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Dove siamo 

IIS “ALESSANDRO FARNESE” 

 

L’Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “Alessandro Farnese“di Caprarola 
è ubicato nelle imponenti scuderie Farnese , situate a fianco dell’omonimo palazzo e sovrastanti il centro abitato 
del paese, in splendida posizione panoramica sulla valle del Tevere. 
Le ex scuderie, probabilmente progettate da Vignola, sono state costruite tra il 1570 ed il 1585 per ospitare circa 
120 cavalli. Contenevano inoltre locali adibiti a fienili e rimesse per carrozze, nonché abitazioni per palafrenieri e 
scudieri. La struttura, sottoposta ad accurati restauri, è utilizzata per manifestazioni e convegni di carattere 
nazionale ed internazionale. 

 
L’Istituto ed il territorio   Caprarola 

L’Istituto è inserito all’interno di un territorio che vanta un ambiente naturale intatto e un contesto storico 
artistico di assoluto prestigio, a soli 50 Km da Roma e 20 Km da Viterbo. La struttura ospitante, sita all’interno di 
un parco secolare, è dotata di un comodo parcheggio interno; dispone inoltre di impianti e sistemi di sicurezza a 
norma che ne permettono l’accesso ai portatori di handicap. La scuola si pone così come punto di riferimento e 
traino per l’organizzazione e la gestione, all’interno e all’esterno della propria struttura, di meeting, convegni, 
cene di gala, manifestazioni locali ed altro. L’Istituto dispone inoltre di un salone per le conferenze, utilizzato anche 
come aula magna, di una sala musica e di una sala teatro, locali che permettono di organizzare attività aperte al 
territorio di cui la scuola stessa può farsi promotrice. 
Nell’ambito di una corretta programmazione per lo sviluppo della provincia, in sinergia con le altre forze che vi 
concorrono, appoggiata ad un sistema scolastico di formazione professionale forte, questa scuola si pone così 
come perno di congiunzione fra un territorio a forte vocazione turistica e una richiesta di formazione altamente 
qualificata e specializzata. 

Le altre sedi dell’Istituto: 

Montalto di Castro 

L’Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera di Montalto, sito in Via Cere s.n.c., 
nella cosiddetta zona Campomorto, occupata prevalentemente dal complesso degli edifici ENEL, nasce nel 2008 
come sede coordinata dell’Istituto “P. Canonica” di Vetralla per passare nel 2009 sotto la direzione dell’allora 
IPSSAR di Caprarola. 

Vetralla 
 

Situato in località Mazzocchio, l’Istituto scolastico è sede di quattro diversi indirizzi; CAT ( Costruzioni - Ambiente – 

Territorio ) , Liceo scientifico, Liceo linguistico e Liceo sportivo, di recente istituzione. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSEV B 
 
Indirizzo: Accoglienza turistica–Servizi dell’ospitalità alberghiera 

La classe V B, indirizzo Accoglienza turistica – Servizi dell’ospitalità alberghiera, è composta 
da 11 allievi, 8 ragazze e 3 ragazzi, di cui 9 provenienti della ex IV B e 2 dalla ex V B. Gli alunni hanno 
seguito l’intero ciclo di studi presso la nostra scuola ma si segnala che per il III e IV anno di corso 
la classe era “articolata” nelle due componenti Accoglienza turistica e Pasticceria- prodotti 
dolciari artigianali e industriali, i cui alunni compongono l’attuale V E; ciò spiega, almeno in parte, 
l’esiguo numero dei componenti della classe. 

Gli alunni provengono da Comuni situati nelle provincie di Viterbo e di Roma. 
 
Continuità didattica: 

 
Italiano – Storia : III anno prof.sse Silvia Spaziani ( Italiano ), Rossana Scalzini ( Storia ) – 

IV – V anno prof. Giacomo Riva; 

Lingua e civiltà inglese : III – IV – V anno prof.ssa Oriana Cappannella: 

Lingua e civiltà francese: III – IV – V anno prof. Massimo De Franceschi. 

Diritto e tecniche amministrative delle strutture ricettive: III anno prof. Massimiliano 

Meschini – prof.ssa Silvia Ferri - IV anno prof. Emanuele Pallotta - V anno prof.ssa Paola Di dato; 

Matematica: III anno prof.ssa Angela Birindelli - IV – V anno prof.ssa Cristina Federici 

Scienze e cultura dell’alimentazione: III – IV – V anno Prof.ssa Nicoletta Benedetti 

Laboratorio dei servizi dell’accoglienza turistica: III – IV – V anno prof.ssa Sara Contino 

Tecniche di comunicazione e relazione: IV – V anno prof.ssa Claudia Volpe; 

Scienze motorie e sportive: III anno prof. Renzo Benedetti IV anno prof. Alfredo Falovo -V anno: 

prof.ssa Elisa Presutti . 

Religione: III – IV – V anno: prof.ssa Rita Piermartini 
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LA STRUTTURA DELL’ l’IPSEOA 
 

Il corso di studi prevede la suddivisione in due bienni ed in un monoennio conclusivo, secondo la seguente 
struttura: 

 
PRIMO BIENNIO  ( I – II anno ) 

 

MATERIE DI STUDIO DEL I BIENNIO: 
 
 

Area Comune classe I classe II  

Italiano 4 4 scritto/orale 
Storia 2 2 orale 
Lingua inglese 3 3 scritto/orale 
Diritto ed Economia 2 2 orale 
Matematica 4 4 scritto/orale 
Scienze della terra e Biologia 
Geografia + 

2 2 orale 
1 - orale 

Scienze motorie e sportive 2 2 pratico 
Religione++

 1 1 orale 
Sub-totale 21 20 

classe I classe II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
· Dall’anno scolastico 2014 / 2015 
++ Per coloro che se ne avvalgono 

Area di indirizzo  

Fisica 2 - orale 
Chimica - 2 orale 
Scienza degli alimenti 2 2 orale 
Lab. serv. enogastronomici Settore cucina 2 2 pratico 
Lab. serv. enogastronomici Sett. Sala e vendite 2 2 pratico 
Lab. Servizi accoglienza turistica 2 2 pratico 
Lingua francese 2 2 scritto/orale 

Sub-totale 12 12 

Totale 33 32 
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SECONDO  BIENNIO ( III – IV anno ) MATERIE DI STUDIO 
 

 
Area comune 

Enogastronomia 
III IV 

 
III 

Sala  
IV 

Acc. Turistica 
III IV 

 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4   4 4 4 Scritto/orale 
Storia  2 2 2   2 2 2 Orale 
Lingua inglese  3 3 3   3 3 3 Scritto/orale 
Matematica  3 3 3   3 3 3 Scritto/orale 
Scienze motorie e sporti ve 2 2 2   2 2 2 Pratico 
Religione *  1 1 1   1 1 1 Orale 

Sub- totale 

Area  di indirizzo 

 
15 15 15 

  
15 15 15 

 

Lingua francese  3 3 3   3 3 3 Scritto/orale 
Scienze e cult dell’alim.  4 3 4   3 4 2 Scritto/orale 
Dir. e tecn amm. str. ricett. 4 5 4   5 4 6 Scritto/orale 
Lab. Serv. enog. cucina  6 4 -   2 - - Pratico 
Lab. Serv. enog.  sala e v en. - 2 6   4 - - Pratico 
Lab. Serv.  accogl. turistica - - -   - 6 4 Pratico 
Tecniche di comunicazione - - -   - - 2 Orale 

Sub- totale 17 17 17 
  

17 17 17 
 

Totale 
 

32 32 32
  

32 32 32 
 

· per coloro che se ne avvalgono 

MONOENNIO ( V anno )  MATERIE DI STUDIO 

Area Comune Cucina Serv. sala Acc. turistica 
 
 

Italiano 4 4 4 Scritto/orale 
Storia 2 2 2 Orale 
Lingua inglese 3 3 3 Scritto/orale 
Matematica 3 3 3 Orale 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 Pratico 
Religione*

 1 1 1 orale 

Sub-totale 15 
 

15 
 

15 
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Area di indirizzo  

Lingua francese  3 3 3 Scritto/orale 
Scienze e cult dell’alim.  3 3 2 Scritto/orale 
Dir. e tecn. amm. str. ricett.  5 5 6 Scritto/orale 
Lab. Serv. enog. cucina  4 2 - Pratico 
Lab. Serv. enog.  sala e ven.  2 4 - Pratico 
Lab. Serv.  accogl. turistica  - - 4 Pratico 
Tecniche di comunicazione  - - 2 Orale 

  
Sub-totale 

 
17 

 
17 

 
17 

 

 
 

· per coloro che se ne avvalgono 

Totale 32 32 32 
 

 

N.B Dal corrente anno scolastico sono entrati in vigore i nuovi curricoli di studio secondo quanto 
previsto dalla riforma degli Istituti professionali. 

 
PROFILI PROFESSIONALI 

AREA DI ISTRUZIONE GENERALE 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato è in grado di: 

Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della 
Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 
contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile  di 
fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell’apprendimento permanente. 
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione. 
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Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

Padroneggiare le lingue straniere per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di 
studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 (QCER quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue). 

Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste 
la pratica delle attività motorie e sportive per il benessere individuale e collettivo. 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative. 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per 
interpretare dati. 

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

Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con   particolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi. 

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici 
campi professionali di riferimento. 

Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di lavoro più appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi 

Competenze professionali 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” 
ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità 
alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi. 
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È pertanto in grado di: 
 

Utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della commercializzazione, dei 
servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità. 
Organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse umane. 
Applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la sicurezza e la salute nei 
luoghi di lavoro. 
Utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al cliente e finalizzate 
all’ottimizzazione della qualità del servizio. 
Comunicare in almeno due lingue straniere. 
Reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il ricorso a strumenti 
informatici e a programmi applicativi. 
Attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi eno-gastronomici. 
Curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, 
artistiche, culturali, artigianali del territorio. 

L’indirizzo presenta le articolazioni: “Enogastronomia”, “Arte bianca e pasticceria”, “Servizi di sala e di 
vendita” e “Accoglienza turistica”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato. 

Nell’articolazione “Accoglienza turistica”, il diplomato è in grado di intervenire nei diversi ambiti delle attività di 
ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla domanda stagionale e alle esigenze della clientela; 
di promuovere i servizi di accoglienza turistico - alberghiera anche attraverso la progettazione di prodotti 
turistici che valorizzino le risorse del territorio 

A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nell’indirizzo “Servizi dell’ospitalità alberghiera” saranno 
in grado di: 

1. Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione assistenza, informazione e 
intermediazione turistico – alberghiera. 

2. Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle 
richieste dei mercati e della clientela. 

3. Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico - alberghiera anche attraverso 
la progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche, 
culturali ed enogastronomiche del territorio. 

4. Sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le 
tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico - alberghiere. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato avrà inoltre conseguito i seguenti risultati di 
apprendimento e sarà pertanto in grado di: 

1. gire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse. 
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2. Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 
enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico -alberghiera. 

3. Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le 
tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento 
con i colleghi. 

4. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove 
tendenze di filiera. 

5. Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 
tracciabilità dei prodotti 

6. Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di 
beni e servizi in relazione al contesto. 

 
FINALITA’ ED OBIETTIVI 

L’Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “Alessandro Farnese” di 
Caprarola, si propone, pertanto, il compito di formare, sia sul piano umano che culturale e professionale, operatori 
qualificati nel settore turistico, ricettivo e ristorativo, a supporto delle attività economiche del territorio della 
provincia di Viterbo e, più in generale, del settore turistico nazionale ed internazionale. 
Nella prospettiva di formare operatori in grado di contribuire alla crescita complessiva del comparto turistico, 
l’I.P.S.E.O.A. assume un ruolo determinante e deve pertanto necessariamente mirare ad obiettivi di alta qualità, 
finalizzati agli studenti quali punti nodali dell’azione formativa e didattica, al fine di: 

– Potenziare il loro status di studenti 

– Contribuire a formare lo status di cittadino, in prospettiva europea 

– Realizzare lo status di lavoratori. 

Obiettivi formativi 

a) Educazione alla legalità 

Gli studenti sono educati a rispettare: 

– Le regole della convivenza civile; 

– Sé stessi e gli altri componenti della comunità scolastica; 

– I beni personali e quelli della collettività 

– Gli orari, il regolamento, gli adempimenti formali; 

b) Educazione alla solidarietà 



11  

Gli alunni sono educati ai grandi temi della solidarietà mondiale attraverso la partecipazione attiva a tutte le 
forme di collaborazione sia interne che esterne che l’Istituto metterà in atto. 

c) Educazione alla cooperazione 

Gli alunni in classe, nei laboratori, negli spazi comuni hanno appreso a lavorare in equipe. Le valutazioni finali 
di alcune attività sono state attribuite all’intero gruppo che ha operato, senza trascurare il valore e la dignità 
del singolo ( 3° e 4° anno di corso ). 

OBIETTIVI DIDATTICI 
– Eliminare le carenze iniziali favorendo una didattica flessibile ed interventi di recupero; 

– Garantire i saperi essenziali, raccordarli e potenziarli attraverso un efficace percorso formativo; 

– Interpretare  i  bisogni del territorio al  fine  di  coordinarli  con le  attività  curriculari  ed   extracurriculari 
programmate dall’Istituto. 

– Scoprire   e   valorizzare   attitudini   e   capacità   dell’utenza   attraverso   percorsi   sia   curriculari    che 
extracurriculari guidati dai docenti. 

Per gli obiettivi didattici immediatamente professionalizzanti si rimanda alla voce: 
Profili professionali 

Per gli obiettivi didattici delle singole materie si rimanda alle programmazioni disciplinari allegate al 
presente documento. 

 

SBOCCHI PROFESSIONALI 

Esami di stato e sbocchi occupazionali 
Al termine del primo Biennio, successivamente al secondo biennio e l’ultimo monoennio, gli studenti sostengono 
l’Esame di Stato, come ogni altro Istituto Secondario Superiore, e conseguono il Diploma quinquennale. 
Il titolo di studio quinquennale consente l’accesso dei giovani a: 

 Attività turistiche e della ristorazione a livello imprenditoriale; 
 Pubblico impiego; 
 Università 

Obiettivi formativi 

a) Educazione alla legalità 
Gli studenti sono educati a rispettare: 

 Le regole della convivenza civile; 
 Sé stessi e gli altri componenti della comunità scolastica; 
 I beni personali e quelli della collettività 
 Gli orari, il regolamento, gli adempimenti formali; 
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b) Educazione alla solidarietà 
Gli alunni sono educati ai grandi temi della solidarietà mondiale attraverso la partecipazione attiva a tutte le 
forme di collaborazione sia interne che esterne che l’Istituto metterà in atto 
c) Educazione alla cooperazione 
Gli alunni in classe, nei laboratori, negli spazi comuni hanno appreso a lavorare in equipe. Le valutazioni finali di 
alcune attività sono state attribuite all’intero gruppo che ha operato, senza trascurare il valore e la dignità del 
singolo (3° e 4° anno di corso). 

Obiettivi trasversali 
a) Valorizzazione: 

 sostenere correttamente punti di vista; 
 offrirsi per la realizzazione di iniziative scolastiche ed extrascolastiche; 
 dibattere su idee e opinioni; 

b) Organizzazione: 
 discutere in modo critico su norme e criteri di comportamento; 

c) Caratterizzazione: 
 rivedere, correggere e valutare comportamenti, atteggiamenti ed opinioni; 
 analizzare i rapporti di causa/effetto ed implicazioni/conseguenze. 

d) Ricettività: 
 ascoltare gli interventi degli altri; 
 scegliere tra alternative. 

e) Analisi: 
 autonomia dell’analisi; 
 completezza dell’analisi; 
 organizzazione; 
 capacità di distinguere gli elementi; 

d) Sintesi e valutazione: 
 produzione di una comunicazione unica; 
 produzione di un piano o di una sequenza di operazione; 
 derivazione di una serie di relazioni astratte. 

 
LE VERIFICHE 

Le verifiche degli apprendimenti di tutti gli alunni sono state finalizzate a quantificare le conoscenze acquisite, a 
registrare i progressi compiuti, a far conoscere all’alunno i risultati raggiunti. 

Diversificate per tipologia, tali verifiche sono consistite in: 

- prove orali 

(interrogazioni e sondaggi dal posto); 

- stesura di testi scritti 
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relazioni, sintesi, articoli di giornali, analisi di testi letterari, testi espositivi, testi argomentativi); 

- prove strutturate e semi-strutturate 

(test, questionari, trattazione sintetica di argomenti dati, quesiti a risposte aperte ed a scelta forzata); 

- soluzione di problemi 

- stesura di progetti (pacchetti viaggio; ipotesi di itinerari) 

- prove pratiche (di laboratorio, di progetto); 

- prove integrate (comprendenti più discipline che trattano lo stesso argomento) 

- simulazioni I prova di esame (effettuate prima della cancellazione della prova a causa  dell’emergenza 

sanitaria)) 
 

LA VALUTAZIONE 
La valutazione del processo formativo risponde alla finalità di far conoscere allo studente, in ogni momento, la 
sua posizione nei confronti delle mete prefissate e al Consiglio di classe, l’efficacia delle strategie adottate per 
adeguare metodi e contenuti di insegnamento. L’alunno ha diritto di conoscere i risultati delle prove di verifica 
nonché i criteri di valutazione adottati nelle singole prove. Ogni valutazione ha tenuto conto in ogni caso conto di 
vari criteri. Si è potuto pertanto misurare: 

-     se i “risultati attesi” sono stati conseguiti in pieno, parzialmente o in minima parte; 

-      la validità della prestazione dell’alunno in confronto ai risultati dei compagni; 

- quanto si è avvicinata la prestazione dell’alunno agli obiettivi; 

- la capacità di applicare le conoscenze in contesti diversi, qual è stato il progresso dell’alunno 
rispetto alle condizioni di partenza, alle condizioni psicologiche, alla situazione socioeconomica 
economica di provenienza, alle caratteristiche culturali dell’ambiente in cui vive e agli stimoli che ne 
riceve; 

- la presenza di “pensiero creativo”; 

Mezzi e strumenti utilizzati per la DiD 
 
La scelta di Google Classroom 

Il nostro Istituto utilizza la piattaforma Google Classroom, Servizio web gratuito per le scuole, che offre la 
possibilità di ricreare virtualmente le proprie classi, la cui funzione è quella di semplificare la creazione e la 
distribuzione di materiale didattico, l’assegnazione e la valutazione di compiti e incarichi in modalità on line e in 
condivisione con gli studenti e gli altri insegnanti. 
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LA VALUTAZIONE 
 
Premessa 

Innanzitutto si è reso necessario ripensare il sistema di valutazione integrando gli strumenti da noi adottati per 
la didattica tradizionale in “presenza” e sommativa con pratiche relative quella formativa, procedendo ad attività 
di valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza che debbono informare qualsiasi attività 
di valutazione, facendole acquisire il ruolo di valorizzazione e di indicazione attraverso la richiesta di 
approfondimenti e consolidamenti, di interventi di immediati recuperi qualora se ne rilevi la necessità, in una 
ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione per una classe quinta e in una 
situazione complessa come quella che stiamo vivendo ormai da pù di un anno. 

 

La valutazione formativa 

FINALITA’ 
 
La DDI – Didattica Digitale Integrata è una modalità di tipo “misto”: si basa su una progettazione digitale che si 
affianca alla didattica in presenza integrandola e potenziandola dal punto di vista dell’offerta formativa. 

 
Si è trattato quindi di una nuova idea di scuola, tesa non solo a superare la situazione emergenziale ma pensata 
per garantire agli studenti e alle famiglie opportunità educative innovative e stimolanti che potranno essere 
utilizzate anche nel futuro. 

 
La comunità educante ha un ruolo chiave in questo processo, a sostegno di un’innovazione digitale che sia a 
servizio di studenti, famiglie e educatori. 

 
La finalità della didattica a distanza risiede nella ricostruzione della relazione tra allievi e istituzione scolastica in 
una nuova dimensione di ricostruzione e ricomposizione di un ordine traumaticamente interrotto: solo a partire 
da questo è possibile ragionare su tutto il resto che fa la scuola. In questa cornice si colloca anche la valutazione 
che deve mettere a tema alcuni aspetti validi sempre, ma che in questo periodo ci invitano a riflettere sul senso 
dell’azione valutativa: nei diversi contesti scolastici stanno emergendo numerose criticità legate alla valutazione 
in decimi colpevole di sottolineare e quindi accentuare le difficoltà sociali o legate alla condizione del momento di 
numerosi studenti e delle loro famiglie. 
Pertanto, nel lavoro di didattica a distanza, la valutazione non può che corrispondere al significato di dare valore 
a ciò che ragazze e ragazzi possono esprimere in questo momento, nelle forme e nelle modalità più diverse. La 
cornice culturale è rappresentata dalle Indicazioni Nazionali che riconoscono la valenza formativa della 
valutazione: “agli insegnanti compete la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione didattica, 
nonché la scelta dei relativi strumenti nel quadro dei criteri deliberati dai componenti organi collegiali. La 
valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle 
avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa, di 
accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo”. 
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Criteri generali di utilizzo della didattica a distanza 

Si sono delineate quindi prospettive diverse rispetto alla valutazione. valide sempre, ma ora rese più evidenti e 
necessarie dalla situazione di emergenza in cui versiamo: necessità di una valenza incoraggiante della valutazione; 

necessità della valutazione come feedback e come modalità per “assistere” il processo di apprendimento e fornire 
indicazioni utili allo studente durante il percorso: non valutare la singola prova attribuendole un voto, ma 
accompagnando l’intero percorso attraverso giudizi indicative e correggendo gli errori in itinere fino ad ottenere 
l’obiettivo voluto 

necessità della trasparenza intesa come comunicazione e condivisione delle modalità e degli strumenti di 
valutazione con gli studenti; 

consapevolezza rispetto alle numerose difficoltà incontrate dagli studenti e dalle loro condizioni di partenza che 
rappresentano un elemento imprescindibile della valutazione stessa (v. inadeguatezza del voto classificatorio); 
ruolo dell’autovalutazione come modalità per permettere l’avvio di percorsi di autoregolazione in grado di 
monitorare i processi di apprendimento dove lo studente sia sempre più protagonista del suo percorso. In questo 
caso è fondamentale apprendere dai propri errori e spingere lo studente a rivedere e a riformulare contenuti e 
concetti che non gli sono chiari. 

