliste: deux exemples: 

- Les caractéristiques principales du Naturalisme 

Émile Zola 

 - Biographie: pages 160, 161 

 - L’Affaire Dreyfus: page 152 

Extrait : « L’alambic » (154,155) 

 

Guy de Maupassant 

 -Biographie: pag.167 

Extrait: «Le Horla» page 165 

 

La poésie au XIX siècle 

Charles Beaudelaire 

 -Biographie: pages 185, 186 (seulement les parties vues en classe), 187 

 -L’itinéraire spirituel: pag. 178 

Extrait: «Spleen»(LXXIII) pag.177 

 

La poésie au XX siècle: les avant-gardes littéraires 

Guillaume Apollinaire 

 -Biographie:pag. 234 

 -Apollinaire et la rupture: pag. 228 

Extrait: «Le pont Mirabeau» pag. 232 

 

Le roman au XXe siècle 

Marcel Proust 

 - Biographie: pages 272, 273 

 - Présentation du recueil A la Recherche du temps perdu (page 266) 

Extrait du roman Du côté de chez Swan : « La petite madeleine » (page 267) 

 

Cadre historique, culturel et littéraire du XXe siècle. 
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Le contexte historique 

Transgressions et engagements (XXe siècle): pages 216-217 

La Première guerre mondiale vue du côté français: pages 220-221 

Une reprise difficile: pages 222-223 

Le Front populaire, succès et échecs: page 224 

La seconde guerre mondiale vue du côté français: pages 225,226,227 

 

Cadre historique, de la IVe République (1946-1958) à la Ve République: pages 304,305 

La décolonisation: pages 306,307; 

De mai 68 à l’aube du XXIe siècle pages 308, 309; 

La place de la France et du français dans le monde pages 310, 311. 

 

Vercors (Jean Bruller) 

Lecture intégrale de la nouvelle Le silence de la mer (ed. pdf CIDEB) 

 

Albert Camus  

Camus, de l’absurde à l’humanisme: page 320 

Biographie pages 326, 327(no caligula) 

Extraits: pages 322, 323 (L’étranger) 

Existentialisme et humanisme pag 328, 329 

 

Jean-Paul Sartre: biographie page 318, 319 

Sartre et l’engagement: pag 312 

Extrait du roman La Nausée: «parcours existentiel» pag 314,315 

Extrait de la pièce Les Mains sales: «tuer pour des idées» pag. 316,317 

 

Simone De Beauvoir: pag. 330 

 

La mondialisation: dossier envoyé sur classeviva 

 

METODI: 

- Cours magistral comportant la prise de notes de la part des élèves avec l’aide du 

professeur (pour la transmission des contenus théoriques de littérature) ; les élèves ont 

pu bénéficier de schémas concernant le contenu des explications, de vidéos d’analyse de 

textes et d’approfondissement des arguments traités 
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-Classe inversée; envoi de la part de l’enseignant de documents d’approfondissement ou de 

cartes conceptuelles afin de faciliter l’apprentissage 

- Leçon interactive à travers le questionnement aux élèves (pour la découverte et l’analyse 

d’extraits littéraires) 

-Travaux de compréhension et de production écrite individuels 

 

MEZZI e STRUMENTI di LAVORO: 

- Manuel de littérature française, sources vidéo en ligne 

-Usage fréquent de I-pad de l’enseignant, outil indispensable pour faciliter le travail et 

stimuler l’apprentissage 

-Usage des téléphones portables des élèves lors de certains travaux de recherche lexicale 

de production écrite 

- Production en classe, par les élèves, de schémas concernants les contenus de littérature 

et d’analyse des textes 

-Questionnaire de révision concernant tout le programme de littérature/histoire, proposé par 

l’enseignant 

- Pour la production écrite : 

Plan de connecteurs à utiliser pendant le travail d’écriture 

 

SPAZI: 

- Salle de classe 

-registre de classe spaggiari (didattica) 

-vidéoconférence 

-classroom 

 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

- À l’écrit : épreuves de production de la typologie B et C : 

Essai argumenté sur des sujets d’actualité 

Analyse et production d’un texte argumenté 

1 évaluations premier trimestre-1 simulation d’examen (11 novembre)/2 évaluations second 

semestre- 

 

- À l’oral : interrogations de littérature et de civilisation française 

2 évaluations premier trimestre/3/4 évaluations second semestre 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE: 

TYPE A : Analyse et interprétation d’un texte littéraire d’un auteur francophone (évaluation 

sur 20) 

 

Critères 
généraux 

Indicateurs 
spécifiques 

Éléments observables Points 

Pertinence 
de la 
production 
écrite 
 
1 point 

Respect du type 
de production 
demandée et de 
la consigne de 
longueur 
indiquée 

- Respect des consignes et minimum 
acceptable de mots (270) 
Une production d’une longueur supérieure à 
300 mots ne doit pas être sanctionnée. 
Règle de décompte des mots : est considéré 
comme mot tout ensemble de signes placé 
entre deux espaces : « c’est-à-dire » = 1 mot ; 
« un bon sujet » = 3 mots ; « je ne l’ai pas vu 
depuis avant-hier » = 7 mots. 

1 

 Hors sujet et/ou production de moins de 
270 mots 

0 

Organisation 
du discours 
de la 
production 
écrite 
 
4  points 

Organisation 
claire des idées 
exprimées sous 
forme d’un texte 
fluide et 
cohérent. 
Respect des 
règles d’usage 
de la mise en 
page 

● Enchaînement structuré et cohérent 
(introduction, corps argumenté, conclusion) 
● Remarques argumentées et illustrées à 
l’aide d’exemples précis   
● Phrases ponctuées correctement,  mise 
en page facilitant la lecture 

4 

● Enchaînement partiellement structuré 
(absence d’une partie) mais cohérent 
● Remarques le plus souvent 
argumentées et illustrées à l’aide d’exemples 
précis 
● Quelques erreurs de ponctuation, mise 
en page assez soignée 

3 

- Enchaînement partiellement structuré et 
parfois incohérent 
- Remarques le plus souvent simplement 
affirmées sans argumentation 
- Des erreurs de ponctuation, mise en 
page peu soignée 

2 

- Enchaînement partiellement structuré et 
souvent incohérent 
- Remarques simplement affirmées sans 
argumentation 
- Erreurs fréquentes de ponctuation, mise 
en page peu soignée 

1 

- Texte sans structure 
- Erreurs fréquentes de ponctuation et de 
mise en page rendant la lecture difficile 

0 

Caractéristiq
ues du 
contenu 
(questions 
et 
production) 
  

Compréhension 
et analyse du 
texte et des 
nœuds 
thématiques et 
stylistiques 
essentiels 

a. Compréhension globale et ponctuelle du 
texte, capacité d’en relever le sens et le style, 
à l’aide, le cas échéant, d’inférences 

4 

- Compréhension globale du texte, 
capacité d’en relever la plupart des éléments 
stylistiques et de sens à l’aide, le cas échéant, 
d’inférences 

3 
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7 points 
 

 
 

 Compréhension globale du texte, 
capacité d’en relever quelques éléments 
stylistiques et de sens 

2 

● Compréhension globale du texte, 
capacité d’en relever quelques éléments 
stylistiques et de sens. Présence de 
contresens 

1 

o Compréhension partielle et présence de 
contresens 

0 

Ampleur et 
précision des 
contenus et des 
références 
culturelles 
Apports 
critiques 
 

● Réflexion critique qui prend en compte 
les acquis du parcours scolaire et/ou les 
connaissances personnelles 

3 

 Réflexion critique où la prise en compte 
des acquis du parcours scolaire et/ou des 
connaissances personnelles est partielle 

2 

 Réflexion critique où la prise en compte 
des acquis du parcours scolaire et/ou des 
connaissances personnelles est fragmentaire, 
voire erronée 

1 

1. Réflexion banale. Les acquis du 
parcours scolaire et/ou les connaissances 
personnelles sont absents et/ou erronés 

0 

Compétence 
linguistique : 
compétence 
lexicale 
(questions 
et 
production) 
 
2 points 

Étendue et 
maîtrise du 
vocabulaire de 
base et de 
spécialité 
(littéraire) 
Maîtrise de 
l’orthographe 
lexicale 
 

● Utilisation du lexique spécifique et 
d’expressions idiomatiques et figées propres à 
la langue française 
● Orthographe exacte, avec erreurs 
occasionnelles 

2 

● Utilisation du lexique spécifique 
● Présence peu fréquente d’emprunt à la 
L1 
● Erreurs non systématiques 
d’orthographe ne conduisant pas à des 
malentendus 

1 

● Lexique spécifique mal maîtrisé 
● Présence importante d’emprunts à la L1 
● De nombreuses erreurs d’orthographe 
conduisant parfois à des malentendus 

0 

Compétence 
linguistique : 
compétence 
grammatical
e et 
syntaxique 
(questions 
et 
production) 
 
6  points 

Choix des 
formes 

1. Bon contrôle grammatical. Bévues 
occasionnelles, erreurs non systématiques 

3 

 Assez bon contrôle grammatical. 
 Pas de fautes conduisant à des 
malentendus 

2 

● Contrôle suffisant d’un répertoire de 
tournures et d’expressions simples et 
fréquemment utilisées 

1 

 De nombreuses erreurs qui entravent la 
compréhension du texte 

0 

Degré 
d’élaboration 
des phrases 

 Contrôle des structures de la phrase 
simple (sens, présence et ordre des mots, 
relations entre les mots, etc.) 
 Contrôle des structures des phrases 
complexes et emploi des articulateurs logiques 

3 

1. Contrôle des structures de la phrase 
simple et des phrases complexes les plus 

2 
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courantes. 
2. Emploi des articulateurs logiques les 
plus fréquents 
* Assez bon contrôle des structures de la 
phrase simple et des phrases complexes les 
plus courantes. 
* Interférences des structures de la L1 

1 

 Contrôle limité des structures des 
phrases complexes 

 De nombreuses interférences des 
structures de la L1 

0 

 

 

TYPE B : Analyse et production d’un texte argumenté (évaluation sur 20) 

 

Critères 
généraux 

Indicateurs 
spécifiques 

Éléments observables Points 

Pertinence de 
la production 
écrite 
 
1 point 
 

Respect du type 
de production 
demandée et de 
la consigne de 
longueur 
indiquée 
 

Respect des consignes et minimum 
acceptable de mots (360) 
Une production d’une longueur supérieure 
à 400 mots ne doit pas être sanctionnée. 
Règle de décompte des mots : est 
considéré comme mot tout ensemble de 
signes placé entre deux espaces : « c’est-
à-dire » = 1 mot ; « un bon sujet » = 3 mots 
; « je ne l’ai pas vu depuis avant-hier » = 7 
mots. 

1 

Hors sujet et/ou production de moins de 
360 mots 

0 

Organisation du 
discours de la 
production 
écrite 
 
4  points 

Organisation 
claire des idées 
exprimées sous 
forme d’un texte 
fluide et 
cohérent. 
Respect des 
règles d’usage 
de la mise en 
page 

Enchaînement structuré (introduction, corps 
argumenté, conclusion) 
Remarques argumentées et illustrées à 
l’aide d’exemples et/ou de données précis 
Phrases ponctuées correctement, mise en 
page facilitant la lecture 

4 

Enchaînement partiellement structuré 
(absence d’une partie) mais cohérent 
Remarques le plus souvent argumentées et 
illustrées à l’aide d’exemples et/ou de 
données précis 
Quelques erreurs de ponctuation, mise en 
page assez soignée 

3 

Enchaînement partiellement structuré et 
parfois incohérent 
Remarques le plus souvent simplement 
affirmées sans argumentation 
Des erreurs de ponctuation, mise en page 
peu soignée 

2 

Enchaînement partiellement structuré et 
souvent incohérent 
Remarques simplement affirmées sans 
argumentation 

1 
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Erreurs fréquentes de ponctuation, mise en 
page peu soignée 
Texte sans structure 
Erreurs fréquentes de ponctuation et mise 
en page rendant la lecture difficile 

0 

Caractéristique
s du contenu 
(questions et 
production) 
  
7 points 
 

Compréhension 
et analyse du 
texte et des 
nœuds 
thématiques 
essentiels 
 
 

Compréhension globale et ponctuelle du 
texte, capacité d’en relever le sens et 
l’argumentation, à l’aide, le cas échéant, 
d’inférences 

4 

Compréhension globale du texte, capacité 
d’en relever la plupart des éléments de 
sens ainsi que l’argumentation à l’aide, le 
cas échéant, d’inférences 

3 

Compréhension globale du texte, capacité 
d’en relever quelques éléments de sens 

2 

Compréhension globale du texte, capacité 
de relever quelques éléments de sens. 
Présence de contresens 

1 

Compréhension partielle et présence de 
contresens 

0 

Ampleur et 
précision des 
contenus et des 
références 
culturelles 
Apports 
critiques 
 

Réflexion personnelle qui prend en compte 
les acquis du parcours scolaire et/ou les 
connaissances personnelles 

3 

Réflexion personnelle où la prise en 
compte des acquis du parcours scolaire 
et/ou des connaissances personnelles est 
partielle 

2 

Réflexion personnelle où la prise en 
compte des acquis du parcours scolaire 
et/ou des connaissances personnelles est 
fragmentaire, voire erronée 

1 

Les acquis du parcours scolaire et/ou les 
connaissances personnelles sont absents 
et/ou erronés 

0 

Compétence 
linguistique : 
compétence 
lexicale 
(questions et 
production) 
 
2  points 

Étendue et 
maîtrise du 
vocabulaire de 
base et de 
spécialité 
(artistique, 
littéraire, 
philosophique, 
historique, 
scientifique, 
social, 
économique et 
technologique) 
Maîtrise de 
l’orthographe 
lexicale 
 

Utilisation du lexique spécifique et 
d’expressions idiomatiques et figées 
propres à la langue française 
Orthographe exacte, avec erreurs 
occasionnelles 

2 

Utilisation du lexique spécifique 
Présence peu fréquente d’emprunt à la L1 
Erreurs non systématiques d’orthographe 
ne conduisant pas à des malentendus 

1 

Lexique spécifique mal maîtrisé 
Présence importante d’emprunts à la L1 
De nombreuses erreurs d’orthographe 
conduisant parfois à des malentendus 

0 

Compétence 
linguistique : 

Choix des 
formes 

Bon contrôle grammatical. Bévues 
occasionnelles, erreurs non systématiques 

3 
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compétence 
grammaticale et 
syntaxique 
(questions et 
production) 
 
6  points 

Assez bon contrôle grammatical. 
Pas de fautes conduisant à des 
malentendus 

2 

Contrôle suffisant d’un répertoire de 
tournures et d’expressions simples et 
fréquemment utilisées 

1 

De nombreuses erreurs qui entravent la 
compréhension du texte 

0 

Degré 
d’élaboration 
des phrases 

Contrôle des structures de la phrase simple 
(sens, présence et ordre des mots, 
relations entre les mots, etc.) 
Contrôle des structures des phrases 
complexes et emploi des articulateurs 
logiques 

3 

Contrôle des structures de la phrase simple 
et des phrases complexes les plus 
courantes. 
Emploi des articulateurs logiques les plus 
fréquents 

2 

Assez bon contrôle des structures de la 
phrase simple et des phrases complexes 
les plus courantes. 
Interférences des structures de la L1 

1 

Contrôle limité des structures des phrases 
complexes 
De nombreuses interférences des 
structures de la L1 

0 

 

 

TYPE C : Essai argumenté sur des sujets d’actualité (évaluation sur 20) 

 

Critères 
généraux 

Indicateurs 
spécifiques 

Éléments observables Points 

Pertinence de 
la production 
écrite 
 
2 points 
 

Respect du type 
de production 
demandée et de 
la consigne de 
longueur 
indiquée 
Prise en compte 
du texte support 
 

Respect des consignes, présence du titre 
et des sous-titres et minimum acceptable 
de mots (450) 
Une production d’une longueur supérieure 
à 500 mots ne doit pas être sanctionnée. 
Règle de décompte des mots : est 
considéré comme mot tout ensemble de 
signes placé entre deux espaces : « c’est-
à-dire » = 1 mot ; « un bon sujet » = 3 mots 
; « je ne l’ai pas vu depuis avant-hier » = 7 
mots. 
Repérage des notions clés du texte support 

2 

Respect partiel de la consigne, absence du 
titre ou des sous-titres et nombre de mots 
entre 330 et 450 
Repérage partiel des notions clés du texte 
support 

1 

Hors sujet et/ou production de moins de 
330 mots 

0 
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Aucune prise en compte du texte support 

Organisation du 
discours 
 
5  points 

Organisation 
claire des idées 
exprimées sous 
forme d’un texte 
fluide et 
cohérent. 
Respect des 
règles d’usage 
de la mise en 
page 

Enchaînement structuré et cohérent 
(introduction, corps argumenté, conclusion) 
Introduction structurée (phrase d’accroche, 
définition des mots clés, présentation du 
thème traité et du plan) 
Cohésion entre les parties de l'introduction 
et de la conclusion 
Développement cohérent et paragraphes 
organisés logiquement 
Remarques argumentées et illustrées à 
l’aide d’exemples et/ou de données précis 
Phrases ponctuées correctement et mise 
en page facilitant la lecture 

5 

Enchaînement structuré (introduction, 
corps argumenté, conclusion) mais parfois 
incohérent 
Introduction partiellement structurée 
(phrase d’accroche, définition des mots 
clés, présentation du thème traité et du 
plan) 
Cohésion partielle entre les parties de 
l'introduction et de la conclusion 
Développement partiellement cohérent 
Remarques le plus souvent argumentées et 
illustrées à l’aide d’exemples et/ou de 
données précis 
Phrases ponctuées correctement, mise en 
page facilitant le plus souvent la lecture 

4 

Enchaînement partiellement structuré 
(absence d’une partie) présentant quelques 
incohérences 
Manque de cohésion entre les parties de 
l'introduction et de la conclusion 
Remarques simplement affirmées sans 
argumentation, ni illustration 
Quelques erreurs de ponctuation, mise en 
page assez soignée 

3 

Enchaînement partiellement structuré : 
absence d’une ou de plusieurs parties ou 
corps central incohérent 
Remarques simplement affirmées et parfois 
incohérentes 
Quelques erreurs de ponctuation, mise en 
page rendant la lecture difficile 

2 

Enchaînement peu structuré 
Des erreurs de ponctuation et mise en 
page rendant la lecture difficile 

1 

Texte sans structure 
Ponctuation et mise en page bâclées 

0 

Caractéristique
s du contenu 
  
5 points 

Ampleur et 
précision des 
contenus 
disciplinaires et 

Réflexion riche et critique qui va bien au-
delà des acquis scolaires, disciplinaires et 
interdisciplinaires, et qui prend en compte 
les connaissances personnelles 

5 
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 interdisciplinaire
s, ainsi que des 
références 
culturelles 
Apports 
critiques 
 

