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A. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

 

 

Dott.ssa Viviana Sbardella 

 

Dirigente scolastico 

 

COMPONENTE DEI DOCENTI 

 

DOCENTE MATERIA 

Marco Bosetti - Membro della Commissione Discipline turistiche e aziendali 

Armida Ceranelli Religione cattolica 

Martina Fondriest - Membro della Commissione Spagnolo 

Helma Fonti - Pirringer Tedesco (lettrice) 

Guido Giacomuzzi  
Italiano  

Storia 

Laura Giordani - Coordinatrice di classe Inglese 

Luca Maccabelli Matematica 

Caterina Martuscelli - Membro della Commissione Tedesco 

Guido Mattina Scienze motorie e sportive 

Cristina Maturi Diritto e legislazione turistica 

Edda Nella Inglese (lettrice) 

Emanuela Ostuni Geografia turistica 

Manuela Pintarelli  Arte e territorio 

 
 

Cinzia Frigerio 

Angela Stagnoli 
Rappresentanti dei genitori 

Claudia Masserdoni 

Federica Peri 
Rappresentanti degli studenti 
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B. ELENCO DEI CANDIDATI 
 

 

La classe 5^ Turismo è composta dai seguenti diciannove studenti candidati all‟Esame 

di Stato conclusivo del corso di studi: 

 

ALBERTINI FEDERICA 

BENINI DANIELE 

BUSELLI  ANDREA 

CHIARANI  NICOLE 

COLLINI  DEBORA 

DALLA TORRE ERIKA 

DOSI LORETA 

FERRERO LAURA 

FILOSI GLORIA 

MAFFEI MARIA 

MASSERDONI CLAUDIA 

PASI ANGELICA 

PATERLINI GIULIA 

PERI FEDERICA 

PLEBANI SARA 

REINA PEŇAFIEL  ASHLY JULIANA 

REVERSI DAMIANO 

ROCCA ANNA 

SALIZZONI LUCA 
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C. SCHEDA INFORMATIVA GENERALE SULLA SCUOLA 

 

 

Breve storia dell’Istituto 
 

L‟Istituto di Istruzione di Tione nasce come scuola autonoma e dotata di personalità 

giuridica nel settembre 2000, in seguito all‟accorpamento dell‟Istituto Tecnico Luigi 

Einaudi e del Liceo Primo Levi.  

I due Istituti, che hanno dato origine all‟attuale Istituto di Istruzione, dal 1986 hanno 

condiviso la sede nell‟edificio di via Durone; vantano peraltro storie distinte e identità 

specifiche cui è utile accennare.  

L‟Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Luigi Einaudi è nato alla fine degli anni 

Sessanta come sezione staccata degli Istituti Tecnici Antonio Tambosi e Andrea Pozzo 

di Trento e ha raggiunto la piena autonomia nel 1976; nel 1994 ha avviato un biennio 

Tecnico Industriale, nel 1996 ha introdotto per la Ragioneria la programmazione 

I.G.E.A. (Indirizzo Giuridico Economico Aziendale) e nel 1998 il progetto SIRIO (Corsi 

serali) per studenti adulti lavoratori, con gli indirizzi Ragioneria e Geometri.  

Il Liceo Scientifico di Tione ha preso avvio nel 1973 come sezione staccata prima del 

Liceo Galileo Galilei, poi del Liceo Leonardo da Vinci di Trento.  

Il Liceo, divenuto autonomo dal primo settembre 1996, accanto a quello Scientifico, ha 

avviato nel 1988 l‟indirizzo Linguistico e nel 1996 l‟indirizzo Socio-psico-pedagogico. 

Il nuovo Istituto di Istruzione nel 2004 ha ulteriormente arricchito l‟offerta formativa 

introducendo il Liceo delle Scienze Sociali (corso serale), nel 2005, unico in provincia, il 

Liceo Scientifico per le Professioni del Turismo di Montagna e nel 2006 i Corsi liberi per 

adulti.  

Nel mese di maggio 2006 l‟Istituto di Istruzione è stato intitolato a Lorenzo Guetti, il 

sacerdote giudicariese padre fondatore della Cooperazione trentina.  

Dal 2006 al 2017 il Guetti si è avvalso del certificato di Qualità ISO 9001. Dal 2010 

l‟Istituto si avvale della certificazione Qualità Parco e, dal 2013, dell‟accreditamento 

CertiLingua®.  

A seguito della Riforma nazionale e provinciale della scuola superiore i corsi I.G.E.A. e 

Geometri sono stati sostituiti rispettivamente dall‟Indirizzo Amministrazione, Finanza e 

Marketing e dall‟Indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio; con l‟anno scolastico 2010-
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2011 sono stati introdotti due nuovi percorsi: il Liceo Scientifico opzione Scienze 

Applicate e l‟Indirizzo Tecnico Turismo.  

Dall‟anno scolastico 2013-2014 è stata introdotta nell‟Indirizzo Costruzioni, Ambiente e 

Territorio l‟opzione Tecnologie del Legno nelle Costruzioni. L‟Istituto è divenuto inoltre 

Centro di Educazione degli Adulti (EdA) per le Giudicarie, all‟interno del quale sono 

stati inseriti i Corsi serali (Amministrazione, Finanza e Marketing; Costruzioni, Ambiente 

e Territorio), la Scuola Secondaria di Primo Grado, i Corsi di italiano per stranieri con 

certificazione e i Corsi didattici e culturali.  

 
Il contesto e gli impegni della nostra Scuola 

 
L‟Istituto di Istruzione “Lorenzo Guetti”, situato al centro delle Valli Giudicarie, è 

frequentato da oltre 900 studenti, a cui si aggiungono oltre 600 adulti che frequentano i 

diversi corsi che l‟Istituto offre in qualità di Centro EdA.  

Gli studenti provengono da tutte le Giudicarie, un territorio molto esteso, con numerosi 

piccoli centri distribuiti in quattro aree omogenee corrispondenti alla Busa di Tione, alle 

Giudicarie Esteriori, alla Val Rendena e alla Valle del Chiese; alcuni studenti 

provengono anche dalla vicina Val Sabbia, in provincia di Brescia, dalla zona di 

Molveno e, per quanto riguarda il Liceo Scientifico per le Professioni del Turismo di 

Montagna, da tutta Italia. È evidente pertanto il fenomeno del pendolarismo degli 

studenti, a cui si aggiunge un certo avvicendamento dei docenti dovuto alla perifericità 

della sede.  

Gli studenti di cittadinanza straniera che frequentano l‟Istituto rappresentano circa il 

5%. I cittadini stranieri residenti nel territorio delle Giudicarie (8,3% della popolazione, 

dati 2013, in calo negli ultimi anni) sono rappresentati principalmente dalle nazionalità 

rumena, albanese, macedone, marocchina e pakistana.  

A Tione si concentrano i servizi e le attività del terziario in genere, la Val Rendena ha 

una marcata vocazione turistica, le Giudicarie Esteriori si caratterizzano per l‟agricoltura 

e il turismo, nella Valle del Chiese prevalgono l‟industria e l‟artigianato. Buona parte del 

territorio delle Giudicarie è compresa nel Parco Naturale AdameIlo Brenta, la più vasta 

area protetta del Trentino, riferimento ideale per attività educative e didattiche sui temi 

dell'ecologia e della montagna. 

Al di là di queste particolarità, le Giudicarie sono accomunate dall‟essere terra di 

montagna sempre più aperta agli influssi del mondo e alle trasformazioni sociali e 

culturali.  
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La figura di don Lorenzo Guetti, padre della cooperazione trentina e a cui l‟Istituto è 

intitolato, è un richiamo al senso di responsabilità civile e politica, al pragmatismo e alla 

laicità unita ad una concreta moralità che hanno caratterizzato la sua vita e la sua 

azione. Questi aspetti alimentano di senso pregnante un progetto di formazione e di 

convivenza basato su valori condivisi, capaci di formare persone aperte e di orientare la 

vita quotidiana in una cornice di opportunità e responsabilità da cittadini del mondo 
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D. SCHEDA INFORMATIVA GENERALE SULLA CLASSE 
 

 

Presentazione della classe 
 

Il corso economico prevede un biennio comune e un triennio di specializzazione. La 

5^TR, classe conclusiva dell‟Indirizzo Turismo, si è costituita come 3^TR nell‟anno 

scolastico 2014-15. 

Il gruppo iniziale era formato da 21 studenti, dei quali 18 provenienti dalla classe 2^ 

EcB, 2 dalla classe 2^ EcA e una studentessa dall‟indirizzo tecnologico (previo 

superamento degli esami integrativi). Di questi una studentessa non è stata ammessa 

alla classe quarta e uno studente non è stato ammesso alla quinta. Pertanto il gruppo, 

attualmente formato da 19 studenti, 16 femmine e 3 maschi, è rimasto sostanzialmente 

stabile.  

La composizione del consiglio di classe, invece, ha subito maggiori cambiamenti e la 

continuità didattica è stata mantenuta solo per alcune discipline (Diritto e Legislazione 

Turistica, Discipline Turistiche Aziendali, Inglese, Italiano, Religione, Scienze Motorie e 

Sportive e Storia). Sono cambiati i docenti di Arte e Territorio, Geografia Turistica, 

Matematica, Spagnolo e Tedesco. 

Nonostante la relativa stabilità del gruppo di studenti, la fisionomia della classe si è 

sensibilmente evoluta nel passaggio dal biennio al triennio e nel corso del triennio. Le 

dinamiche relazionali tra studenti e tra studenti e insegnanti sono diventate 

progressivamente più complesse. Gli alunni hanno sviluppato un senso critico nei 

confronti dell‟operato dei docenti e delle attività didattiche non sempre sorretto da un 

genuino desiderio di miglioramento e talora poco costruttivo. Anche le relazioni tra 

compagni sono state, a volte, più complicate e meno serene di quanto non sia apparso 

in superficie. Una costante che ha pesato negativamente sui buoni rapporti tra alunni, 

oltre che sul regolare svolgimento del programma, è stata la tendenza di alcuni studenti 

a fare numerose assenze “strategiche”, entrate e uscite fuori orario per evitare 

verifiche. Tale comportamento si è protratto nonostante i richiami e le strategie messe 

in atto dal consiglio di classe, creando disagi e tensioni. 

Ciononostante il gruppo “ha tenuto”, le difficoltà incontrate sono state per molti 

occasione di maturazione e di crescita e globalmente il clima di classe si è mantenuto 

sereno e all‟insegna del rispetto. 
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L‟interesse verso le discipline è stato generalmente positivo. Tuttavia, nel corso degli 

anni, diversi studenti hanno compreso di non avere operato la scelta di indirizzo a loro 

più consona e in molti alunni è venuta progressivamente a mancare un‟autentica 

motivazione personale. 

Questo si è riflesso anche sull‟impegno e sul profitto. A un primo gruppo di studenti che 

studia con regolarità e che si è costruito un solido bagaglio di conoscenze e 

competenze, si contrappone un secondo che tende a impegnarsi soprattutto in vista 

delle verifiche e che non riesce, quindi, ad assimilare i contenuti in modo approfondito e 

personale o ad acquisire competenze adeguate. 

Pertanto diversi studenti non hanno saputo esprimere appieno le potenzialità che 

possiedono. Il profitto medio si attesta su livelli discreti, ma per molti alunni la 

preparazione resta, soprattutto in alcune discipline, piuttosto superficiale e al di sotto 

delle possibilità e delle aspettative.  

Tuttavia, al di fuori dello stretto contesto scolastico, gli studenti di 5^TR hanno saputo 

cogliere in modo proficuo gli stimoli offerti dalle esperienze e dai progetti  proposti. Tra 

le molte attività si ricordano le settimane linguistiche in Germania, nel Regno Unito e in 

Spagna e le attività nell‟ambito dell‟ Orientamento Triennio - stage formativi. Come si 

può vedere nelle tabelle riportate al punto F, in questo progetto sono rientrati incontri 

con esperti ed operatori nell‟ambito del turismo, visite ad aziende, strutture ricettive e 

fiere di settore. Particolarmente incisivi sono stati gli stage estivi (sebbene facoltativi 

poiché la classe non rientra nell‟obbligo di Alternanza scuola – lavoro) basati su un 

progetto formativo che, sotto la guida del tutor scolastico e con la collaborazione dei 

tutor aziendali, ha permesso agli studenti di mettersi in gioco in contesti significativi per 

l‟apprendimento e per l‟orientamento verso scelte future. La quasi totalità delle 

esperienze, riassunte nel riquadro a pagina 22, sono state positive e gratificanti.  
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E. SCHEDA PER LE VALUTAZIONI 

 

 

Premessa 
 

Un problema particolarmente sentito da parte del Collegio Docenti è stato quello di 

uniformare i criteri di valutazione, soprattutto per quanto attiene alla corrispondenza tra 

voti decimali e obiettivi cognitivi e formativi raggiunti. 

Si sono posti quindi sul tema della valutazione problemi nuovi e complessi, su cui il 

Collegio Docenti ha dato un orientamento all‟azione dei Consigli di Classe nel tentativo 

di uniformarne il comportamento. 

Si tratta di un‟operazione certamente non riconducibile a soli calcoli aritmetici ed in cui 

intervengono obiettivi di diversa natura e complessità. 

In tal senso è importante sottolineare il fatto che la valutazione di fine periodo, 

soprattutto quella di fine anno, deve tenere conto: 

- degli obiettivi e i livelli di apprendimento raggiunti; 

- del percorso formativo nel suo complesso; 

- della capacità relazionale. 

 

 

Di seguito viene riportata la scheda predisposta dal Collegio dei Docenti per la 

determinazione dei criteri di corrispondenza tra voti decimali e livelli tassonomici. 

 

 

Si allegano anche le griglie di valutazione utilizzate nel corso dell‟anno relative alle 

discipline che saranno oggetto di esame: 

- Griglia per la prima prova scritta: Italiano (tipologia A,B, C/D) 

- Griglia per la seconda prova scritta: Discipline turistiche aziendali 

- Griglia generale per la terza prova scritta 

- Griglia per la terza prova scritta relativa alle discipline linguistiche 
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Criteri di corrispondenza fra voti decimali e livelli tassonomici assunti dal 

Collegio Docenti 

 
Secondo biennio e quinto anno  

 

 
* In corsivo le voci specifiche per Scienze motorie e sportive 

 

 
  

VOTO CONOSCENZA 
ABILITA’ LINGUISTICHE ED 

ESPRESSIVE / FISICO-

MOTORIE*
 

ELABORAZIONE 
DEI CONTENUTI 

AUTONOMIA 
CRITICA 

IMPEGNO e 
PARTECIPAZIONE 

 
 
 

4 

Gravemente 
lacunosa, 
inadeguata o 
frammentaria 
dei contenuti 
essenziali 

Estrema povertà lessicale, 
uso improprio dei termini 
Tecnica esecutiva scorretta e 
limitato controllo della 
padronanza motoria 

Non sa applicare 
le conoscenze, 
commette gravi 
errori nella 
esecuzione di 
compiti semplici e 
non riesce a 
condurre analisi 

Non sa 
sintetizzare né 
elaborare le 
conoscenze 
neppure se 
orientato 

Scarsi 
impegno e 
partecipazione 
alle proposte 
didattiche 

 
 
 

5 Molto 
superficiale e 
generica 

Possiede un bagaglio 
lessicale limitato e presenta 
improprietà formali  
Imprecisione nell’esecuzione ed 
impaccio in azioni motorie 
semplici 

Commette errori 
non gravi 
nell’applicazione 
e nell’analisi dei 
contenuti 

Coglie solo 
parzialmente gli 
aspetti 
essenziali e non 
ha autonomia 
nella 
rielaborazione 
delle 
conoscenze 

Impegno e 
partecipazione 
discontinui. 
Non rispetta 
sempre gli 
impegni. Si 
distrae 
facilmente 

 
 

6 Conoscenza dei 
contenuti 
essenziali 

Si esprime in forma quasi 
sempre corretta non 
utilizzando sempre la 
terminologia specifica 
Padroneggia sufficientemente 
singole azioni e movimenti 
complessi 

Sa applicare le 
conoscenze ed è 
in grado di 
effettuare analisi 
parziali con 
qualche errore  

Sa effettuare 
sintesi, ma ha 
rari spunti di 
autonomia 

Partecipa alle 
lezioni ed 
assolve agli 
impegni  

 
 
 

7 

Conoscenza dei 
contenuti 
complessivi con 
un maggiore 
approfondimento 

Possiede un bagaglio 
lessicale adeguato, si 
esprime con chiarezza ed 
utilizza linguaggi specifici 
La tecnica esecutiva è corretta 

L 

Sa applicare le 
conoscenze ed 
effettuare analisi 

E’ capace di 
approfondimenti 

Partecipa 
costantement
e facendo 
fronte agli 
impegni con 
continuità 

 
 

8 
Conoscenza 
approfondita dei 
contenuti della 
materia 

Manifesta ricchezza 
nell’esposizione e nell’uso 
della terminologia 
disciplinare 
Il gesto è sicuro, preciso ed 
efficace 

Sa effettuare in 
modo autonomo 
collegamenti 
logici 
interdisciplinari 
con spunti di 
originalità 

E’ capace di 
approfondi-
menti personali 
e dimostra 
autonomia nella 
rielaborazione 

Dimostra un 
impegno 
propositivo ed 
una 
partecipazione 
costruttiva 

9 

Ottima 
conoscenza dei 
contenuti con 
riferimenti 
culturali 
transdisciplinari 

Manifesta notevole ricchezza 
e fluidità nell’esposizione e fa 
un ottimo uso della 
terminologia disciplinare 
Sa effettuare azioni motorie 
relative a tutte le proposte con 
la massima velocità, precisione, 
coordinazione ed espressione 

Sa effettuare 
opportuni 
collegamenti tra 
le conoscenze 
acquisite e le sa 
organizzare in 
modo ben 
articolato e 
originale 

E’ capace di 
approfondimenti 
personali e 
dimostra 
autonomia e 
capacità di 
elaborare 
criticamente le 
conoscenze 
acquisite 

Dimostra un 
impegno 
propositivo ed 
una 
partecipazione 
costruttiva 

10 
I parametri già assunti per il voto nove vengono estesi, a fronte di spiccata originalità, al voto dieci 
Come il precedente ma con apporti personali 
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PRIMA PROVA SCRITTA: ITALIANO - GGrriigglliiaa  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  ––  TTiippoollooggiiaa  AA  
AA..    CCoommpprreennssiioonnee  ddeeggllii  eelleemmeennttii  ddeell  tteessttoo  

11  LL’’eellaabboorraattoo  ccoogglliiee  ttuuttttee  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  ee  ii  ssiiggnniiffiiccaattii  ddeell  tteessttoo  ee  llii  sseelleezziioonnaa  ccoonn  eeffffiiccaacciiaa  OOttttiimmoo  
1155    

1100  --  99  

22  
LL’’eellaabboorraattoo  ccoogglliiee  uunn  ggrraann  nnuummeerroo  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnii  ee  ssiiggnniiffiiccaattii,,  rriiuusscceennddoo  aa  ggeessttiirrllii  iinn  mmooddoo  

aapppprroopprriiaattoo  
BBuuoonnoo  

1144    

88  ½½  --  88  

33  LL’’eellaabboorraattoo  ccoogglliiee  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  pprriinncciippaallii  DDiissccrreettoo  
1133  --  1111    

77  ½½  ––  66  ½½  

44  LL’’eellaabboorraattoo  ccoogglliiee  ssoolloo  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  eesspplliicciittee  SSuuffffiicciieennttee  
1100    

66  

55  LL’’eellaabboorraattoo  mmoossttrraa  uunnaa  ccoommpprreennssiioonnee  llaaccuunnoossaa  eedd  iimmpprreecciissaa  IInnssuuffffiicciieennttee  
99  --  88    

55  ½½  --  55  

66  LL’’eellaabboorraattoo  mmoossttrraa  uunnaa  ccoommpprreennssiioonnee  eerrrraattaa  ee//oo  iinnccoommpplleettaa  
GGrraavveemmeennttee  

iinnssuuffffiicciieennttee    

77  --  11    

44  ½½  --  <<44  

BB..    AAnnaalliissii  ee  iinntteerrpprreettaazziioonnee  ccrriittiiccaa  ddeell  tteessttoo  

11  
LL’’iinntteerrpprreettaazziioonnee  rriissuullttaa  ccoonnddoottttaa  iinn  mmooddoo  ccrriittiiccoo  aattttrraavveerrssoo  uunn’’aannaalliissii  pprrooffoonnddaa  eedd  

eessaauurriieennttee  
OOttttiimmoo  

1155    

1100  --  99  

22  LL’’iinntteerrpprreettaazziioonnee  rriissuullttaa  ccoonnddoottttaa  iinn  mmooddoo  ccoorrrreettttoo  aattttrraavveerrssoo  uunn’’aannaalliissii  aapppprroopprriiaattaa  BBuuoonnoo  
1144    

88  ½½  --  88  

33  LL’’iinntteerrpprreettaazziioonnee  rriissuullttaa  ccoonnddoottttaa  iinn  mmooddoo  ddiissccrreettoo  aattttrraavveerrssoo  uunn’’aannaalliissii  ddiilliiggeennttee  DDiissccrreettoo  
1133  --  1111    