Modalità per la valutazione della Did: 

Abbiamo tenuto conto di alcuni punti irrinunciabili delle modalità di valutazione praticate durante la didattica a 
distanza, da intendersi nella loro valenza qualitativa e descrittiva: 
▪ la dimensione continuativa della valutazione specchio dei processi di apprendimento (contrapposta a quella 

fotografica dei singoli episodi valutativi come i test e le interrogazioni); 
▪ la registrazione intesa come documentazione del percorso che dovrà dotarsi di diversificati strumenti di 

raccolta di informazioni, descrizioni di processi, analisi dei prodotti… 
▪ il ruolo fondamentale del feedback all’interno del dialogo formativo dove vengono messi in luce gli aspetti 

positivi e le criticità dei prodotti, ma anche dove c’è la possibilità di collocare con maggiore consapevolezza 
per lo studente quella prestazione all’interno del proprio percorso di apprendimento, con indicazioni da parte 
dell’insegnante per correggere, migliorare, ampliare, approfondire, applicare in altri contesti ciò che è stato 
comunicato dall’alunno; 

▪ l’eterogeneità delle forme di valutazione che ogni docente potrà assumere all’interno del proprio contesto 
classe prevedendo una diversificazione anche rispetto ai singoli studenti sulla base delle possibilità di 
ciascuno di partecipare a quanto proposto; 

▪ la centralità della condivisione con tutti gli insegnanti rispetto alla progettazione e alla scelta degli strumenti 
per valutare (elemento fondamentale e da rivedere: lo scorso anno ci siamo fatti cogliere inizialmente 
impreparati ma il processo di interazione tra insegnanti è progressivamente migliorato). 
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Partecipazione alle video-lezioni 

La classe ha partecipato agli incontri in video-lezione (anche in piccoli gruppi impegnati in approfondimenti e nei 
colloqui di verifica) e lo strumento per la valutazione si è basato sui seguenti criteri: 

▪ frequenza alle lezioni (tenendo anche conto della possibilità degli alunni di accedere regolarmente a questa 
modalità); 

▪ puntualità e correttezza 
▪ partecipazione / interazioni nel corso della lezione 
▪ abilità e competenze emerse durante le interazioni. 

Il Portfolio 

Compiti e verifiche di carattere esecutivo (scritti di diversa tipologia a, quali esercitazioni, test, quiz), e materiali 
messi a disposizione da parte degli insegnati (documentazione scritta, multimediale, video auto prodotti etc ) 
effettuati nel corso delle attività della Dad  sono a disposizione e consultabili su classroom. 

All’interno del consiglio di classe ogni insegnante dovrà pertanto relazionare (vedi relazioni e programmi dei 
singoli docenti allegati al presente documento) 

▪ le attività e i programmi svolte; 
▪ gli obiettivi di apprendimento su cui si è effettivamente lavorato che potranno essere diversi all’interno della 

stessa classe 
▪ le competenze acquisite per la/e sua/e disciplina / e; 

CRITERI DI VALUTAZIONE DAD 

Partecipazione alle attività didattiche on line 
Puntualità nelle attività didattiche on line 
Presentazione / qualità dei lavori svolti 
Capacità organizzativa 
Spirito di collaborazione con i compagni nello svolgimento delle consegne 
Senso di responsabilità e impegno 

PARTECIPAZIONE ALLE VIDEOLEZIONI 
 

Regolarità della partecipazione 
Qualità della partecipazione 

 
COLLOQUI IN VIDEOCONFERENZA 

Capacità nel sostenere un discorso 
Qualità dei contenuti 
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ELABORATI 

Puntualità e regolarità nella consegna degli elaborati 
Esecuzione curata 
Qualità dei contenuti proposti 
Originalità dei contributi 

Nelle valutazioni si è tenuto conto dei problemi di natura tecnica non superabili e/o comprovate difficoltà 
personali dell’alunno. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE / ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

La scuola, facendo proprie le indicazioni del Ministero riguardanti la definizione degli obiettivi e delle competenze, 
ha optato per la seguente griglia di valutazione: 

 
 

VOTI GIUDIZI SINTETICI GIUDIZI ANALITICI 
   Lavori completi; 

10 
9 

 RENDIMENTO OTTIMO 
ECCELLENTE 

Profondità nei concetti esposti; 
Ampiezza di temi trattati; 
Assenza di errori di ogni genere. 

 
8 

FIC
IEN

ZA
 

 
RENDIMENTO BUONO 

Lo studente dimostra di possedere conoscenze approfondite e 
procede con sicurezza senza errori concettuali. 

 
7 SU

F  
RENDIMENTO DISCRETO 

Lo studente dimostra una certa sicurezza nelle conoscenze e nelle 
applicazioni, pur commettendo qualche errore. 

 
6 

  
RENDIMENTO SUFFICIENTE 

Lo studente dimostra di avere acquisito gli elementi essenziali e di 
saper procedere nelle applicazioni, pur commettendo errori. 

5 
 

INCERTEZZA EVIDENTE 
Situazione che lascia intravedere la possibilità di giungere   alla 
“sufficienza”; fase di evoluzione e di alternanza. 

 
4 

 
RENDIMENTO INSUFFICIENTE 

Mancata acquisizione degli elementi essenziali ed impossibilità di 
procedere nelle applicazioni, con gran quantità di errori. 

 
3 

RENDIMENTO GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

Presenza di rare acquisizioni frammentarie, ma senza connessioni 
ed impossibilità di procedere nelle applicazioni. 

 
2 

 
RISULTATI NULLI 

Lavoro non svolto 
Mancate risposte. 
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L’interesse, la partecipazione, l’impegno, il profitto, le eventuali carenze di base, continueranno a costituire, nella 
giusta misura, gli elementi che concorreranno alla formulazione del voto. La valutazione periodica e finale si 
tradurrà, per alcune discipline in due voti, uno per lo scritto o per le prove pratiche e l’altro per l’orale, in numeri 
decimali con scala 2/10. 

Il credito sarà attribuito tenendo conto della media dei voti conseguita alla fine dell’anno scolastico, seguendo le 
direttive previste dalla normativa vigente. Il consiglio di classe valuterà in sede di scrutinio finale altri contributi 
ed il loro valore nella definizione del credito scolastico. Saranno considerati di fondamentale importanza elementi 
quali: 

▪ la regolarità nella frequenza alle lezioni 

▪ la partecipazione alle attività didattiche, curricolari ed extracurricolari 

▪ il rispetto degli orari 

▪ la qualità della partecipazione 

▪ la frequenza e l’impegno nelle attività di Alternanza Scuola / Lavoro 
 
Nb I crediti già attribuiti per le classi terze e quarte saranno rivisti sulla base delle tabelle di 

conversione A e B fornite dal M.I. I crediti per le classi quinte saranno attribuiti secondo la nuova 
tabella C , che tiene conto della rimodulazione dei punteggi per l’esame di Stato 2020/2021 

 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

PREMESSE GENERALI 

Nel nostro Paese la collaborazione formativa tra scuola e mondo del lavoro ha registrato in tempi recenti 
importanti sviluppi in due direzioni: 

 Potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola lavoro, previsto dalla Legge 13 luglio  2015 
n. 107; 

 La valorizzazione dell’apprendistato finalizzato all’acquisizione di un diploma di istruzione secondaria 
superiore, in base alle novità introdotte dal decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 attuativo del jobs 
act. 

 La legge n. 145/2018(legge di bilancio 2019) ha apportato modifiche alla disciplina dei percorsi si 
alternanza scuola-lavoro. La nota del MIUR 18 febbraio 2019, prot. 3380 illustra tali modifiche, al fine 
di assicurare l’uniforme applicazione delle nuove disposizioni su tutto il territorio nazionale. A partire 
dall’anno scolastico 2018/2019 gli attuali percorsi di alternanza scuola-lavoro sono rinominati 
“percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” e sono attuati per una durata 
complessiva: 
1. non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali; 
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2. non inferiori a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi negli istituti 
tecnici; 

3. non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei. 

La durata dei percorsi già progettati può essere rimodulata anche in un’ottica pluriennale, laddove, in coerenza 
con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, gli Organi Collegiali preposti alla programmazione didattica ne 
ravvedano la necessità. 

N.B per l’anno 2020 / 2021, come già per il precedente, si agirà in deroga e pertanto non si terrà conto 
del monte orario complessivo indicato dalla normativa come condizione necessaria per l’ammissione 
all’Esame di Stato. 

Il potenziamento dell’offerta formativa trova puntuale riscontro nella legge 13 luglio 2015 n. 107, recante riforma 
del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti, che ha inserito organicamente questa strategia didattica nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio 
della scuola secondaria di secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione. Il ruolo dei percorsi 
per le competenze trasversali e per l’orientamento nel sistema di istruzione ne esce decisamente rinforzato. 

I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nella visione della scuola che si muove all’insegna 
dell’autonomia, da la possibilità di introdurre una metodologia didattica innovativa che ha lo scopo di ampliare il 
processo di insegnamento-apprendimento. Ampliarlo in quanto gli attori del progetto sono, oltre agli alunni e agli 
insegnanti, anche le aziende che incontreranno e ospiteranno gli studenti nel percorso. In tale percorso la 
progettazione, attuazione, verifica e valutazione sono sotto la responsabilità dell’Istituzione scolastica che 
stipulerà con le aziende delle convenzioni apposite. Scopo dei percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento è la condivisione delle esperienze allo scopo non solo di formare l’allievo ma anche di far crescere 
e migliorare l’istituzione scolastica nonché l’azienda. Un percorso in sinergia che, attraverso un curricolo 
flessibile, sia funzionale anche alla crescita culturale, sociale ed economica del territorio. 