Réflexion critique qui prend en compte les 
acquis du parcours scolaire, disciplinaire et 
interdisciplinaire, ainsi que les 
connaissances personnelles 

4 

Réflexion critique qui prend en compte les 
acquis du parcours scolaire disciplinaire et 
qui fait état de connaissances personnelles 
limitées 

3 

Réflexion critique qui prend en compte les 
acquis du parcours scolaire disciplinaire 
sans faire recours aux connaissances 
personnelles 

2 

La prise en compte des acquis du parcours 
scolaire disciplinaire et/ou des 
connaissances personnelles est 
fragmentaire, voire erronée 

1 

Les acquis du parcours scolaire 
disciplinaire et/ou les connaissances 
personnelles sont limités et/ou erronés 

0 

Compétence 
linguistique : 
compétence 
lexicale 
(questions et 
production) 
 
2 points 

Étendue et 
maîtrise du 
vocabulaire de 
base et de 
spécialité 
(artistique, 
littéraire, 
philosophique, 
historique, 
scientifique, 
social, 
économique et 
technologique) 
Maîtrise de 
l’orthographe 
lexicale 

Utilisation du lexique spécifique et 
d’expressions idiomatiques et figées 
propres à la langue française 
Orthographe exacte, avec erreurs 
occasionnelles 

2 

Utilisation du lexique spécifique 
Présence peu fréquente d’emprunt à la L1 
Erreurs non systématiques d’orthographe 
ne conduisant pas à des malentendus 

1 

Lexique spécifique mal maîtrisé 
Présence de nombreux emprunts à la L1 
De nombreuses erreurs d’orthographe 
conduisant parfois à des malentendus 1 

Compétence 
linguistique : 
compétence 
grammaticale et 
syntaxique 
(questions et 
production) 
 
6  points 

Choix des 
formes 

Bon contrôle grammatical. Bévues 
occasionnelles, erreurs non systématiques 

3 

Assez bon contrôle grammatical 
Pas de fautes conduisant à des 
malentendus 

2 

Contrôle suffisant d’un répertoire de 
tournures et d’expressions simple et 
fréquemment utilisées 

1 

De nombreuses erreurs qui entravent la 
compréhension du texte 

0 

Degré 
d’élaboration 
des phrases 

Contrôle des structures de la phrase simple 
(sens, présence et ordre des mots, 
relations entre les mots, etc.) 
Contrôle des structures des phrases 
complexes et emploi des articulateurs 
logiques 

3 

Contrôle des structures de la phrase simple 
et des phrases complexes les plus 
courantes 

2 
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Emploi des articulateurs logiques les plus 
fréquents 
Assez bon contrôle des structures de la 
phrase simple et des phrases complexes 
les plus courantes 
Interférences des structures de la L1 

1 

Contrôle limité des structures des phrases 
complexes 
De nombreuses interférences des 
structures de la L1 

0 

 
 
Épreuve orale (évaluation sur 10) 

 

Critères 
généraux 

Indicateurs 
spécifiques 

Eléments observables Points 

Organisation du 
discours 
 
1 point 

Développemen
t construit, 
argumenté et 
pertinent 

Présentation claire et organisée qui 
parvient  à une conclusion appropriée 

1 

Exposé sans structure 
0 

Caractéristiques 
du contenu 
 
4 points 
 

Repérage 
pertinent et 
exploitation 
cohérente des 
éléments du 
texte proposé 
au service d'un 
regard critique 
Ampleur et 
précision des 
contenus, 
disciplinaires et 
interdisciplinair
es, et des 
références 
culturelles 
personnelles 
 

Réflexion riche et critique qui prend en 
compte les éléments significatifs du texte, 
les acquis du parcours scolaire, 
disciplinaires et interdisciplinaires, ainsi que 
les connaissances personnelles 

4 

Réflexion critique qui prend en compte des 
éléments significatifs du texte et les acquis 
du parcours scolaire, disciplinaires et 
interdisciplinaires, ou les connaissances 
personnelles 

3 

Réflexion critique qui prend en compte des 
éléments significatifs du texte et les acquis 
du parcours scolaire disciplinaire ou les 
connaissances personnelles 

2 

Reprise plate des éléments significatifs du 
texte sans prise en compte des acquis du 
parcours scolaire et/ou des connaissances 
personnelles 

1 

Restitution absente ou erronée 
Aucune référence aux acquis du parcours 
scolaire ou aux connaissances 
personnelles 

0 

Interaction-débat 
 
1 point 

Défense du 
point de vue 

Réponse précise et efficace aux questions, 
commentaires et contre-arguments 

1 

Réponse vague, imprécise ou erronée aux 
questions, commentaires et contre-
arguments 

0 

Expression et 
communication 
 
4 points 

Phonologie 
Étendue et 
maîtrise du 
vocabulaire 
Choix des 
formes 

Prononciation claire et naturelle et 
intonation appropriée   
Débit naturel 
Vaste répertoire lexical général et 
spécifique 
Bonne maîtrise des structures 

4 



40 

Degré 
d’élaboration 
des phrases 
 
 

grammaticales et recours à des structures 
complexes. 

Prononciation et intonation bien 
compréhensibles malgré quelques erreurs 
Débit peu naturel (saccadé, hésitant, récité) 
Bon répertoire lexical général et spécifique 
Bonne maîtrise des structures 
grammaticales, des hésitations dans 
l’emploi de structures complexes 

3 

Prononciation et intonation en grande 
partie compréhensibles malgré des erreurs 
Débit lent, des hésitations 
Bon répertoire lexical, des hésitations 
quant au lexique spécifique 

2 

Des erreurs de prononciation rendent 
parfois la compréhension difficile 
Débit lent, beaucoup d'hésitations et de 
reprises 
Des interférences de la L1 
Des erreurs portant parfois à des 
malentendus 

1 

Des erreurs de prononciation qui rendent la 
compréhension difficile 
Beaucoup d’interférences de la L1 
De nombreuses erreurs qui entravent la 
compréhension 

0 

 

 

TYPE A : Analyse et interprétation d’un texte littéraire d’un auteur francophone (évaluation 

sur 20) 

 

Nom _____________________ Prénom __________________ 

 

Critères généraux Indicateurs spécifiques Points 
Pertinence de la 
production écrite 
 
1 point 

Respect du type de production demandée et de 
la consigne de longueur indiquée 

 

Organisation du 
discours de la 
production écrite 
 
4  points 

Organisation claire des idées exprimées sous 
forme d’un texte fluide et cohérent. 
Respect des règles d’usage de la mise en page  

Caractéristiques du 
contenu (questions 
et production) 
  
7 points 
 

Compréhension et analyse du texte et des 
nœuds thématiques et stylistiques essentiels 

 

Ampleur et précision des contenus et des 
références culturelles 
Apports critiques 
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Compétence 
linguistique : 
compétence lexicale 
(questions et 
production) 
 
2 points 

Étendue et maîtrise du vocabulaire de base et 
de spécialité (littéraire) 
Maîtrise de l’orthographe lexicale 
  

Compétence 
linguistique : 
compétence 
grammaticale et 
syntaxique 
(questions et 
production) 
 
6  points 

Choix des formes 
 

Degré d’élaboration des phrases 

 

TOTAL /20 

 

 

TYPE B : Analyse et production d’un texte argumenté (évaluation sur 20) 

 

Nom _____________________ Prénom __________________ 

 

Critères généraux Indicateurs spécifiques Points 
Pertinence de la 
production écrite 
 
1 point 
 

Respect du type de production demandée et de la 
consigne de longueur indiquée 
  

Organisation du 
discours de la 
production écrite 
 
4  points 

Organisation claire des idées exprimées sous 
forme d’un texte fluide et cohérent. 
Respect des règles d’usage de la mise en page  

Caractéristiques 
du contenu 
(questions et 
production) 
  
7 points 
 

Compréhension et analyse du texte et des nœuds 
thématiques essentiels 
 
 

 

Ampleur et précision des contenus et des 
références culturelles 
Apports critiques 
 

 

Compétence 
linguistique : 
compétence 
lexicale (questions 
et production) 
 
2  points 

Étendue et maîtrise du vocabulaire de base et de 
spécialité (artistique, littéraire, philosophique, 
historique, scientifique, social, économique et 
technologique) 
Maîtrise de l’orthographe lexicale 
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Compétence 
linguistique : 
compétence 
grammaticale et 
syntaxique 
(questions et 
production) 
 
6  points 

Choix des formes 
 

Degré d’élaboration des phrases 

 

 
TOTAL /20 

 
 
 
TYPE C : Essai argumenté sur des sujets d’actualité (évaluation sur 20) 

 

Nom _____________________ Prénom __________________ 

 

Critères généraux Indicateurs spécifiques Points 
Pertinence de la 
production écrite 
 
2 points 
 

Respect du type de production demandée et de 
la consigne de longueur indiquée 
Prise en compte du texte support 
 

 

Organisation du 
discours 
 
5  points 

Organisation claire des idées exprimées sous 
forme d’un texte fluide et cohérent. 
Respect des règles d’usage de la mise en page 

 

Caractéristiques du 
contenu 
  
5 points 
 

Ampleur et précision des contenus disciplinaires 
et interdisciplinaires, ainsi que des références 
culturelles 
Apports critiques 
 

 

Compétence 
linguistique : 
compétence lexicale 
(questions et 
production) 
 
2 points 

Étendue et maîtrise du vocabulaire de base et 
de spécialité (artistique, littéraire, philosophique, 
historique, scientifique, social, économique et 
technologique) 
Maîtrise de l’orthographe lexicale 

 

Compétence 
linguistique : 
compétence 
grammaticale et 
syntaxique 
(questions et 
production) 
 
6  points 

Choix des formes 
 

Degré d’élaboration des phrases 

 

 
TOTAL /20 
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Épreuve orale (évaluation sur 10) 

 

Nom _____________________ Prénom __________________ 

 

Critères généraux Indicateurs spécifiques Points 
Organisation du 
discours 
 
1 point 

Développement construit, argumenté et 
pertinent 

 

Caractéristiques du 
contenu 
 
4 points 
 

Repérage pertinent et exploitation cohérente 
des éléments du texte proposé au service d'un 
regard critique 
Ampleur et précision des contenus, 
disciplinaires et interdisciplinaires, et des 
références culturelles personnelles 
 

 

Interaction-débat 
 
1 point 

Défense du point de vue 
 

Expression et 
communication 
 
4 points 

Phonologie 
Étendue et maîtrise du vocabulaire 
Choix des formes 
Degré d’élaboration des phrases 
 
 

 

 
TOTAL /10 
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MATERIA    LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE   MORETTO ALBERTO 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: “L’attualità della letteratura 3”, di Baldi, Giusso, Razetti 

e Zaccaria 

 

 

OBIETTIVI PREVISTI: 

 Obiettivo generale del programma 

 Alla fine dell’anno lo studente deve essere in grado di: utilizzare il patrimonio lessicale ed 

espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, 

culturali, scientifici economici  e tecnologici; saper sostenere una propria tesi e saper 

ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui; acquisire l’abitudine a ragionare 

con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni; essere in 

grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione; padroneggiare discretamente la lingua italiana e in particolare: dominare la 

scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più 

avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 

specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi; saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, appartenenti 

anche alla nostra tradizione letteraria, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato 

proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e 

culturale; curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

 Obiettivi di apprendimento contenuti 

1. Studio dell’evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano nell’età contempo-

ranea 

2. Analisi delle strutture metriche e delle figure retoriche della poesia classica 

3. Analisi di testi ed autori fondamentali che caratterizzano l’identità culturale nazionale 

nelle varie epoche; 

4. Laboratorio di scrittura: il testo argomentativo e l’analisi testuale 
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 Obiettivi in termini di capacità 

-  Saper utilizzare differenti registri comunicativi in ambiti anche specialistici. Saper at-

tingere dai dizionari il maggior numero di informazioni sull’uso della lingua. Affrontare mol-

teplici situazioni comunicative scambiando informazioni e idee per esprimere anche il pro-

prio punto di vista. Raccogliere e strutturare informazioni anche in modo cooperativo di in-

tessere generale attraverso conversazioni o tramite precise argomentazioni a carattere dia-

logico. Utilizzare gli elementi della comunicazione e diverse funzioni della lingua.  Possede-

re un lessico fondamentale e specialistico per la gestione di comunicazioni orali in contesti 

formali e informali. Essere capaci di coadiuvare le azioni in modalità del lavoro cooperativo. 

Conoscere la struttura e l'organizzazione del discorso narrativo, descrittivo ed espositivo. 

- Utilizzare le informazioni e i documenti in funzione della produzione di testi scritti. 

Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni. Riassumere testi letterari e non. 

- Saper parafrasare in italiano moderno testi del nostro patrimonio letterario 

- Saper collocare nel contesto storico – culturale appropriato testi e autori del nostro 

patrimonio letterario 

- Padroneggiare le strutture della lingua presenti in testi anche specialistici. Sviluppare 

capacità di riflessione sulla lingua. Collocare i testi nel contesto storico letterario di riferi-

mento 

 

OBIETTIVI REALIZZATI: quelli previsti da me a inizio anno, ovviamente con risultati 

eterogenei all’interno della classe. 

 

CONTENUTI: 

 

 Modulo 1: Giacomo Leopardi 

- Presentazione del contesto storico – culturale dell’autore 

- La vita, il pensiero e la poetica                                                                                        

 

 Da Lo Zibaldone: La teoria del piacere 

 

 Dalle Operette Morali: 

 “Dialogo della Natura e di un Islandese” (fotocopie) 

 “Dialogo di un folletto e di uno gnomo” (fotocopie) 
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 “Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie” (fotocopie) 

  “Dialogo della moda e della morte” (fotocopie) 

 Dai Canti: 

 “L’Infinito” (fotocopie) 

 “Il passero solitario” (fotocopie) 

 “La sera del dì di festa” (fotocopie) 

 “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” (fotocopie) 

 

 Modulo 2: L’età del realismo 

      - Presentazione del quadro storico-culturale della 2a metà dell’Ottocento 

          (dal realismo politico alle scoperte scientifiche, al Positivismo) 

            - Verismo e Naturalismo: caratteri generali, analogie e differenze 

 

            Giovanni Verga: 

 

            - Elementi essenziali della sua biografia 

            - La prima fase della sua produzione: brevi cenni 

                  - Conversione al Verismo. 

 

 Da Vita dei Campi: 

 “La lupa” (pag. 159) 

 

 Da Novelle rusticane: 

 “La roba” (pag. 139) 

 

 Da I Malavoglia: presentazione dell’opera e del Ciclo dei Vinti. Lettura 

integrale del romanzo a scelta 

 

 Modulo 3: i volti contrastanti del Decadentismo 
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- Limiti cronologici e significato del termine 

- La reazione alla società borghese 

- La reazione al positivismo 

 

Giovanni Pascoli: 

 

            - Elementi essenziali della sua biografia 

            - La poetica del “Fanciullino”. Lettura de Una poetica decadente” (pag. 286) 

            - Caratteri della sua poesia: l’aspetto intimistico del Decadentismo 

            - Novità della sua poesia sul piano metrico-formale 

 

 

 Da Myricae, lettura, parafrasi e commento di: 

 “Novembre” (pag. 314) 

 “Lavandare” (pag. 304) 

 “Temporale” (pag. 312) 

 “X agosto”   (pag. 306) 

 

           Gabriele D’Annunzio:   

 

           - Elementi essenziali della sua biografia 

           - La concezione del superuomo: l’aspetto estetizzante del Decadentismo 

          - Cenni alla produzione in prosa 

          - Il naturalismo panico 

 

 Da Il Piacere: “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli e Elena Muti” (pag. 235) 

 

 Da Alcyone, lettura, parafrasi e commento di: 

 “La pioggia nel pineto” (pag. 262) 

 “La sera fiesolana”     (pag. 265) 

 Modulo 4: Elementi di novità del romanzo del ‘900 e la crisi del 

positivismo 
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      Luigi Pirandello: 

- Aspetti principali della sua biografia 

- La poetica dell’ ”Umorismo”, cenni 

 

 Lettura integrale del romanzo “Il fu Mattia Pascal” o “Uno, nessuno, 

centomila” a scelta 

 Lettura ed analisi della “Premessa” e della “Premessa seconda (filosofica) 

a mo’ di scusa” de “Il fu Mattia Pascal” 

 Da Novelle per un anno: “La carriola”; “il treno ha fischiato”: “Ciaula scopre la 

luna”. 

 Dal teatro: visione/analisi di 

 “Così è se vi pare” 

           

 Italo Svevo: 

 

- notizie biografiche essenziali 

- Analisi di “Una vita” e “Senilità”: evoluzione della figura dell’inetto nei tre diversi 

romanzi 

 

 Lettura integrale (a scelta) e analisi del romanzo “La coscienza di Zeno” 

 

 

 

 Modulo 5: Temi e innovazioni formali del primo ‘900 

 

  

IL Futurismo: 

 

         - Nascita e caratteri generali 

         - Lettura/analisi del manifesto (pag. 371) 

 

 

Giuseppe Ungaretti: 
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   - Elementi essenziali della sua biografia 

   - Le diverse fasi della sua produzione poetica 

 

 Da Il porto sepolto, lettura, parafrasi e commento di: 

 “Il porto sepolto”         (pag. 709) 

 “Veglia”                      (pag. 711) 

 “San Martino del Carso” (pag. 719) 

 “Sono una creatura”     (pag. 713) 

 “Fratelli”                      (fotocopie) 

 

 Da Allegria di naufragi, lettura, parafrasi e commento di: 

 “Mattina”           (pag. 721) 

 “Soldati”            (pag. 722) 

 

 

 

Primo Levi: 

 

Lettura/analisi della poesia “Se questo è un uomo” e della prefazione del romanzo (di 

cui si affida la lettura, volontatia, ai ragazzi). Il percorso di lezioni su Levi costituisce 

la parte di Cittadinanza e Costituzione di italiano 

 

 

METODI: Lezione frontale/ lezione partecipata/ lavori di gruppo/ lavori su google documenti 

 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: libro di testo, appunto, filmati, foto, DVD, Classroom 

 

 

SPAZI: la classe e la classe virtuala Meet 
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STRUMENTI DI VERIFICA: 

 

o All’orale: interrogazione, che tocca sia storia che letteratura, a partire da 

documenti forniti 

o Allo scritto: tipologia A, B, C del nuovo esame di Stato 

 

 

 

TIPOLOGIE DEI MATERIALI UTILIZZATI PER LA PREPARAZIONE DELLA PRIMA 

PARTE DEL COLLOQUIO ORALE 

 

 

ESEMPIO TIPOLOGIA: TESTI. 

 

    

Tu, solingo augellin, venuto a sera 

Del viver che daranno a te le stelle, 

Certo del tuo costume 

Non ti dorrai; che di natura è frutto 

Ogni vostra vaghezza. 