77  ½½  ––  66  ½½  

44  
LL’’iinntteerrpprreettaazziioonnee  rriissuullttaa  ccoonnddoottttaa  iinn  mmooddoo  sseemmpplliiccee  aattttrraavveerrssoo  uunn’’aannaalliissii  aacccceettttaabbiillee  ppuurr  ccoonn  

qquuaallcchhee  llaaccuunnaa  
SSuuffffiicciieennttee  

1100    

66  

55  
LL’’iinntteerrpprreettaazziioonnee  rriissuullttaa  ccoonnddoottttaa  iinn  mmooddoo  aapppprroossssiimmaattiivvoo  aattttrraavveerrssoo  uunn’’aannaalliissii  lliimmiittaattaa  aadd  

aallccuunnii  eelleemmeennttii    
IInnssuuffffiicciieennttee  

99  --  88    

55  ½½  --  55  

66  
LL’’iinntteerrpprreettaazziioonnee  rriissuullttaa  ccoonnddoottttaa  iinn  mmooddoo  ddeell  ttuuttttoo  iinnaaddeegguuaattoo  ee  ll’’aannaalliissii  èè  ggrraavveemmeennttee  

iinnccoommpplleettaa  oo  aasssseennttee  
GGrraavveemmeennttee  

iinnssuuffffiicciieennttee  

77  --  11    

44  ½½  --  <<44  

CC..    QQuuaalliittàà  ddeellll’’aapppprrooffoonnddiimmeennttoo  

11  
IIll  tteessttoo  rriissuullttaa  rriiccccoo  ddii  ccoonnssiiddeerraazziioonnii  ee  aarrttiiccoollaattoo  ccoonn  eeffffiiccaacciiaa;;  pprreecciissoo  nneeii  ccoolllleeggaammeennttii  ee  

nneellllaa  ccoonntteessttuuaalliizzzzaazziioonnee  
OOttttiimmoo  

1155    

1100  --  99  

22  
IIll  tteessttoo  pprreesseennttaa  uunn  bbuuoonn  nnuummeerroo  ddii  iiddeeee  ee  ccoolllleeggaammeennttii,,  llaa  ccoonntteessttuuaalliizzzzaazziioonnee  rriissuullttaa  ppeerr  lloo  

ppiiùù  eeffffiiccaaccee    
BBuuoonnoo  

1144    

88  ½½  --  88  

33  IIll  tteessttoo  pprreesseennttaa  uunn  ddiissccrreettoo  nnuummeerroo  ddii  ccoonncceettttii  ee  aallccuunnii  vvaalliiddii  ccoolllleeggaammeennttii  DDiissccrreettoo  
1133  --  1111    

77  ½½  ––  66  ½½  

44  IIll  tteessttoo  pprreesseennttaa  uunn  nnuummeerroo  rriiddoottttoo  ddii  iiddeeee,,  ppeerr  lloo  ppiiùù  ccoorrrreettttee  mmaa  ggeenneerriicchhee  SSuuffffiicciieennttee  
1100    

66  

55  IIll  tteessttoo  pprreesseennttaa  uunn  nnuummeerroo  lliimmiittaattoo  ddii  iiddeeee,,  ccoonn  iinnffoorrmmaazziioonnii  iimmpprreecciissee  ee  ssuuppeerrffiicciiaallii  IInnssuuffffiicciieennttee  
99  --  88    

55  ½½  --  55  

66  IIll  tteessttoo  ssii  pprreesseennttaa  mmoollttoo  ppoovveerroo  ddii  iiddeeee,,  ccoonn  uunn  lliivveelllloo  ddii  aapppprrooffoonnddiimmeennttoo  iinnaaddeegguuaattoo  
GGrraavveemmeennttee  

iinnssuuffffiicciieennttee  

77  --  11    

44  ½½  --  <<44  

DD..    CCooeerreennzzaa  ee  ccooeessiioonnee,,  ccoorrrreetttteezzzzaa  oorrttooggrraaffiiccaa,,  mmoorrffoossiinnttaattttiiccaa  ee  lleessssiiccaallee  

11  
LL’’eellaabboorraattoo  rriissuullttaa  ppeerrffeettttaammeennttee  ccooeerreennttee  ee  ccooeessoo,,  oorrttooggrraaffiiccaammeennttee  ccoorrrreettttoo,,  rriiccccoo  nneellllee  

ssttrruuttttuurree  ee  nneell  lleessssiiccoo  
OOttttiimmoo  

1155    

1100  --  99  

22  
LL’’eellaabboorraattoo  rriissuullttaa  ccooeerreennttee  ee  ccooeessoo,,  oorrttooggrraaffiiccaammeennttee  ccoorrrreettttoo,,  ssttrruuttttuurraallmmeennttee  eeffffiiccaaccee,,  ccoonn  

bbuuoonnaa  sscceellttaa  lleessssiiccaallee  
BBuuoonnoo  

1144    

88  ½½  --  88  

33  
LL’’eellaabboorraattoo  pprreesseennttaa  uunn  ddiissccrreettoo  lliivveelllloo  ddii  ccooeerreennzzaa  ee  ccooeessiioonnee,,  uunnaa  ssoossttaannzziiaallee  ccoorrrreetttteezzzzaa  

oorrttooggrraaffiiccaa,,  ssttrruuttttuurraallee  ee  lleessssiiccaallee  
DDiissccrreettoo  

1133  --  1111    

77  ½½  ––  66  ½½  

44  
LL’’eellaabboorraattoo  pprreesseennttaa  uunn  ssuuffffiicciieennttee  lliivveelllloo  ddii  ccooeerreennzzaa  ee  ccooeessiioonnee,,  uunnaa  ssoossttaannzziiaallee  ccoorrrreetttteezzzzaa  

oorrttooggrraaffiiccaa,,  mmoorrffoossiinnttaassssii  ee  lleessssiiccoo  eelleemmeennttaarrii  
SSuuffffiicciieennttee  

1100    

66  

55  
LL’’eellaabboorraattoo  pprreesseennttaa  uunnoo  ssccaarrssoo  lliivveelllloo  ddii  ccooeerreennzzaa  ee  ccooeessiioonnee,,  eerrrroorrii  ddii  oorrttooggrraaffiiaa  ee  

mmoorrffoossiinnttaassssii,,  lleessssiiccoo  ppoovveerroo  ee  iimmpprreecciissoo  
IInnssuuffffiicciieennttee  

99  --  88    

55  ½½  ––  55  

66  
LL’’eellaabboorraattoo  rriissuullttaa  iinnccooeerreennttee  ee  mmaannccaannttee  ddii  ccooeessiioonnee,,  ccoonn  ffrreeqquueennttii  ee  ggrraavvii  eerrrroorrii  ddii  

oorrttooggrraaffiiaa,,  ddii  ssttrruuttttuurraa  ee  ddii  lleessssiiccoo  

GGrraavveemmeennttee  

iinnssuuffffiicciieennttee  

77  --  11    

44  ½½  --  <<44  
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GGrriigglliiaa  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  ––  TTiippoollooggiiaa  BB  

AA..    RRiissppeettttoo  ddeellllaa  ttiippoollooggiiaa,,  ccoommpprreennssiioonnee  ee  uuttiilliizzzzoo  ddeellllaa  ddooccuummeennttaazziioonnee    

11  
LL’’eellaabboorraattoo  rriissppeettttaa  llaa  ttiippoollooggiiaa,,  rreessttiittuuiissccee  ccoorrrreettttaammeennttee  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  ee  ii  ssiiggnniiffiiccaattii,,  

ll’’uuttiilliizzzzoo  ddeeii  ddooccuummeennttii  èè  oorriiggiinnaallee  ee  ccrriittiiccoo  
OOttttiimmoo  

1155    

1100  --  99  

22  
LL’’eellaabboorraattoo  rriissppeettttaa  llaa  ttiippoollooggiiaa,,  rreessttiittuuiissccee  uunn  bbuuoonn  nnuummeerroo  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnii  ee  ddii  

ssiiggnniiffiiccaattii,,  ll’’uuttiilliizzzzoo  ddeeii  ddooccuummeennttii  èè  eeffffiiccaaccee  
BBuuoonnoo  

1144    

88  ½½  --  88  

33  
LL’’eellaabboorraattoo  rriissppeettttaa  llaa  ttiippoollooggiiaa,,  rreessttiittuuiissccee  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  pprriinncciippaallii,,  ll’’uuttiilliizzzzoo  ddeeii  

ddooccuummeennttii  èè  aaddeegguuaattoo  
DDiissccrreettoo  

1133  --  1111    

77½½  ––  66½½  

44  
LL’’eellaabboorraattoo  rriissppeettttaa  ccoommpplleessssiivvaammeennttee  llee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ddeellllaa  ttiippoollooggiiaa,,  rreessttiittuuiissccee  ssoolloo  

aallccuunnee  iinnffoorrmmaazziioonnii  ffoonnddaammeennttaallii,,  ll’’uuttiilliizzzzoo  ddeeii  ddooccuummeennttii  èè    ssuuppeerrffiicciiaallee  
SSuuffffiicciieennttee  

1100    

66  

55  
LL’’eellaabboorraattoo  nnoonn  rriissppeettttaa  llee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ddeellllaa  ttiippoollooggiiaa,,  rreessttiittuuiissccee  ssccaarrssee  iinnffoorrmmaazziioonnii,,  

ll’’uuttiilliizzzzoo  ddeeii  ddooccuummeennttii  èè  ccoonnffuussoo  ee//oo  rriippeettiittiivvoo  IInnssuuffffiicciieennttee  
99  --  88    

55  ½½  --  55  

66  
LL’’eellaabboorraattoo  nnoonn  rriissppeettttaa  llee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ddeellllaa  ttiippoollooggiiaa,,  nnoonn  rreessttiittuuiissccee  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii,,  

ll’’uuttiilliizzzzoo  ddeeii  ddooccuummeennttii  èè  ddeell  ttuuttttoo  iinnaaddeegguuaattoo  oo  aasssseennttee  
GGrraavveemmeennttee  

iinnssuuffffiicciieennttee    

77  --  11    

44  ½½  --  <<44  

BB..    QQuuaalliittàà  ddeell  ccoonntteennuuttoo  

11  
LL’’eellaabboorraattoo  èè  rriiccccoo  ddii  aarrggoommeennttaazziioonnii//iinnffoorrmmaazziioonnii  eedd  èè  aarrttiiccoollaattoo  iinn  mmooddoo  bbrriillllaannttee  ee  

oorriiggiinnaallee  OOttttiimmoo  
1155    
1100  --  99  

22  LL’’eellaabboorraattoo  pprreesseennttaa  vvaalliiddee  aarrggoommeennttaazziioonnii//iinnffoorrmmaazziioonnii  eedd  èè  aarrttiiccoollaattoo  ccoonn  eeffffiiccaacciiaa  BBuuoonnoo  
1144    

88  ½½  --  88  

33  
LL’’eellaabboorraattoo  pprreesseennttaa  aaddeegguuaattee  aarrggoommeennttaazziioonnii//iinnffoorrmmaazziioonnii,,  aarrttiiccoollaattee  iinn  mmooddoo  

aabbbbaassttaannzzaa  cchhiiaarroo  ee  ddiilliiggeennttee  
DDiissccrreettoo  

1133  --  1111    
77½½  ––  66½½  

44  
LL’’eellaabboorraattoo  pprreesseennttaa  aarrggoommeennttaazziioonnii//iinnffoorrmmaazziioonnii  eesssseennzziiaallii,,  aarrttiiccoollaattee  iinn  mmooddoo  

eelleemmeennttaarree  
SSuuffffiicciieennttee  

1100    
66  

55  
LL’’eellaabboorraattoo  pprreesseennttaa  aarrggoommeennttaazziioonnii//iinnffoorrmmaazziioonnii  ppaarrzziiaallii  ee  lliimmiittaattee,,  aarrttiiccoollaattee  iinn  mmooddoo  

ssuuppeerrffiicciiaallee  IInnssuuffffiicciieennttee  
99  --  88    

55  ½½  --  55  

66  
LL’’eellaabboorraattoo  pprreesseennttaa  aarrggoommeennttaazziioonnii//iinnffoorrmmaazziioonnii  ssccaarrssee  oo  eerrrraattee,,  aarrttiiccoollaattee  iinn  mmooddoo  ddeell  

ttuuttttoo  iinnaaddeegguuaattoo..  
GGrraavveemmeennttee  

iinnssuuffffiicciieennttee  

77  --  11    
44  ½½  --  <<44  

CC..    CCooeerreennzzaa  ee  ccooeessiioonnee  ddeell  tteessttoo  

11  
IIll  tteessttoo  rriissuullttaa  ppeerrffeettttaammeennttee  ccooeerreennttee  ee  ccooeessoo,,  ccoonn  uunn  uuttiilliizzzzoo  ccoonnssaappeevvoollee  eedd  eeffffiiccaaccee  ddeeii  

nneessssii  llooggiiccii  ee  ddeellllaa  ccoonnsseeqquueennzziiaalliittàà  
OOttttiimmoo  

1155    
1100  --  99  

22  IIll  tteessttoo  pprreesseennttaa  uunnaa  bbuuoonnaa  ccooeerreennzzaa  ee  ccooeessiioonnee,,  ccoonn  uunn  vvaalliiddoo  uuttiilliizzzzoo  ddeeii  nneessssii  llooggiiccii  BBuuoonnoo  
1144    
88  ½½  --  88  

33  
IIll  tteessttoo  rriissuullttaa  ccoommpplleessssiivvaammeennttee  ccooeerreennttee  ee  ccooeessoo,,    ccoonn  uunn  uuttiilliizzzzoo  ddiilliiggeennttee  ddeeii  nneessssii  

llooggiiccii  
DDiissccrreettoo  

1133  --  1111    
77½½  ––  66½½  

44  
IIll  tteessttoo  nnoonn  rriissuullttaa  sseemmpprree  ccooeerreennttee  ee  ccooeessoo,,  mmaa  cciiòò  nnoonn  ccoommpprroommeettttee  llaa  llooggiiccaa  

ddeellll’’iinnssiieemmee  
SSuuffffiicciieennttee  

1100    
66  

55  IIll  tteessttoo  rriissuullttaa  ppooccoo  aarrttiiccoollaattoo,,  ccoonn  ssccaarrssoo  ee//oo  aa  vvoollttee  ssccoorrrreettttoo  uussoo  ddeeii  nneessssii  llooggiiccii  IInnssuuffffiicciieennttee  
99  --  88    
55  ½½  --  55  

66  IIll  tteessttoo  rriissuullttaa  iinnccooeerreennttee  ee  pprriivvoo  ddii  ccooeessiioonnee  
GGrraavveemmeennttee  

iinnssuuffffiicciieennttee  

77  --  11    
44  ½½  --  <<44  

DD..    CCoorrrreetttteezzzzaa  oorrttooggrraaffiiccaa,,  mmoorrffoossiinnttaattttiiccaa  ee  lleessssiiccaallee  

11  LL’’eellaabboorraattoo  rriissuullttaa  oorrttooggrraaffiiccaammeennttee  ccoorrrreettttoo,,  rriiccccoo  nneellllee  ssttrruuttttuurree  ee  nneell  lleessssiiccoo  OOttttiimmoo  
1155    
1100  --  99  

22  
LL’’eellaabboorraattoo  rriissuullttaa  oorrttooggrraaffiiccaammeennttee  ccoorrrreettttoo,,  ssttrruuttttuurraallmmeennttee  eeffffiiccaaccee,,  ccoonn  bbuuoonnaa  sscceellttaa  

lleessssiiccaallee  
BBuuoonnoo  

1144    
88  ½½  --  88  

33  LL’’eellaabboorraattoo  pprreesseennttaa  uunnaa  ssoossttaannzziiaallee  ccoorrrreetttteezzzzaa  oorrttooggrraaffiiccaa,,  ssttrruuttttuurraallee  ee  lleessssiiccaallee  DDiissccrreettoo  
1133  --  1111    
77½½  ––  66½½  

44  
LL’’eellaabboorraattoo  pprreesseennttaa  uunnaa  ssoossttaannzziiaallee  ccoorrrreetttteezzzzaa  oorrttooggrraaffiiccaa;;  mmoorrffoossiinnttaassssii  ee  lleessssiiccoo  

rriissuullttaannoo  eelleemmeennttaarrii  
SSuuffffiicciieennttee  

1100    
66  

55  LL’’eellaabboorraattoo  pprreesseennttaa  eerrrroorrii  ddii  oorrttooggrraaffiiaa  ee  mmoorrffoossiinnttaassssii,,  lleessssiiccoo  ppoovveerroo  ee  iimmpprreecciissoo  IInnssuuffffiicciieennttee  
99  --  88    

55  ½½  ––  55  

66  LL’’eellaabboorraattoo  pprreesseennttaa  ffrreeqquueennttii  ee  ggrraavvii  eerrrroorrii  ddii  oorrttooggrraaffiiaa,,  ddii  ssttrruuttttuurraa  ee  ddii  lleessssiiccoo  
GGrraavveemmeennttee  

iinnssuuffffiicciieennttee  

77  --  11    

44  ½½  --  <<44  
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GGrriigglliiaa  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  ––  TTiippoollooggiiaa  CC  ee  DD  

AA..    PPeerrttiinneennzzaa  ddeell  tteessttoo  aallllaa  ttrraacccciiaa  

1 LLoo  ssccrriittttoo  ssii  aarrttiiccoollaa  iinn  mmooddoo  ddeell  ttuuttttoo  ppeerrttiinneennttee  aallllaa  ttrraacccciiaa  OOttttiimmoo  
1155   

1100  --  99  

2 LLoo  ssccrriittttoo  ssii  aarrttiiccoollaa  iinn  mmooddoo  ffeeddeellee  aallllaa  ttrraacccciiaa    BBuuoonnoo  
1144   

88  ½½  --  88  

3 LLoo  ssccrriittttoo  ssii  aarrttiiccoollaa  iinn  mmooddoo  ssoossttaannzziiaallmmeennttee  aaddeegguuaattoo  aallllaa  ttrraacccciiaa  DDiissccrreettoo  
1133  --  1111   

77½½  ––  66½½  

4 LLoo  ssccrriittttoo  ssii  aarrttiiccoollaa  aattttrraavveerrssoo    uunn’’aacccceettttaabbiillee  ppeerrttiinneennzzaa  aallllaa  ttrraacccciiaa  SSuuffffiicciieennttee  
1100   

66  

5 LLoo  ssccrriittttoo  ssii  aarrttiiccoollaa  iinn  mmooddoo  ppooccoo  ppeerrttiinneennttee  aallllaa  ttrraacccciiaa  IInnssuuffffiicciieennttee  
99  --  88   

55  ½½  --  55  

6 LLoo  ssccrriittttoo  nnoonn  rriissppoonnddee  aaffffaattttoo  aallllaa  ttrraacccciiaa  
GGrraavveemmeennttee  

iinnssuuffffiicciieennttee    

77  --  11   

44  ½½  --  <<44  

BB..    QQuuaalliittàà  ddeell  ccoonntteennuuttoo  

1 
LL’’eellaabboorraattoo  èè  rriiccccoo  ddii  aarrggoommeennttaazziioonnii//iinnffoorrmmaazziioonnii  eedd  èè  aarrttiiccoollaattoo  iinn  mmooddoo  

bbrriillllaannttee  ee  oorriiggiinnaallee  OOttttiimmoo  
1155   

1100  --  99  

2 
LL’’eellaabboorraattoo  pprreesseennttaa  vvaalliiddee  aarrggoommeennttaazziioonnii//iinnffoorrmmaazziioonnii  eedd  èè  aarrttiiccoollaattoo  ccoonn  

eeffffiiccaacciiaa  
BBuuoonnoo  

1144   

88  ½½  --  88  

3 
LL’’eellaabboorraattoo  pprreesseennttaa  aaddeegguuaattee  aarrggoommeennttaazziioonnii//iinnffoorrmmaazziioonnii,,  aarrttiiccoollaattee  iinn  mmooddoo  

aabbbbaassttaannzzaa  cchhiiaarroo  ee  ddiilliiggeennttee  
DDiissccrreettoo  

1133  --  1111   

77½½  ––  66½½  

4 
LL’’eellaabboorraattoo  pprreesseennttaa  aarrggoommeennttaazziioonnii//iinnffoorrmmaazziioonnii  eesssseennzziiaallii,,  aarrttiiccoollaattee  iinn  

mmooddoo  eelleemmeennttaarree  
SSuuffffiicciieennttee  

1100   

66  

5 
LL’’eellaabboorraattoo  pprreesseennttaa  aarrggoommeennttaazziioonnii//iinnffoorrmmaazziioonnii  ppaarrzziiaallii  ee  lliimmiittaattee,,  aarrttiiccoollaattee  

iinn  mmooddoo  ssuuppeerrffiicciiaallee  IInnssuuffffiicciieennttee  
99  --  88   

55  ½½  --  55  

6 
LL’’eellaabboorraattoo  pprreesseennttaa  aarrggoommeennttaazziioonnii//iinnffoorrmmaazziioonnii  ssccaarrssee  oo  eerrrraattee,,  aarrttiiccoollaattee  iinn  

mmooddoo  ddeell  ttuuttttoo  iinnaaddeegguuaattoo..  
GGrraavveemmeennttee  

iinnssuuffffiicciieennttee  

77  --  11   

44  ½½  --  <<44  

CC..    CCooeerreennzzaa  ee  ccooeessiioonnee  ddeell  tteessttoo  

1 
IIll  tteessttoo  rriissuullttaa  ppeerrffeettttaammeennttee  ccooeerreennttee  ee  ccooeessoo,,  ccoonn  uunn  uuttiilliizzzzoo  ccoonnssaappeevvoollee  eedd  

eeffffiiccaaccee  ddeeii  nneessssii  llooggiiccii  ee  ddeellllaa  ccoonnsseeqquueennzziiaalliittàà  
OOttttiimmoo  