FINALITA’ DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’‘ORIENTAMENTO 

La modalità di apprendimento prevede di perseguire le seguenti finalità: 
 attuare modalità flessibili che colleghino i due mondi formativi, quello pedagogico e quello esperienziale, 

incentivando nei giovani processi di autostima e capacità di auto progettazione personale 
 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con competenze spendibili nel mondo 

del lavoro 
 favorire  l’orientamento dei  giovani  per  valorizzare  le  vocazioni  personali,  gli  interessi  e  gli  stili di 

apprendimento individuali 
 innalzare il numero dei giovani che conseguano il diploma 
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 creare un legame di confronto tra le teorie apprese nelle discipline scolastiche e l’esperienza lavorativa 
(teoria/lavoro) 

 sviluppare la capacità di trasformare in teoria quanto appreso nell’esperienza lavorativa (lavoro/teoria) 
 approfondire da parte delle aziende la conoscenza dei percorsi formativi attuati nella scuola 
 realizzare un organico collegamento dell’istituzione scolastica con il mondo del lavoro 
 correlare l’offerta formativa allo sviluppo sociale ed economico del territorio 

FINALITA’ EDUCATIVE TRASVERSALI 

 rafforzare l’autostima attraverso un processo di arricchimento individuale 
 sviluppare e favorire la socializzazione in un ambiente nuovo 
 favorire la comunicazione con persone che rivestono ruoli diversi all’interno della società e del   mondo 

del lavoro 
 sviluppare un atteggiamento critico e autocritico rispetto alle diverse situazioni di apprendimento 
 promuovere il senso di responsabilità e di solidarietà nell’esperienza lavorativa 
 rafforzare il rispetto delle regole 

 
OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI 

 favorire la motivazione allo studio e sviluppare i processi di apprendimento 
 perfezionare un già proficuo collegamento tra mondo della scuola e quello del lavoro 
 sviluppare le principali caratteristiche e le dinamiche che sono alla base del lavoro in azienda (fare 

squadra, relazioni interpersonali, rapporti gerarchici, fattori che determinano il successo) 
 rendere gli studenti consapevoli che la propria realizzazione nel mondo del lavoro è legata anche alle 

conoscenze, alle competenze e alle capacità acquisite durante il percorso scolastico 
 acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro 
 migliorare la comunicazione verbale e non verbale potenziando la capacità di ascolto e di relazione 

interpersonale 
 acquisire la capacità di assumere flessibilità nel comportamento e nella presentazione della persona 

 
OBIETTIVI PROFESSIONALIZZANTI 

Gli obiettivi da raggiungere devono agevolare il raggiungimento dell’obiettivo scolastico, che è quello di formare 
un professionista dei servizi alberghieri e della ristorazione che abbia anche acquisito conoscenze tecnologiche, 
pratiche e linguistiche spendibili in un ambito nazionale e internazionale: 

 conoscere l’organizzazione ristorativa 
 essere capace di attuare l’ospitalità in una realtà imprenditoriale 
 saper individuare i bisogni della clientela in relazione al tipo di struttura nella quale si svolge l’alternanza 

in senso stretto 
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 applicare le conoscenze del comportamento prescritto dalle norme 
 conoscere e saper effettuare con ordine, precisione, rapidità e responsabilità le varie forme di servizio 

usate nelle varie situazioni lavorative 
 saper confrontare le metodologie lavorative in uso nel locale ove si è svolta l’alternanza con quanto 

appreso nell’attività scolastica e saperlo confrontare con l’esperienza degli altri compagni che hanno 
svolto alternanza in altre aziende 

 conoscere e saper applicare le normative della legge HACCP 
 

CORSI PCTO TRIENNIO 2018 2021 
 
Partecipazione / Gestione attività CioccoTuscia 
Partecipazione all’ evento organizzato presso le scuderie di palazzo Farnese 

Inserimento in aziende del comparto ristorativo ricettivo 
la scuola ha effettuato delle convenzioni con le aziende del settore per l’inserimento dei nostri alunni 
nei PCTO. 
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Programma di Educazione civica – Cittadinanza e Costituzione 

A seguito della recente riforma riguardante l’esame di maturità, la Commissione d’Esame, come per lo scorso 
anno, sottoporrà ai candidati domande relative all’ Educazione civica - “Cittadinanza e Costituzione”, 
indipendentemente dall’indirizzo di studi. 
Oltre alle attività didattiche relative alla nuova disciplina, trattata trasversalmente da diversi docenti del consiglio 
di classe, sono state svolte lezioni di potenziamento dalla prof.ssa Stefania Marconi con l’obiettivo di preparare 
ancor meglio gli studenti ad affrontare la materia, in perfetta sinergia con gli insegnanti della classe. 
Le tematiche affrontate riguardano una breve trattazione sulla concessione dello Statuto Albertino in Italia (prima 
Carta Costituzionale italiana), fino alle votazioni del 2 Giugno 1946, in cui gli italiani scelsero la Repubblica in luogo 
della Monarchia, e i lavori dell’Assemblea Costituente che hanno portato alla nascita della Costituzione della 
Repubblica Italiana. La trattazione è proseguita illustrando la divisione dei poteri ed i principali Organi del nostro 
Paese, in particolare il Parlamento, il Governo, la Magistratura e il Presidente della Repubblica. Si è proseguito 
poi affrontando temi di attualità legati alla Costituzione, in tempo di pandemia 

Interventi 

1 - Lo Stato e la sua organizzazione. Significato di cittadinanza e modalità di acquisizione. La condizione giuridica 
dello Straniero alla luce dei principi fondamentali della Costituzione Italiana. Caratteri, struttura e contenuti della 
Costituzione italiana. 

Parte II della Costituzione: l’Ordinamento della Repubblica Italiana 

2 - IL PARLAMENTO: il bicameralismo perfetto, stuttura e funzioni istituzionali del Parlamento, il potere legislativo, 
come nasce una legge, democrazia rappresentativa e democrazia diretta, il diritto di voto come dovere civico, 
principio della democrazia, strumento di partecipazione attiva alla gestione del bene comune, le elezioni politiche. 

3 - IL GOVERNO: il potere esecutivo, struttura e funzioni istituzionali del Governo, gli atti del Governo - i decreti - 
le relazioni tra Parlamento e Governo, crisi e formazione del Governo Italiano. 

4 - LA MAGISTRATURA: la funzione giurisdizionale, i principi fondamentali alla base dell’ordinamento giudiziario, 
distinzione tra giurisdizione civile, penale e amministrativa, i diversi gradi del processo, la struttura degli organi 
giurisdizionali, i procedimenti giudiziari, il CSM quale garante dell’indipendenza dei giudici. 

5 - IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: ruolo, attribuzioni e responsabilità del Capo dello Stato. 

6 - Aspetti normativi legati alla “salvaguardia del territorio, dell’ambiente e del paesaggio”, patrimonio 
comune da tutelare per il benessere sociale e fonte di ricchezza per il turismo. 

7 - LA CORTE COSTITUZIONALE: struttura, funzioni e principi della Corte Costituzionale, custode della Costituzione. 

8 - LE REGIONI e gli altri ENTI TERRITORIALI: il decentramento autarchico, le modifiche costituzionali del 2001, le 
autonomie degli enti locali, i poteri delle Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane, i principi e 
l’organizzazione della pubblica amministrazione. 

Il Consiglio della classe V B 
Prof.ssa Stefania Marconi 
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ARGOMENTI DI LAB. DI ACCOGLIENZA TURISTICA E ECONOMIA E TECNICA DELLE IMPRESE RICETTIVE 
ASSEGNATI AI CANDIDATI DELLA CLASSE V SEZ.B 

ESAME DI STATO A.S. 2020/2021 

• Elaborato n. 01 

Elabora una Home page di un resort ecologico 

- Prepara un elaborato multimediale di una home page (con contenuti e grafica) di un ipotetico hotel di tua 
proprietà (tipologia di hotel a scelta dello studente) . Ricordati che la home page deve catturare l’attenzione del 
visitatore ed invogliarlo a proseguire nella navigazione del sito. 

- Il candidato relazionerà in riferimento al marketing strategico con particolare attenzione al segmento di 
clientela. 

• Elaborato n. 02 

Elabora un breve itinerario enogastronomico della durata massima di 5 giorni. Località a scelta dello 
studente. 

- Il candidato, utilizzando le conoscenze di base e le competenze tecnico – professionali acquisite nel corso degli 
studi, elabori un itinerario di almeno 4 giorni sul tema del turismo delle origini per la stagione turistica 2021. Lo 
studente pianifichi inoltre dettagliatamente escursioni e degustazioni alla scoperta del patrimonio naturale, 
artistico ed enogastronomico del territorio. 

- Il candidato effettui l’analisi del lancio del prodotto. 

• Elaborato n. 03 

Elabora un breve itinerario enogastronomico della durata massima di 5 giorni. Località a scelta dello 
studente. 

- Il candidato, utilizzando le conoscenze fondamentali e le competenze tecnico – professionali acquisite nel corso 
degli studi, elabori un itinerario di almeno 4 giorni rivolto ad un target di turisti amanti della natura e 
dell’avventura per la stagione turistica 2021. Lo studente pianifichi inoltre dettagliatamente escursioni e 
degustazioni alla scoperta del patrimonio naturale, artistico ed enogastronomico del territorio. 

- Il candidato effettui l’analisi del lancio del prodotto. 

• Elaborato n. 04 

Elabora un breve itinerario croceristico della durata massima di 7 giorni nel mediterraneo. 
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- Il candidato, utilizzando le conoscenze fondamentali e le competenze tecnico – professionali acquisite nel corso 
degli studi, elabori un itinerario croceristico della durata massima di 7 giorni rivolto ad una coppia/famiglia per 
la stagione turistica 2021. Lo studente inoltre pianifichi dettagliatamente escursioni e degustazioni alla scoperta 
del patrimonio naturale, artistico ed enogastronomico delle tappe interessate. 

I- l candidato effettui inoltre l’analisi del marketing operativo con particolare riferimento alla leva del prezzo. 

• Elaborato n. 05 

Elabora una home page di un hotel eco-friendly. 

- Prepara un elaborato multimediale di una home page (con contenuti e grafica) di un ipotetico hotel eco- 
frendly di tua proprietà. Ricordati che la home page deve catturare l’attenzione del visitatore ed invogliarlo a 
proseguire nella navigazione del sito. 

- Il candidato relazionerà in riferimento al marketing strategico con particolare attenzione al segmento di 
clientela. 

• Elaborato n. 06 

Elabora una presentazione multimediale del territorio in cui vivi 

- Il candidato elabori una presentazione multimediale (formato video) immaginando di essere una guida turistica 
descrivendo dettagliatamente escursioni e degustazioni alla scoperta del patrimonio naturale, artistico ed 
enogastronomico del territorio. 

- Il candidato collegherà gli argomenti al marketing dei servizi in quanto le imprese puntano alla qualità del 
servizio, elemento essenziale della propria offerta. 

• Elaborato n. 07 

Elabora un itinerario enogastronomico della durata massima di 7 giorni. Località a scelta dello studente. 