A me, se di vecchiezza 

La detestata soglia 

Evitar non impetro, 

Quando muti questi occhi all'altrui core, 

E lor fia voto il mondo, e il dì futuro 

Del dì presente più noioso e tetro, 

Che parrà di tal voglia? 

Che di quest'anni miei? che di me stesso? 

Ahi pentirommi, e spesso, 

Ma sconsolato, volgerommi indietro 
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TRACCE DELLA SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA, SVOLTA IN TUTTE LE QUINTE 

DELL’ISTITUTO IL 2 MARZO 

 

 

 

ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PROVA DI ITALIANO 

 

Svolgi la prova, scegliendo una delle seguenti proposte. 

 

TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

PROPOSTA A1 

Gabriele D’Annunzio, La sabbia del tempo (da Alcyone, Madrigali dell’Estate) 

 

Alla fine dell’estate e alle prime avvisaglie dell’autunno, segno del tempo che scorre 

inesorabilmente come la sabbia dal cavo della mano, sono dedicati nella raccolta Alcyone i 

Madrigali dell’estate, uno dei quali è La sabbia del tempo. 

 

Come1 scorrea la calda sabbia lieve 

per entro il cavo della mano in ozio, 

il cor sentì che il giorno era più breve. 

 

E un’ansia repentina il cor m’assalse2
 

per l’appressar dell'umido3 equinozio 

che offusca l’oro delle piagge salse. 

 

Alla sabbia del Tempo urna la mano 

era,4 clessidra il cor mio palpitante, 

l’ombra crescente d’ogni stelo vano5
 

quasi ombra d’ago in tacito quadrante.6 

 

                                                 
1
Come: mentre. 

2
il cor m’assalse: assalì il mio cuore. 

3
umido: perché prelude alle piogge autunnali. 

4
urna… era: la mano del poeta è come un’urna, un vaso funerario che contiene le ceneri di un defunto. 

5
vano: esile. 

6
tacito quadrante: il quadrante solare, o meridiana, è silenzioso (tacito) perché segnala lo scorrere del 

tempo senza rumorosi meccanismi. 
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Comprensione e analisi 

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

risposte alle domande proposte. 

1. Sintetizza la situazione rappresentata nella poesia in un testo di circa 70 parole. 

2. Analizza il titolo sia dal punto di vista formale sia da quello del significato. A quale 

immagine concreta rimanda la sabbia? A quale corrispondenza simbolica rimanda 

l’associazione di tale parola con il tempo? 

3. Analizza la poesia strofa per strofa. Su quale motivo è focalizzata la prima terzina? E 

su quale la seconda? Come si collegano tra loro queste prime due strofe? Nella quartina 

finale sono concentrate tre metafore: identificale e spiegane il significato. Analizza il lessico 

e rileva le aree semantiche dominanti; riconosci il valore che hanno queste scelte 

linguistiche rispetto al significato della poesia. 

4. La poesia dannunziana, in particolar modo quella di Alcyone, è caratterizzata da una 

forte musicalità, ottenuta attraverso scelte linguistiche e stilistiche: rileva queste 

caratteristiche nel madrigale in esame e gli effetti che producono nella sua ricezione da 

parte del lettore. 

 

Interpretazione 

Elabora una tua interpretazione del testo proposto che sviluppi un discorso coerente e 

organizzato attorno alla tematica qui dominante – lo scorrere inesorabile del tempo – e che 

collochi tale tema nel quadro della produzione letteraria dannunziana o di quella coeva. 

 

PROPOSTA A2 

Giovanni Verga, «Laboriosità dei Malavoglia e irrequietudini di ’Ntoni», da I Malavoglia, 

cap. VI 

 

Mentre tutti i componenti della famiglia lavorano e fanno progetti per ripagare il debito 

contratto con lo zio Crocifisso, ’Ntoni mostra un atteggiamento tutt’altro che collaborativo. 

 

I Malavoglia si arrabattavano in tutti i modi per far quattrini. La Longa prendeva qualche 

rotolo di tela da tessere, e andava anche al lavatoio per conto degli altri; padron ’Ntoni coi 

nipoti s'erano messi a giornata, s'aiutavano come potevano, e se la sciatica piegava il 

vecchio come un uncino, rimaneva nel cortile a rifar le maglie alle reti, a raccomodar nasse, 

e mettere in ordine degli attrezzi, ché era pratico di ogni cosa del mestiere. Luca andava a 

lavorare nel ponte della ferrovia, per cinquanta centesimi al giorno, sebbene suo fratello 

’Ntoni dicesse che non bastavano per le camicie che sciupava a trasportar sassi nel 
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corbello; ma Luca non badava che si sciupava anche le spalle, e Alessi andava a raccattar 

dei gamberi lungo gli scogli, o dei vermiciattoli per l'esca, che si vendevano a dieci soldi il 

rotolo, e alle volte arrivava sino all'Ognina e al Capo dei Mulini, e tornava coi piedi in 

sangue. Ma compare Zuppiddu si prendeva dei bei soldi ogni sabato, per rabberciare la 

Provvidenza, e ce ne volevano delle nasse da acconciare, dei sassi della ferrovia, dell'esca 

a dieci soldi, e della tela da imbiancare, coll'acqua sino ai ginocchi e il sole sulla testa, per 

fare quarant'onze! I Morti erano venuti, e lo zio Crocifisso non faceva altro che passeggiare 

per la straduccia, colle mani dietro la schiena, che pareva il basilisco. 

– Questa è storia che va a finire coll'usciere! andava dicendo lo zio Crocifisso con don 

Silvestro e con don Giammaria il vicario. 

– D'usciere non ci sarà bisogno, zio Crocifisso, gli rispose padron ’Ntoni quando venne a 

sapere quello che andava dicendo Campana di legno. I Malavoglia sono stati sempre 

galantuomini, e non hanno avuto bisogno d'usciere. 

– A me non me ne importa; rispose lo zio Crocifisso colle spalle al muro, sotto la tettoia del 

cortile, mentre stavano accatastando i suoi sarmenti: Io non so altro che devo esser pagato. 

Finalmente, per intromissione del vicario, Campana di legno si contentò di aspettare a 

Natale ad esser pagato, prendendosi per frutti quelle settantacinque lire che Maruzza aveva 

raccolto soldo a soldo in fondo alla calza nascosta sotto il materasso. 

– Ecco com'è la cosa! borbottava ’Ntoni di padron ’Ntoni; lavoriamo notte e giorno per lo zio 

Crocifisso. Quando abbiamo messo insieme una lira, se la prende Campana di legno. 

Il nonno, colla Maruzza, si consolavano a far castelli in aria per l'estate, quando ci 

sarebbero state le acciughe da salare, e i fichidindia a dieci un grano,7 e facevano dei 

grandi progetti d'andare alla tonnara, e per la pesca del pesce spada, dove si buscava una 

buona giornata, e intanto mastro Turi avrebbe messo in ordine la Provvidenza. I ragazzi 

stavano attenti, col mento in mano, a quei discorsi che si facevano sul ballatoio, o dopo 

cena; ma ’Ntoni che veniva da lontano, e il mondo lo conosceva meglio degli altri, si 

annoiava a sentir quelle chiacchiere, e preferiva andarsene a girandolare attorno all'osteria, 

dove c'era tanta gente che non faceva nulla. 

 

Comprensione e analisi 

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

risposte alle domande proposte. 

1. Riassumi il contenuto informativo del brano. 

                                                 
7
grano: moneta di poco valore. 
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2. Individua le caratteristiche del narratore. Osserva, ad esempio, se è esterno o interno 

al mondo rappresentato, se conosce di più, di meno o come i personaggi; se esprime o no 

dei giudizi. Rifletti, inoltre, sul punto di vista adottato nella narrazione. 

3. Individua le caratteristiche dello stile: sono presenti figure retoriche? Se sì, risultano 

efficaci in relazione al contenuto? Come è organizzata la sintassi? Quale funzione assume 

la fitta presenza del dialogo? 

4. In quale punto del testo è possibile individuare un riferimento chiaro ed esplicito alle 

ragioni che determinano la differente prospettiva di ’Ntoni? 

5. Nel brano è evidente la presenza, frequente e insistita, di riferimenti precisi alla logica 

dell’utile e dell’interesse in una prospettiva bassamente economicistica. Individua i casi più 

significativi e commentali. 

 

Interpretazione 

In quali occupazioni si concretizza la “laboriosità” dei Malavoglia? Proponi 

un’interpretazione complessiva del brano analizzato che tenga conto soprattutto del tema 

del lavoro e dei mestieri, e collegalo, in questa prospettiva, con altre pagine dei Malavoglia 

o con altre letture tratte dall’opera di Verga in cui siano evidenti i riferimenti al contesto 

sociale, economico e produttivo della Sicilia dell’epoca. 

 

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

PROPOSTA B1 

Valentino Bompiani, I vecchi invisibili 

 

Valentino Bompiani, editore, drammaturgo e scrittore italiano, nel 1929 fondò la casa 

editrice che porta il suo nome. Le riflessioni che seguono sono state pubblicate sul 

quotidiano “La stampa” il 5 Marzo 1982 quando Bompiani era ottantaquattrenne e sono 

state poi ripubblicate nel 2004 con altri saggi per “Nottetempo”. 

 

«Passati gli ottant’anni, ti dicono: “Come li porti bene, sembri un giovanotto”. Parole dolci 

per chi le dice ma a chi le ascolta aprono la voragine del tempo in cui si affonda come nelle 

sabbie mobili. La vecchiaia avanza al buio col passo felpato dei sintomi, squadre di 

guastatori addestrati che aprono l’inattesa, inaccettabile e crescente somiglianza con gli 

estranei. Su una fitta ai reni o per l’udito ridotto, anche il nemico diventa parente. Lo spazio 

e le cose si riducono: la vecchiaia è zingaresca, vive di elemosine. 

Poeti, scrittori e filosofi che hanno parlato della aborrita vecchiaia, i più non l’hanno mai 

raggiunta; parlavano dunque della vecchiaia altrui, che è tutt’altra cosa. Niente offende più 
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dei coetanei tossicolosi, che perdono tempo sulle panchine. Impazienti, vogliono essere 

serviti per primi, mangiano guardando di sottecchi il piatto degli altri, tirano fuori 

continuamente l’orologio, un conto alla rovescia. Per la strada, a un incrocio, alzano il 

braccio col bastone anche quando non lo hanno, stolida affermazione di una capacità 

perduta. Scambiano per conquistata saggezza la paura e tendono all’ovvio, che li uccide. 

Nelle ore vuote telefonano. A chi? A chi li precede di un anno o due, che è la dimensione del 

possibile. Rifiutano i segni della decadenza ma non della peggiore di tutte che è la speranza 

delle circostanze, le quali nelle mani dei vecchi diventano gocce di mercurio nel piatto, si 

uniscono, si dividono o si ingrossano, ignorandoli. Neppure i giovani possono dominarle, ma 

credono di poterlo fare. 

Capita di sentirsi domandare: “Se potessi tornare indietro, che cosa faresti di più o di 

meno?” Non vorrei tornare indietro: mi mancherebbe la sorpresa delle circostanze e sarei 

saggio senza recuperi. La vecchiaia è la scoperta del provvisorio quale Provvidenza. L’unità 

di misura è cambiata: una malattia non è quello che è, ma quello che non è e la speranza 

ha sempre il segno del meno. La provvisorietà della vita esce dal catechismo per entrare in 

casa, accanto al letto. Quando il medico amico batte sulla spalla brontolando: “Dài ogni 

tanto un’occhiata all’anagrafe”, gli rispondo che no, a invecchiare si invecchia e dài e dài, va 

a finire male. Bisogna resistere alla tentazione delle premure e dei privilegi. Ricordo 

Montale, a Firenze, durante la guerra; non aveva cinquant’anni e faceva il vecchio col plaid 

sulle ginocchia e i passettini. Si proteggeva con “l’antichità” dalle bombe. 

[...] Da vecchi si diventa invisibili: in una sala d’aspetto, tutti in fila, entra una ragazza che 

cerca qualcuno. Fa il giro con gli occhi e quando arriva a te, ti salta come un paracarro. La 

vecchiaia comincia allora. Si entra, già da allora, in quella azienda a orario continuato, qual 

è il calendario; il risveglio al mattino diventa uno scarto metafisico; il movimento nella strada 

si aggiunge come l’avvertimento che per gli altri il tempo è scandito dagli orari. 

Bisogna, per prima cosa, mettere in sospetto le proprie opinioni, comprese quelle più 

radicate, per rendere disponibile qualche casella del cervello. È faticoso perché i punti di 

realtà si vanno rarefacendo e le opinioni rappresentano l’ultima parvenza della verità. Come 

a guardare controluce il negativo di una vecchia fotografia: quel giorno in cui facevo, dicevo, 

guardavo... Il bianco e nero invertiti stravolgono la realtà, che si allontana. La vecchiaia è la 

scoperta del piccolo quale dimensione sovrumana. Chi pensi alla fortuna o alla 

Provvidenza, sempre s’inchina alla vita che domani farà a meno di lui. Non è un pensiero 

sconsolato, ma di conforto: la memoria, estrema forma di sopravvivenza.» 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto del testo dell’autore, indicando gli snodi del suo ragionamento. 
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2. Evidenzia e spiega la sua tesi della vecchiaia “come scoperta del provvisorio” (righe 

17-18). 

3. Cosa intende l’autore dicendo che il poeta Montale “si proteggeva con ‘l’antichità’ 

dalle bombe?” (riga 24). 

4. Esamina con cura lo stile dell’autore e la densità della sua scrittura: attraverso quali 

tecniche retoriche e quali scelte lessicali riesce ad avvicinare il lettore al suo particolare 

punto di vista? Con quale effetto? 

 

Produzione 

Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, 

elabora un testo nel quale sviluppi il tuo ragionamento sul tema dell’età matura e del 

complesso rapporto, che può essere di scontro o di continuità, tra “giovani e vecchi”. 

Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo ragionamento siano organizzati in un testo 

coerente e coeso. 

 

 

PROPOSTA B2 

Da un articolo di Pier Aldo Rovatti, Siamo diventati analfabeti della riflessione, ecco perché 

la solitudine ci spaventa.(http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/siamo-

diventati-analfabeti-della-riflessione-ecco-perchè-la-solitudine -ci-spaventa-1.319241) 

 

«Una delle più celebri poesie di Francesco Petrarca comincia con questi versi: “Solo e 

pensoso i più deserti campi / vo mesurando a passi tardi e lenti”. Quelli della mia età li 

hanno imparati a memoria, e poi sono rimasti stampati nella nostra mente. Non saprei dire 

delle generazioni più giovani, dubito però che ne abbiano una famigliarità quasi automatica. 

Bisogna riavvolgere la pellicola del tempo di circa ottocento anni per collocarli nella storia 

della nostra letteratura e nella cultura che vi si rispecchia, eppure è come se questi versi 

continuassero a parlarci con il loro elogio della solitudine [...]. Dunque l’elogio di Petrarca 

resta così attuale? 

No e sì. No, perché intanto la solitudine è diventata una malattia endemica che affligge 

quasi tutti e alla quale evitiamo di pensare troppo. Ma anche sì, perché non riusciamo a 

vivere oppressi come siamo dalla mancanza di pensiero e di riflessione in una società dove 

c’è sempre meno tempo e spazio per indugi e pause. Anzi, dove la pausa per riflettere viene 

solitamente considerata dannosa e perdente, e lo stesso modo di dire “una pausa di 

riflessione” di solito è usato come un trucco gentile per prendere congedo da chi insiste per 

starci vicino. 

http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/siamo-diventati-analfabeti-della-riflessione-ecco-perchè-la-solitudine-
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Non sentiamo il bisogno di “deserti tascabili”, cioè individuali, maneggiabili, personalizzati, 

per il semplice fatto che li abbiamo in casa, nella nostra stanza, nella nostra tasca, resi 

disponibili per ciascuno da una ormai generalizzata tecnologia della solitudine. Perché mai 

dovremmo uscire per andare a misurare a passi lenti campi lontani (o inventarci una 

qualche siepe leopardiana al di là della quale figurarci spazi infiniti), a portata di clic, una 

tranquilla solitudine prêt-à-porter di dimensioni incalcolabili, perfezionabile e potenziabile di 

anno in anno? 

Non c’è dubbio che oggi la nostra solitudine, il nostro deserto artificiale, stia realizzandosi in 

questo modo, che sia proprio una fuga dai rumori e dall’ansia attraverso una specie di ritiro 

spirituale ben protetto in cui la solitudine con i suoi morsi (ecco il punto!) viene esorcizzata 

da una incessante fornitura di socialità fantasmatica. Oggi ci sentiamo terribilmente soli, di 

fatto lo siamo, e cerchiamo riparo non in una relazione sociale che ormai ci appare barrata, 

ma nell’illusione di essere presenti sempre e ovunque grazie a un congegno che 

rappresenta effettivamente il nostro essere soli con noi stessi. Un circolo vizioso. 

Stiamo popolando o desertificando le nostre vite? La domanda è alquanto retorica. 

È accaduto che parole come “solitudine”, “deserto”, “lentezza”, cioè quelle che risuonano 

negli antichi versi di Petrarca, hanno ormai cambiato rotta, sono diventate irriconoscibili e 

non possiedono più alcuna prensione sulla nostra realtà. Eppure ci parlano ancora e 

vorremmo che producessero echi concreti nelle nostre pratiche. 

[...] Ma allora di cosa ci parlano quei versi che pure sembrano ancora intrisi di senso? È 

scomparso il nesso tra le prime due parole, “solo” e “pensoso”. Oggi siamo certo soli, come 

possiamo negarlo nonostante ogni artificio, ogni stampella riparatrice? [...] Siamo soli ma 

senza pensiero, solitari e incapaci di riflettere. 

[...] Di solito non ce ne accorgiamo, ci illudiamo che non esista o sia soltanto una brutta 

sensazione magari prodotta da una giornata storta. E allora si tratta di decidere se sia 

meglio continuare a vivere in una sorta di sonnambulismo oppure tentare di svegliarci, di 

guardare in faccia la nostra condizione, di scuoterci dal comodo letargo in cui stiamo 

scivolando. Per farlo, per muovere un passo verso questo scomodo risveglio, occorrerebbe 

una difficile operazione che si chiama pensiero. In primo luogo, accorgersi che stiamo 

disimparando a pensare giorno dopo giorno e che invertire il cammino non è certo qualcosa 

di semplice. 

Ma non è impossibile. Ci servirebbero uno scarto, un cambiamento di direzione. Smetterla 

di attivarsi per rimpinzare le nostre ore, al contrario tentare di liberare noi stessi attraverso 

delle pause e delle distanze. […] Siamo infatti diventati degli analfabeti della riflessione. Per 

riattivare questa lingua che stiamo smarrendo non dovremmo continuare a riempire il sacco 
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del nostro io, bensì svuotarlo. Ecco forse il segreto della solitudine che non siamo più 

capaci di utilizzare.» 