1155   

1100  --  99  

2 
IIll  tteessttoo  pprreesseennttaa  uunnaa  bbuuoonnaa  ccooeerreennzzaa  ee  ccooeessiioonnee,,  ccoonn  uunn  vvaalliiddoo  uuttiilliizzzzoo  ddeeii  nneessssii  

llooggiiccii  
BBuuoonnoo  

1144   

88  ½½  --  88  

3 
IIll  tteessttoo  rriissuullttaa  ccoommpplleessssiivvaammeennttee  ccooeerreennttee  ee  ccooeessoo,,    ccoonn  uunn  uuttiilliizzzzoo  ddiilliiggeennttee  ddeeii  

nneessssii  llooggiiccii  
DDiissccrreettoo  

1133  --  1111   

77½½  ––  66½½  

4 
IIll  tteessttoo  nnoonn  rriissuullttaa  sseemmpprree  ccooeerreennttee  ee  ccooeessoo,,  mmaa  cciiòò  nnoonn  ccoommpprroommeettttee  llaa  llooggiiccaa  

ddeellll’’iinnssiieemmee  
SSuuffffiicciieennttee  

1100   

66  

5 
IIll  tteessttoo  rriissuullttaa  ppooccoo  aarrttiiccoollaattoo,,  ccoonn  ssccaarrssoo  ee//oo  aa  vvoollttee  ssccoorrrreettttoo  uussoo  ddeeii  nneessssii  

llooggiiccii  
IInnssuuffffiicciieennttee  

99  --  88   

55  ½½  --  55  

6 IIll  tteessttoo  rriissuullttaa  iinnccooeerreennttee  ee  pprriivvoo  ddii  ccooeessiioonnee  
GGrraavveemmeennttee  

iinnssuuffffiicciieennttee  

77  --  11   

44  ½½  --  <<44  

DD..    CCoorrrreetttteezzzzaa  oorrttooggrraaffiiccaa,,  mmoorrffoossiinnttaattttiiccaa  ee  lleessssiiccaallee  

1 LL’’eellaabboorraattoo  rriissuullttaa  oorrttooggrraaffiiccaammeennttee  ccoorrrreettttoo,,  rriiccccoo  nneellllee  ssttrruuttttuurree  ee  nneell  lleessssiiccoo  OOttttiimmoo  
1155   

1100  --  99  

2 
LL’’eellaabboorraattoo  rriissuullttaa  oorrttooggrraaffiiccaammeennttee  ccoorrrreettttoo,,  ssttrruuttttuurraallmmeennttee  eeffffiiccaaccee,,  ccoonn  

bbuuoonnaa  sscceellttaa  lleessssiiccaallee  
BBuuoonnoo  

1144   

88  ½½  --  88  

3 
LL’’eellaabboorraattoo  pprreesseennttaa  uunnaa  ssoossttaannzziiaallee  ccoorrrreetttteezzzzaa  oorrttooggrraaffiiccaa,,  ssttrruuttttuurraallee  ee  

lleessssiiccaallee  
DDiissccrreettoo  

1133  --  1111   

77½½  ––  66½½  

4 
LL’’eellaabboorraattoo  pprreesseennttaa  uunnaa  ssoossttaannzziiaallee  ccoorrrreetttteezzzzaa  oorrttooggrraaffiiccaa;;  mmoorrffoossiinnttaassssii  ee  

lleessssiiccoo  rriissuullttaannoo  eelleemmeennttaarrii  
SSuuffffiicciieennttee  

1100   

66  

5 
LL’’eellaabboorraattoo  pprreesseennttaa  eerrrroorrii  ddii  oorrttooggrraaffiiaa  ee  mmoorrffoossiinnttaassssii,,  lleessssiiccoo  ppoovveerroo  ee  

iimmpprreecciissoo  
IInnssuuffffiicciieennttee  

99  --  88   

55  ½½  ––  55  

6 
LL’’eellaabboorraattoo  pprreesseennttaa  ffrreeqquueennttii  ee  ggrraavvii  eerrrroorrii  ddii  oorrttooggrraaffiiaa,,  ddii  ssttrruuttttuurraa  ee  ddii  

lleessssiiccoo  
GGrraavveemmeennttee  

iinnssuuffffiicciieennttee  

77  --  11   

44  ½½  --  <<44  
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SECONDA PROVA SCRITTA: DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 
 

GGrriigglliiaa  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  

  

 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI PUNTI 
PUNTI 

ASSEGNATI 

CONOSCENZE 

Approfondite e rielaborate 

Ricche e pertinenti 

Sufficienti e adeguate 

Incomplete 

Inadeguate 

Traccia non svolta 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

 

COMPETENZE 

Utilizza gli strumenti in maniera logica e personale 

Utilizza gli strumenti in maniera razionale e completa 

Utilizza gli strumenti in maniera sufficiente 

Utilizza gli strumenti in maniera parzialmente adeguata 

Non utilizza gli strumenti 

5 

4 

3 

2 

1 

 

CAPACITA’ 

Contestualizza le conoscenze in modo creativo e 

autonomo 

Contestualizza le conoscenze in modo corretto 

Contestualizza le conoscenze in modo solo parziale 

Non sa contestualizzare 

 

4 

 

3 

 

2 

1 

 

 

 

TOTALE PUNTI 

 

  

/15 
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TERZA PROVA SCRITTA- GRIGLIA GENERALE 

 

Indicatori Descrizione indicatori PUNTI 

Q
u

e
s

it
o

 1
 

Q
u

e
s

it
o

 2
 

T
O

T
A

L
E

 

Conoscenze 
specifiche della 

disciplina 

 
Nessunaconoscenza o poche 

conoscenze frammentarie. 
Scarsa comprensione del testo o delle 

procedure di risoluzione 

 

1/2 

   

 
Conoscenze generiche o essenziali. 
Sufficiente comprensione del testo o 

delle procedure di risoluzione 
 

3/5 

   

 
Conoscenza completa e pertinente e/o 

articolata e approfondita. Buona 
comprensione del testo e delle 

procedure di risoluzione 
 

6/7  

  

Correttezza 
formale 

Pertinenza 
lessicale 

 

 
Lessico povero, numerosi errori di 

grammatica, e/o ortografia o di calcolo 
 

1 

   

 
Lessico semplice ma appropriato, 

pochi errori grammaticali o di calcolo 
 

2/3 

   

 
Lessico appropriato e ricco, 

pochi/nessun errore grammaticale, o di 
calcolo 

 

4 

   

Capacità di 
sintesi e 

collegamento, 
capacità critica, 
rielaborazione 

personale 

 
Esposizione frammentaria o 

essenziale, nessuna rielaborazione 
personale 

 

1 

   

 
Esposizione organizzata e 

sufficientemente chiara, qualche 
spunto critico o personale 

 

2 

   

 
Esposizione organica, capacità di 

argomentare e operare collegamenti, 
con spunti personali 

 

3/4 

   

VOTI PARZIALI 3 - 15 
   

 

VOTO FINALE 3 - 15 
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TERZA PROVA SCRITTA: DISCIPLINE LINGUISTICHE 

 

 
 

CONTENUTO 
0 pt  non pertinente, fortemente incompleto 
1 pt  lacunoso, molto superficiale 
2 pt  modesto o manualistico 
3 pt  esauriente ma poco personalizzato 
4 pt  ampio, con parti rielaborate in modo personale 
5 pt  ampio e approfondito, rielaborato in modo personale 
         
 

 

 

FORMA E STRUTTURA DEL TESTO PRODOTTO (coesione, coerenza) 

0-1 pt  assenza/frequente mancanza di nessi logici, semplice successione di frasi principali;     

            forma stentata/non sempre chiara 

2 pt    sporadiche mancanze di alcuni nessi logici, periodi strutturati in modo compless. semplice;     

           qualche incertezza nella forma, ma in generale comprensibile 

3 pt    buona strutturazione e collegamento delle parti, periodi articolati e complessi;  

           forma  scorrevole e sicura  

 

 

 

 

CORRETTEZZA FORMALE (morfologica, sintattica e ortografica) 

0-1 pt  numerosi e gravi errori 

2 pt  frequenti errori, alcuni gravi e altri meno gravi e sviste 

3 pt  pochi errori e imprecisioni 

4 pt  forma sostanzialmente corretta 

 

 

 

PROPRIETA' LESSICALE (generale e specifica) 

0 pt  gravi e diffuse carenze 

1 pt  frequenti improprietà/lessico limitato 

2 pt  lessico sufficientemente vario e solo sporadiche improprietà;  

         registro linguistico adeguato 

3 pt  lessico appropriato e ricco; registro linguistico adeguato 

 

 

                                                                         TOTALE

          

 

 

TOTALE delle DUE RISPOSTE ___________: 2 = VOTO FINALE in quindicesimi____________ 

 

Risp. nº 1 Risp. nº 2 

 
 

Risp. nº 1 Risp. nº 2 

 
 

Risp. nº 1 Risp. nº 2 

 
 

Risp. nº 1 Risp. nº 2 
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Valutazione dei crediti formativi e scolastici 

 

Per il riconoscimento delle attività finalizzate al credito formativo, il Consiglio di Classe 

si attiene alle indicazioni proposte e approvate dal Collegio Docenti, che ha deciso di 

valutare solo quelle attività che siano risultate significative per la crescita umana e 

culturale degli studenti. Non vengono accolte dichiarazioni generiche e prive di 

certificazione adeguata.  

 

Per l‟assegnazione del credito scolastico ci si attiene alle indicazioni ministeriali, 

nell‟ambito delle bande di oscillazione indicate nella tabella ministeriale.  
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F. SCHEDA INFORMATIVA SULLE ATTIVITÀ CURRICOLARI 

ED EXTRA-CURRICOLARI 

 

 

Il quadro orario durante il corso di studi di Turismo è indicato nella tabella sotto 

riportata. 

Le lezioni sono state effettuate in momenti della durata di 50 minuti con la seguente 

scansione settimanale: 

- dal lunedì al venerdì  dalle ore 8
05

 alle 13
20

  

- il sabato    dalle ore 8
05

 alle 12
30

 

 

 

 

ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI 
 

 
DISCIPLINE 

 
Cl. 
1ª 

 
Cl. 
2ª 

 
Cl. 
3ª 

 
Cl. 
4ª 

 
Cl. 
5ª 

ITALIANO 5 5 4 4 4 

STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA 3 3 2 2 2 

LINGUA TEDESCA 3 3 - - - 

LINGUA INGLESE* 3 3 4 4 4 

MATEMATICA 4 4 3 3 3 

SCIENZA INTEGRATE (Scienze della Terra e Biologia) 3 3 - - - 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE/ ATTIVITÀ ALTERNATIVE 1 1 1 1 1 

TOTALE AREA COMUNE A LICEI E TECNICI 24 24    
 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 - - - - 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) - 2 - - - 

GEOGRAFIA 3 3 - - - 

INFORMATICA 2 2 - - - 

LINGUA TEDESCA* - - 4 4 4 

LINGUA SPAGNOLA - - 3 3 3 

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 - - - 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 - - - 

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI - - 4 5 5 

GEOGRAFIA TURISTICA - - 2 2 2 

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA - - 4 3 3 

ARTE E TERRITORIO - - 2 2 2 

* Nel triennio sono comprese 33 ore annuali di conversazione con il docente di madrelingua. 

  Il programma di diritto e leg. tur. è stato svolto parzialmente in Clil.  

TOTALE ORE SETTIMANALI 35 35 35 35 35 
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Attività curricolari, extracurricolari ed integrative svolte nel corso 

della Classe Quinta (anno scolastico 2016/2017)  

 
 

Argomento/Titolo 

 

Materie coinvolte 

 

Contenuti 

 

Obiettivi 

Progetto Benessere 

 

Scienze motorie e 

sportive e tutte 

Corso di Primo Soccorso; 

assistenza in attesa del 

medico o dell‟ambulanza. 

Fornire agli studenti 

conoscenze/competenze di 

base relative alle operazioni 

di Primo Soccorso. 

Progetto certificazioni 

linguistiche 

 

Tedesco, Inglese, 

Spagnolo  

Inglese ( FIRST, CAE); 

Tedesco (ZD) 

Spagnolo (DELE) 

Conseguire le certificazioni 

linguistiche 

Progetto Quotidiano in 

classe 

Italiano, con la 

collaborazione aperta 

a tutte le discipline. 

Lettura settimanale de “Il 

Corriere della sera”, 

“L‟Adice”, “Il Sole 24 Ore” 

Comprendere gli 

avvenimenti politici, 

economici, culturali e sociali 

della società 

contemporanea. 

Progetto Ambiente 

 
Tutte 

Raccolta differenziata, 

risparmio energetico, 

monitoraggio consumi, ecc. 

Sensibilizzare alle tematiche 

ambientali 

 

Progetto  

Orientamento triennio – 

università e post- diploma 

Tutte 

Incontri con il servizio 

orientamento dell‟Università 

di Trento  

Orientaday- 

Visita all‟Università di 

Padova 

Favorire una scelta 

consapevole in ambito 

universitario e lavorativo. 

Progetto Orientamento 

triennio – Stage formativi 

 

Diritto e legislazione 

turistica, discipline 

turistiche e aziendali  

Incontri con esperti esterni:  

Staff Riva Fiere 

Avvicinare in modo concreto 

gli studenti al mondo del 

lavoro del settore turismo 

attraverso incontri con 

testimoni privilegiati. 

Visita a Expo Riva hotel  

Approfondire conoscenze 

legate alla promozione e alla 

ricettività del turismo 

attraverso la partecipazione  

ad  una fiera di settore e 

all‟incontro con gli operatori 

Visita guidata a Rovereto 
Storia 

Arte e territorio 

Visita guidata Museo storico 

della guerra, alle trincee di 

Matassone e alla Casa 

Museo Depero 

Consolidare le conoscenze 

relative alla prima guerra 

mondiale -  visitare il museo 

laboratorio fondato 

dall‟esponente futurista 

Settimana linguistica  Spagnolo 

Soggiorno/studio a Tenerife 

con sistemazione in 

famiglia, lezioni mattutine e 

visita a luoghi di interesse 

turistico 

Consolidare e sviluppare 

competenze nella lingua 

spagnola 

Approfondire la conoscenza 

della civiltà spagnola e di 

tematiche legate al Turismo 
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Attività curricolari, extracurricolari ed integrative svolte nel corso 

della Classe Quarta (anno scolastico 2015/2016) 

 
 

Argomento/Titolo 
 

 
Materie coinvolte 

 
Contenuti 

 
Obiettivi 

Progetto Benessere tutte Guida sicura 

Sensibilizzare ad un utilizzo 

responsabile dei veicoli a 

motore. 

Progetto Certificazione 

Linguistiche 

Inglese  - Tedesco  - 

Spagnolo  

Inglese (PET/ FCE)  

Tedesco (ZD) 

Conseguimento delle 

certificazioni linguistiche 

Progetto Quotidiano in 

Classe 

Italiano con la 

collaborazione aperta a 

tutte le discipline 

Lettura settimanale de “Il 

Corriere della sera”, 

“L‟Adige”, “Il Sole 24 Ore”. 

Comprensione degli 

avvenimenti politici, 

economici, culturali e sociali 

della società 

contemporanea. 

Progetto Ambiente  Tutte 

Raccolta differenziata, 

risparmio energetico, 

monitoraggio consumi... 

Sensibilizzare alle tematiche 

ambientali 

Progetto Orientamento 

Triennio – Stage 

formativi  

Diritto e Legislazione 

Turistica, Discipline 

Turistiche Aziendali 

Incontri con esperti esterni:  

Direttore della Cassa Rurale 

di Pinzolo - Responsabile 

Ecomuseo Judicaria  

Incontro “Una vita nel 

turismo” con un operatore 

del settore   

Avvicinare in modo concreto 

gli studenti al mondo del 

lavoro del settore turismo 

attraverso incontri con 

testimoni privilegiati. 

Italiano, Diritto e 

legislazione turistica con 

la collaborazione di tutte 

le discipline 

Attività Guetti Tours  

Uscite formative nelle 

Giudicarie  

Simulazione attività di guida 

turistica 

Stimolare la conoscenza di 

luoghi delle Giudicarie di 

interesse storico-artistico, 

paesaggistico e turistico 

Realizzare compiti di realtà 

di attività professionale  sul 

territorio 

Gestire le relazioni con altri 

soggetti del territorio. 

Progetto Astalli Tutte 
Incontro con gli operatori 

del Centro Astalli di Trento 

Conoscere la realtà sociale 

dei profughi politici 

Visita a Milano – Expo 

Diritto e Legislazione 

Turistica, Discipline 

Turistiche Aziendali 

Visita ad Expo - Milano 

Conoscere l‟evento di 

esposizione universale e 

individuare i possibili effetti di 

sviluppo economico in 

particolare sul Turismo 

Visita guidata a 

Vicenza 

Storia, Arte e territorio, 

Geografia Turistica 
Visita alla città di Vicenza 

Conoscere siti di rilevanza 

artistica, storica e turistica 

Settimana linguistica  Inglese 

Soggiorno/ studio a Chester 

con sistemazione in 

famiglia, lezioni mattutine e 

visita a luoghi di interesse 

turistico 

Consolidare e sviluppare 

competenze nella lingua 

inglese 

Approfondire la conoscenza 

della civiltà anglosassone  e 

di tematiche legate al 

Turismo 
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Attività curricolari, extracurricolari ed integrative svolte nel corso 

della Classe Terza (anno scolastico 2014/2015) 

 
 

Argomento/Titolo 
 

Materie coinvolte 
 

Contenuti 
 

Obiettivi 

Progetto Benessere Tutte 

Prevenzione uso sostanze 

psicotrope (alcol e droghe) il 

collaborazione con il Sert 

(Peer education) 

Sensibilizzare alle 

problematiche legate alle 

dipendenze. 

Progetto  

Certificazioni linguistiche 
Inglese e Tedesco 

Inglese (PET) e Tedesco 

(ZD) 
Conseguire le certificazioni. 

Progetto Quotidiano in 

classe 

Italiano, con la 

collaborazione aperta a 

tutte le discipline. 

Lettura settimanale de “Il 

Corriere della sera”, 

“L‟Adige”, “Il Sole 24 Ore” 

Comprensione degli 

avvenimenti politici, 

economici, culturali e sociali 

della società 

contemporanea. 

Progetto Al suon di 

questo Motto 
Italiano 

Musica e letteratura alla 

corte degli Estensi 

Approfondire i legami tra 

musica e letteratura 

Progetto Ambiente Tutte 
Raccolta differenziata, 

risparmio energetico ecc. 

Sensibilizzare alle tematiche 

ambientali. 

Progetto Orientamento 

Triennio – Stage 

formativi 

Tutte 

Preparazione e realizzazione 

stage estivi. 

 

Orientare a scelte 

consapevoli attraverso la 

conoscenza del mondo del 

lavoro. 

Realizzazione stage estate 

2015 

Diritto e legislazione 

turistica -Discipline 

turistiche e aziendali  

Incontri con esperti  

Visita all‟APT di Comano 

Terme  

Visita al Grand Hotel Terme  

Conoscere l‟operatività delle 

aziende per il turismo e di 

una struttura ricettiva 

alberghiera. 

Italiano, Diritto e 

legislazione turistica 

con la collaborazione di 

tutte le discipline 

Attività Guetti Tours  

Uscite formative nelle 

Giudicarie  

Simulazione attività di guida 

turistica 

Stimolare la conoscenza di 

luoghi delle Giudicarie di 

interesse storico-artistico, 

paesaggistico e turistico 

Realizzare compiti di realtà 

di attività professionale  sul 

territorio 

Gestire le relazioni con altri 

soggetti del territorio. 