- Il candidato, utilizzando le conoscenze fondamentali e le competenze tecnico – professionali acquisite nel corso 
degli studi, elabori un itinerario di massimo 7 giorni rivolto ad un target di turisti italiani per la stagione turistica 
2021. Lo studente pianifichi inoltre dettagliatamente escursioni e degustazioni alla scoperta del patrimonio 
naturale, artistico ed enogastronomico del territorio. 
- Il candidato effettuerà, quindi, un collegamento con la comunicazione argomento del marketing operativo ed in 
particolare con il web marketing. 

• Elaborato n. 08 

Elabora un breve itinerario enogastronomico della durata massima di 5 giorni. 
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- Il candidato, utilizzando le conoscenze fondamentali e le competenze tecnico – professionali acquisite nel corso 
degli studi, elabori un itinerario di almeno 4 giorni nella propria provincia/regione rivolto ad un target di turisti 
italiani per la stagione turistica 2021. Lo studente inoltre pianifichi dettagliatamente escursioni e degustazioni alla 
scoperta del patrimonio naturale, artistico ed enogastronomico del territorio. 
- Il candidato collegherà l’itinerario con il concetto di scelta strategica, inserita nel contesto della pianificazione 
e programmazione aziendale. 

• Elaborato n. 09 

Elabora un breve itinerario enogastronomico della durata massima di 5 giorni. Località a scelta dello 
studente. 

- Il candidato, utilizzando le conoscenze fondamentali e le competenze tecnico – professionali acquisite nel corso 
degli studi, elabori un itinerario di almeno 4 giorni (località a scelta dello studente) rivolto ad un target di turisti 
italiani per la stagione turistica 2021. Lo studente inoltre pianifichi dettagliatamente escursioni e degustazioni alla 
scoperta del patrimonio naturale, artistico ed enogastronomico del territorio. 
- Il candidato collegherà l’itinerario con la redazione del budget economico. 

• Elaborato n. 10 

Elabora una Home page di un hotel a tema 

- Prepara un elaborato multimediale di una home page (con contenuti e grafica) di un ipotetico hotel di tua 
proprietà (tipologia di hotel a scelta dello studente) . Ricordati che la home page deve catturare l’attenzione del 
visitatore ed invogliarlo a proseguire nella navigazione del sito. 
- Il candidato relazionerà in riferimento al marketing strategico con particolare attenzione al target di clientela. 
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GIOVANNI PASCOLI 
 

 
 
 

Giovanni Pascoli - Lavandare 

Myricae (Livorno, Giusti 1891). 

Nel campo mezzo grigio e mezzo nero 
resta un aratro senza buoi, che pare 
dimenticato, tra il vapor leggero. 

E cadenzato dalla gora viene 
lo sciabordare delle lavandare 
con tonfi spessi e lunghe cantilene. 

Il vento soffia e nevica la frasca, 
e tu non torni ancora al tuo paese! 
Quando partisti, come son rimasta! 
Come l'aratro in mezzo alla maggese. 
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NOVEMBRE 
 
Myricae (Livorno, Giusti 1891). 

Gemmea l'aria, il sole così chiaro 
che tu ricerchi gli albicocchi in fiore, 
e del prunalbo l'odorino amaro 
senti nel cuore... 

Ma secco è il pruno, e le stecchite piante 
di nere trame segnano il sereno, 
e vuoto il cielo, e cavo al piè sonante 
sembra il terreno. 

Silenzio, intorno: solo, alle ventate, 
odi lontano, da giardini ed orti, 
di foglie un cader fragile. È l'estate 
fredda, dei morti. 

X AGOSTO 
 

Myricae (Livorno, Giusti, 1891). 

San Lorenzo, io lo so perché tanto 
di stelle per l'aria tranquilla 
arde e cade, perché si gran pianto 
nel concavo cielo sfavilla. 

Ritornava una rondine al tetto: 
l'uccisero: cadde tra i spini; 
ella aveva nel becco un insetto: 
la cena dei suoi rondinini. 

Ora è là, come in croce, che tende 
quel verme a quel cielo lontano; 
e il suo nido è nell'ombra, che attende, 
che pigola sempre più piano. 

Anche un uomo tornava al suo nido: 
l'uccisero: disse: Perdono; 
e restò negli aperti occhi un grido: 
portava due bambole in dono... 

Ora là, nella casa romita, 
lo aspettano, aspettano in vano: 
egli immobile, attonito, addita 
le bambole al cielo lontano. 

E tu, Cielo, dall'alto dei mondi 
sereni, infinito, immortale, 
oh! d'un pianto di stelle lo inondi 
quest'atomo opaco del Male! 
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NEBBIA Canti di Castelvecchio (Bologna, Zanichelli 1903). 

Nascondi le cose lontane, 
tu nebbia impalpabile e scialba, 
tu fumo che ancora rampolli,  
su l'alba, 
da' lampi notturni e da'crolli, 
d'aeree frane! 

 
Nascondi le cose lontane, 
nascondimi quello ch'è morto! 
Ch'io veda soltanto la siepe 
dell'orto, 
la mura ch'ha piene le crepe 
di valerïane. 

 
Nascondi le cose lontane: 
le cose son ebbre di pianto! 
Ch'io veda i due peschi, i due meli, 
soltanto, 
che danno i soavi lor mieli 
pel nero mio pane. 

 
Nascondi le cose lontane 
Che vogliono ch'ami e che vada! 
Ch'io veda là solo quel bianco 
di strada, 
che un giorno ho da fare tra stanco 
don don di campane... 

 
Nascondi le cose lontane, 
nascondile, involale al volo 
del cuore! Ch'io veda il cipresso 
là, solo, 
qui, quest'orto, cui presso 
sonnecchia il mio cane. 

 

IL GELSOMINO NOTTURNO Canti di Castelvecchio (Bologna, Zanichelli 1903). 

E s'aprono i fiori notturni, 
nell'ora che penso ai miei cari. 
Sono apparse in mezzo ai viburni 
le farfalle crepuscolari. 
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Da un pezzo si tacquero i gridi: 
là sola una casa bisbiglia. 
Sotto l'ali dormono i nidi, 
come gli occhi sotto le ciglia. 

Dai calici aperti si esala 
l'odore di fragole rosse. 
Splende un lume là nella sala. 
Nasce l'erba sopra le fosse. 

Un'ape tardiva sussurra 
trovando già prese le celle. 
La Chioccetta per l'aia azzurra 
va col suo pigolio di stelle. 

Per tutta la notte s'esala 
l'odore che passa col vento. 
Passa il lume su per la scala; 
brilla al primo piano: s'è spento… 

È l'alba: si chiudono i petali 
un poco gualciti; si cova, 
dentro l'urna molle e segreta, 
non so che felicità nuova 

 
GABRIELE D’ANNUNZIO 

 

 
LA SERA FIESOLANA  (Alcyone, 1902-03). 

 
Fresche le mie parole ne la sera 
ti sien come il fruscìo che fan le foglie 
del gelso ne la man di chi le coglie 
silenzioso e ancor s’attarda a l’opra lenta 

5 su l’alta scala che s’annera 
contro il fusto che s’inargenta 
con le sue rame spoglie 
mentre la Luna è prossima a le soglie 
cerule e par che innanzi a sé distenda un velo 

10   ove il nostro sogno giace 
e par che la campagna già si senta 
da lei sommersa nel notturno gelo 
e da lei beva la sperata pace 
senza vederla. 
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15   Laudata sii pel tuo viso di perla, 
o Sera, e pe’ tuoi grandi umidi occhi ove si tace 
l’acqua del cielo! 

 
Dolci le mie parole ne la sera 
ti sien come la pioggia che bruiva 

20   tepida e fuggitiva, 
commiato lacrimoso de la primavera, 
su i gelsi e su gli olmi e su le viti 
e su i pini dai novelli rosei diti 
che giocano con l’aura che si perde, 

25  e su ’l grano che non è biondo ancora 
e non è verde, 
e su ’l fieno che già patì la falce 
e trascolora, 
e su gli olivi, su i fratelli olivi 

30  che fan di santità pallidi i clivi 
e sorridenti. 

Laudata sii per le tue vesti aulenti, 
o Sera, e pel cinto che ti cinge come il salce 
il fien che odora! 

 
35  Io ti dirò verso quali reami  

d’amor ci chiami il fiume, le cui fonti 
eterne a l’ombra de gli antichi rami 
parlano nel mistero sacro dei monti; 
e ti dirò per qual segreto 

40  le colline su i limpidi orizzonti 
s’incùrvino come labbra che un divieto 
chiuda, e perché la volontà di dire 
le faccia belle 
oltre ogni uman desire 

45  e nel silenzio lor sempre novelle 
consolatrici, sì che pare 
che ogni sera l’anima le possa amare 
d’amor più forte. 
Laudata sii per la tua pura morte, 

50  o Sera, e per l’attesa che in te fa palpitare 
le prime stelle! 

 
LA PIOGGIA NEL PINETO (Alcyone, 1902-03). 

Taci. Su le soglie 
del bosco non odo 
parole che dici 
umane; ma odo 
parole più nuove 
che parlano gocciole e foglie 
lontane. 
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Ascolta. Piove 
dalle nuvole sparse. 
Piove su le tamerici 
salmastre ed arse, 
piove su i pini 
scagliosi ed irti, 
piove su i mirti 
divini, 
su le ginestre fulgenti 
di fiori accolti, 
su i ginepri folti 
di coccole aulenti, 
piove su i nostri volti 
silvani, 
piove su le nostre mani 
ignude, 
su i nostri vestimenti 
leggieri, 
su i freschi pensieri 
che l'anima schiude 
novella, 
su la favola bella 
che ieri 
t'illuse, che oggi m'illude, 
o Ermione. 

Odi? La pioggia cade 
su la solitaria 
verdura 
con un crepitío che dura 
e varia nell'aria 
secondo le fronde 
più rade, men rade. 
Ascolta. Risponde 
al pianto il canto 
delle cicale 
che il pianto australe 
non impaura, 
nè il ciel cinerino. 
E il pino 
ha un suono, e il mirto 
altro suono, e il ginepro 
altro ancóra, stromenti 
diversi 
sotto innumerevoli dita. 

E immersi 
noi siam nello spirto 
silvestre, 
d'arborea vita viventi; 
e il tuo volto ebro 
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è molle di pioggia 
come una foglia, 
e le tue chiome 
auliscono  come 
le chiare ginestre, 
o creatura terrestre 
che hai nome 
Ermione. 

 
Ascolta, ascolta. L'accordo 
delle aeree cicale 
a poco a poco 
più sordo 
si fa sotto il pianto 
che cresce; 
ma un canto vi si mesce 
più roco 
che di laggiù sale, 
dall'umida ombra remota. 

Più sordo e più fioco 
s'allenta, si spegne. 
Sola una nota 
ancor trema, si spegne, 
risorge, trema, si spegne. 
Non s'ode voce del mare. 
Or s'ode su tutta la fronda 
crosciare 
l'argentea pioggia 
che monda, 
il croscio che varia 
secondo la fronda 
più folta, men folta. 