 

Comprensione e analisi del testo 

1. Riassumi il contenuto del testo, evidenziandone gli snodi argomentativi. 

2. Qual è il significato del riferimento ai versi di Petrarca? 

3. Nel testo ricorre frequentemente il termine “deserto”, in diverse accezioni; analizzane 

il senso e soffermati in particolare sull’espressione “deserti tascabili” (riga 12). 

4. Commenta il passaggio presente nel testo: “la solitudine con i suoi morsi (ecco il 

punto!) viene esorcizzata da una incessante fornitura di socialità fantasmatica” (righe 18-

19). 

 

Produzione 

Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, 

elabora un testo nel quale sviluppi il tuo ragionamento sul tema della solitudine e 

dell’attitudine alla riflessione nella società contemporanea. Argomenta in modo tale che gli 

snodi del tuo ragionamento siano organizzati in un testo coerente e coeso. 

 

PROPOSTA B3 

Testo tratto da: Jared Diamond, Armi, acciaio e malattie. Breve storia del mondo negli 

ultimi tredicimila anni, trad. it. di L. Civalleri, Einaudi, Torino 2000, p. 324 

 

«La storia non è in genere considerata una scienza: si parla di “scienza della politica”, di 

“scienza economica”, ma si è restii a usare l’espressione “scienza storica”. Gli stessi storici 

non si considerano scienziati, e in genere non studiano le scienze sperimentali e i loro 

metodi. Il senso comune sembra recepire questa situazione, con espressioni come: “La 

storia non è che un insieme di fatti”, oppure: “La storia non significa niente”. 

Non si può negare che sia più difficile ricavare princìpi generali dallo studio delle vicende 

umane che da quello dei pianeti; ma la difficoltà non mi sembra insormontabile. Molte 

scienze “vere” ne affrontano di simili tutti i giorni: l’astronomia, la climatologia, l’ecologia, la 

biologia evolutiva, la geologia e la paleontologia. Purtroppo l’immagine comune delle 

scienze è basata sulla fisica e su altri campi che applicano gli stessi metodi, e i fisici non 

tengono in gran conto le discipline come quelle indicate sopra - dove opero anch’io, nel 

campo della geologia e della biologia evolutiva. Ricordiamoci però che la parola scientia sta 

nel verbo scire, cioè conoscere; e la conoscenza si ottiene con i metodi appropriati alle 

singole discipline. Ecco perché sono solidale con gli studenti di storia. 



 

59 

Le scienze storiche intese in questo senso allargato hanno molte caratteristiche in comune 

che le rendono diverse dalla fisica, dalla chimica e dalla biologia molecolare. Ne isolerei 

quattro: metodologia, catena di cause ed effetti, previsioni e complessità.» 

 

Comprensione e analisi 

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

2. Attraverso quali argomenti l’autore sostiene che la storia non è considerata come una 

scienza? 

3. Secondo te, in che senso Diamond si dichiara solidale con gli studenti di storia (righe 

11-12)? 

4. Che cosa si intende con l’espressione scienze storiche intese in questo senso 

allargato (riga 13)? 

 

Produzione 

Prendendo spunto dalle considerazioni di Diamond, e sulla base delle conoscenze 

acquisite, delle tue letture e delle tue esperienze personali, elabora un testo argomentativo 

nel quale sviluppi le tue opinioni sulle affermazioni dell’autore. Soffermati, in particolare, 

sulle quattro caratteristiche distintive delle scienze storiche (metodologia, catena di cause 

ed effetti, previsioni e complessità). Organizza tesi e argomenti in un discorso coerente e 

coeso. 

 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE 

ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

PROPOSTA C1 

L’italiano ha fatto l’Italia. 

 

“Cosa c’è di più lampante di una lingua che dura da otto secoli (pur cambiando e 

modernizzandosi) per dimostrare il senso profondo dell’unità di un popolo che ha solo 

tardato a farsi unità di Stato?” 

“A proposito di musicalità [...] devo raccontare un aneddoto: quando ero a Lipsia e 

insegnavo l’italiano ai tedeschi dei corsi serali, quindi a persone di varia estrazione, 

ventenni o sessantenni appassionati della nostra amata lingua, cominciavo sempre dalle 

poesie più orecchiabili, più immediate, come può essere la Pioggia nel pineto di 

D’Annunzio. Ebbene, io leggevo quei testi e loro, ammaliati, mi pregavano di non 

interrompermi pur non capendo all’inizio quasi nulla di ciò che andavo leggendo. Erano 

talmente presi dalla musicalità che l’interruzione sembrava loro un delitto. Mi è tornato 
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spesso in mente ciò che Primo Levi racconta in Se questo è un uomo. È un esempio 

commovente della potenza, tragicamente consolatrice, della “Commedia di Dante, vero 

padre dell’italiano, l’opera in cui dopo secoli i dialetti dispersi riconobbero l’unità della lingua, 

essa stessa profondamente consolatrice”. Nel campo di sterminio di Auschwitz, ci racconta 

appunto Levi, un giovane alsaziano, che conosceva bene il francese e il tedesco, voleva 

imparare l’italiano. Levi gli recitò parte del canto di Ulisse. Il ragazzo, incantato, pregò lo 

scrittore di ripetere e ripetere ancora la sua recita. Levi credeva di sentire anche lui quelle 

parole per la prima volta “come uno squillo di tromba, come la voce di Dio: per un momento, 

ho dimenticato chi sono e dove sono”; gli sembrò “qualcosa di gigantesco, che io stesso ho 

visto ora soltanto, nell’intuizione di un attimo, forse il perché del nostro destino, del nostro 

essere oggi qui”. [...] “A differenza che per altre nazioni, l’italiano non è nato come lingua di 

una capitale magari imposta all’intero territorio con le armi. È nata da un libro, dalla 

convergenza di circa settanta dialetti e linguaggi dell’epoca nel valore incommensurabile del 

testo di Dante. La lingua di un poeta ha unificato la gente italiana nel crogiolo di una 

medesima cultura, poi di una nazione.” 

 

Da “Non è il paese che sognavo” Carlo Azeglio Ciampi; colloquio con Alberto Orioli 

Il Saggiatore, Milano, 2010 

 

Nel brano sopra riportato, Carlo Azeglio Ciampi, presidente della Repubblica dal 1999 al 

2006, riflette sull’importanza della lingua italiana, sulla sua origine e sulla sua specificità, in 

correlazione con l’importanza che la nostra lingua ha avuto nella costruzione dell’identità 

nazionale. 

Rifletti su tale tematica, facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture 

personali. 

Puoi articolare il tuo testo in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con 

un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

PROPOSTA C2 

Gabriella Turnaturi, Tradimenti. L’imprevedibilità nelle relazioni umane, Feltrinelli, Milano 

2014, pp. 81-83. 

 

«Condividere un segreto è uno dei modi per rafforzare e creare intimità. Tutti coloro che 

condividono un segreto si sentono protagonisti di un rapporto privilegiato e speciale che 

esclude quanti non ne siano a conoscenza. Includere e al tempo stesso escludere 

contrassegna di ambivalenza il segreto e lo trasforma spesso in uno strumento di potere. 
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Intorno al segreto, proprio grazie a questa duplice natura, è sempre in agguato il 

tradimento: chi conosce l’esistenza di un segreto e sa di esserne escluso sarà tentato di 

venirne a parte, inducendo al tradimento. Chi invece custodisce il segreto può tradirlo 

usandolo come strumento di potere per escludere o includere altri. 

Il segreto crea intimità e condivisione, e insieme la possibilità del tradimento: confidare un 

segreto è una scelta che contempla il rischio di essere traditi. Il piacere di condividere un 

segreto può spingere a superare incautamente il rischio contenuto nella condivisione. E il 

piacere, legato al potere, di rivelare, allargare la cerchia di condivisione può far superare 

ogni remora nei confronti del tradimento. È per questo che svelare un segreto è, forse, una 

delle forme più diffuse di tradimento. [...] 

Svelando un segreto lo si disconosce come tale, lo si svaluta declassandolo da qualcosa di 

sacro a qualcosa di ordinario che può essere reso pubblico. [...] Già la differenza di 

percezione e valutazione dell’importanza di mantenere un segreto da parte di chi tradisce e 

da parte di chi è tradito, infligge una ferita alla relazione. [...] 

Il tradimento del segreto, quindi, implica anche la distanza percettiva e valutativa fra chi 

tradisce e chi ha confidato. Insieme alla segretezza, si spezza l’andamento armonico della 

relazione e il rivelare irrompe come una dissonanza.» 

 

La sociologa Gabriella Turnaturi in questo libro si occupa del tradimento. Centrale nella 

storia e nella letteratura di tutti i tempi, il tradimento di un segreto, spesso vincolato da patti 

impliciti, è anche un evento comune, che non di rado causa svolte radicali nel nostro 

rapporto con gli altri, spezzando legami che si credevano profondi con familiari, amici, 

innamorati o soci. 

Esponi il tuo punto di vista sulla questione, arricchendo il tuo elaborato con riferimenti tratti 

dai tuoi studi, dalle tue letture personali, dalle tue esperienze scolastiche ed 

extrascolastiche. 

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

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna delle 

tracce. 
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MATERIA    STORIA 

DOCENTE   ALBERTO MORETTO 

 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: I mondi della Storia, di A. Giardina, G. Sabbatucci e V. 

Vidotto, volume 2; Noi nel tempo, di A. Lepre, C. Petraccone, P. Cavalli, L. Testa e A. 

Trabaccone, volume 3 

 

OBIETTIVI PREVISTI: 

 Obiettivo generale del programma 

 Al termine dell’anno scolastico lo studente dovrebbe essere in grado di: utilizzare in 

modo corretto e proficuo il libro di testo; stabilire nessi di causa-effetto, temporali, spaziali; 

porre domande sul passato e sul presente, in particolare in relazione ai periodi storici 

affrontati; attribuire significato alle principali componenti storiche della contemporaneità 

confrontando aspetti e processi presenti con quelli del passato; istituire connessioni tra i 

processi di sviluppo della scienza, della tecnica e della tecnologia; comprendere la 

rilevanza storica delle attuali dinamiche della mobilità e della diffusione di informazioni, 

culture, persone; comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali; reperire informazioni storiche 

attraverso la consultazione di testi, in formato cartaceo o digitale, e di fonti di diverso tipo; 

essere consapevole che l’ambiente in cui si vive è frutto di un processo di trasformazione 

operato da gruppi umani  nel corso del tempo 

  

 Obiettivi di apprendimento contenuti 

 

1. La situazione politica internazionale tra Sédan e la prima guerra mondiale 

2. La seconda rivoluzione industriale 

3. La nascita del movimento operaio e il socialismo scientifico di Marx 

4. L’imperialismo 

5. L’Italia liberale e la belle époque 

6. La prima guerra mondiale 

7. La rivoluzione russa 



 

63 

8. La crisi del dopoguerra 

9. L’Italia fascista 

10. La crisi del ’29 e le sue implicazioni economico – politiche 

11. I regimi totalitari 

12. La seconda guerra mondiale 

13. Il secondo dopoguerra e la guerra fredda 

 

 Obiettivi in termini di capacità 

 

-  Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione dia-

cronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il con-

fronto fra aree geografiche e culturali. 

- Collocare gli eventi storici affrontati nella giusta successione cronologica e nelle aree 

geografiche di riferimento. 

- Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o fenomeni storici, sociali ed 

economici anche in riferimento alla realtà contemporanea. 

- Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica a partire dalle fonti e dai documenti 

accessibili agli studenti con riferimento al periodo e alle tematiche studiate nel primo biennio. 

- Sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica. 

- Analizzare situazioni ambientali e geografiche da un punto di vista storico. 

- Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di e-

venti storici e di aree geografiche 

- Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio-tempo 

- Identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e periodi di-

versi 

- Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano 

nel confronto con la propria esperienza personale 

 

 Obiettivi in termini di competenze 

L’alunno: 

1. Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio 
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2. Espone oralmente e con scritture le conoscenze storiche acquisite operando 

collegamenti 

3. Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente 

4. Analizza i rapporti tra conoscenza del presente e conoscenza del passato e 

viceversa, e sviluppare    la capacità di applicazione delle conoscenze del passato 

per la comprensione del presente 

5. Razionalizza il concetto di tempo e di spazio 

6. Usa in modo proprio alcuni termini fondamentali e concetti specifici del linguaggio 

storiografico 

7. Distingue i molteplici aspetti di un evento e l’incidenza in esso dei diversi soggetti 

storici (individui, gruppi sociali ecc.) 

8. Ricostruisce le connessioni sincroniche e gli sviluppi diacronici riferiti ad uno 

spaccato storico specifico preso in esame 

9. Nelle sezioni specifiche che il libro di testo dedica all’approfondimento filosofico, 

sociologico e politico l’alunno acquisisce la capacità di operare una lettura critica dei 

documenti originali e delle testimonianze pubblicati distinguendo in essi: fatti, ragioni, 

opinioni o pregiudizi 

10. Sviluppa la consapevolezza che la crescita delle conoscenze, delle competenze 

cognitive e delle abilità operative specifiche della storia è in funzione delle procedure e delle 

operazioni di studio e di apprendimento che lo studente mette in atto 

 

OBIETTIVI REALIZZATI: quelli previsti da me a inizio anno, ovviamente con risultati 

eterogenei all’interno della classe. 

 

CONTENUTI: 

Gli alunni nel corso del secondo quadrimestre hanno letto integralmente un romanzo a 

scelta fra alcuni inerenti il programma dell’anno: 

 

Niente di nuovo sul fronte occidentale di E. M. Remarque 

Furore di John Steinbeck 

Se questo è un uomo di Primo Levi 

Sommersi e salvati di Primo Levi 
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 Modulo 1: Le trasformazioni della società e dell’economia (capitoli 15 e 16, 

volume 2) 

 

1. Borghesia e classe operaia 

o I caratteri della borghesia 

o La cultura del positivismo 

o Lo sviluppo dell’economia e delle comunicazioni 

o La classe operaia e la questione sociale 

o Marx, Bakunin e la Prima Internazionale 

 

1. Industrializzazione e società di massa 

o Crisi e protezionismo 

o La seconda rivoluzione industriale 

o La società di massa e i nuovi ceti medi 

o La nazionalizzazione delle masse: scuola, esercito e suffragio universale 

o Partiti e sindacati 

o Riformisti e rivoluzionari. La seconda Internazionale 

o La Chiesa e la società di massa 

o Nazionalismo, razzismo e antisemitismo 

o La critica del positivismo e le nuove scienze sociali 

 

 Modulo 2: Nazioni, imperi, colonie (capitoli dal 17 al 2, volume 2) 

 

1. Le grandi potenze europee 

o Le potenze continentali 

o La sconfitta della Francia e l’unità tedesca 
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o La comune di Parigi 

 

1. Gli Stati Uniti 

o Gli Stati Uniti a metà ‘800 

o La guerra civile americana 

o La formazione di una potenza mondiale 

 

1. L’imperialismo europeo 

o Il nuovo colonialismo 

o La conquista dell’Africa 

o Il dominio coloniale 

1. L’Europa e il mondo agli inizi del ‘900 

o I contrasti in Europa 

o Nuove alleane e nuovi conflitti 

o La belle époque e le sue contraddizioni 

o I conflitti di nazionalità nell’impero austro – ungarico 

 

1. L’Italia dal 1870 al 1914 

o L’Italia liberale 

o Dalla destra alla sinistra 

o La politica economica protezionista 

o La politica estera e il colonialismo 

o Socialisti e cattolici 

o Crispi: rafforzamento dello Stato e tentazioni autoritarie 

o La crisi di fine secolo e la nuova politica liberale 

o Sviluppo economico e i problemi del Meridione 
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o L’età giolittiana 

o Il nazionalismo, la guerra in Libia e la fine del giolittismo 

 

 

 Modulo 3: L’incendio dell’Europa (capitoli 1,2, 3 del volume 3) 

 

1. Guerra e rivoluzione 

o Venti di guerra 

o Una reazione a catena 

o 1914 – 1915: dalla guerra di movimento alla guerra di posizione 

o L’Italia dalla neutralità all’intervento 

o 1915 – 1916: lo stallo 

o La vita in guerra e il fronte interno 

o La svolta del ‘17 

o La rivoluzione d’ottobre 

o Guerra civile e dittatura 

o 1918: la sconfitta degli Imperi centrali 

o Vincitori e vinti 

 

1. Un difficile dopoguerra 

o Le conseguenze economiche della guerra 

o I mutamenti nella vita sociale 

o Stati nazionali e minoranza 

o Il biennio rosso: rivoluzione e controrivoluzione in Europa 

o La Germania di Weimar 

o Il dopoguerra dei vincitori 
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o La Russia comunista 

o L’URSS da Lenin a Stalin 

 

 

1. L’Italia: dopoguerra e fascismo 

o Le tensioni del dopoguerra 

o La crisi politica e il biennio rosso 

o Lo quadrismo fascista 

o Mussolini alla conquista del potere 

o Verso il regime 

o La dittatura a viso aperto 

 

 Modulo 4: Dalla Grande crisi al conflitto mondiale (capitoli dal 4 all’8 del 

volume 3) 

 

1. Una crisi planetaria 

o  Dalla ripresa alla crisi 

o  Gli Stati Uniti e il crollo del ‘29 

o  La crisi diventa mondiale 

o  Le conseguenze in Europa 

o  L’intervento dello Stato in economia 

 

1. L’Europa degli anni ’30: democrazie e dittature 

o  Democrazie in crisi e fascismi 

o  L’ascesa del nazismo 

o  Il consolidamento del potere di Hitler 

o  Il Terzo Reich 
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o  L’URSS: collettivizzazione e industrializzazione 

o  L’Urss: le grandi purghe e i processi 

o  Le democrazie europee e i fronti popolari 

o  La guerra civile in Spagna 

o  Verso la Guerra 

 

1. Il fascismo in Italia 

o  Lo stato fascista 

o  Il totalitarismo italiano e i suoi limiti 

o  Economia e ideologia 

o  La politica estera e l’impero 

o  La guerra totalitaria e le leggi razziali 

o  L’opposizione al fascismo 

 

1. Guerra mondiale, guerra totale 

o  Le origini e le responsabilità 

o  La guerra – lampo 

o  La sconfitta della Francia e la resistenza della Gran Bretagna 

o  L’Italia e la guerra parallela 

o  1941: l’entrata in guerra di URSS e Stati Uniti 

o  L’ordine dei dominatori: resistenza e collaborazionismo 

o  La shoah 

o  Le battaglie decisive 

o  Dallo sbarco in Sicilia allo sbarco in Normandia 

o  L’Italia: la caduta del fascismo e l’armistizio 
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o  L’Italia: resistenza e guerra civile 

o  La fine della guerra e la bomba atomica 

 

 

 Modulo 5: Il mondo diviso (capitoli 9 e 13 del volume 3) 

 

1. La guerra fredda 

o La nascita dell’Onu 

o I nuovi equilibri mondiali 

            

2. L’Italia della prima repubblica (Cittadinanza e Costituzione) 

o L’Italia nel 1945 

o La Repubblica e la Costituente 

o La Costituzione e il trattato di pace 

 

 

METODI: Lezione frontale per mezzo di slides/ lezione partecipata 

 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: libro di testo/ slides/ documenti video/ classroom 

 

 

SPAZI: La classe, la classe virtuale tramite Meet 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA: interrogazione orale, che tocca sia storia che letteratura, a 

partire da documenti forniti 

 

 

TIPOLOGIE DEI MATERIALI UTILIZZATI PER LA PREPARAZIONE DELLA PRIMA 

PARTE DEL COLLOQUIO ORALE 
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ESEMPIO TIPOLOGIA: TESTO. 