Visita guidata a Padova 
Storia, Arte e territorio, 

Geografia Turistica 

Visita guidata alla città di 

Padova e all‟orto botanico 

(patrimonio Unesco) 

Conoscere siti di rilevanza 

artistica, storica e turistica 

Settimana linguistica Tedesco 

Soggiorno/ studio a Bad 

Koetzing con sistemazione 

in famiglia, lezioni mattutine 

e visita a luoghi di interesse 

turistico 

Consolidare e sviluppare 

competenze nella lingua 

tedesca 

Approfondire la  conoscenza 

della civiltà tedesca e di 

tematiche legate al turismo 
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Esperienze di stage/tirocinio facoltative  

svolte nel corso del triennio 

 

STUDENTE SOGGETTO OSPITANTE PERIODO 

ALBERTINI FEDERICA 
Azienda Consorziale Terme di Comano 
Grand Hotel Terme 

a.s. 14/15 
06/07/5 – 02/08/15 

BENINI DANIELE 
Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella 
– soc. coop. 

a.s. 15/16 
18/07/16 – 29/07/16 

BUSELLI ANDREA Parco Naturale Adamello Brenta 
a.s. 14/15 

15/06/15 – 10/07/15 

CHIARANI NICOLE 
Azienda per il Turismo Terme di Comano – 
Dolomiti di Brenta 

a.s. 14/15 
15/06/15 – 07/07/17 

COLLINI DEBORA Beverly Hotel s.r.l. – Pinzolo  
a.s. 14/15 

22/06/15 - 04/07/15  
10/08/15 – 22/08/15 

DALLA TORRE ERIKA Cattoni Hotel  s.r.l. – Comano  Terme 
a.s. 14/15 

10/06/15 – 08/07/15 

DOSI LORETA Terme Val Rendena S.p.a.  Caderzone Terme 
a.s. 14/15 

10/06/15 – 07/07/15 

FERRERO LAURA 
Consorzio Turistico Valle del Chiese 
Uffico di Cologna  

a.s. 14/15 
06/07/15 – 01/08/15 

a.s. 15/16 
01/08/16 – 03/09/16 

MAFFEI MARIA 

Comune di Pinzolo  - Biblioteca 
 
Residence Hotels  Ambiez S.p.a. 
 M. di Campiglio 

a.s. 14/15  
15/06/15 – 10/07/15 

a.s. 15/16 
01/08/16 – 28/08/16 

PLEBANI SARA 
Residence Hotels  Ambiez S.p.a. 
 M. di Campiglio 

a.s. 14/15 
01/08/15 – 27/08/15 

REINA PEÑAFIEL  
ASHLY JULIANA 

Olympic  Palace Hotel – Pinzolo 
a.s. 14/15 

22/06/15 – 19/07/15 

REVERSI DAMIANO 

Azienda Consorziale Terme di Comano 
Grand Hotel Terme 
Consorzio Elettrico Industriale  di Stenico – 
soc. coop. 

a.s. 14/15 
15/06/15 – 12/07/15 

a.s. 15/16 
11/07/16 – 29/07/16 

SALIZZONI LUCA 
Azienda per il Turismo Terme di Comano – 
Dolomiti di Brenta 

a.s. 14/15 
03/08/15 – 28/08/15 
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G. SCHEDA INFORMATIVA SULLE SIMULAZIONI  

DELLA TERZA PROVA 

 
Il Consiglio di Classe ha programmato due verifiche sul modello della Terza Prova dell‟ 

Esame di Stato. 

Tra le diverse tipologie proposte dal Ministero, i docenti hanno concordato di adottare il 

modello B che prevede quesiti a risposta singola, in quanto più adatta ad accertare la 

capacità del candidato di mettere a frutto le conoscenze e le competenze relative alle 

discipline dell'ultimo anno di corso. Le materie di ciascuna prova sono state cinque e i 

quesiti sono stati due per materia. Ogni risposta è stata valutata in quindicesimi. 

Nella seguente tabella si sintetizzano tipologia, materie, date e tempo concesso 

durante le prove effettuate: 

 
 

Tipologia Materie Data Tempo 

B 
Discipline Turistiche Aziendali, Geografia 

Turistica, Inglese, Italiano, Matematica . 
07/12/2016 150 minuti 

B 
Diritto e Legislazione turistica, Inglese, 

Spagnolo, Storia, Tedesco 
20/04/2017 150 minuti 

 

 
Testi delle domande inserite nelle simulazioni di terza prova svolte 

nel corrente anno scolastico 
 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE “LORENZO GUETTI” – TIONE DI TRENTO 

SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO 

7/12/2016 

 
DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 
 
QUESITO n. 1:  
Un tour operator presenta in un anno i seguenti dati economici: 
Alberghi    950.000 

Altri servizi turistici     65.000 

Ammortamenti     14.500 

Oneri figurativi     13.000 

Oneri fiscali      33.700 

Proventi finanziari       4.500 

Proventi vari      44.000 
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Provvigioni attive     28.500 

Provvigioni passive   125.000 

Soggiorni UE            2.850.000 

Spese commerciali     65.000 

Spese di amministrazione    88.000 

Trasporti            1.260.000 

Dopo aver determinato l'utile d'esercizio si proceda: 

a) alla determinazione del mark-up per l'anno successivo 

b) al calcolo del prezzo di un pacchetto turistico tenendo presente che i costi diretti 

prospettati sono costituiti da: 

- Trasporto aereo per 290 euro 

- Albergo per 200 euro 

- Servizi turistici per 30 euro 

 
QUESITO n. 2: 
Quali sono i principali motivi che stanno alla base dell'introduzione del metodo ABC per 
l'imputazione dei costi indiretti? 
Quali sono i suoi vantaggi e quando risulta conveniente utilizzarlo? 

______________________________________________________________________ 

GEOGRAFIA TURISTICA: 
 

QUESITO n. 1:  

Il candidato delinei il significato di TURISMO RESPONSABILE, specificando anche quali 

vantaggi ne traggono il turista e la località ospitante. 

 

QUESITO n. 2:  

L'Africa Mediterranea: definire le tipologie di turismo prevalenti e, per ciascuna, indicare le 

principali mete. 

______________________________________________________________________ 

INGLESE 
 

QUESITO n. 1: 

Promote summer activities in Trentino writing a short text for a travel magazine. 
 

QUESITO n. 2:  

You work for Guetti Tours and would like to offer your clients a special interest holiday in 
Wales which you saw advertised in a travel magazine. Write a formal letter to the tour 
operator asking for information. Use the advert and the notes to write your letter. (You have 

been given 13 lines to complete your email with an appropriate salutation and closing) 
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_____________________________________________________________________ 

ITALIANO 
 
QUESITO n. 1:  
Illustra la Teoria del piacere di Giacomo Leopardi. 
 

QUESITO n. 2:  

Esponi il contenuto della Lettera al marchese Cesare d’Azeglio sul Romanticismo scritta da 

Alessandro Manzoni. 

______________________________________________________________________ 

MATEMATICA 
 

QUESITO n. 1: 

Data la funzione 153  yxz  con i vincoli 















1243

33

82

xy

yx

yx

 

determina: 
a) Il grafico dell‟area ammissibile  
b) Il grafico dell‟area ammissibile con una curva di livello 
c)   Eventuali punti di massimo e di minimo  

 
QUESITO n. 2: 

Data la funzione 
22 2yxz   con il vincolo 

1 yx  

Determina eventuali punti di massimo e di minimo 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE “LORENZO GUETTI” – TIONE DI TRENTO 

SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO 

20/04/2017 

 
 
 DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 
 
QUESITO n. 1:  
Illustra composizione e competenze della Corte Costituzionale. 
 

QUESITO n. 2:  

Illustra le differenze tra i sistemi giuridici basati sulla common-law e quelli basati sulla civil-
law. 
______________________________________________________________________ 

INGLESE 
 
QUESITO n. 1:  
Write a short advert for a travel magazine promoting the UK as a tourist destination for 
everyone. 

 
QUESITO n. 2: 
You work for a travel agency in the UK. Answer Mr Smith‟s email in which he asked you for 
advice on how to spend a pleasant day out in Chester with his wife and two children (aged 
8 and 11). (You have been given 13 lines to complete your email with an appropriate salutation and 
closing) 

______________________________________________________________________ 

SPAGNOLO 

 
QUESITO n. 1: 
¿Cuáles son los elementos que han permitido un importante desarrollo turístico en 

Tenerife? ¿Qué oferta se proporciona al turista que elige este destino?  

QUESITO n. 2:  
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Un cliente que acaba de irse del hotel donde trabajas como recepcionista ha dejado este 

cuestionario de satisfacción. El director te pide que escribas un correo para explicarle al 

huéspued las causas del mal servicio, disculpándote en nombre de todo el personal del 

hotel. 

Escribe los saludos y las despedidas afuera de las 10 líneas para aprovechar al máximo el 

espacio y desarrollar adecuadamente el cuerpo de la carta.  

______________________________________________________________________ 

STORIA 
 
QUESITO n. 1: 
Esponi le principali caratteristiche del governo Giolitti sia in politica estera che in politica 
interna. 

 
QUESITO n. 2: 
Illustra come si arrivò all‟uccisione di Giacomo Matteotti e come venne gestita da Mussolini 
la conseguente crisi. 
______________________________________________________________________ 

TEDESCO 
 
QUESITO n. 1: 
Berlin ist eine der meistbesuchten Städte Europas. Warum? Wodurch werden die Touristen 
angezogen? 
 

QUESITO n. 2: 

Bertolt Brecht und das Gedicht “Der Krieg, der kommen wird”. 
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H. SCHEDA OBIETTIVI DIDATTICO-EDUCATIVI GENERALI 

PER IL TRIENNIO (DAL PROGETTO D’ISTITUTO) 
 

 

 

AREA METODOLOGICA 

Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 

ricerche e approfondimenti personali  

Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari  

Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline 

 

AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA 

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 

 

AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 

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

comunicativi  

- saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 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  

Acquisire, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti, per ciascuna classe e indirizzo, ai livelli previsti dal 

Quadro Comune Europeo di Riferimento  

Saper utilizzare le tecnologie dell‟informazione e della comunicazione per studiare, 

fare ricerca, comunicare  



_________________________________ 
Istituto di Istruzione - Lorenzo Guetti 

29 

 

AREA STORICO-UMANISTICA 

Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

sociali ed economiche, con riferimento particolare all‟Italia e all‟Europa, e comprendere 

i diritti doveri che caratterizzano l‟essere cittadini  

Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi 

più importanti, la storia d‟Italia e d‟Europa nel contesto internazionale, dall‟antichità 

sino ai giorni nostri  

Utilizzare metodi, concetti e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi 

geografici, immagini, dati statistici, fonti) per la lettura dei processi storici e per l‟analisi 

della società contemporanea  

Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e 

delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per 

confrontarli con altre tradizioni e culture  

 

AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E TECNOLOGICA 

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà  

Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i 

metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze 

applicate  

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle 

attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 

dell‟informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell‟individuazione di procedimenti risolutivi  

Per gli indirizzi tecnici  

Padroneggiare l‟uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza 

nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell‟ambiente e del territorio 

Utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni 

innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza 
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I. SCHEDE INFORMATIVE ANALITICHE RELATIVE ALLE 
DISCIPLINE DELL’ESAME DI STATO 

 
 

Premessa 

 

Nelle pagine successive sono riportate le schede analitiche relative a tutte le discipline: 

 

1. Italiano 

2. Storia 

3. Inglese 

4. Tedesco 

5. Spagnolo 

6. Matematica 

7. Discipline turistiche e aziendali 

8. Geografia turistica 

9. Diritto e legislazione turistica 

10. Arte e territorio 

11. Scienze motorie e sportive 

12. Religione 

 

- Per ogni singola materia sono descritte le seguenti voci: 

- Nome del docente 

- Libro di testo adottato 

- Eventuali altri sussidi didattici utilizzati 

- Programma dettagliato svolto nell‟anno scolastico 

- Attività integrative o extrascolastiche eventualmente svolte a supporto della 

materia 

- Metodologia didattica usata 

- Tipologia delle prove di verifica utilizzate per le valutazioni 

- Obiettivi raggiunti 

- Eventuali osservazioni 
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1. ITALIANO 
 

Docente 
 
Guido Giacomuzzi 
 
Libri di testo adottati 
 
- A. Roncoroni - M. M. Cappellini - A. Dendi - E. Sada - O. Tribulato, Il rosso e il blu. 

     Letteratura, lingua, arte. 2. Dal Seicento all’Ottocento - Carlo Signorelli scuola 

     Letteratura, lingua, arte. 3a. Tra Ottocento e Novecento - Carlo Signorelli scuola 

     Letteratura, lingua, arte. 3b. Dal Novecento a oggi - Carlo Signorelli scuola 

     Dante Alighieri a cura di S. Re - Carlo Signorelli scuola 
 
Altri sussidi didattici utilizzati 

 

Internet (raramente) 

 
Programma svolto 
 
LA LETTERATURA D’INIZIO OTTOCENTO 

Giacomo Leopardi 

Vita, pensiero e poetica, opere. Lo sviluppo e le fasi del pensiero leopardiano, dal 

pessimismo storico, al pessimismo cosmico, al titanismo eroico. Il classicismo 

romantico. La “poetica del vago e dell‟indefinito”. Il “pensiero poetante”. L‟ultimo 

Leopardi. 

Dallo Zibaldone 

La teoria del piacere 

Dai Canti 

L‟infinito 

A Silvia 

La quiete dopo la tempesta 

Il sabato del villaggio 

Canto notturno di un pastore errante dell‟Asia 

Il passero solitario 

La ginestra o fiore del deserto (stralci) 

Dalle Operette morali 

Dialogo della Natura e di un Islandese. 

Alessandro Manzoni 

Vita, pensiero e poetica, opere. Impegno morale e centralità del “Vero”. Religiosità e 

storia ne I promessi sposi. L‟”interessante” come mezzo. Lo storicismo e i rapporti con il 

Romanticismo. 

Dalla Lettera sul Romanticismo 

L‟utile, il vero, l‟interessante 

Dalle Odi civili 
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Il cinque maggio 

Dall‟Adelchi 

Dagli atri muscosi (coro dell‟atto III) 

La morte di Ermengarda (coro dell‟atto IV) 

I promessi sposi: genesi ed evoluzione del romanzo; temi e protagonisti 

 
ROMANTICISMO E RISORGIMENTO 

 

La poesia patriottica e dialettale. 

Goffredo Mameli Fratelli d‟Italia 

Carlo Porta Paracar che scappee de Lombardia 

Giuseppe Gioacchino Belli Er caffettiere fisolofo 

L’ETA’ DEL POSITIVISMO. NATURALISMO E VERISMO 
 
Il Positivismo: esaltazione della scienza e fiducia nel progresso. La rappresentazione 

del reale nella letteratura europea. Il Naturalismo francese. Rapporti tra Verismo 

italiano e Naturalismo francese: affinità e differenze. Aspetti e limiti. 

Giovanni Verga 
 
Vita, pensiero e poetica, opere. Temi e motivi principali. Nuove tecniche narrative: 

regressione e straniamento. Il mito del progresso e i "vinti". 

Da Vita dei campi 

Rosso Malpelo 

La lupa 

Dalle Novelle rusticane 

La roba 

Libertà 

I Malavoglia: conoscenza generale del contenuto, lettura e analisi di alcuni 

passi dell‟opera 

La famiglia Toscano e la partenza di „Ntoni (dal cap. I) 

Visita di condoglianze (dal cap. IV) 

L‟addio di ‟Ntoni (dal cap. XV) 

Mastro Don Gesualdo: conoscenza generale del contenuto, lettura e analisi 

della parte finale dell‟opera 

La morte di Gesualdo (dalla parte IV, cap. V) 

 
TRA CLASSICISMO E DECADENTISMO 
 
Giosuè Carducci 

 

Vita, pensiero e poetica, opere. Impegno civile, recupero delle forme classiche e 

sensibilità decadente. 

Da Rime nuove 

Pianto antico 

Traversando la Maremma toscana 

Da Odi barbare 

Nevicata 
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L’ETA’ DEL DECADENTISMO E DEL SIMBOLISMO 
 
Charles Baudelaire 
 
Vita, pensiero e poetica, opere. L‟esteta e il poeta maledetto. Una vita da bohémien. La 

poetica delle “corrispondenze”. 

Da I fiori del male 

Corrispondenze 

Spleen 

L‟albatro 

 
Gabriele D’Annunzio 
 
Vita, pensiero e poetica, opere. Il percorso letterario e umano dall‟esteta al mito del 

superuomo, al panismo; la vita come opera d‟arte. 

Da Il piacere 

L‟attesa dell‟amante 

Da Alcyone 

La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto 

I pastori 

 
Giovanni Pascoli 
 
Vita, pensiero e poetica, opere. Il “fanciullino”. Caratteri decadenti, novità tematiche e 

formali della produzione poetica. La fuga dal mondo e il rifugio nella dimensione privata 

del nido familiare; il mondo della natura e dei campi; la lettura simbolica del reale. 

Da Myricae 

Arano 

Lavandare 

Novembre 

L‟assiuolo 

X agosto 

Temporale 

Il lampo 

Da Canti di Castelvecchio 

Il gelsomino notturno 

La mia sera 

Nebbia 

 
IL FUTURISMO E LE AVANGUARDIE 
 
L‟esaltazione della modernità. Un nuovo linguaggio: distruzione della sintassi e “parole 
in libertà”. 
 
Filippo Tommaso Marinetti Passi da Il primo Manifesto del Futurismo 

Aldo Palazzeschi E lasciatemi divertire 

 



_________________________________ 
Istituto di Istruzione - Lorenzo Guetti 

34 

 

IL NUOVO ROMANZO DEL NOVECENTO 

 

Luigi Pirandello 

 

Vita, pensiero e poetica, opere. La relatività del reale, assurdo e tragico della 

condizione umana. Il tema della maschera e la gabbia delle convenzioni sociali. Il 

contrasto tra “vita” e “forma”. Il sentimento del contrario: l‟umorismo. La follia. 

Da Novelle per un anno 

Il treno ha fischiato … 

La signora Frola e il signor Ponza, suo genero 

Il fu Mattia Pascal conoscenza generale del contenuto dell‟opera 

La nascita di Adriano Meis (dal cap. VIII) 

Nel limbo della vita (dal cap. XVIII) 

Uno, nessuno e centomila conoscenza generale del contenuto dell‟opera 

Un paradossale lieto fine (dal libro VIII, cap. IV) 

Le novità del teatro pirandelliano; il “teatro nel teatro”: Sei personaggi in cerca 

d’autore conoscenza generale del contenuto dell‟opera 

L‟ingresso in scena dei sei personaggi 

Italo Svevo 
 
Vita, pensiero e poetica, opere. I legami con la cultura mitteleuropea. L‟influenza della 
psicanalisi. L‟analisi critica della realtà. L‟antieroe come nuovo protagonista del 
romanzo. 

La coscienza di Zeno conoscenza generale del contenuto dell‟opera 

L‟ultima sigaretta (dal cap. III) 

Lo schiaffo del padre (dal cap. IV) 

L‟esplosione finale (dal cap. VIII) 

 
LA POESIA ITALIANA TRA LE DUE GUERRE 
 
Giuseppe Ungaretti 
 
Vita, pensiero e poetica, opere. La ricerca dell‟essenzialità della parola e la 
frantumazione del verso. L‟esperienza drammatica della guerra. 

Da L’Allegria 

I fiumi 

San Martino del Carso 

Veglia 

Fratelli 

Sono una creatura 

Mattina 

Soldati 

 
Salvatore Quasimodo e l‟Ermetismo 
 

Da Acque e terre 

Ed è subito sera 

Da Giorno dopo giorno 
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Alle fronde dei salici 

 
Umberto Saba 
 
Vita, pensiero e poetica, opere. Un poeta “isolato”. La “poesia onesta”. 

Dal Canzoniere 

A mia moglie 

Trieste 

Amai 

Eugenio Montale 
 
Vita, pensiero e poetica, opere. Il “male di vivere”. Negatività dell‟esistenza e ricerca del 

“varco”. Il correlativo oggettivo. 

Da Ossi di seppia 

I limoni 

Non chiederci la parola 

Meriggiare pallido e assorto 

Da Satura 

Ho sceso, dandoti il braccio 

Dante Alighieri 
 

Divina Commedia 
Paradiso Canti I, III, VI, XI, XV (vv.88-148), XVII (vv. 46-148), XXXIII. 

Metodologia didattica 

 

Si è basata essenzialmente su lezioni frontali e dialogate, volte a stimolare la 

partecipazione attiva degli alunni. Nell‟analisi di autori, opere, correnti letterarie sono 

stati sottolineati, in particolare, i complessi e profondi rapporti che li uniscono al 

contesto storico, sociale e culturale. Si è cercato di favorire la lettura diretta dei testi, 

che è avvenuta in parte in classe e in parte individualmente. 

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate per la valutazione 

 

 Colloquio orale; 

 Prove semistrutturate; 

 Prove scritte secondo le tipologie previste per l‟Esame di Stato. 

 

Obiettivi raggiunti 

 

 Conoscenza dei testi indicati nel programma, sia negli aspetti contenutistici e 

tematici sia in quelli formali. 

 Discreta capacità di analisi degli stessi testi, alla luce degli strumenti di indagine 

offerti nel corso delle lezioni. 

 Discreta capacità di individuazione dei nuclei concettuali fondamentali. 

 Discreta capacità di esposizione orale e di produzione di testi scritti secondo le 

tipologie previste dall‟Esame di Stato. 

 Discreta capacità di ricerca autonoma.  
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2. STORIA 
Docente 

Guido Giacomuzzi 

 

Libri di testo adottati 

- M. Montanari, Vivere nella storia 2. Dal Seicento all’Ottocento, Ed. Laterza 

- M. Montanari, Vivere nella storia 3. Dal Novecento a oggi, Ed. Laterza 

 

Altri sussidi didattici utilizzati 

Letture di approfondimento, internet (raramente) 

 

Programma svolto 

 

L’EUROPA DEL 1848: L’ANNO DELLE RIVOLUZIONI 

Parigi insorge di nuovo: la rivoluzione del 1848 in Francia. Rivoluzioni e 

repressioni nell‟Impero asburgico. Insurrezioni nella Confederazione 

germanica.  

 

L’UNITA’ D’ITALIA 

Unita, indipendente, repubblicana: l‟Italia di Giuseppe Mazzini. Nuovi metodi di 

lotta. I primi moti mazziniani. L‟alternativa federalista di Vincenzo Gioberti. Altre 

proposte federaliste. Le riforme di papa Pio IX e le Costituzioni del 1848. La 

prima guerra d‟indipendenza italiana. La defezione dei potenti d‟Italia. La 

sconfitta di Carlo Alberto e la sconfitta dei rivoluzionari. La repubblica romana. 