Ascolta. 
La figlia dell'aria 
è muta; ma la figlia 
del limo lontana, 
la rana, 
canta nell'ombra più fonda, 
chi sa dove, chi sa dove! 
E piove su le tue ciglia, 
Ermione. 

 
Piove su le tue ciglia nere 
sìche par tu pianga 
ma di piacere; non bianca 
ma quasi fatta virente, 
par da scorza tu esca. 
E tutta la vita è in noi fresca 
aulente, 
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il cuor nel petto è come pesca 
intatta, 
tra le pàlpebre gli occhi 
son come polle tra l'erbe, 
i denti negli alvèoli 
con come mandorle acerbe. 

E andiam di fratta in fratta, 
or congiunti or disciolti 
(e il verde vigor rude 
ci allaccia i mallèoli 
c'intrica i ginocchi) 
chi sa dove, chi sa dove! 
E piove su i nostri vólti 
silvani, 
piove su le nostre mani 
ignude, 
su i nostri vestimenti 
leggieri, 
su i freschi pensieri 
che l'anima schiude 
novella, 
su la favola bella 
che ieri 
m'illuse, che oggi t'illude, 
o Ermione. 

 

MERIGGIO (Alcyone, 1902-03). 

A mezzo il giorno 
sul Mare etrusco 
pallido verdicante 
come il dissepolto 
bronzo dagli ipogei, grava 
la bonaccia. Non bava 
di vento intorno 
alita. Non trema canna 
su la solitaria 
spiaggia aspra di rusco, 
di ginepri arsi. Non suona 
voce, se acolto. 
Riga di vele in panna 
verso Livorno 
biancica. Pel chiaro 
silenzio il Capo Corvo 
l’isola del Faro 
scorgo; e più lontane, 
forme d’aria nell’aria, 
l’isole del tuo sdegno, 
o padre Dante, 
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la Capraia e la Gorgona. 
Marmorea corona 
di minaccevoli punte, 
le grandi Alpi Apuane 
regnano il regno amaro, 
dal loro orgoglio assunte. 

 
La foce è come salso 
stagno. Del marin colore, 
per mezzo alle capanne, 
per entro alle reti 
che pendono dalla croce 
degli staggi, si tace. 
Come il bronzo sepolcrale 
pallida verdica in pace 
quella che sorridea. 
Quasi letèa, 
obliviosa, eguale, 
segno non mostra 
di corrente, non ruga 
d’aura.La fuga 
delle due rive 
si chiude come in un cerchio 
di canne, che circonscrive 
l’oblío silente; e le canne 
non han susurri. Più foschi 
i boschi di San Rossore 
fan di sé cupa chiostra; 
ma i più lontani, 
verso il Gombo, verso il Serchio, 
son quasi azzurri. 
Dormono i Monti Pisani 
coperti da inerti 
cumuli di vapore. 

 
Bonaccia, calura, 
per ovunque silenzio. 
L’Estate si matura 
sul mio capo come un pomo 
che promesso mi sia, 
che cogliere io debba 
con la mia mano, 
che suggere io debba 
con le mie labbra solo. 
Perduta è ogni traccia 
dell’uomo. Voce non suona, 
se ascolto. Ogni duolo 
umano m’abbandona. 
Non ho più nome. 
E sento che il mio vólto 
s’indora dell’oro 



36  

meridiano, 
e che la mia bionda 
barba riluce 
come la paglia marina; 
sento che il lido rigato 
con sì delicato 
lavoro dell’onda 
e dal vento è come 
il mio palato, è come 
il cavo della mia mano 
ove il tatto s’affina. 

 
E la mia forza supina 
si stampa nell’arena, 
diffondesi nel mare; 
e il fiume è la mia vena, 
il monte è la mia fronte, 
la selva è la mia pube, 
la nube è il mio sudore. 
E io sono nel fiore 
della stiancia, nella scaglia 
della pina, nella bacca, 
del ginepro: io son nel fuco, 
nella paglia marina, 
in ogni cosa esigua, 
in ogni cosa immane, 
nella sabbia contigua, 
nelle vette lontane. 
Ardo, riluco. 
E non ho più nome. 
E l’alpi e l’isole e i golfi 
e i capi e i fari e i boschi 
e le foci ch’io nomai 
non han più l’usato nome 
che suona in labbra umane. 
Non ho più nome nè sorte 
tra gli uomini; ma il mio nome 
è Meriggio. In tutto io vivo 
tacito come la Morte. 

 
E la mia vita è divina. 
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Italo Svevo 
 

La coscienza di Zeno 

Prefazione 
 
Io sono il dottore di cui in questa novella si parla talvolta con parole poco lusinghiere. Chi di 
psico-analisi s’intende, sa dove piazzare l’antipatia che il paziente mi dedica. Di psico-analisi 
non parlerò perché qui entro se ne parla già a sufficienza. Debbo scusarmi di aver indotto il 
mio paziente a scrivere la sua autobiografia; gli studiosi di psico-analisi arricceranno il naso a 
tanta novità. Ma egli era vecchio ed io sperai che in tale rievocazione il suo passato si 
rinverdisse, che l’autobiografia fosse un buon preludio alla psico-analisi. Oggi ancora la mia 
idea mi pare buona perché mi ha dato dei risultati insperati, che sarebbero stati maggiori se il 
malato sul piú bello non si fosse sottratto alla cura truffandomi del frutto della mia lunga 
paziente analisi di queste memorie. 
Le pubblico per vendetta e spero gli dispiaccia. Sappia però ch’io sono pronto di dividere con 
lui i lauti onorarii che ricaverò da questa pubblicazione a patto egli riprenda la cura. Sembrava 
tanto curioso di se stesso! Se sapesse quante sorprese potrebbero risultargli dal commento 
delle tante verità e bugie ch’egli ha qui accumulate!… DOTTOR S. 

------------------------------- 
 
Il dottore, quando avrà ricevuta quest’ultima parte del mio manoscritto, dovrebbe restituirmelo 
tutto. Lo rifarei con chiarezza vera perché come potevo intendere la mia vita quando non ne 
conoscevo quest’ultimo periodo? Forse io vissi tanti anni solo per prepararmi ad esso! 
Naturalmente io non sono un ingenuo e scuso il dottore di vedere nella vita stessa una 
manifestazione di malattia. La vita somiglia un poco alla malattia come procede per crisi e lisi 
ed ha i giornalieri miglioramenti e peggioramenti. A differenza delle altre malattie la vita è 
sempre mortale. Non sopporta cure. Sarebbe come voler turare i buchi che abbiamo nel corpo 
credendoli delle ferite. Morremmo strangolati non appena curati. La vita attuale è inquinata alle 
radici. L’uomo s’è messo al posto degli alberi e delle bestie ed ha inquinata l’aria, ha impedito 
il libero spazio. Può avvenire di peggio. Il triste e attivo animale potrebbe scoprire e mettere al 
proprio servizio delle altre forze. V’è una minaccia di questo genere in aria. Ne seguirà una 
grande ricchezza… nel numero degli uomini. Ogni metro quadrato sarà occupato da un uomo. 
Chi ci guarirà dalla mancanza di aria e di spazio? Solamente al pensarci soffoco! Ma non è 
questo, non è questo soltanto. Qualunque sforzo di darci la salute è vano. Questa non può 
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appartenere che alla bestia che conosce un solo progresso, quello del proprio organismo. 
Allorché la rondinella comprese che per essa non c’era altra possibile vita fuori 
dell’emigrazione, essa ingrossò il muscolo che muove le sue ali e che divenne la parte più 
considerevole del suo organismo. La talpa s’interrò e tutto il suo corpo si conformò al suo 
bisogno. Il cavallo s’ingrandì e trasformò il suo piede. Di alcuni animali non sappiamo il 
progresso, ma ci sarà stato e non avrà mai leso la loro salute. Ma l’occhialuto uomo, invece, 
inventa gli ordigni fuori del suo corpo e se c’è stata salute e nobiltà in chi li inventò, quasi 
sempre manca in chi li usa. Gli ordigni si comperano, si vendono e si rubano e l’uomo diventa 
sempre più furbo e più debole. Anzi si capisce che la sua furbizia cresce in proporzione della 
sua debolezza. I primi suoi ordigni parevano prolungazioni del suo braccio e non potevano 
essere efficaci che per la forza dello stesso, ma, oramai, l’ordigno non ha più alcuna relazione 
con l’arto. Ed è l’ordigno che crea la malattia con l’abbandono della legge che fu su tutta la 
terra la creatrice. La legge del più forte sparì e perdemmo la selezione salutare. Altro che psico- 
analisi ci vorrebbe: sotto la legge del possessore del maggior numero di ordigni prospereranno 
malattie e ammalati. Forse traverso una catastrofe inaudita prodotta dagli ordigni ritorneremo 
alla salute. Quando i gas velenosi non basteranno più, un uomo fatto come tutti gli altri, nel 
segreto di una stanza di questo mondo, inventerà un esplosivo incomparabile, in confronto al 
quale gli esplosivi attualmente esistenti saranno considerati quali innocui giocattoli. Ed un altro 
uomo fatto anche lui come tutti gli altri, ma degli altri un po’ più ammalato, ruberà tale esplosivo 
e s’arrampicherà al centro della terra per porlo nel punto ove il suo effetto potrà essere il 
massimo. Ci sarà un’esplosione enorme che nessuno udrà e la terra ritornata alla forma di 
nebulosa errerà nei cieli priva di parassiti e di malattie. 

LUIGI PIRANDELLO 
 

IL TRENO HA FISCHIATO 
 
Farneticava. Principio di febbre cerebrale, avevano detto i medici; e lo ripetevano tutti i 
compagni d’ufficio, che ritornavano a due, a tre, dall’ospizio, ov’erano stati a visitarlo. Pareva 
provassero un gusto particolare a darne l’annunzio coi termini scientifici, appresi or ora dai 
medici, a qualche collega ritardatario che incontravano per via: – Frenesia, frenesia. – 
Encefalite. – Infiammazione della membrana. – Febbre cerebrale . E volevan sembrare afflitti 
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; ma erano in fondo così contenti, anche per quel dovere compiuto5 ; nella pienezza della 
salute, usciti da quel triste ospizio al gajo6 azzurro della mattinata invernale. – Morrà? 
Impazzirà? – Mah! – Morire, pare di no... – Ma che dice? che dice? – Sempre la stessa cosa. 
Farnetica... – Povero Belluca! 