 

“Potevo fare di quest’aula sorda e grigia un bivacco di manipoli: potevo sprangare il 

Parlamento e costituire un Governo esclusivamente di fascisti. Potevo: ma non ho, almeno in 

questo primo tempo, voluto” 

 

Mussolini, 16 novembre 1922 
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MATERIA                  LINGUA INGLESE 

DOCENTE                  BONUTTI MARIA GRAZIA 

 

 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI:   Go travelling ed. Valmartina 

                                                   New surfing the world ed. Zanichelli 

                                                        Grammar Reference ed. Petrini 

 

OBIETTIVI PREVISTI: 

 Comprendere testi scritti (sia in modo globale che analitico) e orali relativi a varie 

tematiche inerenti, soprattutto, la civiltà e il campo del turismo. 

 

 Confrontare sistemi linguistici e culturali diversi ed individuarne somiglianze e 

differenze 

 

 Sostenere una conversazione funzionale al contesto ed alla situazione di 

comunicazione 

 

 Eseguire istruzioni di difficoltà crescente 

 

 Ricavare informazioni da testi orali e scritti autentici 

 

 Produrre testi di vario genere soprattutto inerenti il campo turistico  con chiarezza 

logica e correttezza formale 

 

 Sistematizzare strutture linguistiche e meccanismi. 

 

 Esercitazione delle capacità espositive  e argomentative sfruttando collegamenti con 

le altre discipline ed organizzando percorsi personali e/o interdisciplinari. 

 

OBIETTIVI REALIZZATI: 

Comprendere le idee principali e i particolari  significativi di testi orali su una varietà di 

argomenti, anche se estranei al settore specifico, in un ampio ambito di registri e di varietà 

linguistiche. 
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Esprimersi con buona comprensibilità su argomenti di carattere quotidiano e attinenti al 

proprio ambito professionale, iniziando, sostenendo e portando a termine interventi relativi 

ad un ampio ventaglio di situazioni comunicative in modo adeguato al contesto, anche  in 

situazioni  impreviste. 

 

Cogliere il senso di testi scritti relativi alla realtà contemporanea, con particolare attenzione 

a quelli di carattere specifico e professionale. 

 

Produrre in modo comprensibile e corretto testi scritti di carattere quotidiano e specialistico 

di varia natura e finalità. 

 

Prendere coscienza dei fattori essenziali che caratterizzano la civiltà dei paesi anglofoni. 

 

Esporre   ed argomentare quanto appreso sfruttando collegamenti con le altre discipline ed 

organizzando percorsi personali e/o interdisciplinari. 

 

CONTENUTI: 

1. TEORIA DEL TURISMO 

Dal libro di testo ‘Go travelling!’ ed. Valmartina 

Module 5 /Unit 1 – Tourism promotion pp 138, 139, 140 

 

2. CORRISPONDENZA 

Particolare attenzione è stata dedicata al consolidamento e al potenziamento del glossario 

tecnico, alla lettura, alla traduzione, alla stesura di testi propri del settore di specializzazione 

(in particolare  di itinerari e brochures) prendendo spunto dagli esempi del libro o da 

materiale fornito dall’insegnante. 

 

3. GEOGRAFIA E CIVILTÀ 

Dal testo “New surfing the world” ed. Zanichelli: Sono state studiate con taglio storico, 

culturale e turistico le principali caratteristiche dei più importanti  paesi di lingua inglese. 

 The USA: pp.90, 91 LETTURA DELLA CARTA GEOGRAFICA (caratteristiche del 

territorio, principali  monti, fiumi, laghi, clima). 

 -     Chapter 1: The country and the people. 

                      The government and politics pp. 98, 99, 100 

                      The birth of a Nation p. 102  (tranne The Great Seal of the USA) 

                              p. 103 (tranne The Declaration of Independence) 
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                      The civil rights movement pp. 112, 113 

                      North and South pp. 138, 139 

                      The Fifties: the affluent society and the Cold War pp. 158, 159 

                      The Sixties and the Vietnam war pp. 170, 171. 

                    Itinerary regarding American destinations (autonomous work) 

 

4. CONSOLIDAMENTO GRAMMATICALE 

Sono stati studiati  il reported speech e il passivo. 

Sono state  rivedute e consolidate le regole grammaticali  che si sono presentate di volta in 

volta durante le  lezioni o i compiti in classe. 

Sono state approfondite e sviluppate le quattro abilità (reading, writing, listening e speaking) 

attraverso varie tipologie di esercizi. 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

Sono state sviluppate le abilità di comprensione orale attraverso materiale in lingua 

originale. Inoltre, si è utilizzata costantemente la lingua inglese in classe. 

Per quanto riguarda la produzione orale, gli studenti sono stati incoraggiati a relazionare, 

riassumere e rielaborare informazioni date e ad interagire con un interlocutore in situazioni 

di tipo quotidiano e professionale. 

Sono state sviluppate le abilità di comprensione del testo scritto attraverso varie tipologie 

testuali contenute nei libri di testo adottati. 

 

Nella produzione scritta si è lavorato per guidare lo studente alla redazione di testi descrittivi 

e argomentativi. 

Oltre agli strumenti sopra citati, è stato utilizzato materiale autentico richiesto presso enti 

turistici e/o agenzie turistiche; sono state utilizzate carte turistiche in lingua originale, 

dépliants, lettere e materiale pubblicitario. I dizionari utilizzati sono stati di tipo bilingue. 

 

Didattica a distanza dal 5 marzo 

 

SPAZI: 

Sono state effettuate simulazioni d’azienda. 

Per raggiungere gli obiettivi sopra citati, sono state utilizzate tecniche basate sul lavoro 

individuale, di coppia, di gruppo o di classe, didattica a distanza. 
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STRUMENTI DI VERIFICA: 

 Griglie di osservazione e di valutazione orale 

 Test di verifica sulla produzione e comprensione scritta e orale 

 Comprensione e traduzione di testi di vario genere, collegati al campo di pertinenza 

 Comprensione e rielaborazione di materiale registrato autentico 

 Ricerche individuali 

 Lettura e rielaborazione di testi in lingua 

 Redazione di testi di vario genere ( itinerari, brochures, lettere) 

 Attività di problem solving 

 

Sono state effettuate tre prove scritte e una orale nel primo trimester e due prove scritte e 

due orali nel secondo quadrimestre. 

 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE: 
 
 
PARAMETRI DI VALUTAZIONE 

 

Comprensione orale: tale abilità non ha costituito oggetto di valutazione a sé; è stata 

comunque, la base di molte attività che prevedevano l’integrazione delle 4 abilità. 

 

Produzione orale: 

 Gravemente insufficiente (1-4): La comunicazione è caratterizzata da frequenti e 

gravi errori formali, la pronuncia è poco chiara e il lessico è limitato. Il messaggio non è 

fluido e presenta continue esitazioni e ripetizioni. La risposta non é aderente alle richieste, 

né supportata da dati fondamentali. 

 Insufficiente (5): L’efficacia comunicativa non è salvaguardata a causa dei frequenti e 

gravi errori formali, la pronuncia è poco chiara e il lessico è limitato. Il messaggio non è 

fluido e presenta esitazioni e ripetizioni. La risposta non aderisce appieno alle richieste e i 

dati offerti dallo studente non sono contestualizzati con pertinenza. 

 Sufficiente (6): L’efficacia comunicativa è salvaguardata nonostante qualche errore di 

forma e di pronuncia ed un lessico non molto vario, purché pertinente. Il messaggio è 

espresso in maniera abbastanza fluida e senza troppe esitazioni e ripetizioni. La risposta è 

sempre aderente a quanto richiesto, supportata da dati sufficienti ad illustrarne i punti 

principali, nonché da una contestualizzazione almeno parziale. 
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 Discreto (7): La comunicazione è chiara, la pronuncia abbastanza precisa e non ci 

sono errori formali, se non sporadici. Il lessico non è ricercato ma puntuale. Il messaggio è 

comunque espresso in modo fluido, senza esitazioni ne ripetizioni. 

 Buono/Ottimo (8-10): L’esposizione è fluida e sicura, con lessico ricco e appropriato e 

forma corretta. La risposta è sempre aderente alle richieste, supportata da dati completi, 

ben organizzati ed arricchiti da spunti personali e riferimenti interdisciplinari. 

 

Comprensione scritta: è una  abilità che si tende a valutare insieme alla produzione scritta 

e/o orale che ne consegue. 

 

Produzione scritta: 

 Gravemente insufficiente (1-4): Il messaggio è caratterizzato da errori sostanziali e 

contiene un lessico non appropriato. La risposta è inadeguata in quanto non pertinente alle 

richieste e manca di informazioni fondamentali. 

 Insufficiente (5): La comprensione del messaggio è resa difficoltosa da errori formali 

e da un lessico non appropriato. La risposta, anche quando è globalmente coerente con 

quanto richiesto, è supportata da dati parziali la cui organizzazione non è del tutto coerente. 

 Sufficiente (6): La chiarezza espositiva è salvaguardata nonostante qualche errore di 

forma e un lessico non ricercato. La risposta è sempre attinente a quanto richiesto ed è 

supportata da dati sufficienti ed organizzati in modo coerente. La contestualizzazione è solo 

abbozzata. 

 Discreto (7): Il livello precedente è potenziato da un’informazione quasi completa ed 

organizzata in modo sequenziale. La contestualizzazione è precisa anche se sviluppata 

solo parzialmente e l’elaborato dà prova di qualche spunto originale. 

 Buono/Ottimo (8-10): L’esposizione presenta una forma accurata e ricca, con lessico 

vario e appropriato. La risposta è sempre coerente alle richieste e supportata da dati 

completi e ben organizzati. La contestualizzazione, ampia e precisa, è arricchita da spunti 

personali e presenta riferimenti interdisciplinari. 

 

Nelle prove oggettive la sufficienza corrisponde al 60% del totale dei punti. 
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Griglia valutazione orale 

 

UNDERSTANDING 1 

1 
Capisce le domande senza bisogno di 
spiegazioni. 

 

0,
5 

Capisce le domande con aiuto. 

CONTENTS 3 

3 Ricco e dettagliato.  

1,
8 

Sufficiente. 

1 Povero/nullo 

SKILLS 3 

3 
Sa rielaborare criticamente e opera 
collegamenti. 

 

1,
8 

Se guidato è in grado di stabilire collegamenti. 

1 Non è in grado di operare collegamenti. 

LANGUAGE 
Accuracy, fluency, 
pronunciation 

3 

3 
Uso corretto e sicuro delle strutture 
grammaticali. Rielaborazione personale con 
uso adeguato delle strutture grammaticali. 

 

1,
8 

Alcuni errori grammaticali e ripetizione 
mnemonica. 

1 
Esposizione frammentaria. Molti errori 
grammaticali relativi alle strutture di base. 

Totale 10   
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
 
Alunno: _______________________________________ 
 

Indicatori 

Comprensione del testo 
 

Non comprende i contenuti  / Comprende i contenuti in modo incompleto e confuso 1 

Comprende parzialmente i contenuti 2 

Comprende i contenuti in modo sufficiente 3 

Comprende i contenuti in modo buono 4 

Comprende e approfondisce i contenuti 5 

Interpretazione del testo 

Non interpreta il testo e non risponde alle richieste /Interpreta il testo in modo 
confuso ed espone le richieste in modo incompleto 

1 

Interpreta il testo in modo parziale ed espone le richieste in modo non sempre 
preciso 

2 

Interpreta il testo in modo sufficiente ed espone le richieste in modo 
sufficientemente logico e corretto 

3 

Interpreta il testo in modo discreto ed espone le richieste in modo corretto 4 

Interpreta il testo in modo completo ed espone le richieste in modo esauriente e 
personale 

5 

Produzione scritta: aderenza alla traccia 

Non svolge la traccia / Svolge la traccia in modo incompleto con contenuti lacunosi 1 

Svolge la traccia in modo superficiale con contenuti poco approfonditi   2 

Svolge la traccia in modo adeguato con contenuti accettabili 3 

Svolge la traccia in modo completo con contenuti corretti e ben sviluppati 4 

Svolge la traccia in modo esauriente con brillante apporto personale 5 

Produzione scritta:organizzazione del testo e correttezza linguistica 

Non svolge la traccia  / Organizza il testo in modo confuso e incompleto. L’uso 
della lingua presenta numerosi e gravi errori con un lessico inappropriato e scarno 

1 

Organizza il testo in modo parziale. L’uso della lingua presenta errori diffusi con un 
lessico non sempre appropriato 

2 

Organizza il testo in modo sufficientemente corretto. L’uso della lingua è accettabile  
nonostante  qualche errore  grammaticale, ortografico e lessicale. 

3 

Organizza il testo in modo adeguato. L’uso della lingua è soddisfacente nonostante 
presenti qualche  leggera imperfezione grammaticale, ortografica e  lessicale 

4 

Organizza il testo in modo coerente e scorrevole. Dimostra padronanza nell’uso 
della lingua e utilizza un lessico ricco ed appropriato 

5 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA PROVA  .../20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA per alunni DSA  e PEI 

 

Alunno: _______________________________________ 

 

Indicatori 

Comprensione del testo 
 

Non comprende i contenuti  / Comprende i contenuti in modo incompleto e confuso 1 

Comprende parzialmente i contenuti 2 

Comprende i contenuti in modo sufficiente 3 

Comprende i contenuti in modo buono 4 

Comprende e approfondisce i contenuti 5 

Interpretazione del testo 

Non interpreta il testo e non risponde alle richieste /Interpreta il testo in modo 
confuso ed espone le richieste in modo incompleto 

1 

Interpreta il testo in modo parziale ed espone le richieste in modo non sempre 
preciso 

2 

Interpreta il testo in modo sufficiente ed espone le richieste in modo 
sufficientemente logico e corretto 

3 

Interpreta il testo in modo discreto ed espone le richieste in modo corretto 4 

Interpreta il testo in modo completo ed espone le richieste in modo esauriente e 
personale 

5 

Produzione scritta: aderenza alla traccia 

Non svolge la traccia / Svolge la traccia in modo incompleto con contenuti lacunosi 1 

Svolge la traccia in modo superficiale con contenuti poco approfonditi   2 

Svolge la traccia in modo adeguato con contenuti accettabili 3 

Svolge la traccia in modo completo con contenuti corretti e ben sviluppati 4 

Svolge la traccia in modo esauriente con brillante apporto personale 5 

Produzione scritta:organizzazione del testo e correttezza linguistica 

Non svolge la traccia / Organizza il testo in modo confuso e incompleto. Lessico 
inappropriato e scarno 

1 

Organizza il testo in modo parziale. Il lessico non è sempre appropriato 2 

Organizza il testo in modo sufficientemente corretto nonostante qualche errore 
lessicale. 

3 

Organizza il testo in modo adeguato. L’uso della lingua è soddisfacente nonostante 
presenti qualche leggera imperfezione lessicale 

4 

Organizza il testo in modo coerente e scorrevole. Utilizza un lessico ricco ed 
appropriato 

5 
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VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA PROVA  .../20 

SIMULAZIONI: 
 
Non è stato possibile effettuare nessuna simulazione della seconda prova. 
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MATERIA     LINGUA TEDESCA 

DOCENTE     ZILIO PAOLA 

 

 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: 

‘Kurz und Gut 3’ di C. Catani, H. Greiner, E. Pedrelli, C. Wolffhardt, di Zanichelli Editore S.p.A. 

‘Reisezeit Neu’ di T. Pierucci, A. Fazzi, Loescher Editore 

 

OBIETTIVI PREVISTI: 

Obiettivi in termini di capacità 

Capacità di lettura e comprensione di testi relativi alle città d’arte ed ai rispettivi itinerari turistici, 

capacità di riassumere oralmente le principali informazioni contenute nei testi proposti, siano essi 

scritti o test d’ascolto, capacità di elaborare scritti relativi a tematiche proposte. 

Obiettivi in termini di competenze: Lettura e comprensione, ascolto, scrittura e uso della lingua 

parlata Niveau B1. 

 

OBIETTIVI REALIZZATI: 

Capacità di riassumere oralmente le principali informazioni contenute nei testi proposti. 