Il Piemonte, un‟Italia in miniatura. Le idee di progresso civile e sociale di 

Cavour. Alla ricerca di alleati: la guerra di Crimea. Ultime insurrezioni 

mazziniane. La seconda guerra d‟indipendenza (1859). Le ragioni dei Francesi. 

Le annessioni al Piemonte. La spedizione dei Mille. La battaglia di Calatafimi e 

la repressione dei moti popolari. L‟intervento dei piemontesi. Da Teano al 

Regno d‟Italia (17 marzo 1861). Un paese arretrato, frammentato, analfabeta e 

una popolazione con gravi problemi alimentari e sanitari (sintesi). Il primo 

Parlamento italiano (sintesi). La formazione di un mercato nazionale e il 

disavanzo dello Stato (sintesi). Brigantaggio e rivolta sociale (sintesi). 

 

IL TRIONFO DELL’INDUSTRIA E DELLA BORGHESIA (sintesi) 

La seconda rivoluzione industriale. La borghesia al potere. La rivoluzione dei 

consumi e dei modi di vita. Macchine per la vita quotidiana. 

 

STATI, IMPERI, NAZIONI 

L‟ascesa della Prussia. La Francia al tempo del Secondo impero. La guerra 

austro-prussiana (sintesi). La guerra franco-prussiana e la Comune di Parigi 

(sintesi). L‟unificazione della Germania: il Secondo Reich (sintesi). Il 

completamento dell‟unità d‟Italia. La fine dell‟Impero asburgico e la nascita 

dell‟Impero austro-ungarico. La crisi dell‟Impero ottomano e la “questione 

d‟Oriente”. La Gran Bretagna liberale (cenni). La guerra di secessione 

americana (cenni). Il nuovo colonialismo (cenni). 
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L’ITALIA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

Nasce l‟industria italiana. La Sinistra al governo. Le riforme innovative del 

governo Depretis. Una politica per proteggere l‟industria. L‟emigrazione e gli 

scioperi nelle campagne. Organizzazioni socialiste e associazioni cattoliche. La 

Triplice Alleanza e la colonizzazione dell‟Etiopia. Il governo Crispi. La rivolta 

della fame. Giolitti e il riformismo liberale. Libertà di associazione e di sciopero. 

La riforma elettorale. Il patto di Giolitti con i cattolici. Il decollo industriale. Il 

divario tra Nord e Sud. L‟occupazione della Libia. 

 

LA GRANDE GUERRA 

Contrasti e alleanze tra le potenze europee. Alla vigilia della Grande guerra. 

L‟inizio del conflitto mondiale. L‟Italia tra neutralità e interventismo. Battaglie 

estenuanti e sanguinose. Mobilitazione totale. Stanchezza della guerra, 

desiderio di pace. 1917: l‟Intesa in difficoltà. L‟intervento degli Stati Uniti e la 

fine della guerra (1918). Un tragico bilancio. La Conferenza per la pace. I 

trattati di pace e le loro conseguenze. La dissoluzione dell‟Impero ottomano. 

 

LA RIVOLUZIONE RUSSA E LA NASCITA DELL’URSS 

Un Paese arretrato. Dalle proteste alle rivolte. La rivoluzione del febbraio 1917. 

La rivoluzione di ottobre. Nasce la Russia sovietica. Da Lenin a Stalin. 

 

LA CRISI DEGLI IMPERI COLONIALI (sintesi) 

Potenze in crisi. L‟India, Gandhi e la strategia della non violenza. 

L‟indipendenza della Cina e la formazione della repubblica. La guerra civile in 

Cina e la vittoria dei comunisti. Il Giappone e il programma della “grande Asia”. 

L‟imperialismo statunitense e gli sviluppi politici dell‟America Latina. Governi 

populisti in America Latina. Africa e Medio Oriente: il controllo europeo. 

 

IL DECLINO EUROPEO E IL PRIMATO AMERICANO (sintesi) 

L‟età delle masse. L‟Europa non è più il centro del mondo. Il difficile 

dopoguerra britannico. La Repubblica tedesca di Weimar. Gli “anni ruggenti” 

dell‟America. Dall‟isolazionismo al piano Dawes: dollari americani per l‟Europa. 

 

I REGIMI TOTALITARI EUROPEI 

L‟Italia del dopoguerra. Lo sviluppo e l‟affermazione dei partiti popolari. Il 

governo Nitti. La nascita del Fascismo. Il nuovo governo Giolitti. Mussolini al 

governo (1922). La vittoria elettorale fascista e l‟assassinio di Giacomo 

Matteotti. L‟Italia nelle mani del “Duce”. La politica sociale ed economica. 

L‟autarchia produttiva e alimentare. La fabbrica del consenso. Le altre forze in 

gioco: il Vaticano e gli antifascisti. Fascismo e fascismi: regimi autoritari in 

Europa (sintesi). Origini del Nazismo. La crisi del 1929 dagli Stati Uniti alla 

Germania. La costruzione di uno Stato totalitario. Il mito della razza ariana. La 

persecuzione degli ebrei. Hitler e Mussolini alleati. La dittatura fascista di 

Franco in Spagna (sintesi). L‟URSS di Stalin (sintesi). 

 

LA CRISI DEL 1929 NEGLI STATI UNITI E IN EUROPA (sintesi) 
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L‟industria americana dal boom alla crisi. La crisi dagli Stati Uniti all‟Europa. 

Una risposta alla crisi: il New Deal di Roosevelt. Gli effetti della crisi in Gran 

Bretagna. Gli effetti della crisi in Francia. 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

I progetti imperialistici della Germania nazista. L‟espansione nazista e il 

rafforzamento dell‟Asse Roma-Berlino. L‟occupazione della Polonia e lo 

scoppio della guerra. La guerra-lampo e la disfatta francese. L‟Italia e il 

Giappone al fianco di Hitler. La battaglia d‟Inghilterra. La guerra si estende nei 

Balcani, in Grecia , in Africa. I Tedeschi invadono l‟Unione Sovietica. I 

Giapponesi dichiarano guerra agli Stati Uniti. L‟Europa sotto il tallone nazista: il 

“nuovo ordine” e i campi di sterminio. La fame. La battaglia di Stalingrado: 

s‟invertono le sorti della guerra. Italia 1943: illusione di un armistizio. Hitler 

invade l‟Italia. La Resistenza. La Germania assediata. La liberazione dell‟Italia. 

La bomba atomica e la resa del Giappone. Trattati di pace e cambiamenti 

territoriali. 

 

IL MONDO BIPOLARE (sintesi) 

Il mondo diviso. Le due Europe. L‟Italia ricostruita. Dalla guerra fredda alla 

coesistenza pacifica. 

 

Metodologia didattica 

 

Lezione frontale e interattiva volta a sollecitare la partecipazione attiva degli studenti. 

Nella trattazione dei vari argomenti si è cercato di promuovere la capacità di cogliere, 

nelle vicende storiche, le linee di sviluppo dei fenomeni, il loro concatenarsi, le loro 

relazioni, i legami con le problematiche contemporanee. 

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate per la valutazione 

  

 Colloquio orale. 

 Prove semistrutturate. 

 Simulazione di terza prova. 

 

Obiettivi raggiunti 

 

 Buona conoscenza degli aspetti fondamentali di ogni periodo o evento storico 

analizzato. 

 Discreta capacità di cogliere la complessità dei fatti storici, i loro rapporti, le loro 

connessioni. 

 Discreto utilizzo del linguaggio specifico della materia. 

 

Osservazioni 

 

La classe ha manifestato interesse per gli argomenti trattati, in particolare per le 

vicende storiche del Novecento che spesso hanno fornito l‟occasione per un proficuo 

confronto con la realtà contemporanea e con le sue problematiche.  
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3. INGLESE 
 

Docenti 

 

Laura Giordani  

Edda Nella (lettrice) 

 

Libro di testo adottato 

 

Dato che il mondo del turismo è in continua evoluzione e dato che i media offrono oggi 

molteplici opportunità e informazioni costantemente aggiornate, soprattutto attraverso il 

World Wide Web, vista la necessità di trovare materiali sempre nuovi con spunti 

stimolanti, si è deciso di non adottare uno specifico libro di testo, ma di raccogliere e 

costruire materiali online sulla piattaforma di Wikispaces, dove è stato creato un corso 

“su misura” per gli studenti. 

 

Altri sussidi didattici utilizzati 

 

Si è fatto uso della piattaforma di e-learning sul sito di Istituto, che ha permesso agli 

studenti di collaborare a distanza alla creazione di documenti comuni.  

Per costruire itinerari sono state utilizzate le mappe delle varie città che costituiscono 

un elemento di riferimento fondamentale anche per affrontare l‟esame. 

 

Programma svolto  

 

I programmi ministeriali e provinciali non indicano specifici contenuti per il corso 

Turismo, ma si articolano secondo abilità e conoscenze relative alla competenza 

linguistica. 

I testi inclusi nel seguente programma sono stati selezionati per le opportunità che 

offrono agli studenti di migliorare aree specifiche della competenza linguistica in ambito 

turistico. 

Alcuni argomenti sono stati svolti in gruppo dai ragazzi e ogni gruppo porterà all‟esame 

il proprio elaborato: 

□ un volantino di presentazione di un tour nelle valli Giudicarie che è stato 

effettuato nel corso del triennio nell‟ambito del Progetto Orientamento  - Stage 

formativi e  che li ha visti impegnati come organizzatori, accompagnatori e guide 

turistiche. 

□ un pacchetto turistico di tre giorni a Roma, che simula la proposta di un‟agenzia 

turistica. 

□ un itinerario di due giorni a Venezia 

 

ACCOMMODATION 

 

 A case study: the Hans Brinker Hotel 

 

□ Amsterdam‟s hotel proud to be the world‟s worst (BBC article) 

□ The Hans Brinker Budget Hotel Eco-tour (video) 
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□ What you see is what you get… Just don‟t look too closely (from the Hans 

Brinker Hotel Website)  

 

TRENTINO ALTO ADIGE 

 

 Discovering Trentino 

 

□ WIKI on Trentino (a collaborative work briefly presenting 

- The Dolomites, The Adamello Brenta Nature Park, Winter sports, 

Summer sports, Water sports, Alpine dairy huts, Gastronomic 

itineraries, Typical dishes, Trento (P.za Duomo, the Cathedral, the 

Buonconsiglio Castle, the MUSE), World War I ( the Road of 

Artillerymen, the Austro-Hungarian monumental cemetery, the Forts),  

Thermal tourism, Events (the Sounds of the Dolomites, “Notte di note”, 

the 24-hour Val Rendena, the 3-TRE, Christmas markets) 

□ The Giudicarie Valleys - video produced by the Comprensorio delle Giudicarie 

presenting 

- Val del Chiese – Busa di Tione – Val Rendena – Giudicarie esteriori 

□ A Guide to Planning an Itinerary (Tips from Tourism Boost – Government of 

Western Australia) 

□ Guetti Tours‟ itineraries in the Giudicarie Valleys - leaflets 

(group work based on tours organised and guided by the students) 

 

ROME THE ETERNAL CITY 

 

 Sightseeing in  Rome 

 

□ The Eternal City: one life is not enough  

(general presentation of Rome) 

□ Rome in a Nutshell: city guide for first time visitors (video from Italyguides.it)  

□ Sights of Ancient Rome 

(The Colosseum, the Roman Forum, the Pantheon, Castel Sant‟Angelo) 

□ Christian Rome 

(St Peter‟s Square – St Peter‟s Basilica - the Vatican Museums) 

□ Rome squares and fountains  

(P.za del Campidoglio, P.za di Spagna, P.za Navona, the Trevi fountain) 

□ A three-day package holiday in Rome  

(group work simulating a three-day trip to Rome organized by a travel       

agency for a family with children, an elderly couple, a school group, two   

young friends) 

 

 CITIES OF ART 

 

 Venice city of dreams 

 

□ Venice: city of dreams (video from Rick Steves’ Europe series)  

□ Planning a three-day itinerary in Venice using Inspirock (group work) 



_________________________________ 
Istituto di Istruzione - Lorenzo Guetti 

41 

 Florence the cradle of the Renaissance 

 

□ Florence in a Nutshell:  city guide for first time visitors (video from ItalyGuides.it)  

□ Italy‟s hopes for tourism rise as Dan Brown visits (BBC article) 

□ Dan Brown‟s Inferno hits cinemas this weekend and Florence is the star of the 

show (article from lonelyplanet.com) 

□ Sights in the Inferno Tour  

□ Other sights not to be missed 

 

THE UK 

 

 Britain is great 

 

□ Ten best places to visit in the UK  

□ Stephen Fry welcomes you to Heathrow airport (#UK guide video) 

□ Stephen Fry‟s guide to being British ( www.telegraph.co.uk) 

 

 LONDON The Place to Be 

 

□ Top ten reasons for visiting London (www.visitlondon.com) 

□ Top attractions in London 

□ Visiting London  

- the Thames, the City, the West End, Squares and Streets, Parks 

□ The Original Tour (www.theoriginaltour.com) 

□ Two days in London - Speaking activity  

 

 Chester 

 

□ Guided tour of Chester (Dennis Cullan - Tourvideo) 

□ Chester‟s main attractions (www.lonelyplanet.com) 

□ Chester Unlocked – A successful project 

 

 Scotland the Land of Isles 

 

□ A taste of Scotland (general presentation of Scotland) 

□ Scots urged to holiday at home (www.theguardian.com) 

□ A Year in Review: Extract from “Homecoming evaluation report” 

□ Shuna the overlooked jewel off the coast of Scotland (www.theguardian.com 

and www.islandofshuna.co.uk) 

 

SUSTAINABLE TOURISM 

 

 Responsible Tourism 

□ Harold Goodwin- Taking responsibility for tourism 

 

 The European Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas 

http://www.theguardian.com/
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□ The European Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas with 

reference to The Adamello Brenta Nature Park Strategy Plan  

 

WRITING  

 

□ Describing accommodation 

□ Writing an itinerary 

□ Enquiries 

□ Complaints 

□ Circular letters 

Gli argomenti in corsivo saranno svolti dopo il 13 maggio 

 

Attività integrative o extrascolastiche svolte  

 

Quasi tutti gli studenti della classe hanno partecipato alla settimana linguistica a 

Chester lo scorso anno scolastico, durante la quale hanno frequentato lezioni alla 

mattina e visitato luoghi di interesse al pomeriggio. Parte integrante del viaggio è stata 

una visita all‟Università di Chester dove il Prof. Colin Pott ha tenuto alla classe una 

lezione sul turismo sostenibile. 

 

Metodologia didattica usata 

 

Le metodologie impiegate sono state diverse. Alla lezione dialogata si sono alternati 

lettura e analisi di testi, visione di video, discussioni, lavori di gruppo basati su compiti 

di realtà.  

Si è cercato di “esporre” gli studenti il più possibile alla lingua del turismo attraverso 

una varietà di materiali: articoli di giornale, testi provenienti da manuali scolastici, brevi 

filmati, documenti originali tratti da siti web.  

Si è lavorato alla produzione di testi di ambito turistico di diverse tipologie: descrizione 

/promozione di luoghi e attrazioni, itinerari, lettere formali. 

Il potenziamento delle abilità orali si è svolto principalmente durante le lezioni in 

compresenza con la docente madrelingua Prof.ssa Edda, nelle quali gli studenti hanno 

avuto modo di fare conversazione sulle tematiche affrontate, presentare i lavori svolti, 

utilizzando anche strumenti multimediali, e fare attività di ascolto. Queste ore hanno 

costituito anche uno spazio privilegiato per un confronto con la civiltà anglosassone.  

Anche le ore di Diritto e Legislazione Turistica svolte secondo la metodologia CLIL 

hanno costituito un‟ulteriore opportunità per gli studenti di migliorare le loro competenze 

linguistiche. La docente di disciplina, in possesso dei requisiti necessari per affrontare 

le lezioni in piena autonomia, ha costantemente condiviso la sua esperienza, che 

ritengo essere stata molto positiva. 

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate per le valutazioni 

 

La produzione orale è stata valutata costantemente in itinere mediante conversazioni, 

presentazioni di brani letti o ascoltati, commenti ai video proposti, descrizioni di luoghi 

ed eventi e presentazioni di itinerari. 
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La comprensione orale è stata valutata nei momenti di interazione con l‟insegnante 

madrelingua e attraverso prove di ascolto relative all‟ambito turistico. 

Le verifiche scritte sono state strutturate con esercizi di comprensione e produzione sul 

modello del secondo scritto dell‟Esame di Stato e con quesiti a risposta singola sul 

modello della terza prova.  

Il lavoro svolto a casa, la partecipazione, l‟impegno e i progressi compiuti hanno 

contribuito a formulare il giudizio finale. 

 

I criteri di valutazione della produzione, orale e scritta, si sono basati su: contenuto del 

messaggio prodotto, varietà e correttezza delle strutture linguistiche, appropriatezza al 

contesto comunicativo e ricchezza lessicale. Si è anche tenuto conto di pronuncia, 

intonazione e “fluency”, per l‟orale, e ortografia, organizzazione in paragrafi, coerenza e 

coesione, per lo scritto. 

La comprensione, orale e scritta. è stata valutata in base alla capacità di comprendere 

informazioni esplicite e implicite, distinguere tra fatti e opinioni, interpretare 

l‟atteggiamento e il tono dello scrivente o del parlante, individuare la struttura, lo stile, lo 

scopo del messaggio. 

Le griglie di valutazione di riferimento sono state quelle utilizzate dagli esaminatori delle 

certificazioni (livello B2 del Quadro Comune Europeo).e la griglia per la terza prova 

comune alle discipline linguistiche, allegata al presente documento a pagina.16. 

 

Obiettivi raggiunti 

 

Nonostante permangano fragilità nell‟uso della lingua relative anche ad elementi di 

base, tutti gli studenti hanno sviluppato le macro-competenze indicate nei programmi 

provinciali: 

 

 Comprendere e ricavare informazioni dall‟ascolto e dalla visione di testi 

audiovisivi e dalla lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo micro-

linguistico 

 

 Interagire oralmente e per iscritto in lingua inglese in situazioni di vita quotidiana 

relative all‟ambito professionale 

 

 Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a seconda 

dei contenuti e degli scopi 

 

L‟acquisizione di tali competenze è da riferirsi ad un livello che si attesta tra B1/B1+ e 

B2 a seconda dei singoli alunni e con con risultati diversi nelle varie abilità. Una 

studentessa ha conseguito il Certificate of Advanced English, due studentesse hanno 

conseguito il First Certificate in English. Gli altri alunni hanno superato la certificazione 

Preliminary English Test durante il terzo anno di corso (fatta eccezione per due 

studentesse che hanno deciso di non conseguire nessuna certificazione). 
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4 . TEDESCO 
 

Docente: Caterina Martuscelli 

 

Lettrice: Helma Fonti – Pirringer 

 

Testi adottati: 

  Komm mit!3 Ein Grundkurs für Deutschlerner – Kursbuch + Arbeitsbuch – G. 

Montali, D. Mandelli, N.Czernohous Linzi -  Edizione Loescher, 2008  

 Arbeitswelt Tourismus – G. Cavazza - Cappelli editore, 2008  

 

Altri sussidi didattici utilizzati: materiali e articoli tratti da altri testi in lingua o da 

Internet (a) 

Programma svolto: 

 

Komm mit 3 (Lektion 3): “Ist unsere Gesellschaft multikulti?” 

Funktionen: parlare di problemi sociali e di migrazione con particolare riferimento alla 

Germania e all'Italia 

Wortschatz: espressioni legate ai lavoratori stranieri, alla discriminazione e ai pregiudizi 

Grammatik: il passivo 

 

Zeitungsartikel (a): “Flüchtlinge auf dem Weg nach Deutschland” 

   “ Abschiebung: Zurück ins Land der Traumata” 

   “Asylverfahren: Asylbewerber müssen länger auf Bescheide   

                                   warten” 

 

Das Trentino als Reiseziel (a) 

Die Lage 

*Die Städte Riva Del Garda und Arco 

Der Tourismus: Urlaub in der Natur 

     Die Parks und die Dolomiten 

    *Kunst- und Kultururlab 

 

Städtereisen (a): Berlin – Reiseplanung 

 

Landeskunde (a) 

Die Geschichte Deutschlands von der Nazi-Diktatur zur Deutschen Einheit 

Das Leben im geteilten Berlin 

Lesetext “Denkmal an die Mauer” 

“Wir wollen doch einfach nur zusammen sein” 

ein Lied von U. Lindenberg 

 

Bertolt Brecht und das Gedicht “Der Krieg, der kommen wird ” 
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Weitere Themen (a) 

Auslandserfahrungen: “Tomaten sortieren für den Lebenslauf” (Lesetext) 

 

Massentourismus  

Geschichte des Tourismus (Seite 1) 

Goethe und Italien (Seite 3) 

Die Deutschen und Italien (Seite 4) 

Der moderne Tourismus (Seite 9) 

Massentourismus in den 60er und 70er Jahren (a) 

Der Massentourismus als Entwicklugsfaktor (Seite 10) 

Reiseveranstalter und Naturschutz (Seite 11) 

Der Tourismus nach dem 11. September (Seite 15) 

Die negativen Auswirkungen des Massentourismus auf die Umwelt (a) 

Lesetext “Warum reisen wir?” (a) 

Hartes und sanftes Reisen (Seite 13) 

Individuell reisen. Eine Alternative zum Massentourismus (Seite 22) 

Umweltfreundlicher und nachhaltiger Tourismus (a) 

 

Grammatik 

Übungen zu den verschiedenen gramm. Strukturen 

 
Programma della lettrice 
 
Preparazione certificazione B1- Libro di testo “So geht's noch besser zum Goethe”. 