 
 

 

Orbene, cento volte questo vecchio somaro era stato frustato, fustigato senza pietà, così per 
ridere, per il gusto di vedere se si riusciva a farlo imbizzire un po’, a fargli almeno drizzare un 
po’ le orecchie abbattute, se non a dar segno che volesse levare un piede per sparar qualche 
calcio. Niente! S’era prese le frustate ingiuste e le crudeli punture in santa pace, sempre, senza 
neppur fiatare, come se gli toccassero, o meglio, come se non le sentisse più, avvezzo com’era 
da anni e anni alle continue solenni bastonature della sorte. Inconcepibile, dunque, veramente, 
quella ribellione in lui, se non come effetto d’una improvvisa alienazione mentale. Tanto più 
che, la sera avanti, proprio gli toccava la riprensione; proprio aveva il diritto di fargliela, il 
capoufficio. Già s’era presentato, la mattina, con un’aria insolita, nuova, e – cosa veramente 
enorme, paragonabile, che so? al crollo d’una montagna – era venuto con più di mezz’ora di 
ritardo. Pareva che il viso, tutt’a un tratto, gli si fosse allargato. Pareva che i paraocchi gli 
fossero tutt’a un tratto caduti, e gli si fosse scoperto, spalancato d’improvviso all’intorno lo 
spettacolo della vita. Pareva che gli orecchi tutt’a un tratto gli si fossero sturati e percepissero 
per la prima volta voci, suoni non avvertiti mai. Così ilare, d’una ilarità vaga e piena di 
stordimento, s’era presentato all’ufficio. E, tutto il giorno, non aveva combinato niente. La sera, 
il capoufficio, entrando nella stanza di lui, esaminati i registri, le carte: – E come mai? Che hai 
combinato tutt’oggi? Belluca lo aveva guardato sorridente, quasi con un’aria d’impudenza, 
aprendo le mani. – Che significa? – aveva allora esclamato il capoufficio, accostandoglisi e 
prendendolo per una spalla e scrollandolo. – Ohé, Belluca! – Niente, – aveva risposto Belluca, 
sempre con quel sorriso tra d’impudenza e d’imbecillità su le labbra. – Il treno, signor Cavaliere. 
– Il treno? Che treno? – Ha fischiato. – Ma che diavolo dici? – Stanotte, signor Cavaliere. Ha 
fischiato. L’ho sentito fischiare... – Il treno? – Sissignore. E se sapesse dove sono arrivato! In 
Siberia... oppure oppure... nelle foreste del Congo... Si fa in un attimo, signor Cavaliere! Gli 
altri impiegati, alle grida del capoufficio imbestialito, erano entrati nella stanza e, sentendo 
parlare così Belluca, giù risate da pazzi. Allora il capo ufficio – che quella sera doveva essere 
di malumore – urtato da quelle risate, era montato su tutte le furie e aveva malmenato la 
mansueta vittima di tanti suoi scherzi crudeli. Se non che, questa volta, la vittima, con stupore 
e quasi con terrore di tutti, s’era ribellata, aveva inveito, gridando sempre quella stramberia del 
treno che aveva fischiato, e che, perdio, ora non più, ora ch’egli aveva sentito fischiare il treno, 
non poteva più, non voleva più esser trattato a quel modo. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LA PATENTE 

 
Orbene, proprio per non dare al paese lo spettacolo di quella «magnifica festa» alle spalle d’un 
povero disgraziato, il giudice D’Andrea prese alla fine la risoluzione di mandare un usciere in 
casa del Chiàrchiaro per invitarlo a venire all’ufficio d’Istruzione. Anche a costo di pagar lui le 
spese, voleva indurlo a desistere dalla querela, dimostrandogli quattro e quattr’otto che  quei 
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due giovanotti non potevano essere condannati, secondo giustizia, e che dalla loro assoluzione 
inevitabile sarebbe venuto a lui certamente maggior danno, una più crudele persecuzione. 
Ahimè, è proprio vero che è molto più facile fare il male che il bene, non solo perché il male si 
può fare a tutti e il bene solo a quelli che ne hanno bisogno; ma anche, anzi sopra tutto, perché 
questo bisogno di aver fatto il bene rende spesso così acerbi e irti gli animi di coloro che si 
vorrebbero beneficare, che il beneficio diventa difficilissimo. Se n’accorse bene quella volta il 
giudice D’Andrea, appena alzò gli occhi a guardar il Chiàrchiaro, che gli era entrato nella 
stanza, mentr’egli era intento a scrivere. Ebbe uno scatto violentissimo e buttò all’aria le carte, 
balzando in piedi e gridandogli: – Ma fatemi il piacere! Che storie son queste? Vergognatevi! 
Il Chiàrchiaro s’era combinata una faccia da jettatore, ch’era una meraviglia a vedere. S’era 
lasciata crescere su le cave gote gialle una barbaccia ispida e cespugliata; si era insellato sul 
naso un paio di grossi occhiali cerchiati d’osso, che gli davano l’aspetto d’un barbagianni; 
aveva poi indossato un abito lustro, sorcigno, che gli sgonfiava da tutte le parti. Allo scatto del 
giudice non si scompose. Dilatò le nari, digrignò i denti gialli e disse sottovoce: – Lei dunque 
non ci crede? – Ma fatemi il piacere! – ripeté il giudice D’Andrea. – Non facciamo scherzi, caro 
Chiàrchiaro! O siete impazzito? Via, via, sedete, sedete qua. E gli s’accostò e fece per posargli 
una mano su la spalla. Subito il Chiàrchiaro sfagliò come un mulo, fremendo: – Signor giudice, 
non mi tocchi! Se ne guardi bene! O lei, com’è vero Dio, diventa cieco! Il D’Andrea stette a 
guardarlo freddamente, poi disse: – Quando sarete comodo... Vi ho mandato a chiamare per 
il vostro bene. Là c’è una sedia, sedete. Il Chiàrchiaro sedette e, facendo rotolar con le mani 
su le cosce la canna d’India a mo’ d’un matterello, si mise a tentennare il capo. – Per il mio 
bene? Ah, lei si figura di fare il mio bene, signor giudice, dicendo di non credere alla jettatura? 
Il D’Andrea sedette anche lui e disse: – Volete che vi dica che ci credo? E vi dirò che ci credo! 
Va bene così? – Nossignore, – negò recisamente il Chiàrchiaro, col tono di chi non ammette 
scherzi. – Lei deve crederci sul serio, e deve anche dimostrarlo istruendo il processo! – Questo 
sarà un po’ difficile, – sorrise mestamente il D’Andrea 

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

LA CARRIOLA 
 
Quand'ho qualcuno attorno, non la guardo mai; ma sento che mi guarda lei, mi guarda, mi 
guarda senza staccarmi un momento gli occhi d'addoso. Vorrei farle intendere, a quattr'occhi, 
che non è nulla; che stia tranquilla; che non potevo permettermi con altri questo breve atto, 
che per lei non ha alcuna importanza e per me è tutto. Lo compio ogni giorno al momento 
opportuno, nel massimo segreto, con spaventosa gioia, perché vi assaporo, tremando, la 
voluttà d'una divina, cosciente follia, che per un attimo mi libera 

Dovevo essere sicuro (e la sicurezza mi parve di poterla avere solamente con lei) che questo 
mio atto non fosse scoperto. Giacché, se scoperto, il danno che ne verrebbe, e non soltanto a 
me, sarebbe incalcolabile. Sarei un uomo finito. Forse m'acchiapperebbero, mi legherebbero 
e mi trascinerebbero, atterriti, in un ospizio di matti. Il terrore da cui tutti sarebbero presi, se 
questo mio atto fosse scoperto, ecco, lo leggo ora negli occhi della mia vittima. 

Sono affidati a me la vita, l'onore, la libertà, gli averi di gente innumerevole che m'assedia) 
dalla mattina alla sera per avere la mia opera, il mio consiglio, la mia assistenza; d'altri doveri 
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altissimi sono gravato, pubblici e privati: ho moglie e figli, che spesso non sanno essere come 
dovrebbero, e che perciò hanno bisogno d'esser tenuti a freno di continuo dalla mia autorità 
severa, dall'esempio costante della mia obbedienza inflessibile e inappuntabile a tutti i miei 
obblighi, uno più serio dell'altro, di marito, di padre, di cittadino, di professore di diritto, 
d'avvocato. Guai, dunque, se il mio segreto si scoprisse! 

La mia vittima non può parlare, è vero. Tuttavia, da qualche giorno, non mi sento più sicuro. 
Sono costernato e inquieto. Perché, se è vero che non può parlare, mi guarda, mi guarda con 
tali occhi e in questi occhi è così chiaro il terrore, che temo qualcuno possa da un momento 
all'altro accorgersene, essere indotto a cercarne la ragione. Sarei, ripeto, un uomo finito. Il 
valore dell'atto ch'io compio, può essere stimato e apprezzato solamente da quei pochissimi, 
a cui la vita si sia rivelata come d'un tratto s'è rivelata a me. Dirlo e farlo intendere, non è facile. 
Ma proverò. 

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

 
Appena posso, appena qualche cliente mi lascia libero un momento, mi alzo cauto, pian piano, 
dal mio seggiolone, perché nessuno s'accorga che la mia sapienza temuta e ambita, la mia 
sapienza formidabile di professore di diritto e d'avvocato, la mia austera dignità di marito, di 
padre, si siano per poco staccate dal trono di questo seggiolone; e in punta di piedi mi reco 
all'uscio a spiare nel corridoio, se qualcuno non sopravvenga; chiudo l'uscio a chiave, per un 
momento solo; gli occhi mi sfavillano di gioja, le mani mi ballano dalla voluttà che sto per 
concedermi, d'esser pazzo, d'esser pazzo per un attimo solo, d'uscire per un attimo solo dalla 
prigione di questa forma morta, di distruggere, d'annientare per un attimo solo, beffardamente, 
questa sapienza, questa dignità che mi soffoca e mi schiaccia; corro a lei, alla cagnetta che 
dorme sul tappeto; piano, con garbo, le prendo le due zampine di dietro e le faccio fare la 
carriola: le faccio muovere cioè otto o dieci passi, non più, con le sole zampette davanti, 
reggendola per quelle di dietro. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------         ---------------------------------------------------------- 
 
IL FU MATTIA PASCAL 

 
Giunsi in un attimo a casa Pomino; ma in quella specie di bacheca che è nell'androne non 
trovai la vecchia portinaja; fremendo, attendevo da qualche minuto, quando su un battente del 
portone scorsi una fascia di lutto stinta e polverosa, inchiodata lì, evidentemente, da parecchi 
mesi. Chi era morto? La vedova Pescatore? Il cavalier Pomino? Uno dei due, certamente. 
Porse il cavaliere... In questo caso, i miei due colombi, li avrei trovati sù, senz'altro, insediati 
nel Palazzo. Non potei aspettar più oltre: mi lanciai a balzi sù per la scala. Alla seconda branca, 
ecco la portinaja. 

 
- Il cavalier Pomino? 

 
Dallo stupore con cui quella vecchia tartaruga mi guardò, compresi che proprio il povero 

cavaliere doveva esser morto. 
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- Il figlio! il figlio! - mi corressi subito, riprendendo a salire. 
 