Lettura e comprensione, ascolto, scrittura e uso della lingua parlata Niveau A2 (fanno eccezione 

solo 2 studenti che hanno raggiunto effettivamente il livello B1) 

 

CONTENUTI: 

Prima del 15 maggio 

Dal libro di testo ‘Kurz und Gut 3’:  

‘Jugend und Europa’(i giovani e l’Europa): S. 236 

‘Migranten’: (immigrazione):  

S. 264: Platz für alle 

S. 258, 259: Almanya: Türken in Deutschland (DAD) 

S. 266: Eine Hand voller Sterne (DAD) 

‘Tourismus’: (turismo): ALLEGATI IN PDF: 

Tourismus in Deutschland Teil 1 

Deutschlands Tourismus Teil 2 
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Gardasee 

‘Geschichte’ (storia): 

S. 278: Rock in der DDR (DAD) 

S. 272: 10 Jahre Deutsche Geschichte (DAD) 

S. 276, 277: Die DDR und die Jugend (DAD) 

 

ALLEGATI IN PDF: 

Anne Frank 

DDR/BRD: Trabi 

Die Weiße Rose und ihre Flugblätter (DAD) 

 

‘Literatur’ (letteratura): 

AB 344: Sophie Scholl und die Weiße Rose  

‘Grammatik’ (grammatica): 

Konjunktiv II (DAD) 

Passiv 

Infinitivsätze 

Temporalsätze (ripasso als, wenn, wann) + sobald, nachdem, bevor, seitdem, während 

 

Ricerca integrata multidisciplinare (DAD): Lingua tedesca (lingua veicolare); Letteratura (Kafka e 

l’espressionismo); geografia (Praga con le sue attrazioni turistiche ed in relazione a Kafka); arte 

e territorio (Edvard Munch e l’espressionismo) 

 

Dal libro di testo ‘Reisezeit Neu’ 

‘Grammatik’: approfondimento degli argomenti grammaticali trattati con il libro ‘Kurz und Gut 3’: 

ripasso delle Infinitivsätze 

Passiv 

Temporalsätze 

 

Dopo il 15 maggio: 

Dal libro di testo Kurz und Gut 3: 

Kultur: 

S. 208: Patchwork Familien 
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S. 280,281: Tipps zum Vorstellungsgespräch 

S. 282: Lebenslauf: die Bewerbung 

METODI: 

Risorse digitali; utilizzo del dizionario online; riassunti degli argomenti affrontati per facilitare 

l’apprendimento (registro elettronico sez. didattica e classroom) 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

Libro di testo, LIM (documenti di approfondimento relativi all’argomento trattato), DAD (con 

riassunti successivi all’argomento trattato in videolezione) 

 

SPAZI: 

Aula, didattica del registro elettronico, aule virtuali e soprattutto DAD (classroom) 

 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

Dal momento che il livello iniziale degli allievi era parecchio disomogeneo e molto basso 

soprattutto in relazione alla competenza scrittura (Schreiben) e con l’obbiettivo inoltre di facilitare 

il recupero degli allievi DSA ci si è concentrati sulle abilità di comprensione scritta ed orale, punto 

di partenza per sviluppare poi, seppur con parecchie difficoltà ancora da parte di alcuni, l’abilità 

espressiva, implementando quindi la competenza comunicativa. 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE: 

 

COMPRENSIONE SCRITTA 

contenuto 

Il candidato ha compreso tutte le richieste e ha risposto 
perfettamente 

10 

Il candidato ha compreso gran parte delle richieste ed ha fornito 
una percentuale di risposte che va dall’ 80 al 95% 

8 - 9½ 

Il candidato ha generalmente compreso le richieste ed ha fornito 
una percentuale di risposte che va dall’ 60 al 75%  

6 -7½ 

Il candidato ha compreso solo in parte le richieste ed ha fornito 
una percentuale di risposte che va dall’ 40 al 55%  

4 - 5½ 

Il candidato ha compreso in maniera errata le richieste e non ha 
fornito una percentuale di risposte che raggiunga il  40 % 

2½ - 3½ 

Il candidato non ha compreso le richieste o non ha risposta nulla 2 

Correttezza I testi delle risposte aperte sono corretti e dimostrano una certa 10 
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rielaborazione 

I testi delle risposte aperte presentano solo errori sporadici e 
dimostrano una certa rielaborazione 

8 - 9½ 

I testi delle risposte aperte presentano diversi errori non gravi o 
sporadici errori gravi, ma dimostrano una certa rielaborazione. 
I testi delle risposte aperte corretti, ma riprendono interamente il 
testo di partenza. 

6 -7½ 

I testi delle risposte aperte presentano parecchi errori non gravi o 
sporadici errori gravi. 

4 - 5½ 

I testi delle risposte aperte presentano parecchi errori sia gravi. 2½ - 3½ 

I testi delle risposte aperte sono incomprensibili. 2 

 
 
ORALE di Lingua Tedesca 
 

PERTINENZA RISPOSTA (0-6) 

 

DESCRITTORE PUNTEGGIO 

La risposta è esatta e completa.  6 

La risposta è esatta ma non del tutto 
completa. 

4,5 – 5,50 

La risposta è parzialmente esatta e 
parzialmente completa. 

3 – 4 

La risposta non è sufficientemente completa 
e corretta. 

0,50 – 2,50 

Il candidato non risponde o la risposta non è 
per nulla pertinente 

0 

 

GRAMMATICA (0-4) 

 

DESCRITTORE PUNTEGGIO 

La risposta non presenta errori grammaticali 
o lessicali e la forma è scorrevole e articolata. 

4 

La risposta presenta pochi e non gravi errori 
grammaticali o lessicali e la forma è 
scorrevole. 

3 – 3,50 

La risposta presenta diversi errori non gravi o 
sporadici errori gravi di grammatica e/o 
lessico. 
I testi delle risposte aperte corretti, ma 
riprendono interamente il testo di partenza. 
La forma è abbastanza scorrevole e 
semplice. 

1,5 – 2, 5 

La risposta presenta numerosi errori 
grammaticali e/o lessicali. La forma è in parte 

0,50 - 1 
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contorta o poco scorrevole 

Grammatica e lessico sono completamente 
errati e a forma è contorta. 

0 

 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA 
 
TEDESCO 
 

Pertinenza alla traccia e 
impostazione corretta 
 
 
A 

Istruzioni non eseguite 0 

 

Istruzioni eseguite in modo molto 
parziale e poco preciso 

0.5 

Istruzioni eseguite in modo non 
sempre completo 

1-1.5 

Istruzioni eseguite in modo abbastanza 
preciso e completo 

2-2,5 

Istruzioni eseguite con precisione e 
completezza 

3 

Padronanza dei contenuti 
 
B 

Contenuto assai scarso 0-0,5 

 

Contenuto povero 1-1,5 

Contenuto sufficientemente completo 2-2,5 

Contenuto espresso in modo completo 3-3,5 

Contenuto espresso in modo completo 
e approfondito 

4 

Sequenzialità logica, 
chiarezza ed efficacia della 
trattazione 
 
C 

Lavoro disordinato e non coerente 0-0,5 

 

Inadeguata organizzazione del testo 
con errori di coerenza logica 

1-1,5 

Accettabile organizzazione del testo 
pur con lievi errori di coerenza logica 

2 

Buona organizzazione e coerenza 2,5 

Adeguata organizzazione del testo con 
Ottima organizzazione e coerenza 

3 

  
PUNTEGGI
O in decimi 
(contenuto) 

 

 

Correttezza morfosintattica 
 
D 

Gravi e numerosi errori grammaticali 0-0,5  

Numerosi errori grammaticali 1-1,5  

Numero assai limitato di errori 
grammaticali 

2-3  

Frasi grammaticalmente corrette e 
periodo abbastanza ben strutturato 

3,5-4  

Frasi corrette e periodo ben strutturato 4,5-5  



86 

Padronanza del lessico e 
ortografia 
 
E 

Lessico molto limitato e non 
appropriato 

0-0,5  

Lessico limitato e poco appropriato 1-1,5  

Lessico abbastanza appropriato con 
qualche errore di grafia 

2-3  

Buona padronanza del lessico e pochi 
errori di grafia 

3,5-4  

Ottima padronanza del lessico senza 
errori di grafia 

4,5-5  

  
PUNTEGGI
O in decimi 
(correttezza) 

 

 
Cittadinanza e Costituzione: 

L’argomento sui giovani e l’Europa è stato trattato nell’ambito del testo ‘Jugend und Europa’; 

l’argomento immigrazione è stato trattato utilizzando il libro di testo ‘Kurz und Gut 3’, sezione 

‘Migranten’ 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (Alternanza Scuola-Lavoro) 

DAD: Ricerca condotta dagli studenti relativamente alla città di Praga, visitata dagli alunni in 

corso d’anno, integrata con le discipline italiano (letteratura: Franz Kafka e l’Espressionismo), 

arte e territorio (Edvard Munch), geografia (le attrazioni turistiche di Praga), utilizzando la lingua 

tedesca come lingua veicolare. 

 
 
Argomenti affrontati nel corso dell’anno scolastico 2019/2020 – Classe 5^BITT 
 

Suche: Kafka - Prag - Expressionismus -Munch 

Juden: Anne Frank 

Geschichte: DDR – BRD, Trabi, Musik 

Tourismus: Reiseziele in Deutschland und in Italien (Gardasee) 

Staastbürgerschaft und Grundgesetze: 
- Die Europäische Union 
- Migranten                   
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MATERIA     MATEMATICA 

DOCENTE     POLETTI GRAZIANA 

 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: 

MASSIMO BERGAMINI, ANNA TRIFONE, GRAZIELLA BAROZZI. Matematica. Bianco 4  

con Mths in English. 

 

OBIETTIIVI PREVISTI: 

Conoscere il concetto di funzione. 

Sapere calcolare il dominio di una funzione ( funzioni razionali e irrazionali, funzioni fratte, 

Logaritmiche ed esponenziali ). 

Sapere calcolare intersezione con gli assi, segno della funzione. 

Conoscere il concetto di limite a livello intuitivo. 

Sapere calcolare i limiti di funzioni e rappresentarli graficamente. Risolvere forme di 

Indeterminazione infinito / infinito, zero/zero. 

Conoscere il concetto di derivata, la definizione e la rappresentazione geometrica. 

Sapere applicare le regole di derivazioni. 

Conoscere la definizione di  crescenza di una funzione. 

Sapere calcolare crescenza di una funzione. 

Conoscere la definizione di massimo e minimo relativo 

Sapere calcolare massimi e minimi  e flessi  e concavità di una funzione . 

Sapere rappresentare graficamente i risultati dello studio di funzioni. 

Conoscere il concetto di integrale come inverso della derivata 

Saper calcolare l’integrale di semplici funzioni 

 

OBIETTIVI REALIZZATI: 

Sono stati realizzati tutti gli obiettivi previsti anche se, talvolta, in modo parziale ma 

comunque complessivamente soddisfacente. 

 

CONTENUTI: 

Modulo 1: Derivate. 

La derivata di una funzione. 

Calcolare la derivata di una funzione mediante la definizione 

Calcolare la retta tangente al grafico di una funzione 
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Calcolare la derivata di una funzione mediante le derivate fondamentali e le regole di 

derivazione 

Calcolare le derivate di ordine superiore 

 

Modulo 2: Funzioni. 

La derivata di una funzione. 

Calcolare la derivata di una funzione mediante la definizione 

Calcolare la retta tangente al grafico di una funzione 

Calcolare la derivata di una funzione mediante le derivate fondamentali e le regole di 

derivazione 

Calcolare le derivate di ordine superiore 

 

METODI: 

Lezioni frontali e interattive 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

Libro di testo e appunti, p.c meet e classroom 

 

SPAZI: 

Aula scolastica e D.A.D 

 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

Verifiche scritte e/o orali 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE: 

La valutazione degli studenti è stata attribuendo un voto per ogni modulo sulla base di una 

o più prove (scritte e/o orali), anche su più moduli, a seconda della difficoltà e 

dell’estensione dell’argomento. 

I voti variano da 1 a 10 estremi inclusi. Trimestre ( 1 orale, 2 scritti ), pentamestre ( 2 orale, 

2 scritti ). 
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TABELLE DI VALUTAZIONE 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA 
SCRITTA 

 

voti Percentuale di compito corretto % 

1 0 – 5 

2 

3 10 

4 25 

5 40 

6 60 

7 75 

8 85 

9 95 

10 100 

 
 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA 
PROVA ORALE 

 

 
VOTO 

GIUDIZIO 
SINTETICO 

GIUDIZIO ANALITICO 

1 Non 
esprimibile 

Rifiuto della materia, mancanza totale di risposte. 

2 Nullo Preparazione e competenze inesistenti. 

3 – 4 Gravemente 
insufficiente 

Preparazione incompleta e gravemente lacunosa; competenze ed 
abilità che non consentono neanche parzialmente il raggiungimento 
degli obiettivi minimi. 

5 Insufficiente preparazione solo in parte lacunosa; modeste abilità e conoscenze 
poco approfondite, mnemoniche, confuse. 

6 Sufficiente Conoscenze, competenze ed abilità accettabili anche se non 
particolarmente approfondite sugli argomenti fondamentali; 
applicazione delle proprie conoscenze in situazioni semplici e note. 

7 Discreto Conoscenza della materia e capacità di collegamento tra gli 
argomenti; preparazione organizzata anche se con alcune 
imprecisioni. 

8 Buono Capacità di analisi; preparazione organica e approfondita; buon 
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livello di abilità. 

9 – 10 Ottimo Capacità di sintesi e senso critico. Padronanza della disciplina con 
approfondimenti personali. Disinvoltura nelle situazioni nuove; 
competenze e abilità di alto livello. 

 

Nelle prove è stata valutata la comprensione – applicazione intesa come abilità nello 

svolgere esercizi e problemi di varia difficoltà, limitandosi alla riproduzione di testi già 

analizzati in classe. Nelle prove pratiche è stata valutata la conoscenza (conoscere le 

definizioni,, i termini appropriati, i concetti, le regole e le formule) e la comprensione ( saper 

spiegare il perché ). In sede di interrogazioni orali, oltre alla conoscenza degli argomenti, 

hanno contribuito alla determinazione del voto la pertinenza, la capacità di calcolo, uso di 

un linguaggio appropriato e chiarezza espositiva. 

Ai fini della valutazione finale si è tenuto conto dell’interesse e della partecipazione 

manifestati sia durante le lezioni, sia durante recuperi, che dei miglioramenti ottenuti. 
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MATERIA     RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE     SILVIA AMBROGGIO 

 
 
OSSERVAZIONI PRELIMINARI: 

Nel corso del presente anno scolastico 2019-2020, sette studenti della classe 5°B ITT si 

sono avvalsi dell’IRC. La partecipazione costante alle lezioni, unita all’attento impegno 

hanno dato risultati soddisfacenti. 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: 

Materiale fornito dal docente, schede tematiche tratte dalla Bibbia, documenti del magistero, 

saggi vari e articoli di giornale. 

 

OBIETTIVI PREVISTI: 

L’insegnamento della religione cattolica (Irc) risponde all’esigenza di riconoscere nei 

percorsi scolastici il valore della cultura religiosa e il contributo che i principi del 

cattolicesimo offrono alla formazione globale della persona e al patrimonio storico, culturale 

e civile del popolo italiano. Nel rispetto della legislazione concordataria, l’Irc si colloca nel 

quadro delle finalità della scuola con una proposta formativa specifica. Contribuisce alla 

formazione della persona, con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici 

dell’esistenza, in vista di un inserimento responsabile nella vita civile e sociale. L’Irc 

promuove lo sviluppo di un maturo senso critico e di un personale progetto di vita, nel 

confronto con il messaggio cristiano, in un contesto multiculturale; coglie la presenza e 

l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla cultura del lavoro e 

della professionalità; utilizza le fonti della fede cristiana, interpretandone correttamente i 

contenuti, nel quadro di un confronto aperto al mondo del lavoro e della professionalità. 

 

OBIETTIVI REALIZZATI: 

L’alunno è in grado di: 

• Sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione con gli 

altri e con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di 

vita. 

• Riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, nella 

valutazione e trasformazione della realtà e nella comunicazione contemporanea, in dialogo 

con altre religioni e sistemi di significato. 

• Confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti autentiche della 
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rivelazione ebraico-cristiana e interpretandone correttamente i contenuti, in modo da 

elaborare una posizione personale, libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e 

alla pratica della giustizia e della solidarietà. 

 

CONTENUTI: 

La programmazione stabilita ad inizio anno scolastico è stata rispettata in ogni sua parte, 

tranne durante il mese di marzo, a causa della sospensione delle attività didattiche e in 

attesa dell’attivazione delle modalità di Didattica a distanza (DAD). 

 

Settembre/Ottobre: 

UDA Religioni in dialogo 

 

 

 Il valore personale e sociale del DIALOGO INTERRELIGIOSO 

 

Novembre: 

UDA Religione e società 

 

 

 rapporto con chi sbaglia. 

 

Dicembre/Gennaio 

UDA Religione ed ECONOMIA CIRCOLARE 

 

 

persone possibili e le rimanenza produca concime. 

 

parrocchiali. 

 

Febbraio/Marzo 

UDA Religione ed ECOLOGIA INTEGRALE 

 

ssioni su alcuni articoli dedicati a QUERIDA AMAZONIA 

 

Aprile 

UDA Religione e sofferenza 
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Maggio/Giugno 

UDA Il Linguaggio Religioso come esprime la Bellezza del rapporto con Dio? 

 

Krishna) 

 per le religioni:Cappella 

Sistina, la Moschea Blu di Istanbul, Pagoda Shwedagono in Birmania, il Padiglione 

d’Oro a Kyoto. 

 

meditazione negli esercizi spirituali, l’adorazione eucaristica cristiana) e sociale (Caste, 

scuole morali, Caritas cristiana). 

 

METODI: 

• Lezione frontale 

• Agganci e riferimenti al vissuto quotidiano e scolastico degli alunni 

• Lezioni dialogate 

• Discussioni guidate dall’insegnante. 

• Lavori di gruppo 

• Lavoro individuale 

• Video-lezioni e dibattiti con Google Meet (DAD) 

• Rielaborazione personale dei contenuti attraverso Classroom (DAD) 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

• Raccolta di schede tematiche, articoli e saggi raccolti da testi dell’insegnante 

• Testi tratti dalla Bibbia e dai documenti del Magistero 

• Sussidi audiovisivi (documentari, video e filmati) 

• Mappe concettuali e schemi 

• Classroom 

• Google Meet 

 

SPAZI: 

• Aula della classe 

• Aula virtuale Spaggiari 
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• Classroom e Google meet 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE: 

La valutazione verrà effettuata attraverso i seguenti giudizi: non sufficiente, sufficiente, 

buono, molto, moltissimo. 

 

Le aspettative inerenti all’IRC e gli indicatori di competenza per la 

valutazione dei singoli studenti sono i seguenti: 

1. Conoscenza dei contenuti specifici degli argomenti, così come sono stati presentati in 

classe ed in riferimento ai testi e materiali indicati dal docente. 

2. Conoscenza del linguaggio specifico della materia relativamente agli argomenti trattati. 

3. Indicazioni di una riflessione critica sugli argomenti discussi in classe e capacità minima 

di creare collegamenti interdisciplinari e trasversali ad altre materie di insegnamento. 

Nella DAD, didattica a distanza, si terrà conto: 

1. Della partecipazione alle attività proposte in modalità sincrona e asincrona. 

2. Della puntualità nella consegna dei compiti. 

3. Dell’interesse con il quale l’alunno segue, interviene, interagisce con l’insegnante e con i 

compagni; del modo in cui argomenta le proprie idee e rielabora in modo personale le 

conoscenze, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio religioso. 
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MATERIA     SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE    CERTAN HELENE 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO:   

In Movimento -Scienze Motorie per la scuola di secondo grado- di Gianluigi Fiorini-Stefano 

Coretti-Silvia Bocchi. 

 

OBIETTIVI PREVISTI: 

Potenziamento fisiologico al fine di ottenere un progressivo aumento delle grandi funzioni 

organiche, della mobilità articolare e della destrezza. 

 

Sviluppo della socialità e del senso civico inteso come sviluppo della personalità nella sua 

totalità, superamento di timori e remore attraverso atteggiamenti non abituali del corpo e 

nello spazio, conoscenza di sé e delle proprie capacità, rapporti con i compagni e con 

l'insegnante, rispetto delle regole e delle consegne. 

 

Conoscenza e pratica delle attività sportive intese come occasione di tutela e difesa della 

salute, di possibilità di svolgere attività in ambienti codificati e non. 

 

OBIETTIVI REALIZZATI: 

Tutti gli obiettivi previsti sono stati realizzati, in quanto avendo lavorato con questi alunni per  

l'intero corso di studi si tratta di un consolidamento degli stessi. 