Sviluppo delle quattro abilità: orale, scritto, lettura, ascolto. 

Themen:  

- Urlaub in der Natur 

- Kultururlaub 

- Sport und Freizeit 

- Natur, Umwelt  

  

Powerpoint: Berlin (Reiseplanung) 

Visione del film “Goodbye Lenin” 

 

* Tali argomenti saranno trattati entro la fine dell'anno scolastico. 

 
Attività integrative 

Per permettere ai più deboli di recuperare le lacune e rafforzare le proprie abilità, a 

partire dal mese di novembre, è stato attivato lo “Sportello di Lingua Tedesca”. La 

partecipazione degli alunni, anche da parte di quelli con evidenti difficoltà nella 

disciplina, è stata purtroppo nulla. Nel mese di maggio, come intervento didattico di 

supporto, è iniziato un corso di potenziamento per dare agli studenti la possibilità di 

esercitarsi sia nella produzione scritta, anche attraverso il ripasso di alcune strutture 

grammaticali, sia nella produzione orale. Attraverso questo percorso gli alunni potranno 

consolidare competenze e conoscenze in vista dell'Esame di Stato. 
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Approccio e metodologia 
 

L‟approccio alla lingua è stato di tipo comunicativo-situazionale. Le lezioni sono state 

per lo più frontali e i vari argomenti sono stati trattati, utilizzando sia il testo in adozione 

che altri materiali forniti dal docente, tratti da altri testi in lingua o da Internet.  La 

maggior parte dei testi è stata affrontata partendo dalle conoscenze pregresse degli 

alunni, attivate tramite la tecnica del “brainstorming”, la descrizione di immagini, titoli, 

ecc., per poi lasciare spazio a discussioni in plenum e a riflessioni personali. Per 

sviluppare le abilità di comprensione e produzione scritta e orale, sono stati utilizzati 

diversi tipi di attività tra i quali: completamento di schemi o tabelle, domande aperte, 

esercizi di comprensione, produzione di riassunti e composizioni su argomenti turistici. 

 
Verifiche e criteri di valutazione 
 

Sono state effettuate sia prove scritte che prove orali, al fine di valutare i livelli di 

conoscenza, comprensione e produzione. Per le prove scritte è stata usata per lo più la 

tipologia B della terza prova dell'Esame di Stato (due quesiti con risposta singola e 

spazio predeterminato). Sono stati presi in considerazione e valutati anche i lavori di 

gruppo e le presentazioni realizzate durante l'ora di codocenza. Gli alunni hanno, 

inoltre, affrontato l'analisi di due tipologie di testi somministrati nei precedenti Esami di 

Stato, che sono stati utilizzati, sia a casa che in classe, come strumenti di esercitazione 

e approfondimento. 

Le prove orali sono state costituite da interrogazioni su parti del programma. Nella 

valutazione della prova scritta si è dato peso allo sviluppo della traccia, all'elaborazione 

dei contenuti, all'uso appropriato del lessico e alla correttezza formale a livello 

grammaticale e sintattico. Per la valutazione della prova orale si è dato peso alla 

conoscenza degli argomenti, alla capacità di operare semplici collegamenti all'interno 

della disciplina e/o collegamenti interdisciplinari e all'efficacia nella comunicazione di 

idee e impressioni personali. Nelle verifiche orali si è data, quindi, priorità alla 

scorrevolezza del discorso e alla adeguatezza del lessico rispetto all'accuratezza 

formale dell'espressione linguistica. Anche l‟attenzione, l‟impegno e la partecipazione 

attiva nel corso delle lezioni hanno contribuito alla valutazione finale. 

 

Obiettivi raggiunti 

Riguardo alle competenze linguistiche gli studenti presentano una situazione 

disomogenea nei diversi livelli di conoscenza della lingua che spaziano dal livello A2 al 

livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento e Certificazioni: un piccolo 

gruppo sembra aver acquisito una preparazione adeguata, sviluppando buone capacità 

espressive; un gruppo più numeroso dispone di strumenti linguistici e di lessico 

sufficienti per riuscire ad esprimersi, con qualche esitazione e parafrasi, su argomenti 

quali gli interessi, il lavoro, i viaggi e l'attualità, ma con limiti lessicali che lo portano a 

ripetere e ad avere qualche difficoltà di formulazione; per qualche discente, 

permangono, invece, situazioni di gravi difficoltà soprattutto nella produzione scritta.  
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Osservazioni 

Il programma di Tedesco è stato impostato, privilegiando un percorso con tematiche e 

spunti di riflessione sul fenomeno socio-culturale ed economico del turismo, anche nei 

suoi aspetti più controversi e problematici. La gestione delle varie forme di turismo è 

stata accompagnata da un potenziamento della conoscenza lessicale nonché da una 

maggiore attenzione per l‟accuratezza della lingua. Gli alunni hanno dimostrato, in 

generale, un adeguato interesse nei confronti delle attività proposte, anche se dal punto 

di vista della partecipazione solo pochi discenti sono intervenuti spontaneamente e 

attivamente durante le lezioni; gli altri hanno avuto bisogno di essere costantemente 

stimolati. Le consegne sono state eseguite quasi sempre con diligenza e puntualità; 

alcuni alunni hanno, però, spesso sottovalutato l'importanza dello studio a casa e il loro 

impegno è apparso, a volte, non sempre serio e costante.  

Dal punto di vista delle relazioni interpersonali gli studenti si sono mostrati educati e 

rispettosi, anche se non è mancata qualche situazione di richiamo per atteggiamenti 

poco maturi e di disturbo. L' attività didattica si è svolta in modo complessivamente 

fluido e tranquillo.  
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5. SPAGNOLO 

 
Docente 
 
Prof.ssa Martina Fondriest 
 
Libro di testo adottato 
 
¡Buen viaje! Curso de Español para el turismo, seconda edizione, Laura Pierozzi, ed. 
lingue Zanichelli. 
 
Altri sussidi didattici utilizzati 
 
 Fotocopie fornite dal docente, siti web e filmati in lingua spagnola.  
 

Programma svolto  

 

Sintesi degli argomenti trattati 
Periodo 

effettuazione 

ESPAÑOL PARA EL TURISMO  

 Unidad 1 “ Un hotel con encanto”. 

- Funciones: presentar un hotel. 

- Vocabulario: las habitaciones de un hotel, los servicios de un 

hotel. 

 

 

Settembre 

 

 Unidad 2   “Le habla Julia”. 

- Funciones: dar información sobre un hotel por teléfono, 

reservar una habitación. 

- Vocabulario: regímenes, precios y reservas, los números 

 El folleto turístico: estilo y características. 

 

Ottobre 

 

 Unidad 3 - La correspondencia comercial en el hotel. 

- El correo electrónico. 

- La carta publicitaria. 

- La carta de respuesta a una solicitud de información. 

- La carta de respuesta a una solicitud de reserva. 

- La carta de resupesta a una queja (Léxico y expresiones 

relacionados a la reclamación se encuentran en la Unidad 10 

de¡Buen viaje! Curso de Español para el turismo). 

- Los marcadores del discurso: una herramienta imprescindible 

para redactar cartas y textos.  

Novembre 

 

 Unidad 4  “ Estas son sus llaves”. 

- Funciones: recibir al cliente y asignarle un habitación; 

despedirse de un cliente. 

 Vocabulario: la recepción ; rellenar fichas; la factura 

Dicembre 
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 Unidad 5   “ Se lo diré”. 

- Funciones: dar información al cliente, hablar por teléfono y 

elaborar mensajes. 

- Vocabulario: la ciudad y los medio de trasporte; edificios 

públicos. 

Gennaio 

 Unidad 6: “Disculpe la molestia” 

- Funciones: justificarse ante las quejas de un cliente; 

justificarse y encontarr soluciones.  

- Vocabulario: La habitación del hotel y los empleados 

Febbraio 

 Manual de gestión para hoteles y alojamientos rurales.  

Alojamientos conectados: programa de impulso del uso de 

las TICs en establecimientos hoteleros y alojamientos de 

turismo rural del Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo, puesto en marcha a través de Red.es. 

Aspectos fundamentales en la buena gestión hotelera y 

casos de éxito. El papel de la promoción y del servicio 

postventa. 

Marzo 

 Tenerife. 

Programmazione, realizzata attraverso una metodologia di tipo 

collaborativo, del viaggio di istruzione/settimana linguistica Puerto 

de la Cruz (Tenerife, Isole Canarie). La classe è stata divisa in 5 

macro-gruppi con il fine di elaborare gli itinerari relativi ai 6 giorni 

di permanenza sull‟isola. Ad ogni alunno è stato richiesto di 

individuare un tema o investigare riguardo ad un luogo di 

interesse e di preparare una presentazione utilizzando la L2. In 

loco gli studenti hanno realizzato un visita guidata per i compagni 

durante il tempo libero dalle attività didattiche organizzate dalla 

scuola di lingue Don Quijote. Il contenuto delle visite guidate 

viene considerato a tutti gli effetti parte integrante della 

programmazione curricolare. Sul registro elettronico sono state 

caricate le presentazioni dei vari gruppi (Cartella in “didattica” 

denominata Tenerife archivos).  

 Riferimenti bibliografici utilizzati nella stesura di programmi e 

itinerari: ¡Buen viaje! Curso de Español para el turismo 

pp.178-179-180 “A conocer España” Geografía de España. 

pp. 258-259-260-261 “Las Islas Canarias” 

Aprile - Maggio 
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 Los tipos de turismo. 

- El turismo en España ¡Buen viaje! Curso de Español para el 

turismo pp. 212-213. 

- Los diferents tipos de turismo: turismo litoral o de sol y 

playa, turismo de montaña, turismo rural, turismo 

artístico-cultural, turismo ecológico o ecoturismo, 

turismo de negocios, turismo religioso, turismo de 

balneario o de salud y turismo lingüístico. 

   

- Vocabulario turismo de sol y playa y montaña. 

- Vocabulario relacionado a los otros tipos de turismo. 

- Las costas de España, el turismo de sol y playa en España.  

- El turismo de montaña en España. 

- El camino de Santiago – turismo religioso en España.  

- Los parques nacionales españoles (¡Buen viaje! pp.184-185).  

.  

- El turismo rural en España.  

- El turismo de balneario-termal en España.  

- Los paradores 

 

Maggio 

GRAMÁTICA  

 

 Los pasados.  

 Preposiciones: uso contrastivo. Entre/dentro de. Uso de tener 

que, deber, deber de, haber que.   

 Subjuntivo presente 

 Quedar. Pedir/preguntar. Preposiciones. Pensar/pensar en. 

Subjuntivo presente. 

 Las perífrasis verbales 

 

Settembre -

Maggio 

 

Metodologia didattica  

 

Lo studio della lingua è stato affrontato in modo da privilegiare l‟efficacia comunicativa 

orale e scritta. L‟acquisizione progressiva dei linguaggi settoriali è stata accompagnata 

da collegamenti con le altre discipline linguistiche e d‟indirizzo. 

Metodi operativi: lezione di tipo euristico-dialogata, lettura e analisi di testi, esercitazioni 

di coppia e di gruppo, produzione di testi scritti e orali inerenti gli argomenti affrontati, 
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elaborazione di ricerche e approfondimenti e comprensione orale attraverso esercizi di 

diverso tipo.  

Per realizzare alcune attività didattiche gli studenti si sono serviti degli strumenti della 

comunicazione multimediale e digitale. Sono stati organizzati del laboratori di scrittura 

per potenziare la stesura di lettere commerciali e di testi tecnici.   

 

 Tipologia delle prove di verifica  

 

Sono state svolte 2 verifiche scritte e 1 orale nel primo quadrimestre, 3 verifiche scritte 

e 2 orali nel secondo quadrimestre. Tipologie di verifiche: interrogazione domanda-

risposta; esposizione di argomenti specifici; test vero/falso, test a risposta multipla; test 

a risposta chiusa; elaborazione di testi. Per esprimere il voto negli scrutini si è tenuto 

conto dei seguenti elementi: esiti delle singole prove (che non si traducono 

necessariamente in una media aritmetica); evoluzione del profitto rispetto alla 

situazione iniziale; impegno e costanza nel lavoro individuale; qualità della 

partecipazione al lavoro in classe (attenzione e interventi). 

 

Obiettivi raggiunti 

 

Durante il primo periodo dell‟anno è stato fornito il vocabolario e un ventaglio di 

espressioni utili per destreggiarsi nell‟accoglienza. Successivamente, si sono 

approfondite tematiche quali la varietà dell‟offerta turistica spagnola, con il fine di fornire 

spunti interessanti a futuri professionisti del settore. L‟uso di materiale autentico nella 

L2 (video, mappe, siti web) si è dimostrato essenziale per stimolare la motivazione e la 

capacità di approcciare e interpretare testi orali e scritti in un modo via via sempre più 

autonomo.  

  

La classe ha dimostrato una buona partecipazione alle attività proposte e un impegno 

abbastanza soddisfacente durante tutto l‟anno scolastico. Alcuni studenti, tuttavia, si 

sono contraddistinti per mancanza di attenzione durante le ore di lezione e 

pressapochismo nello svolgimento dei lavori e dei compiti assegnati. Un atteggiamento 

polemico ha a volte minacciato il rapporto sereno e disteso creatosi con l‟insegnante 

ma il dialogo e la mediazione di alcuni componenti della classe hanno permesso di 

ristabilire l‟equilibrio necessario per affrontare l‟anno scolastico in modo positivo. La 

settimana linguistica si è rivelata per molti fonte di motivazione e rinforzo delle 

conoscenze acquisite, oltre a rappresentare un momento in cui mettere in atto le 

proprie abilità e competenze relazionali e linguistiche.  
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6. MATEMATICA 
 

Docente 
 Prof. Luca Maccabelli 

 

Libro di testo adottato 

Marzia Re Fraschini, Gabriella Grazzi, Claudia Spezia: “Matematica - 

applicazioni economiche - per la classe quinta” -  Edizioni Atlas. 

 

Programma svolto 

 

1. Funzioni reali di due variabili reali 

 

Disequazioni in due variabili lineari, non lineari e fratte. Sistemi di disequazioni in due 

variabili lineari e non lineari. Rappresentazione grafica delle soluzioni delle disequazioni 

in due variabili. Definizione di funzione reale di due variabili reali. Rappresentazione 

grafica delle funzioni reali di due variabili reali: sistema di riferimento nello spazio. 

Definizione di dominio e di codominio. Ricerca del dominio e sua rappresentazione 

grafica (dominio definito da rette, parabole, circonferenze, iperboli, ellissi). Definizione 

di linea di livello e significato grafico. Ripasso del concetto di derivata e del calcolo con 

le derivate. Calcolo con le derivate parziali (con le funzioni elementari, con la somma, il 

prodotto, il quoziente di due funzioni, con le funzioni composte). Derivate del secondo 

ordine e successive. Derivate miste. Teorema di Schwarz dell‟invertibilità dell‟ordine di 

derivazione parziale.  

 

2. Ricerca di massimi e minimi 

 

Ricerca di massimi e minimi non vincolati con il metodo delle linee di livello; ricerca di 

max., min. e punti di sella non vincolati con il metodo delle derivate parziali e con il 

determinante hessiano. Punti di sella e punti stazionari. Ricerca di massimi e minimi 

vincolati nel caso di vincoli espressi da equazioni: risoluzione con il metodo elementare. 

Ricerca di massimi e minimi di funzioni lineari di due variabili con vincoli espressi da 

disequazioni non lineari con il metodo grafico. 

 

3. Applicazioni economiche  

 

Funzione marginale. Grado di elasticità parziale. Funzione di domanda. Domanda 

elastica, rigida, unitaria. Elasticità incrociata. Beni succedanei, complementari, 

indifferenti.  

 

4. Ricerca operativa e programmazione lineare 

 

Ricerca operativa. Scopi e metodi della ricerca operativa. Fasi della ricerca operativa. 

Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati. Problemi di scelta nel 

caso continuo da massimizzare e minimizzare (funzione lineare, di secondo grado, 

funzione razionale fratta del tipo y=ax+b/x+c). Problemi di scelta nel caso discreto. 

Problemi di scelta tra due o più alternative; punti di indifferenza. Modello di gestione 
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delle scorte. Problema delle scorte con limiti di magazzino. Problemi di scelta in 

condizioni di certezza con effetti differiti su investimenti finanziari e industriali: criterio 

dell‟attualizzazione e risultato economico attualizzato. Problemi di scelta in condizioni di 

incertezza con effetti immediati: criterio del valore medio.  Programmazione lineare: 

modello generale. Problemi di P.L. in due variabili: metodo grafico (mediante linee di 

livello e mediante confronto tra i valori di vertice). Problemi di P.L. in n variabili 

riconducibili a due. Problema della miscela. Problemi di P.L. in n variabili: metodo 

algebrico.  

 

5. Probabilità, campionamento e stima 

 

Esperimenti ed eventi aleatori.  Spazio campionario. Eventi elementari e composti. 

Eventi certi e impossibili. Probabilità classica e frequentista. Probabilità totale di eventi 

dello stesso spazio campionario: unione degli eventi. Eventi compatibili e incompatibili. 

Probabilità composta di eventi di spazi campionari diversi: intersezione degli eventi. 

Eventi dipendenti e indipendenti.  Modalità di estrazione: senza riposizione, con 

riposizione, in blocco. Inferenza statistica. Scopi dell‟inferenza statistica. Popolazione, 

unità statistica e campione. Tasso di campionamento. Tecniche di campionamento. 

Campionamento probabilistico e non probabilistico: campionamento casuale semplice, 

sistematico, casuale a grappoli, stratificato. Campionamento bernoulliano e in blocco. 

Calcolo del numero di campioni. Variabili campionarie. Spazio campionario Ω. 

Parametri e stimatori. Parametri di una popolazione: media aritmetica μ, varianza σ², 

scarto quadratico medio σ. Stimatori corretti. Media campionaria e relativa distribuzione 

(valore atteso e varianza della media campionaria). Varianza campionaria e relativa 

distribuzione. Varianza campionaria corretta.  

 

Metodologia didattica 

 

Il metodo utilizzato si è basato sulla classica lezione frontale e dialogata, cercando in 

ogni occasione di valorizzare le potenzialità e gli apporti degli studenti. Nel corso 

dell‟anno si è sempre fatto riferimento al libro di testo, per avere una base comune di 

studio, sia in classe che a casa, e per disporre di un numero sufficiente di esercizi e di 

esempi svolti. Largo spazio è stato poi riservato nel corso delle lezioni allo svolgimento 

di esercitazioni alla lavagna sui vari argomenti trattati, al fine di permettere il diretto 

intervento degli studenti e per abituare gli stessi al ragionamento autonomo. 