Nel periodo di sospensione delle lezioni, a causa del COVID-19, a partire dal mese di 

marzo si è utilizzata la DAD, secondo le modalità stabilite dalla scuola. Sono, quindi, stati 

inseriti alcuni nuovi obiettivi, quali la la conoscenza, la comprensione, la rielaborazione e 

l'applicazione di concetti riguardanti l'apparato locomotore e l'apparato respiratorio. 

Altre conoscenze hanno riguardato la ginnastica posturale: apprendimento e 

consolidamento del linguaggio specifico relativo agli esercizi proposti svolti in autonomia, 

con relativa rielaborazione personale e in presenza dell'insegnante. 
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CONTENUTI: 

 Elementi di pre-atletismo generale 

 

          Tali argomenti sono stati svolti all’area verde di Saumont in autunno e in tutte le  

 unità didattiche durante la fase di riscaldamento generale.   

 

 Elementi di potenziamento fisiologico generale e specifico 

 

                 Sono stati utilizzati percorsi attrezzati e di destrezza, a circuito, a stazioni, staffette 

  con piccoli e grandi attrezzi (spalliera). 

 

 Esercizi di mobilità articolare scapolo-omerale e coxo-femorale 

 

 Giochi sportivi 

                  

                 Pallavolo: sono stati trattati i fondamentali individuali e di squadra 

                 in forma ridotta e nella forma completa (6 contro 6) 

                  

           Basket: sono stati trattati i fondamentali individuali e di squadra in forma ridotta (1  

  contro 1, 2 contro 2, 3 contro tre) e in forma completa (5 contro 5). 

        

            Cacio a 5 

 Intervento di “ Les Amis du coeur” per progetto sulla rianimazione cardio-polmonare 

 Apparato locomotore, apparato respiratorio, materiale riguardante es. di ginnastica 

posturale attraverso la DAD. 

 

METODI: 

 Rispetto della gradualità e della progressione didattica. 

 Analitico 

 Globale 

 A seconda dell'attività proposta sono state adottate procedure e metodologie differenti, nel 

 rispetto della maturazione psico-somatica degli allievi e delle loro reali possibilità. 
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MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

 Attività individuali, a coppie, a gruppi 

 Attività con attrezzi di fortuna e non codificati 

 Giochi di squadra (basket, pallavolo, calcio a 5, uni-hockey, volano) 

 Giochi di regole nella fase di riscaldamento come miglioramento e riattivazione dei 

grandi sistemi 

 Attività all’aria aperta: area verde di Saumont nel periodo autunnale 

 DAD: Google Meet, Google Chat, Google Presentazioni, Classroom per la 

distribuzione materiali e somministrazione compiti, Moduli per somministrazione compito-

quiz, schede di esercizi di ginnastica posturale e libro di testo. 

 

SPAZI: 

 Palestra 

 Area verde di Saumont 

 Aula virtuale. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

Test Motori codificati, percorsi misti per verificare le capacità condizionali e coordinative. 

Compito-quiz durante la DAD. 

La valutazione finale deriva dall'osservazione sistematica dei miglioramenti e dei progressi 

ottenuti nel corso dell'anno, dai voti  della parte pratica svolta sino al 5 marzo 2020, dagli 

esiti del compito-quiz utilizzato durante la Didattica a Distanza, dall'impegno, dall'interesse e 

dalla partecipazione all'attività didattica pratica svolta sia in palestra che durante la DAD. A 

tal proposito si tiene conto della partecipazione alle attività proposte in modalità sincrona e 

asincrona, della puntualità, degli interventi e dell'interazione che l'alunno ha dimostrato con 

l'insegnante e i compagni. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE: 

Per quanto concerne l'aspetto prettamente motorio il livello della sufficienza è stato 

individuato di volta in volta considerando il livello di base dei singoli alunni e i miglioramenti 

ottenuti al termine delle unità didattiche propedeutiche alla valutazione. 
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Cittadinanza e Costituzione 

LINGUA INGLESE: 

The government and politics pp. 98, 99, 100 

The birth of a Nation pp. 102  (tranne The Great Seal of the USA) 

                            pag.103 (tranne The Declaration of Independence) 

The civil rights movement pp. 112, 113 

North and South pp. 138, 139 

The Fifties: the affluent society and the Cold War pp. 158, 159 

 

The Sixties and the Vietnam war pp. 170, 171. 

 

DIRITTO e LEGISLAZIONE TURISTICA: 

Il Parlamento: il bicameralismo; l’organizzazione delle Camere; le funzioni del Parlamento, 

con particolare riferimento alla funzione legislativa. 

 

Il Governo: la composizione; il procedimento di formazione; le crisi di Governo; le funzioni 

del Governo, con particolare riferimento alla funzione normativa. 

 

Il Presidente della Repubblica: l’elezione, la durata in carica e i poteri. 

 

La Corte costituzionale: la composizione e le funzioni. 

 

La magistratura: la funzione giurisdizionale; la giurisdizione ordinaria; il Consiglio superiore 

della magistratura. 

 

L'Europa: il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio dell’Unione, la 

Commissione europea 

 

LINGUA TEDESCA: 

L’argomento sui giovani e l’Europa è stato trattato nell’ambito del testo ‘Jugend und 

Europa’; l’argomento immigrazione è stato trattato utilizzando il libro di testo ‘Kurz und Gut 

3’, sezione ‘Migranten’ 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA: 

Primo Levi: lettura/analisi della poesia “Se questo è un uomo” e della prefazione del 

romanzo (di cui si affida la lettura, volontaria, ai ragazzi). 

 

STORIA:    

L’Italia della prima repubblica 

L’Italia nel 1945 

La Repubblica e la Costituente 

La Costituzione e il trattato di pace 

 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

(Alternanza Scuola-Lavoro) 

In merito ai PCTO (percorsi competenze trasversali e orientamento) la segreteria ha 

provveduto, per ogni alunno, a recuperare tutte le attività di alternanza Scuola-Lavoro svolte 

nel corso del triennio. 

La documentazione dettagliata delle attività di cui sopra è a disposizione della Commissione 

presso la segreteria della scuola. 

 

Calendario simulazioni svolte 

Il numero delle prove di simulazione in previsione dell'esame è stato nettamente inferiore a 

quello preventivato a causa della chiusura anticipata della scuola per Covid-19. 

 

Prima Prova : 2 marzo 2020 (durata massima della prova 6 ore): la valutazione è stata 

espressa in centesimi come da griglie allegate. 

 

Terza prova:   11 novembre 2019 (durata della prova 6 moduli): la valutazione è stata 

espressa in ventesimi come da griglia allegata. 

 

I testi delle varie tipologie di prove effettuate durante le simulazioni sono allegati all'interno 

dei singoli programmi. 
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ARGOMENTI PER ELABORATI  DI  DISCIPLINE TURISTICHE E INGLESE 
 

 VIAGGIO A DOMANDA per 3 alunni 
Dati: 
 n. partecipanti 
 durata 
 target: 
o scolaresche 
o terza età 
 Destinazione: 
o Firenze 
o Napoli 
o Roma 
Svolgimento: 
 Inglese: programma del viaggio 
 Disc.turistiche: 
o iter per la costruzione del viaggio a domanda 
o costo viaggio 

 
 VIAGGI OFFERTI AL PUBBLICO per 2 alunni 
Dati: 
 servizi 
 target: 
 Destinazione: 
o Annecy 
o Bolzano -Innsbruck 
Svolgimento: 
 Inglese: programma 
 Disc.turistiche: 
o Le attività svolte dalle adv 
o Determinazione del prezzo di vendita o del numero minimo dei partecipanti 
(BEP) 

 
 CONGRESSO per 3 alunni 
Dati: 
 comitato proponente 
 n. partecipanti 
 oggetto 
 relatori 
 località di svolgimento: 
o Parigi 
o Praga 
o Berlino 
Svolgimento: 
 Inglese: programma del soggiorno per gli accompagnatori 
 Disc.turistiche: 
o iter per l’organizzazione di un congresso 
o calcolo quota partecipazione 
o costo soggiorno per gli accompagnatori 

 
 MARKETING AZIENDALE per 2 alunni 
Dati: 
 Oggetto dell’attività: 
o Hotel 
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 Ubicazione dell’attività: 
o Sirmione (Lago di Garda) 
o Palermo 
Svolgimento: 
 Inglese: itinerario della località e dintorni 
 Disc.turistiche: Piano di marketing aziendale 
 
 MARKETING TERRITORIALE per 2 alunni 
Dati: 
 Territorio: 
o Valle d’Aosta (Valdigne – Courmayeur) 
o Valle d’Aosta (Valtounenche – Cervinia) 
 
Svolgimento: 
 Inglese: itinerario della località 
 Disc.turistiche: Piano di marketing territoriale 
 
 FULL COSTING per 2 alunni 
Dati: 
 
 
Svolgimento: 
 Inglese: 
o mail booking 
o mail of reply to booking 
o brochure promoting the hotel 

 
 Disc.turistiche: 
o Revisione prezzi camere per chiusura obbligata 
 
 DIRECT COSTING DI UN PACCHETTO TURISTICO di un TO  per 2 alunni 
Dati: 
 …. 
 
Svolgimento: 
 Inglese: 
o Programma di una località a loro scelta 

 
 Disc.turistiche: 
o Creare 3 pacchetti 
o Individuare quello meno redditizio, sostituendolo con un altro 

 
 

 

Prove di simulazione orali 

Le simulazioni si svolgeranno, come concordato nel consiglio di classe del 21 maggio 2020, 

a partire dal 3 giugno p.v. Si allega griglia di valutazione della prova orale. 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi 
di seguito indicati. 
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Indicatori Livelli Descrittori Punti 
Punteggi
o 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle diverse 

discipline del curricolo, 

con particolare 

riferimento a quelle 

d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 
discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 
frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in 
modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non 
sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse 
discipline in modo corretto e appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 
completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 
completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i 
loro metodi. 

10 

Capacità di utilizzare 

le conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 
acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite 
con difficoltà e in modo stentato 

3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze 
acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole 
in una trattazione pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole 
in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, 
o argomenta in modo superficiale e disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali 
solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 
personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti 
acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni 
critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti 
acquisiti 

10 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

e semantica, con 

specifico riferimento 

al linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche 

in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un 
lessico inadeguato 

1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un 
lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, 
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, 
anche tecnico e settoriale, vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 
semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 
settore 

5 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a 
partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in 
modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire 
dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo 
se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla 
base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze 
personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla 
base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze 
personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà 
sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle 
proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova 
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Allegati 

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
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LINGUA TEDESCA 

 

TESTO 1 

Anne Frank war ein junges jüdisches Mädchen. Sie schrieb 

ein Tagebuch. Das war zur Zeit der Judenverfolgung durch die 

Nazis. Anne Frank starb kurz vor Ende des Zweiten 

Weltkrieges in einem Konzentrationslager. Nach dem Krieg 

wurde das Tagebuch der Anne Frank zu einem der meist 

gelesenen Bücher. 

 

Im Jahre 1933 kommt Adolf Hitlers Nazipartei in Deutschland 

an die Macht. Damit beginnen die Judenverfolgungen. Die 

Familie Frank wohnt in Frankfurt. Weil sie Juden sind, müssen sie 

Deutschland verlassen. Sie fliehen nach Amsterdam. 

 

Doch 1940 überfallen die Deutschen Holland. Sie beginnen auch hier, die Juden zu 

verhaften und in die Vernichtungslager zu bringen. Dort werden die Menschen in 

Gaskammern ermordet. 

 

Die Familie Frank kann sich in einem Bürogebäude verstecken. Anne ist dreizehn 

Jahre alt. Sie muss zwei Jahre lang versteckt leben. Jeden Tag schreibt sie einen Brief 

an ein Mädchen namens Kitty. Den Brief kann sie nicht versenden, denn dieses 

Mädchen gibt es gar nicht. Anne berichtet von ihrer Einsamkeit und ihren Gefühlen. Sie 

erzählt, was sie vom Weltgeschehen hört. Sie beschreibt ihre Familie und die wenigen 

Bekannten. Anne schreibt ihr Tagebuch auf Holländisch. 

 

Am 4. August 1944 wird die Familie verraten. Die berüchtigte Gestapo (geheime 

Staatspolizei) verhaftet die Familie Frank und bringt sie in das Konzentrationslager 

Bergen- Belsen. Dort stirbt Anne Frank kurz vor Kriegsende. 

 

Der einzige Überlebende der Familie Frank ist der Vater. Er kehrt nach Amsterdam 

zurück und findet das Tagebuch seiner Tochter. Er lässt es auf Englisch übersetzen. Im 

Jahre 1947 kommt das „Tagebuch der Anne Frank“ heraus. Es wird in viele 

Sprachen übersetzt und auf der ganzen Welt gelesen. 
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Im Jahre 1999 erstellt das amerikanische Magazin „Time“ eine Liste: „Die 

wichtigsten Menschen des Jahrhunderts“. Das Mädchen Anne Frank gehört 

dazu. 

 

Beantworte die folgenden Fragen: 

 

In welchem Jahr kam Hitler in Deutschland an die Macht. ............................................... 

In welchem Land ist Frankfurt, in welchem Amsterdam?................................................... 

Welches war die Muttersprache von Anne Frank? ........................................................... 

In welcher Sprache schrieb Anne Frank ihr Tagebuch? ................................................... 

Wieso zogen die Franks nach Amsterdam? ..................................................................... 

Wer ist Kitty? ..................................................................................................................... 

Wie lange schrieb Anne Frank ihr Tagebuch? .................................................................. 

In welcher Sprache kam das Buch zuerst heraus? ........................................................... 

Wie hießen die Gefängnisse der Nazis? ........................................................................... 

Wann hörten die Judenverfolgungen auf? ........................................................................ 

 

 

TESTO 2 

GARDASEE UND UMGEBUNG 

Er ist Italiens größter See und eine beliebte Urlaubsdestination von Touristen aus der 

ganzen Welt! Der Gardasee gehört sowohl zur Region Lombardei, als auch zur Region 

Venetien; kristallklares Wasser, einmalige (unica) Natur und malerische Orte machen ihn 

zum perfekten Zielort für Aktiv-, Natur- und Kultururlaub. 

Die Berge und die mediterrane Vegetation lassen einmalige Panoramen entstehen, die mit 

Zitrusbäumen, Palmen und Olivenbäumen gespickt sind. Egal ob ein Badeurlaub am 

Strandbad, ein Aktivurlaub in den Bergen oder einfach nur ein Relax-Urlaub; am Gardasee 

findet man alles, was man sich wünscht. 
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Stilvolle Restaurants und elegante Cafés, Shopping in renommierten, suggestiven 

Altstädten wie Salò, Riva del Garda, Sirmione, Desenzano, Peschiera del Garda, Rad- und  

Wanderwege, unzählige Sportmöglichkeiten und Italiens größter Vergnügungspark 

„Gardaland“ sind nur ein Teil des umfangreichen (vasta) Freizeitangebotes. 

Ein Aufenthalt am Gardasee wird garantiert zu einem einmaligen Erlebnis, das man immer 

wieder erleben muss! 

 

VITTORIALE 

Egal ob Sie in Gardone Riviera Urlaub verbringen oder nur auf der Durchreise sind, der 

Besuch des Vittoriale degli Italiani (Siegerdenkmal der Italiener) ist ein absolutes Muss! 

Wenn Sie hingegen (al contrario) Hotels in der Nähe des Vittoriale suchen, dann ist das 

Hotel Savoy Palace genau das richtige. Es liegt nur wenige Minuten vom einmaligen und 

immensen Denkmal mit Parkanlagen, Museen, Amphitheater und zauberhaftem See 

entfernt. Das Monument wurde 1921 von Gabriele d'Annunzio in Gardone Riviera und dem 

Architekten Gian Carlo Maroni errichtet. Heute ist es ein Bezugspunkt für Touristen, die 

den Gardasee besuchen; jährlich zirka 180'000 Besucher. 

Im Sommer dient das Amphitheater  als  Bühne  für  abendliche  Konzerte  und  Spektakel,  

die musik- und kulturbegeisterte Besucher aus der ganzen Welt anlocken, um sie in 

eine märchenhafte Atmosphäre zu entführen. Überprüfen Sie die Verfügbarkeit unseres 

Hotels in der Nähe des Vittoriale und buchen Sie Ihren Aufenthalt direkt online. 

 

 

TESTO 3 

 

Hans und Sophie Scholl und der Widerstandskampf der 
"Weißen Rose" 

 

 
* 22. 9. 1918 in Ulm Studium der 

Medizin22. 2. 1943 München 
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* 9. 5. 1921  in Ulm Studium der Biologie und Philosophie 22. 2. 1943 München 
 

 
Ergänzen Sie den Lückentext mit den folgenden Wörtern: ‚Die Weiße Rose’,  zum  Tode, 

verhaftet (arrestato/a), verteilte, Widerstand, Hausmeister, Rose, Mitglied, Hitlerdiktatur, 

Biologie, Widerstandsgruppe, München, Bruder, Flugblatt, Universität, Studium. 

 

„Die Weiße   _“ war eine bekannte   gegen die Hitlerdiktatur. 

Sophie  Scholl folgte ihrem   , Hans, nach    und begann dort 1943 

ihr_  _  der Philosophie und    . Sie war noch nicht lange an der 

Universität als sie ein   in die Hand bekam.  Man rief darin zum _   

gegen die   auf. Das Flugblatt war mit „ 

 “ 

unterzeichnet. Sophie war fasziniert von den Gedanken, die sie dort fand und entdeckte bald,  dass   

ihr   Bruder,   Hans,   diese   Gruppe   ins   Leben   gerufen   hatte.   Sophie   wurde   auch 

_  der  „Weißen  Rose“  und    Flugblätter, bis sie und ihr 

Bruder  sowie    andere Mitglieder vom  der    bei der 

Gestapo verraten (verraten =tradire, rivelare le proprie intenzioni) wurden. Hans und Sophie wurden        

am         18.       Februar        1943   ,        am        22.        

Februar 

_  verurteilt und noch am selben Tag hingerichtet (=giustiziati). 

 

 

 

 

Die Flugblätter der „Weißen Rose“ 

Mit ihren Flugblättern verfolgte die "Weiße Rose" hauptsächlich drei Ziele: 

 Man wollte zeigen, dass nicht alle Deutschen hinter dem Regime standen.  Es  gab 
eine moralische Pflicht, gegen die verbrecherische Nazi-Regierung vorzugehen 
(vorgehen =agire). Wer dies nicht tat, machte sich selbst mitschuldig. 

 Man wollte die Bevölkerung, die mit der Regierung Hitlers nicht einverstanden war, 
zu passivem Widerstand gegen das Regime ermuntern (=incoraggiare). 