Tipologia delle prove di verifica 

 

La valutazione del profitto degli studenti è stata effettuata con frequenti e brevi verifiche 

orali, riguardanti parti limitate del programma (le ultime quattro o cinque lezioni) e con 

verifiche scritte in data prestabilita (tre nel primo quadrimestre e tre nel secondo) 

riguardanti parti più estese del programma svolto e concordate in anticipo con gli 

studenti. Con la verifica scritta si è cercato preferibilmente di definire conoscenze e 

competenze raggiunte al termine di un ciclo di lezioni o di argomenti affini trattati. Nelle 

verifiche scritte sono stati assegnati alcuni esercizi dello stesso tipo di quelli già risolti in 

classe e riguardanti il programma svolto nell‟ultimo periodo. Le valutazioni orali sono 

state inoltre integrate con una prova-test a risposta breve e con l‟esito della simulazione 

della terza prova d‟esame svolta nel primo periodo. 
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Obiettivi raggiunti 

 

Gli obiettivi fissati in precedenza in sede di programmazione sono stati raggiunti 

complessivamente in modo sufficiente, anche se con livelli estremamente 

differenziati tra gli studenti; alcuni di questi in particolare sono riusciti ad ottenere 

un‟ottima preparazione sia in virtù di un impegno personale costante, sia grazie a 

spiccate attitudini individuali per la disciplina 
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7. DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 
 

DOCENTE 

Prof. Marco Bosetti 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO 

Grazia Batarra, Carla Sabatini - Turismo: prodotti,imprese, professioni, per il 

quinto anno. Corso di discipline turistiche e aziendali. - Ed. Tramontana 2014 

 

Programma svolto 

 

PRODOTTI TURISTICI A CATALOGO E A DOMANDA 

 

I mercati e i prodotti turistici 

 I prodotti del turismo leisure 

 Il prodotto montagna 

 Il prodotto mare 

 Il turismo dei laghi 

 Il turismo della cultura 

 Il turismo religioso 

 Il turismo della natura e faunistico 

 Il turismo enogastronomico 

 Le terme 

 Il turismo sportivo 

 Il turismo giovanile 

 Il turismo del made in italy 

 Il turismo delle arti e degli spettacoli 

 

I prezzi dei pacchetti turistici 

 La definizione della variabile prezzo 

 I metodi per la determinazione del prezzo 

 

L‟organizzazione di viaggi ed eventi 

 Il viaggio: un prodotto complesso 

 I viaggi su domanda 

 I viaggi offerti al pubblico 

 Il business travel 

 Gli eventi 

La comunicazione degli eventi 

La gestione degli eventi 

Le fasi di un evento  

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

La strategia aziendale e la pianificazione strategica 

L'orientamento strategico, gli obiettivi e le strategie aziendali 

I diversi tipi di strategie aziendali 
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La pianificazione strategica 

Le fasi del processo di pianificazione strategica 

Il business plan 

 

Il controllo di gestione 

Le caratteristiche del controllo di gestione 

La contabilità gestionale 

La classificazione dei costi: costi fissi, variabili, sermivariabili o semifissi 

Le configurazioni di costo 

La contabilità gestionale a costi diretti 

La contabilità gestionale a costi pieni 

Il calcolo del costo pieno tramite i centri di costo 

Il calcolo del costo pieno tramite l'activity based costing 

La break even analysis 

 Il reporting 

 

La programmazione il budget e il controllo budgetario 

La pianificazione strategica, la programmazione annuale e il budget 

Il budget degli investimenti 

Il budget economico 

Le tipologie di costi inseriti nei budget dei centri di responsabilità 

Il budget finanziario 

Il budget generale d'esercizio 

Il budget nelle imprese di viaggi 

I diversi tipi di budget 

La procedura per la definizione del budget  

Il controllo budgetario 

L'analisi degli scostamenti 

I vantaggi e i limiti del budget  

 

STRATEGIE DI MARKETING TURISTICO E NUOVE TECNICHE DI 

COMUNICAZIONE 

 

Le strategie di marketing 

Il marketing strategico e le strategie di marketing 

La segmentazione e il targeting 

Le strategie di posizionamento 

Le strategie di marca 

Le strategie legate al ciclo di vita del prodotto 

Le nuove strategie e tecniche di marketing 

Le strategie e gli strumenti di marketing elettronico 

Il customer relationship management (CRM) 

 

Il marketing territoriale e della destinazione 

Il rapporto tra turismo e territorio 

Il marketing territoriale 

La destinazione turistica 
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Il management e il marketing della destinazione 

Le strategie di marketing territoriale e della destinazione 

Le attività per la promozione del territorio e la sua commercializzazione 

 

Il piano di marketing 

 Il piano di marketing aziendale e territoriale 

 

RISORSE UMANE E GESTIONE DELLA QUALITA' 

 

La politica del personale 

Le risorse umane nelle imprese turistiche 

Il fabbisogno e la ricerca del personale 

I servizi per l'impiego 

La selezione del personale nelle imprese turistiche 

La formazione del personale 

 

La ricerca attiva del lavoro e la qualità 

La ricerca attiva del lavoro ed i relativi strumenti 

 

Metodologia didattica 

 

Lezione frontale e dialogata, svolgimento di esercitazioni applicative per ciascun 

argomento trattato, anche a piccoli gruppi. 

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate per la valutazione 

 

Prove scritte, test, colloqui orali 

 

Obiettivi raggiunti 

 

La classe è mediamente in grado di: 

- Sapersi orientare nell'elaborare prodotti turistici a catalogo e a domanda, e nel  

programmare eventi 

- Definire il prezzo dei prodotti turistici 

- Individuare l'orientamento strategico di fondo, la strategia e la pianificazione di 

un caso aziendale 

- Sapersi orientare nella redazione di un business plan di un'azienda turistica 

- Conoscere gli strumenti del controllo di gestione 

- Sapersi orientare nella redazione di un budget di  un'azienda turistica ed 

effettuare l'analisi degli scostamenti. 

- Conoscere le strategie di marketing per la promozione del prodotto e 

dell'immagine turistica del territorio 

- Redigere il curriculum vitae 

- Conoscere le procedure per lo sviluppo e la gestione del sistema qualità nelle 

imprese turistiche. 
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8. GEOGRAFIA TURISTICA 

Docente: Prof.ssa Emanuela Ostuni 

Libro di testo adottato: Bianchi-Kohler-Moroni-Vigolini, Nuovo Passaporto per il 

Mondo, DeAgostini, 2012. 

Altri sussidi didattici utilizzati: 

 Presentazioni PPT preparate dal docente 

 Documentari 

 Google Earth 

 Sito www.viaggiaresicuri.it, portali turistici ufficiali nazionali. 

 

Programma svolto 

Modulo I: Il turismo nel mondo 

 Mercato e flussi turistici internazionali 

 Spazio turistico internazionale 

 Ricettività e trasporti: caratteristiche e tendenze a livello internazionale 

 Turismo sostenibile: definizioni, i circuiti integrati, iniziative ed accordi 

istituzionali a livello globale 

Modulo II: L'Africa 

- L'Africa: territorio, risorse, toponomastica fisico-politica. 

- L'Africa mediterranea: territorio, climi e ambienti, risorse, toponomastica 

turistica, focus su Egitto e Marocco. 

- L'Africa subsahariana: territorio, climi e ambienti, risorse, toponomastica 

turistica, focus su Kenya. 

Modulo III: L'Asia 

1. L'Asia: territorio, risorse, toponomastica fisico-politica. 

4. Asia occidentale: territorio, climi e ambienti, risorse, toponomastica turistica. 

5. Asia meridionale e sudorientale: territorio, climi e ambienti, risorse, 

toponomastica turistica, focus su India e Thailandia 

6. Estremo Oriente: territorio, climi e ambienti, risorse, toponomastica turistica, 

focus su Cina e Giappone. 

Modulo IV: Le Americhe 

1. Le Americhe: territorio, risorse, toponomastica fisico-politica. 

 

Da svolgere 

2. America settentrionale: territorio, climi e ambienti, risorse, toponomastica 

turistica, focus su  Messico. 

3. America centrale: territorio, climi e ambienti, risorse, toponomastica turistica, 

focus su Cuba. 

4. America meridionale: territorio, climi e ambienti, risorse, toponomastica turistica, 

focus su Perù. 
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Modulo V: L'Oceania 

1. L'Oceania: territorio, climi e ambienti, risorse, toponomastica fisico-

politica e turistica, focus su Australia. 

 

Attività integrative o extrascolastiche 

Durante l'anno sono state dedicate alcune lezioni all'approfondimento delle tecniche 

per l'elaborazione di itinerari turistici, la ricerca di informazioni pratiche per 

l'organizzazione del viaggio e la tutela del turista all'estero, la rappresentazione grafica 

del percorso.  

Metodologia didattica usata 

 Lezione partecipata 

 Discussione 

 Ricerche individuali 

 Problem solving 

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate per la valutazione 

La valutazione della preparazione collettiva ed individuale degli alunni è stata effettuata 

attraverso verifiche in itinere e sommative. 

Modalità di verifica in itinere: valutazione di 

interventi in classe durante la lezione (spontanei o sollecitati) 

Modalità di verifica sommativa: 

Interrogazione orale volta alla verifica dell'acquisizione delle conoscenze 

Verifica scritta non strutturata per la valutazione delle conoscenze e 

competenze acquisite 

Verifica scritta strutturata per verificare la conoscenza della toponomastica. 

Elaborazione di itinerari turistici e rappresentazione grafica del percorso 

 

Obiettivi raggiunti 

 

Tutti gli studenti hanno affinato progressivamente il proprio metodo di studio ed hanno 

dimostrato uno sviluppo progressivo delle capacità di comprensione, interpretazione, 

rielaborazione personale e problematizzazione dei temi della geografia turistica e delle 

regioni turistiche.  

La maggior parte degli alunni ha potenziato progressivamente le capacità logiche, di 

sintesi ed espressive, con utilizzo di un linguaggio disciplinare adeguatamente corretto, 

ha inoltre sviluppato capacità di analisi territoriale in ottica turistica, con particolare 

riferimento alle risorse primarie e secondarie, ed ha dimostrato, infine, di saper 

comprendere le dinamiche di sviluppo delle località turistiche, delle potenzialità, delle 

problematiche e delle possibili strategie di valorizzazione 

Alcuni alunni hanno progressivamente acquisito dimestichezza nell'uso di strumenti 

matematici, statistici e cartografici applicati allo studio della disciplina e hanno 
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sviluppato capacità di confronto tra regioni turistiche diverse, a differenti scale 

geografiche. 

 

Osservazioni 

 

Nell'ambito della classe si sono distinti alcuni alunni che hanno sempre partecipato 

attivamente e con interesse alle lezioni, rendendo costruttivo il dialogo educativo ed 

approfondendo con letture e ricerche personali gli argomenti trattati in classe. Alcuni 

studenti hanno dimostrato attenzione in classe e precisione nel rispetto delle consegne, 

pur partecipando in maniera passiva alle lezioni. Un gruppo di alunni ha invece 

manifestato poco interesse per le lezioni e per la disciplina, limitando studio ed 

interesse alle occasioni di verifica.  

  



_________________________________ 
Istituto di Istruzione - Lorenzo Guetti 

61 

9. DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 
 

Docente 

 

Prof.ssa Maturi Cristina 

 

Libro di testo utilizzato per lezioni CLIL 

 

L. Broli, J. Challinor, Global Citizens, Contemporary Law in Clil Modules,   Le Monnier 

Scuola, 1^ ed.  2016 (parti trattate a lezione) 

 

Altri sussidi didattici utilizzati 

 

Considerato il tempo a disposizione, l‟ampio utilizzo della metodologia Clil nonché la 

specificità degli argomenti trattati (in particolare per la parte di legislazione turistica di 

competenza esclusiva della Provincia Autonoma di Trento) sono state preparate dalla 

docente schede integrative. Per la parte di diritto costituzionale è stato fatto riferimento 

al testo della Costituzione. Anche la parte di diritto internazionale in Clil è stata 

integrata da schede fornite dalla docente per quanto concerne lo studio dell‟UE.  

Il materiale didattico è stato fornito in parte tramite l‟uso della piattaforma e-learning di 

istituto.  

 

Programma dettagliato svolto nell’anno scolastico 

 

Parte relativa al diritto costituzionale 

 

- Richiami sulle fonti del diritto  

- Il ruolo della Costituzione e le parti in cui è suddivisa  

- Cenni storici sulle origini della Costituzione  

- Caratteri della Costituzione 

 

- Analisi comparata della seconda parte della Costituzione con il testo della 

riforma  

NOTA 

Considerato che il 4 dicembre 2016 si sarebbe svolto il referendum per la 

riforma della seconda parte della Costituzione e tenuto conto della richiesta degli 

studenti, ormai tutti maggiorenni, di acquisire maggiori consapevolezze per 

l‟esercizio del loro diritto di voto, è stata fatta un‟analisi comparata del testo della 

Costituzione in vigore e il testo previsto dalla riforma per comprenderne le 

possibili modifiche. L‟analisi ha richiesto tempo poiché è stata abbastanza 

approfondita e ha consentito di sviluppare competenze di interpretazione e 

comparazione giuridica ma successivamente, visti gli esiti del referendum, non è 

stata ulteriormente sviluppata o ripresa nelle interrogazioni di ripasso. Pertanto 

si segnala nel programma che è stato effettivamente esaminato il testo della 

riforma ma non è da considerare come parte di programma ai fini dell‟esame di 

stato.  
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- Ordinamento della Repubblica  

o I poteri dello stato 

o Il Parlamento: composizione, elettorato attivo e passivo, funzioni 

o Il procedimento legislativo ordinario  

o Il procedimento di formazione dei decreti legislativi e dei decreti legge  

o Il Presidente della Repubblica, ruolo e modalità di elezione  

o Il Governo: procedimento di formazione, la fiducia, funzioni, principi 

costituzionali su cui si deve basare l‟operato della pubblica 

amministrazione 

o Articolazione della potestà legislativa tra stato e regioni: postestà 

legislativa esclusiva e concorrente, importanza delle “leggi quadro”  

o Specialità del Trentino Alto Adige  

o Le garanzie costituzionali:  

 La Corte Costituzionale, composizione e funzioni 

 Il procedimento di revisione costituzionale 

 

Parte relativa al diritto internazionale 

 

Law and legal system   

- Importance of English in legal relationships 

- Definitions: law (legal system or act) right and duty 

- The basis of a legal system: role of the fundamental law (referring to our 

Constitution discussion and focus on differences between formal and substantial 

equality, differences between local autonomies and administrative 

decentralization, respect of International Law, Asylum right) (discussion about 

civil rights and USA case) 

- Differences between common-law and civil-law systems  

- English sources of law, legislation and case law 

  

The branches of law  

- Public and private law  

- Elements of a “state”: territory, people, sovereignty  

- Features of parliamentary democracy, presidential democracy, constitutional 

monarchy, dictatorship and theocracy 

- Criminal law: crime and punishment (discussion about death penalty) 

- Definition and formation of a contract  

- The breach of contract and remedies 

- Commercial law and company law 

- Public international law  

- What a ratified treaty is, the principle of gentlemen‟s agreement  

 

International organizations  

- Differences between Intergovernmental Organizations (IGOs) and Non-

governmental Organisations (NGOs)  

 

The United Nations  

- History of the United Nations (elements)  
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- The preamble of the Charter of the United Nations: focus on the aims of the UN 

- How does the UN work ? An outline of the main bodies of the United Nations: 

General Assembly, Security Council, Economic and Social Council, International 

Court of Justice, Secretariat 

 

The European Union and the European citizenship  

- The enlargement of the EU and the Brexit case  

- The juridical basis of the EU –  the fundamental Treaties 

- How the European Union can affect the Italian legal system with focus on 

differences between European regulations and directives 

- How does the EU work? An outline of the fundamental institutions:  The 

European Council, The Council of Ministers, The European Parliament, The 

European Commission, The Court of Justice, The European Central Bank 

 

Parte relativa alla legislazione turistica provinciale e riferimenti alla 

legislazione nazionale 

 

Analisi caratteristiche e requisiti normativi dei soggetti che operano nel settore 

turistico  

 

Con riferimento alla legislazione turistica provinciale:  

- Definizione di esercizio alberghiero 

- Caratteristiche fondamentali delle tipologie esercizi alberghieri: albergo, albergo-

garnì, residenze turistico- alberghiere, villaggi alberghieri  

- Caratteristiche fondamentali delle tipologie ricettività extra-alberghiera: esercizi di 

affittacamere, esercizi rurali, Bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, 

ostelli per la gioventù, case per ferie, alberghi diffusi, alloggi per uso turistico 

- Focus sulle differenze tra Albergo-garnì e B&B 

- Individuazione diffusione delle diverse strutture in Trentino e Giudicarie  

- Modalità e requisiti per avviare un‟attività ricettiva   

- Effetti giuridici della S.C.I.A. con esemplificazioni  

- Elementi fondamentali della disciplina relativa all‟Agriturismo 

- Elementi fondamentali della disciplina relativa alla ricettività nelle strutture 

alpinistiche: rifugi alpini ed escursionistici, i bivacchi 

- Le strutture ricettive all‟aperto: campeggio, campeggio-villaggio, aree camper 

service, case sugli alberi 

- Disciplina delle Agenzie di Viaggio e Turismo (attività, autorizzazioni, requisiti 

professionali)  

- La commercializzazione dei servizi turistici trentini da parte di singoli produttori di 

servizi e da parte delle Apt (particolarità rispetto al quadro nazionale)  

- Disciplina fondamentale dell‟esercizio delle attività professionali di guida turistica e 

accompagnatore turistico ed esoneri 

- Novità sull‟accompagnamento sul territorio introdotte dal novembre 2014 in Trentino  

- Elementi fondamentali della disciplina della professione di guida alpina, 

accompagnatore di media montagna e di maestro di sci 
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- La disciplina della promozione turistica in provincia di Trento: i soggetti del 

marketing territoriale a livello di trentino e delle zone d‟ambito e  i compiti loro 

assegnati 

- Individuazione dei soggetti e ambiti di competenza  

- La disciplina dell‟imposta di soggiorno e dell‟imposta provinciale sulle locazioni di 

alloggi ad uso turistico 

 

Con riferimento al quadro nazionale 

- Le problematiche relative alla legislazione turistica e le vicende del Codice del 

Turismo: motivazioni della parziale abrogazione 

- Denominatori comuni delle legislazioni turistiche delle regioni italiane  

- Organi a livello statale previsti dal Codice del Turismo e loro competenze: Governo 

e MiBACT, Conferenza nazionale del Turismo, Enit-Agenzia nazionale del Turismo,  

Comitato permanente del turismo in Italia 

 

Legislazione in materia di beni culturali e ambientali 

- Legame turismo e tutela dei beni culturali  

- Principi costituzionali con riferimenti articoli  

- Principi fondamentali del Codice dei beni culturali e del paesaggio 

o Caratteri Codice e struttura 

o Principi generali e regime giuridico di protezione dei beni culturali  

o Importanza dei piani paesaggistici  

 

Turismo on line e commercio elettronico  

Normativa di settore e tutela del consumatore (cenni)  

- Imprese turistiche e commercio elettronico 

- Elementi relativi alla normativa di settore e tutela del consumatore  

- Focus su tutela consumatore-turista nell‟ambito della disciplina dei contratti del 

turismo organizzato.  

 

Attività integrative o extrascolastiche eventualmente svolte a supporto della 

materia 

 

E‟ stata organizzata la visita alla fiera di settore Expo Riva Hotel preceduta da 

un intervento preparatorio in classe di una collaboratrice dello staff di Rivafiere. Come 

già effettuato nell‟anno scolastico precedente, sono state raccolte e analizzate le 

relazioni relative alle esperienze di stage effettuate nel corso dell‟estate 2016 per gli 

studenti che, facoltativamente, hanno aderito al progetto.  

 

Metodologia didattica usata 

 

La lezione dialogata è stata la metodologia principale adottata al fine di guidare 

gli studenti verso un apprendimento attivo e ragionato. Si è cercato, per quanto 

possibile, di favorire la partecipazione e la discussione. Ciascun studente è stato 

stimolato alla realizzazione di un proprio “dossier di lavoro”, in cui dovevano essere 

raccolte le tracce delle lezioni in modo da sviluppare la capacità di appuntazione e la 

documentazione di studio integrativa (es. schede preparate dalla docente, report o 
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modulistica). Si è cercato di far acquisire strumenti interpretativi utili per sviluppare una 

maggiore consapevolezza sui fenomeni sociali (locali, nazionali e internazionali - non 

riguardanti unicamente l‟ambito del turismo) in chiave giuridica e per effettuare analisi 

concrete della realtà. In tal senso ampio spazio è stato dato all‟analisi della riforma 

della Costituzione come già citato in una nota del programma. Nello svolgimento del 

programma si è puntato molto a ricercare nella realtà agganci di quanto appreso in 

classe.  

Sono stati colti dall‟ambiente gli stimoli utili ad un‟acquisizione “vissuta” dei 

contenuti. Pur nel rispetto della rigorosità disciplinare, il riferimento a esemplificazioni e 

all‟attualità (anche attraverso visita di siti web istituzionali o aziendali o articoli di riviste 

specializzate) ha evitato un‟ impostazione dell‟insegnamento di tipo puramente “teorico-

dottrinale” per permetterne una maggior “spendibilità pratica” e concretezza.   

Particolare attenzione è stata rivolta alla comprensione ed acquisizione di un 

linguaggio giuridico appropriato e ad un‟esposizione corretta e sciolta dei contenuti.  

E‟ stata attivata la metodologia CLIL basata sull‟utilizzo della lingua inglese 

come strumento di comunicazione senza che ciò abbia comportato un radicale 

stravolgimento della lezione dialogata cui i ragazzi erano già abituati, anzi 

arricchendola con nuove tipologie di task e l‟uso di e-book. L‟idea di fondo è stata 

quella di cercare di rendere “il più naturale possibile”  il fatto di usare l‟inglese (per 

quanto il livello di competenza della docente e dei ragazzi permetteva…).  L‟uso della 

lingua inglese è stato pressoché totale durante lo svolgimento della parte sul diritto 

internazionale ma anche durante le altre lezioni (in cui venivano portate avanti in 

contemporanea le altre parti di programma) si è cercato di far uso della lingua inglese, 

seppur in modo più limitato. Si è tentato un lavoro reciproco di miglioramento sulla 

lingua che ha coinvolto contemporaneamente insegnante di disciplina e studenti.  Il 

programma è risultato un po‟ rallentato e il fatto di studiare una parte di programma su 

testi totalmente in inglese nonché di sostenere verifiche orali e scritte in inglese non è 

stato semplice ma l‟acquisizione dei contenuti (necessariamente meno articolati), è 

risultata comunque nella quasi totalità soddisfacente.  

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate per la valutazione  

  

 Sono state svolte quattro prove di verifica scritta semistrutturate (parzialmente 

svolte in inglese) comprendenti domande specifiche e domande aperte e una 

simulazione di terza prova. Sono state svolte interrogazioni orali, anche come ripasso 

per la classe e preparazione all‟esame, anch‟esse comprendenti una parte in inglese.  

 La lezione dialogata ha permesso contemporaneamente una continua verifica 

orale in itinere. In tal senso state effettuate interrogazioni brevi con valutazione 

sommativa finale per cercare di stimolare ulteriormente la partecipazione degli studenti 

al lavoro di classe.   

 La modalità di verifica e la griglia di valutazione sono conformi a quelle indicate 

nel Progetto d‟Istituto e nella programmazione di classe con gli opportuni adattamenti 

per la parte in CLIL.  

  Si precisa che la valutazione finale, oltre che delle conoscenze e competenze 

disciplinari acquisite, ha tenuto conto anche della partecipazione al dialogo educativo, 

dell‟impegno e rispetto delle consegne, dell‟atteggiamento dimostrato in classe, dello 

spirito di iniziativa nell‟uso della lingua inglese, della capacità di osservazione del 
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mondo reale e di individuazione di collegamenti con i contenuti didattici, della capacità 

di elaborazione personale e di autonomia critica consapevole. 

 

 

 

Obiettivi raggiunti 

 

  L‟obiettivo didattico fondamentale era il consolidamento e il completamento della 

formazione specifica relativa al corso di studi del Turismo con l‟approccio all‟uso della 

lingua inglese per lo studio di una disciplina non linguistica.  Nella quasi totalità gli 

studenti hanno acquisito i contenuti dei vari argomenti giuridici trattati e la capacità di 

applicarli al mondo reale anche se con livelli di profitto differenziati in base all‟interesse 

e impegno profuso nello studio. Ciò vale anche per gli obiettivi di acquisizione di 

scioltezza nelle abilità di comunicazione orale e di consolidamento del metodo di studio 

per arrivare ad “imparare ad imparare” autonomamente in modo efficace. La 

metodologia CLIL è stata accettata dagli studenti come positivamente formativa ma 

vissuta da molti in modo un po‟ passivo depotenziandone quindi le opportunità di 

apprendimento.   

  Una maggiore aspettativa era riposta, in generale, nel livello di coinvolgimento e 

partecipazione attiva che, purtroppo, non ha interessato tutti allo stesso modo. Va 

segnalata la presenza di studenti che hanno saputo dimostrare durante tutto l‟anno 

interesse per le tematiche affrontate, costante impegno, responsabilità e maturità 

raggiungendo buoni o ottimi risultati.   

 

  



_________________________________ 
Istituto di Istruzione - Lorenzo Guetti 

67 

10. ARTE E TERRITORIO 
Docente:  

 

Prof.ssa Manuela Pintarelli 

 

Libro di testo adottato:  

 

Giorgio Cricco e Francesco Paolo Di Teodoro, Il Cricco di Teodoro. Itinerario nell’arte. 

Dall’età dei Lumi ai giorni nostri, Vol 3 Versione verde ed. Zanichelli 

 

Programma svolto  

 

1. Il Neoclassicismo.  

- Antonio Canova: Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria, Paolina Borghese, 

Ebe, Amore e Psiche.  

- Jacques-Louis David: Il giuramento degli Orazi, La Morte di Marat. 

- Architettura neoclassica: Il Teatro alla Scala di Milano 

Preromanticismo. 

- Francisco Goya: Il sonno della ragione genera mostri, 

Maja desnuda e Maja vestida, Le fucilazioni del 3 maggio 1808 sulla montagna del 

Principe Pio. 

 

2. Il Romanticismo tedesco. La poetica del Sublime.  

- Caspar David Friedrich: Viandante sul mare di nebbia, Naufragio della Speranza  

Il Romanticismo inglese. La poetica del pittoresco.  

- William Turner: Ombra e Tenebre. La sera del Diluvio. 

- John Constable: La cattedrale di Salisbury vista dai giardini del vescovo. 

Il Romanticismo francese. Neoclassicismo e Romanticismo.  

- Theodore Gèricault: La zattera della Medusa, Alienati  

- Eugene Delacroix: La Libertà che guida il popolo  

Il Romanticismo in Italia.  

- Francesco Hayez: Il bacio 

 

3. Il Realismo in Francia. 

- Gustave Courbet: Gli spaccapietre, L’atelier del pittore, Fanciulle in riva alla Senna 

 

4. Il fenomeno dei Macchiaioli. 

- Giovanni Fattori: La rotonda Palmieri, In vedetta (o Il muro bianco)  

 

5. L’Impressionismo.  

- Eduard Manet: Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies-Bergeres  

- Claude Monet: Impressione, levar del sole., La cattedrale di Rouen, Lo stagno delle 

ninfee, La Grenouillère  

- Pierre-Auguste Renoir: Il Palco, Moulin de la Galette, La Grenouillère, Colazione dei 

canottieri, Bagnante seduta  

- Edgar Degas: La lezione di ballo, L’assenzio, La tinozza 

 



_________________________________ 
Istituto di Istruzione - Lorenzo Guetti 

68 

6. Il post-impressionismo.  

- Paul Cèzanne: La casa dell'impiccato, I giocatori di carte, La montagna di Saint-

Victoire  

- Georges Seurat: il puntinismo.  

Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte  

- Paul Gauguin: La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, Da dove veniamo? Chi 

siamo? Dove andiamo?  

- Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, La camera da letto, Vaso con girasoli, 

Autoritratto, Notte stellata, La cattedrale di Auvers, Campo di grano con volo di corvi 

 

7. Il divisionismo.  

- Giovanni Segantini:  Ave Maria a trasbordo, Le due madri, La morte 

- Giuseppe Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato 

 Il Simbolismo 

Simbolismo, Secessione e Art Nouveau: 

- Klimt: Giuditta, Il bacio, Danae 

 

8. L’Espressionismo. 

I fauves e l'Espressionismo francese. 

- Henri Matisse: Donna con cappello, La stanza rossa, La danza  

L'espressionismo tedesco. 

Die Brűcke 

- Ernst Ludwig Kirchner: Cinque donne per la strada 

Tra Simbolismo ed Espressionismo. 

- Edvard Munch: Il grido 

 

9. Il cubismo. Caratteri generali.  

- Pablo Picasso: La vita, Famiglia di acrobati con scimmia, Les demoiselles d’Avignon, 

Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata, I tre musici, Tre donne 

alla fontana, Ritratto di Olga in poltrona, Il figlio Paolo in costume d’Arlecchino, 

Guernica 

 

10. Il futurismo. Filippo Tommaso Marinetti. Caratteri generali.  

- Umberto Boccioni: Autoritratto, Il mattino, La città che sale, Visioni simultanee, 

Forme uniche nella continuità dello spazio  

- Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio, Le mani del violinista, La 

bambina che corre sul balcone 

Fortunato Depero è stato approfondito con l’uscita didattica e la visita guidata 

alla Casa Museo Depero di Rovereto, il 5 maggio 2017 

. Il Dadaismo. 

- Marcel Duchamp: Fontana,  L.H.O.O.Q. 

- Man Ray: Cadeau, Violin d’Ingres 

 

11. Il Surrealismo. 

- Max Ernst: Au premier mot limpide 

- Joan Mirò: Il carnevale di Arlecchino, Blu III 

- Renè Magritte: L’uso della parola I, La battaglia degli Argonne 
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- Salvador Dalì: Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia, Sogno causato 

dal volo di un’ape 

 

12. Der Blaue Reiter. 

- Franz Marc: I cavalli azzurri 

- Vasilij Kandinskij: Murnau. Cortile del castello, Senza titolo, Composizione VI, Alcuni 

cerchi, Blu cielo 

- Paul Klee: Adamo e la piccola Eva, Fuoco nella sera 

 

13. Astrattismo. Piet Mondrian e De Stijl. 

- Piet Mondrian: Il tema dell’albero, Composizione 11/ Composizione I/ Composizione 

in rosso, blu e giallo. 

 

14. Il Razionalismo in architettura. L’esperienza del Bauhaus. Le Corbusier. Frank 

Lloyd Wrighr: Cascarta sulla collina, Museo Guggenjeim. Architettura fascista e il 

razionalismo in Italia Marcello Piacentini: Palazzo di Giustizia. Giovanni Michelucci e il 

Gruppo Toscano: Stazione ferroviaria di Santa Maria Novella. 

 

15. Metafisica.  

- Giorgio De Chirico: L’enigma dell’ora, Le Muse inquetanti, Villa romana, Piazza 

d’Italia con statua e roulotte 

 

16. Arte Informale 

L’Informale in Italia 

- Alberto Burri: Sacco S 3, Bianco B. 4, Grande Ferro M, Cretto G.1 

- Lucio Fontana: Concetto spaziale. Teatrino, Concetto spaziale: attese 

- Arnaldo Pomodoro: Sfera con sfera 

Informale negli USA 

- Jackson Pollock: Alchimia, Pali blu 

 

17. New Dada e Nouveau Réalisme. 

- Robert Rauschenberg: Bed 

- Jasper Johns: Flag 

- Jean Tinguely: machine fantastiche 

- Piero Manzoni: Achrome, Linee, Opere d’arte viventi, Merda d’artista 

 

18. Pop-Art 

- Andy Warhol: Green Coca-Cola Bottles, Marilyn Monroe, Minestra in scatola 

Campbell’s 

- Roy Lichtenstein: Whamm!, Tempio di Apollo IV 

- Claes Oldenburg: Toilette molle, Large-scale projects 

 

19. Process Art, Anti-form e Arte concettuale 

- Bruce Nauman: Self-Portrait as a fountain, one Hundred Live or Die 

- Joseph Beuys: Infiltrazione omogenea per pianoforte a coda, 7000 pietre di basalto 

- Joseph Kosuth: One and Three Chairs 

GLI ARGOMENTI SEGUENTI VERRANNO SVOLTI DALLA METÁ DI MAGGIO: 
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20. Arte povera 

- Mario Merz: Igloo 

 

21. Land Art 

- Christo: Impacchettamento del Pont-Neuf, Surrounnded Islands 

 

22. Body Art-  

- Hermann Nitsch: Azione n.80 di 72 ore 

 

23. Iperrealismo 

- Duane Hanson: Housewife, Turisti II 

 

24. Graffiti Writing 

- Keith Haring: Senza titolo, Tuttomondo 

- Jean Michel Basquiat Untitled (Fallen Angel) 

 

Metodologia didattica usata 

 

Generalmente le lezioni si sono svolte secondo il sistema frontale e con l‟ausilio della 

proiezione delle immagini d‟arte mediante il programma Power Point, privilegiando il 

metodo comparativo. Lezioni dialogate; lavoro di ricerca individuale; connessioni 

interdisciplinari. 

Libri di testo, riviste specializzate, monografie, manuali, audiovisivi e/o ricerca su 

Internet. 

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate per le valutazioni 

 

Nel momento delle interrogazioni si sono valutate le conoscenze apprese sui principali 

movimenti artistici trattati, la competenza analitica e la capacità di operare confronti e 

collegamenti tra autori e correnti diverse oltre alla capacità d‟interpretazione personale 

e discussione. Per i parametri di valutazione si fa riferimento a quelli concordati in sede 

di Collegio dei Docenti e del Consiglio di Classe. La valutazione di fine quadrimestre ha 

tenuto conto degli interventi spontanei durante i ripassi condivisi, nonché il grado di 

partecipazione e interesse dimostrato durante le lezioni. 

Verifiche orali e scritte in classe. Valutazione durante i ripassi orali svolti in classe.  

 

Obiettivi raggiunti 

 

Come già indicato nel piano di lavoro, all‟inizio dell‟anno scolastico, posso 

sintetizzare come segue gli obiettivi formativi generali raggiunti. Detti obiettivi 

si possono ritenere conseguiti in misura buona.  

Obiettivi raggiunti: 

 Saper individuare lo stile e la corrente artistica cui l‟opera appartiene 

 Conoscere i principali lineamenti della storia dell‟arte dal Neoclassicismo alle ultime 

tendenze dell‟arte contemporanea 

 Saper operare confronti e collegamenti tra le opere più importanti e note prodotte in 

diversi contesti storico-artistici 
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 Conoscere lo svolgimento cronologico della storia dell‟arte dei secoli considerati nei 

suoi collegamenti con i processi storico-culturali 

 Conoscere la terminologia specifica essenziale per comprendere i più importanti 

fenomeni storico-artistici studiati e la loro evoluzione 

 Essere in grado di collegare l‟opera d‟arte al contesto storico-culturale in cui è stata 

prodotta 

 Conoscere la terminologia specifica maggiormente utilizzata nella descrizione delle 

opere scultoree, pittoriche e architettoniche 

 Distinguere, attraverso la lettura analitica delle opere le variazioni e le rotture 

linguistiche che i vari movimenti artistici operano nei confronti della tradizione 

 Utilizzare i concetti di base del linguaggio artistico e i relativi parametri di lettura 

 Essere in grado di articolare intorno all‟opera d‟arte un discorso complesso che a 

partire dal linguaggio visuale spazi tra vari ambiti del sapere, privilegiando un 

approccio interdisciplinare 

 Comprendere profondamente il senso dell‟opera d‟arte, nelle sue valenze 

comunicative e espressive 

 Analizzare l‟opera d‟arte a livello formale, stilistico, contenutistico, storico-culturale e 

sociale 
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11. SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Docente: 

Prof. Guido Mattina 

 

Libro di testo adottato: 

Nessuno 

 

Sussidi didattici utilizzati: 

 

Per il Primo Soccorso ci si è avvalsi dell‟intervento di operatori del 118. Sono 

stati usati alcuni specifici strumenti per la dimostrazione del massaggio 

cardiaco e della respirazione artificiale oltre ad essere state proiettate 

apposite slide per ulteriori spiegazioni e chiarimenti. 

Per l‟attività pratica ci si è avvalsi dei piccoli e grandi attrezzi e 

dell‟attrezzatura disponibile in palestra. 

 

Programma: 

 ESERCIZI DI POTENZIAMENTO MUSCOLARE ED ORGANICO 

 Arti superiori con piegamenti, sospensioni ed agli attrezzi 

 Muscolatura addominale 

 Muscolatura dorsale 

 Potenziamento della funzionalità cardiocircolatoria e respiratoria, miglioramento 

della frequenza e velocità di movimento 

 

 CONSOLIDAMENTO SCHEMI MOTORI DI BASE 

 Esercizi di coordinazione arti inferiori e/o superiori 

 Esercizi di preatletica 

 

 ESERCITAZIONI AI GRANDI ATTREZZI 

 Spalliera: esercizi propri e di riporto 

 Quadro svedese: traslocazioni oblique ascendenti e discendenti 

 Cavallina: esercitazioni per volteggio divaricato e frammezzo 

 Pertica: arrampicata e discesa 

 

 ATLETICA LEGGERA 

 Esercizi propedeutici alla corsa 

 

  ATTIVITA‟ INDIVIDUALE 

 Individualizzazione ed approfondimento per gruppi d‟interesse, di argomenti da 

programmare in funzione delle esigenze diverse (funicelle,stretching,equilibrio) 

 Attività di potenziamento sulle macchine isocinetiche in sala pesi  

 

  GIOCHI SPORTIVI 

 Pallavolo: esercizi di controllo del palleggio e del bagher, impostazioni del 

servizio e dell‟attacco, accenni sul muro, gioco ed arbitraggio 
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 Calcio a 5: piccole partite come supporto a fasi di riscaldamento 

 Tennis tavolo: durante le esercitazioni in sala pesi 

 Unihockey: controllo di bastone e pallina e gioco 

 Badminton: palleggi diritto/rovescio a coppie  

 Basket: elementi fondamentali e gioco 

 Pallamano: tecnica di base e gioco 

 

  ATTIVITA‟ SPECIALI 

 Primo Soccorso: la rianimazione, valutazione delle reazioni, procedura 

d‟intervento, soccorso in caso di emergenza 

 Tecniche di rilassamento: dal rilassamento muscolare al training autogeno. 

 

Metodologia didattica: 

 

Nell‟insegnamento si è fatto uso sia del metodo globale che analitico, curando 

in particolar modo la terminologia tecnica e l‟assistenza sia in forma diretta 

che indiretta. 

Potenziamento fisiologico: il miglioramento delle capacità condizionali 

individuali (forza, resistenza, velocità, mobilità articolare) e delle capacità 

coordinative (equilibrio, rapidità, senso spazio-tempo, combinazione dei 

movimenti, ecc.) sono stati raggiunti con esercitazioni a corpo libero, con 

l‟uso di piccoli e grandi attrezzi e delle macchine isocinetiche presenti in 

palestrina. 

Rielaborazione degli schemi motori di base: ci si è serviti dell‟attrezzatura 

disponibile, per affinare la coordinazione generale ed arricchire il patrimonio 

cinestetico, ad esempio con alcuni elementi di ginnastica artistica come 

capovolte e volteggi alla cavallina. 

Conoscenza e pratica di alcune discipline sportive: si sono svolti i 

fondamentali individuali e di squadra del gioco della pallavolo e del calcio a 5 

sviluppando le qualità psico-fisiche specifiche e ricercando una maggior 

padronanza dei fondamentali di gioco. 

 

Tipologia delle prove di verifica: 

 

Le verifiche sono state effettuate con esercitazioni pratiche individuali e di 

gruppo, a corpo libero e con piccoli e grandi attrezzi, curando in particolar 

modo la precisione dei movimenti dei vari segmenti corporei e, per la 

valutazione finale, anche l‟impegno dimostrato per le attività svolte. 

Realizzata pure una prova scritta come riscontro finale del corso di primo 

soccorso.  

  

Obiettivi raggiunti: 

 

E‟ stato raggiunto un buon grado di potenziamento fisiologico e un buon 

livello delle capacità condizionali e coordinative individuali. Sono stati 
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assimilati i fondamentali individuali e di squadra di pallavolo, basket e 

pallamano . Nel corso dei mesi di gennaio e febbraio si sono svolti 3 incontri 

di due ore ciascuno durante l'orario curriculare, riguardanti il primo soccorso, 

con esercitazioni teoriche e pratico-addestrative tenute dal personale del 118. 

La classe nel corso degli anni ha partecipato al torneo di istituto di pallavolo. 
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12. INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

Docente 

Prof. ssa Armida Ceranelli 

Sussidi didattici utilizzati 

Articoli tratti da riviste specializzate quali Dimensioni Nuove, Insegnare Religione, 

Tiberiade e dal settimanale Internazionale  

 

Programma svolto 

Comparazione delle religioni monoteiste con le religioni orientali 

Induismo 

Principi di bioetica: aborto e fecondazione assistita, clonazione ed eugenetica 

Associazione ASSFRON.: il tema dell‟acqua 

Le origini del mondo secondo la scienza, la filosofia e la teologia 

Le ideologie del male del XX secolo 

Argentina e desaparecidos 

Tensioni tra Corea del Nord e USA 

 

Alcuni temi previsti nel programma di inizio anno sono stati sostituiti con altri di maggior 

interesse per i ragazzi. 

 

Metodologia didattica 

Le lezioni sono state frontali e partecipate.  

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate per la valutazione 

La partecipazione in classe, i modi educati nella comunicazione tra compagni e verso 

l‟insegnante, l‟atteggiamento compito e le argomentazioni portate dagli studenti sono 

stati gli elementi considerati nella valutazione complessiva. 

 

Obiettivi raggiunti 

Sono stati raggiunti gli obiettivi fissati all‟inizio del percorso scolastico.   
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FIRME DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

                 
 I s t i t u t o  d i  I s t r u z i o n e  L o r e n z o  G u e t t i  

T i o n e  d i  T r e n t o  
 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 
(L. 425/97-DPR 323/98 art. 5.2) 

 
Anno scolastico 2016 - 2017 

 
DOCENTI 

Prof.  Marco Bosetti    __________________________ 

Prof.ssa Armida Ceranelli    __________________________ 

Prof.ssa Martina Fondriest   __________________________ 

Prof.ssa Helma Fonti - Pirringer  __________________________ 

Prof.  Guido Giacomuzzi   __________________________ 

Prof.ssa Laura Giordani   __________________________ 

Prof.  Luca Maccabelli   __________________________ 

Prof.ssa Caterina Martuscelli   __________________________ 

Prof.  Guido Mattina   __________________________ 

Prof.ssa Cristina Maturi   __________________________ 

Prof.ssa Edda Nella    __________________________ 

Prof.ssa Emanuela Ostuni   __________________________ 

Prof.ssa Manuela Pintarelli   __________________________ 

 
VISTO         La Dirigente 

                                                 do t t . ssa  V iv iana Sbarde l l a  

_________________________________ 
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Istituto di Istruzione “Lorenzo Guetti” 
Via Durone, 53 

38079 – TIONE DI TRENTO 
 
Prendo atto della comunicazione che il “Documento di classe” è pubblicato nell‟area –
esami di stato- del sito di istituto e si compone di  77 pagine. 
Dichiaro di assumere la responsabilità di occuparmi personalmente di 
consultarlo/scaricarlo. 

 
  

COGNOME E NOME FIRMA 

1   ALBERTINI FEDERICA 
 

2   BENINI DANIELE 
 

3   BUSELLI ANDREA 
 

4   CHIARANI NICOLE 
 

5   COLLINI DEBORA 
 

6   DALLA TORRE ERIKA 
 

7   DOSI LORETA 
 

8   FERRERO LAURA 
 

9   FILOSI GLORIA 
 

10   MAFFEI MARIA 
 

11   MASSERDONI CLAUDIA 
 

12   PASI ANGELICA 
 

13   PATERLINI GIULIA 
 

14   PERI FEDERICA 
 

15   PLEBANI SARA 
 

16   REINA PEŇAFIEL ASHLY JULIANA 
 

17   REVERSI DAMIANO 
 

18   ROCCA ANNA 
 

19   SALIZZONI LUCA 
 

 