 Möglichkeiten dazu war für den einzelnen: 
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 Verweigerung (rifiuto) der offenen Unterstützung von NS-Veranstaltungen, 

 Nichtbeteiligung an NS-Aktivitäten und 

 Sabotage in Rüstungsbetrieben (industrie belliche) 

Dazu brauchte man keine Organisation und auch das Risiko war, anders als bei offenen 
Aktivitäten, kleiner. Die "Weiße Rose" wollte allen jenen, die dazu grundsätzlich bereit waren, 
zeigen, dass sie nicht allein standen in ihrer Gegnerschaft gegen das Regime. 

 Die Flugblätter sollten von seinen Lesern kopiert und weitergegeben  werden 
und so eine ganze Widerstandswelle auslösen (scatenare). Nach einer Zeit 
des passiven Widerstands hoffte die Weiße Rose auch auf offene Aktionen. 

 

 

 

 

TESTO 4 

Wirtschaftsfaktor Tourismus 

https://www.deutschland.de/de/topic/wirtschaft/tourismus-als-wirtschaftsfaktor-in-

deutschland-zahlen-und- fakten 

 

Die deutsche Reisebranche ist 

leistungsstärker als der Maschinenbau. 

Die wichtigsten Fakten zur 

Tourismuswirtschaft. 

Tanja Zech / 06.07.2018 

 

Deutschland ist attraktiv für Touristen aus aller Welt.dpa 

 

http://www.deutschland.de/de/topic/wirtschaft/tourismus-als-wirtschaftsfaktor-in-deutschland-zahlen-und-
http://www.deutschland.de/de/topic/wirtschaft/tourismus-als-wirtschaftsfaktor-in-deutschland-zahlen-und-


 

111 

Es gibt viele gute Gründe für eine Reise nach Deutschland:  Europäische  Touristen 

entscheiden sich wegen der spannenden Kultur und der lebendigen Städte für Trips 

nach Berlin, München oder Hamburg. Geschäftsleute aus aller Welt zieht Deutschland 

als die Top-Destination für internationale Messen an. Längst sind die stetig steigenden  

Besucherzahlen  eine  wichtige Wirtschaftsgröße. 

1 21,5 Millionen Q U I C K F A C T S 

Ü bernachtungen internationaler Gäste im Jahr 2030 – die Prognose für  d en 

Tourismus in Deutschland. 

3 7 Millionen 

T ouristen aus aller Welt kommen jährlich nach Deutschland. 

8 4 Millionen 

Ü bernachtungen internationaler Touristen zählte die Deutsche Zentrale 

f ür Tourismus (DZT) im Jahr 2017. 

2 90 Milliarden Euro 

i st der Jahresumsatz im Tourismus in Deutschland. 
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3 Millionen 

M enschen arbeiten in Dienstleistungen oder Produktion für den  T ourismus. 

 

Wie hoch ist der Umsatz mit Tourismus in Deutschland? 

Die 2017 veröffentlichte Studie des Wirtschaftsministeriums und des Bundesverbands der 

Deutschen Tourismuswirtschaft (BTW) „Wirtschaftsfaktor Tourismus in Deutschland“ belegt, 

dass der Tourismus es auf  einen  Jahresumsatz von 290 Milliarden Euro (2015) bringt. Den 

größten Anteil hat die Gastronomie mit rund 18 Prozent. 14 Prozent  des  Umsatzes trugen 

Besucher  aus dem Ausland bei. Sie gaben auf Reisen in Deutschland rund 40  Milliarden 

Euro aus. 

Mit einem Anteil von 3,9 Prozent an der Bruttowertschöpfung liegt die Reisebranche noch vor 

dem Maschinenbau (3,5 Prozent) oder dem Einzelhandel (3,3 Prozent). 

 

Wie viele Arbeitsplätze hängen am Tourismus? 

Rund drei Millionen Menschen in Deutschland erbringen Dienstleistungen oder erzeugen Güter 

für den Tourismus. Das sind 6,8 Prozent der Erwerbstätigen in Deutschland. 

Wie viele internationale Touristen kommen nach 

Deutschland? 

Die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) zählt 84 Millionen Übernachtungen internationaler 

Reisender in Hotels, Pensionen und Campingplätze (2017). Das achte Rekordergebnis in 

Folge. Die meisten Touristen kommen aus dem Nachbarland Niederlande (11,2 Millionen),  

dann  folgen  Schweizer  (6,7 Millionen) und US-Amerikaner (6,2 Millionen). 

Wie sind die Prognosen für den Reisemarkt in Deutschland? 

Für 2030 rechnet die DZT mit rund 121,5 Millionen Übernachtungen internationaler Gäste. Die 

meisten von  ihnen  werden  weiterhin  aus europäischen Ländern anreisen. Daneben 

erwarten die Experten mehr Touristen aus Südamerika und Südostasien. 

Was ist die größte Herausforderung der Tourismusindustrie? 

Die Digitalisierung. Reisende organisieren Flüge und Unterkünfte über internationale 

Buchungsplattformen. Die Sharing Economy tritt in Konkurrenz zu traditionellen 

Unternehmen. Dadurch gehen deutschen Dienstleistern Einnahmen verloren. Andererseits 
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ermöglicht die „Big Data“-Analyse der Branche, schneller auf Trends zu reagieren und 

näher am Kunden zu sein. 

 

Tipps, Informationen und Fakten zu Reisen in Deutschland: w ww.germany.travel 

© w ww.deutschland.de
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Wie Deutschland Urlaub macht 

https://www.deutschland.de/de/topic/leben/wie-deutschland-urlaub-macht 

 

Endlich Sommerferien! Das ganze Land 

ist in Urlaubsstimmung. Wohin die Reise 

geht und was 

deutschen Urlaubern am wichtigsten ist. 

24.07.2017 

 

 

Strandkörbe an der Nordseedpa 

Deutschland. Urlaub ist für viele die schönste Zeit im Jahr. Und die wird meistens schon 

am Jahresanfang sorgfältig geplant.  Das  beliebteste  Urlaubsland der Deutschen? Ganz 

einfach: Deutschland. Die meisten zieht es an Nord- und Ostsee oder in die Alpen und das  

Alpenvorland mit seinen  vielen  Seen. Aber so schön es hier auch ist: Es reisen auch so 

viele in die Ferne, dass   die Deutschen – nach Reiseweltmeister China – die 

reisefreudigste  Nation der Welt sind. 

 

Sonne, Meer und Strand 

Die meisten wollen sich erholen und den Urlaub entspannt, bequem, mit viel Sonnenschein 

und gutem Essen verbringen. Kein Wunder, dass Strandurlaub im Hotel die beliebteste 

Urlaubsart der Deutschen ist. 

Ihre häufigsten Reiseziele im Ausland liegen am Mittelmeer. Spanien  –  vor  allem die 

Baleareninsel Mallorca – ist schon seit vielen Jahren das Lieblingsland vieler deutscher 

Urlauber, auf Platz zwei steht Italien. Im Sommer 2017 liegen außerdem Griechenland, 

Kroatien und Marokko im Trend. Familien und Wanderlustige verbringen die Ferien auch 

gerne im Nachbarland Österreich. 

http://www.deutschland.de/de/topic/leben/wie-deutschland-urlaub-macht
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Kreuzfahrten im Trend 

Deutsche sind begeisterte Kreuzfahrer. Immer mehr junge Reisende  schätzen  die 

Annehmlichkeiten der schwimmenden Hotels mit vielseitigem Unterhaltungsprogramm und 

Landausflügen. Nach einer Statistik des Deutschen Reiseverbands haben 2016 über zwei 

Millionen Deutsche eine Kreuzfahrt unternommen. Die Buchungszahlen steigen von Jahr 

zu Jahr auf neue Rekordhöhen. 

Entdeckungslustige deutsche Touristen könnt ihr in jedem Winkel der Welt  treffen, doch 

das (=ed è chiaro che)  mit Abstand beliebteste Fernreiseziel sind  die USA. Dicht gefolgt 

von Kanada. In Südostasien ist Thailand das liebste Urlaubsland der Deutschen. 

 

Städte entdecken 

Weil Arbeitnehmer in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern viel Urlaub bekommen 

– in der Regel 26 bis 30 Tage – gehen viele zweimal im Jahr auf Reisen. Einen Kurzurlaub 

nutzen viele gerne für eine Städtetour. Im Inland sind Berlin, Hamburg und München am 

attraktivsten; europaweit die  Kulturmetropolen London, Rom, Wien, Paris und Prag. 

 

Schnee oder Sonne? 

In den Winterferien scheiden sich deutsche Reisende in zwei Typen: Wintersportler zieht 

es auf Österreichs Skipisten, Winterflüchter tanken Sonne  auf Spaniens Kanarischen 

Inseln. 

 

Fakten zum Urlaub der Deutschen 

 75 Prozent der Deutschen verreisen mindestens einmal pro Jahr 

 

 Durchschnittliche Reisedauer: 13 Tage 

 

 Angestellte haben 26 bis 30 Tage Urlaub im Jahr 

 

 62 Prozent möchten sich im Urlaub erholen, 25 Prozent etwas erleben 

 

 Ein Drittel der deutschen Urlauber bleibt im eigenen Land 
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 Liebste Reiseziele in Europa: Spanien, Italien, Österreich 

 

 Liebstes Fernreiseziel: USA 

 

 Deutsche machen die meisten Kreuzfahrten 

 

 Verkehrsmittel: Auto 47 Prozent, Flugzeug 39 Prozent 

 

© www.deutschland.de 

 

TESTO 5 

Wir zeigen euch unsere 

Lieblingsorte 
 

h ttps://www.deutschland.de/de/topic/leben/reisen-in-deutschland-geheimtipps-von-
deutschlandde 

 
Abseits der Touristenrouten: Die Redaktion von 

deutschland.de verrät Geheimtipps für die nächste 

Reise nach Deutschland. 
deutschland.de / 10.07.2018 
 

 

Der Chiemsee im Alpenvorlanddpa 
 

http://www.deutschland.de/
http://www.deutschland.de/de/topic/leben/reisen-in-deutschland-geheimtipps-von-deutschlandde
http://www.deutschland.de/de/topic/leben/reisen-in-deutschland-geheimtipps-von-deutschlandde
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Martin Orth, Redakteur, radelt gerne an Flüssen und Seen und springt 

auch mal ins Wasser. 

See und Berge in Prien am Chiemsee 
Der Charme der Region erschließt sich am besten bei einer Radtour rund um das „Bayerische 
Meer“. E-Bikes gibt es an der Fahrradstation am Hafen von Prien. Also los: In Richtung Norden 
führt die 30 Kilometer lange Strecke über Gstadt  und  Seebruck  bis  Chieming,  immer  mit  
Blick  auf  die  imposante 
„Kampenwand“, den 1669 Meter hohen Gipfel in den Chiemgauer Alpen. Gebt das Leihrad in 
Chieming zurück und besteigt die Fähre zur idyllischen Fraueninsel. Dann geht’s weiter auf die 
Herreninsel, zum Highlight der Tour: Schloss  Herrenchiemsee.  König  Ludwig  II.  übertraf  
sogar  das  Vorbild Versailles an Prunk. Nach der Überfahrt nach Prien gönnt ihr euch ein 

„Bayrisch Hell“ (Bier) und eine herzhafte Brotzeit. 

 

Prunkvoll: Schloss HerrenchiemseeMartin Orth 
 

 

 

Kim Berg, Volontärin, zieht es eher nach Hamburg als auf die Zugspitze. 

Marburg, die märchenhafte Stadt an der Lahn 

Hoch ragt das alte Landgrafenschloss über die kleine, verwinkelte Stadt in Mittelhessen. Schon 
die Gebrüder Grimm ließen sich vom Charme Marburgs inspirieren. Malerische Fachwerkhäuser 
und das spätgotische Rathaus  auf dem Marktplatz prägen die Oberstadt, hier gibt es überall 
nette Cafés und Kneipen. Neben der Elisabethkirche gehört der Spiegelslustturm auf den 
Lahnbergen zu den Wahrzeichen Marburgs. Von dort oben habt ihr einen fantastischen Blick 
über die Stadt. Durch das Tal plätschert leise die Lahn, gesäumt von Wiesen, auf denen bei 
gutem Wetter viele Studenten Pause machen. 
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In der Altstadt von Marburgdpa
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Spektakuläre Stille am Wattenmeer 
Das Wattenmeer der Nordsee ist natürlich gar kein Geheimtipp. Aber diese eine Stelle schon. 
Sie liegt in Keitum, dem verträumten Ort an der Ostküste der Insel Sylt. Ingiwai und Am 
Tipkenhoog heißen hier die Gassen. Aber die lasst ihr links liegen. Sucht den Weg „Am Kliff“, 
möglichst an einem lauen Sommerabend. Hier steht eine leicht verwitterte Bank. Zur Blauen 
Stunde habt ihr einen grandiosen Blick auf die weite Ebbe- und  Flut-Landschaft.  Dazu ein 
bisschen Vogelzwitschern, ein paar Wolken. Und sonst gar nichts. Kann Stille spektakulär 
sein? Hier schon. 

 

Sonnenuntergang über dem Wattenmeer an der Küste von SyltJanet Schayan 

Auf der Fahrradautobahn durchs Ruhrgebiet 

Das Ruhrgebiet hat in Deutschland immer noch keinen besonders guten Ruf: Die frühere 
Herzkammer der europäischen Kohle- und Stahlindustrie gilt als grau, trist, der Zeit irgendwie 
ein bisschen hinterher. Dass das nicht stimmt, erlebt ihr auf dem „Radschnellweg Ruhr 1“ 
(RS1). Wo früher Güterzüge Kohle transportierten, radelt ihr durchs Grüne, über die Ruhr, 
vorbei  an  den Städten der Region. Wenn der Weg fertig ausgebaut ist, wird er  101  
Kilometer lang sein und von Hamm bis nach Duisburg führen. Bei dieser Distanz gut zu 
wissen: Es gibt an der Fahrradautobahn sogar Raststätten! 

 

Der Radschnellweg Ruhr führt über das Stadtviadukt in Mühlheim.AGFS/Peter 

Obenaus
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Dresdens andere Seite 
Ihr habt Frauenkirche, Semperoper und die Kunstschätze im Grünen Gewölbe bestaunt? Toll! Und 
jetzt raus aus dem Trubel. Mit der Tram fahrt ihr zum Schillerplatz, überquert das „Blaue Wunder“ 
— Dresdens berühmteste Brücke 
– und erkundet den malerischen Vorort Loschwitz. Last euch von der Standseilbahn zur 
Aussichtsplattform hinaufziehen und genießt den weiten Panoramablick über die Stadt und das 
Elbtal. Dann schlendert ihr durch verwinkelte Gassen des Villenviertels „Weißer Hirsch“ bergab 
zur Elbe. Wer  gut zu Fuß ist, spaziert am nördlichen Elbuferweg entlang zurück zur Stadt, mit 
Blick auf die Silhouette des neuen und alten Dresden. 

 

Blick auf Dresden und die Elbedpa 
 

© w ww.deutschland.de 
 

 

Diese Städte solltet ihr gesehen haben 
 

h ttps://www.deutschland.de/de/topic/leben/zehn-sehenswerte-deutsche-staedte 

 
Zehn deutsche Städte abseits der 

großen Touristenziele, die etwas 

Besonderes zu bieten haben. 

Tanja Zech / 06.04.2018 

http://www.deutschland.de/de/topic/leben/zehn-sehenswerte-deutsche-staedte
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Deutschland. Klar, Berlin ist ein Magnet für Touristen aus aller Welt. Aber neben der 

Bundeshauptstadt und den zehn „Magic Cities“ - Düsseldorf, Dresden, Frankfurt am Main, 
Hamburg Hannover, Köln, Leipzig, München, Nürnberg und Stuttgart sind viele weitere Städte in 
Deutschland eine Reise wert. Die Redaktion von deutschland.de hat eine Auswahl getroffen: 

 

Bacharach ist ein besonders schön gelegener Ort der Kulturlandschaft Mittelrheintal mit 

ihren vielen Burgen. Wie wäre es mit einer Weinprobe und einer Schiffstour auf dem Rhein, vorbei 
am berühmten Loreley-Felsen? 

 

dpa 

Essen im Zentrum des Ruhrgebiets bezieht seinen Reiz aus der Verbindung von Industrie, 

Kunst und Natur. Einst von Schwerindustrie geprägt, war Essen 2017 die „Grüne Hauptstadt 
Europas“. Industriebauten wurden zu Kulturstätten. Ein Muster für gelungenen Strukturwandel. 
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Garmisch-Partenkirchen ist Deutschlands Wintersportparadies am Südrand von 

Bayern bietet mondäne Eleganz im Stadtteil Garmisch und alpenländisches Flair in 
Partenkirchen. Der beste Ausgangspunkt für eine Gondelfahrt auf Deutschlands höchsten Berg, 
die Zugspitze. 
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Görlitz wurde 2017 als bester Filmdrehort in Europa ausgezeichnet. Die charmante Altstadt 

dient oft als Kulisse für Hollywoodfilme. Eine Brücke über die Neiße verbindet Görlitz mit 
Zgorzelec in Polen zu einer deutsch-  polnischen Doppelstadt. 
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Heidelberg ist weltweit als romantische Stadt am Neckar berühmt. Es ist aber auch ein 

Zentrum der Philosophie, Wissenschaft und Medizin mit Deutschlands ältester Universität und der 
renommierten Uniklinik. 
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Lindau gehört zu  den reizvollsten Orten am Bodensee, denn die  Altstadt  mit ihren 

denkmalgeschützten Bauten liegt auf einer Insel. Vom Leuchtturm aus bietet sich ein großartiger 
Panoramablick auf den Bodensee und  die Alpen. 
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Quedlinburg lädt zu einer Zeitreise ins Mittelalter ein: In einem Labyrinth verwinkelter 

Gassen reihen sich über 2.000 Fachwerkhäuser aneinander. Das über 1.000 Jahre alte 
Städtchen inmitten der wildromantischen Landschaft des Mittelgebirges Harz ist UNESCO-
Weltkulturerbe. 
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Regensburg beeindruckt mit einem imposanten historischen Panorama am Donau-Ufer. In 

der Altstadt, die ebenfalls zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt, gibt es 1.000 Baudenkmäler zu 
entdecken. Gleichzeitig ist es eine moderne Uni-Stadt mit dem größten Baseball-Stadion 
Deutschlands. 
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Sellin ist einer der traditionellen Badeorte auf Rügen, Deutschlands größter Insel. Sellins 

Wahrzeichen ist die 394 Meter lange Seebrücke. Die Promenade mit historischer 
Bäderarchitektur lädt zum Flanieren ein, und am  Ostseestrand findet man Muscheln und 
Bernsteine. 
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Weimar vereint Klassiker und Moderne: Hier lebten und wirkten Goethe, Schiller, Bach und 

Liszt, hier gründete Walter Gropius 1919 die Bauhaus- Universität. Aber auch das dunkelste 
Kapitel der deutschen Geschichte ist präsent: das ehemalige KZ Buchenwald, heute eine 
Gedenkstätte. 
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© www.deutschland.de 
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