Non so che cosa borbottasse tra sé la vecchia per le scale. A pie' dell'ultima branca dovetti 
fermarmi: non tiravo più fiato! guardai la porta; pensai: «Forse cenano ancora, tutti e tre a 
tavola... senz'alcun sospetto. Fra pochi istanti, appena avrò bussato a quella porta, la loro vita 
sarà sconvolta... Ecco, è in mia mano ancora la sorte che pende loro sul capo». Salii gli ultimi 
scalini. Col cordoncino del campanello in mano, mentre il cuore mi balzava in gola, tesi 
l'orecchio. Nessun rumore. E in quel silenzio ascoltai il tin-tin lento del campanello, tirato 
appena, pian piano. 
Tutto il sangue m'affluì alla testa, e gli orecchi presero a ronzarmi, come se quel lieve tintinno 
che s'era spento nel silenzio, m'avesse invece squillato dentro furiosamente e intronato. 
Poco dopo, riconobbi con un sussulto, di là dalla porta, la voce della vedova Pescatore: 
- Chi è? 
Non potei, lì per li, rispondere: mi strinsi le pugna al petto, come per impedir che il cuore mi 

balzasse fuori. Poi, con voce cupa, quasi sillabando, dissi: 
- Mattia Pascal. 
- Chi?! - strillò la voce di dentro. 
- Mattia Pascal, - ripetei, incavernando ancor più la voce. 

Sentii scappare la vecchia strega, certo atterrita, e subito immaginai che cosa in quel momento 
accadeva di là. Sarebbe venuto l'uomo, adesso: Pomino: il coraggioso! 
Ma prima bisognò ch'io risonassi, come dianzi, pian piano. 
Appena Pomino, spalancata di furia la porta, mi vide - erto - col petto in fuori - innanzi a sé - 
retrocesse esterrefatto. M'avanzai, gridando: 
- Mattia Pascal! Dall'altro mondo. 

Pomino cadde a sedere per terra, con un gran tonfo, sulle natiche, le braccia puntate 
indietro, gli occhi sbarrati: 
- Mattia! Tu?! 

La vedova Pescatore, accorsa col lume in mano, cacciò uno strillo acutissimo, da partoriente. 
Io richiusi la porta con una pedata, e d'un balzo le tolsi il lume, che già le cadeva di mano. 
- Zitta! - le gridai sul muso. - Mi prendete per un fantasma davvero? 
- Vivo?! - fece lei, allibita, con le mani tra i capelli. 
- Vivo! vivo! vivo! - seguitai io, con gioja feroce. - Mi riconosceste morto, è vero? affogato là? 
- E di dove vieni? - mi chiese con terrore. 
- Dal molino, strega! - le urlai. - Tieni qua il lume, guardami bene! Sono io? mi riconosci? o ti 

sembro ancora quel disgraziato che s'affogò alla Stia? 
- Non eri tu? 
- Crepa, megera! Io sono qua, vivo! Sù, alzati tu, bel tomo! Dov'è Romilda? 
- Per carità... gemette Pomino, levandosi in fretta. - La piccina... ho paura... il latte... 
Lo afferrai per un braccio, restando io, ora, a mia volta: 
- Che piccina? 
- Mia... mia figlia... balbettò Pomino. 
- Ah che assassinio! - gridò la Pescatore. 
Non potei rispondere ancora sotto l'impressione di questa nuova notizia. 
- Tua figlia?... - mormorai. - Una figlia, per giunta?... E questa, ora... 
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COSI’ E’ ( SE VI PARE ) 
 
Signora Frola: 

Per carità non creda alle apparenze! - È ottimo - lo hanno dichiarato tutti i suoi superiori! 
E perché si deve allora tormentarlo con questa indagine della sua vita familiare, della sua 
disgrazia - ripeto - già superata e che - a rivelarla - potrebbe comprometterlo nella 
carriera? 

Agazzi: 
Ma no, signora, non s'affigga così... Nessuno vuol tormentarlo... Che compromissione? 

Signora Frola: 
Dio mio, come vuole che non m'affligga nel vederlo costretto a dare a tutti una 
spiegazione... assurda, via, inverosimile... Possono loro credere sul serio che la mia 
figliuola è morta? che io sia pazza? che questa che ha con sé è una seconda moglie? - 
Ma è un bisogno, credano... è un bisogno per lui! - Gli s'è potuto ridar la calma, la fiducia, 
solo a questo patto. Si eccita solo, si sconvolge tutto, quando è costretto a parlarne, 
perché sente lui stesso la violenza che fa, a dir certe cose - lo avranno veduto... 

Agazzi: 
Sì, difatti... difatti era eccitato... 

Signora Sirelli: 
O Dio, ma come?... ma allora - è lui? 

Sirelli: 
Ma sì, che dev'esser lui! 
Trionfante: 
Signori, io ve l'ho detto! 

Agazzi: 
Ma via! Possibile? 
Agitazione in tutti gli altri. 

Signora Frola: 
(subito, giungendo le mani) No, per carità, signori! Che credono? È solo questo tasto che 
non gli dev'esser toccato! Ma scusino, lascerei io forse la mia figliuola così sola con lui, 
chiusa?... Ma poi la prova è lì, all'ufficio, dove adempie a tutti i suoi doveri come meglio 
non si potrebbe! 

Agazzi: 
Ah, ma bisogna che lei ci spieghi, signora! Possibile che suo genero sia venuto qua a 
inventarci tutta una storia? 

Signora Frola: 
Sissignore, sì, ecco, spiegherò loro tutto! Ma bisogna compatirlo, signor Consigliere! 

Agazzi: 
Ma come? Non è vero niente che la sua figliuola è morta? 

Signora Frola: 
Oh no! Dio liberi! 

Agazzi: 
Ma allora il pazzo è lui! 
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Signora Frola: 
No, no... guardi... 

Sirelli: 
Ma sì, perdio, dev'esser lui! 

Signora Frola: 
No, guardino... guardino... Non è neanche lui!... Mi lascino dire... Lo hanno veduto - è così 
forte di complessione... violento... Sposando, fu preso da una vera frenesia d'amore... 
Rischiò di distruggere, quasi, la mia figliuola, ch'era delicatina... Per consiglio dei medici 
e di tutti i parenti - anche dei suoi (che ora poverini non ci sono più!) - gli si dovette sottrarre 
la moglie di nascosto, per chiuderla in una casa di salute. E allora lui, già un po' alterato, 
naturalmente, a causa di quel suo.... soverchio amore - non trovandosela più in casa... - 
ah, signore mie... cadde in una disperazione furiosa... credette davvero che la moglie 
fosse morta, non volle sentir più niente, si volle vestir di nero; fece tante pazzie; e non ci 
fu verso di smuoverlo più da quest'idea. Tanto che - quando, dopo appena un anno, la 
mia figliuola, già rimessa, rifiorita, gli fu ripresentata - disse di no, che non era più lei, no, 
no... la guardava... ma no, no... non era, non era più lei... Signore mie, uno strazio... le si 
accostava... pareva che la riconoscesse... e poi di nuovo, no, no... E per fargliela 
riprendere, con l'ajuto degli amici, si dovette simulare un secondo matrimonio... 

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

Signora Frola: 

(cacciando un grido straziante di frenetica gioja ) Ah! Lina... Lina... Lina... 
E si precipita e s'avvinghia alla donna velata, con l'arsura d'una madre che da anni e anni 
non abbraccia più la sua figliuola. Ma contemporaneamente, dall'interno, si odono le grida 
del signor Ponza che si precipita sulla scena. 

Ponza: 

Giulia!... Giulia!... Giulia!... 
La signora Ponza, alle grida di lui, s'irrigidisce tra le braccia della signora Frola che la 
cingono. Il signor Ponza s'accorge della suocera così perdutamente abbracciata alla 
moglie, e inveisce, furente. 
Ah! Questo hanno fatto! L'avevo detto io! Si sono approfittati così, vigliaccamente, della 
mia buona fede? 

Donna vela: 
(volgendo il capo velato, quasi con austera solennità, verso il marito) Non temere! - Non 
temere! Conducila via... - Andate, andate... 

Signora Frola: 
(si stacca subito, da sé, tutta tremante, umile, dall'abbraccio, e accorre, premurosa, a lui) 
Sì, sì... andiamo, caro, andiamo... andiamo... 
E tutti e due abbracciati, carezzandosi a vicenda, tra due diversi pianti, si ritirano. Silenzio. 
Dopo aver seguito con gli occhi fino all'ultimo i due, tutti si rivolgono ora sbigottiti e 
commossi alla signora velata. 
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Donna velata: 
Che altro possono voler da me, dopo questo, lor signori? Qui c'è una sventura, come 
vedono, che deve restar nascosta, perché solo così può valere il rimedio che la pietà le 
ha prestato. 

Il Prefetto: 
(commosso) Ma noi vogliamo, vogliamo rispettar la pietà, signora... Vorremmo però che 
lei ci dicesse... 

Donna velata: 
Che cosa? la verità: è solo questa: che io sono, sì, la figlia della signora Frola, - e la 
seconda moglie del signor Ponza; sì, e per me nessuna! nessuna! 

Il Prefetto: 
Ah, no, per sé, lei, signora, sarà l'una o l'altra! 

Donna velata: 
Nossignori. - Per me, io sono colei che mi si crede! 
Guarda, attraverso il velo, tutti, fieramente, e si ritira. Un silenzio. 

 
 
I SEI PERSONAGGI IN CERCA DI AUTORE 

 

L'uscere (col berretto in mano) 

Scusi, signor Commendatore. 

Il capocomico (di scatto, sgarbato) 

Che altro c'è? 

L'uscere (timidamente) 

Ci sono qua certi signori, che chiedono di lei. 

Il Padre: vestirà calzoni chiari e giacca scura: a volte sarà mellifluo, a volte avrà scatti aspri e 
duri. La Madre sarà come atterrita e schiacciata da un peso intollerabile di vergogna e 
d'avvilimento. Velata da un fitto crespo vedovile, vestirà umilmente di nero, e quando solleverà 
il velo, mostrerà un viso non patito, ma come di cera, e terrà sempre gli occhi bassi. La 
Figliastra, di diciotto anni, sarà spavalda, quasi impudente. Bellissima, vestirà a lutto anche 
lei, ma con vistosa eleganza. Mostrerà dispetto per l'aria timida, afflitta e quasi smarrita del 
fratellino, squallido Giovinetto di quattordici anni, vestito anch'egli di nero; e una vivace 
tenerezza, invece, per la sorellina, Bambina di circa quattro anni, vestita di bianco con una 
fascia di seta nera alla vita. Il Figlio, di ventidue anni, alto, quasi irrigidito in un contenuto 
sdegno per il Padre e in un'accigliata indifferenza per la Madre, porterà un soprabito viola e 
una lunga fascia verde girata attorno al collo. 

L'uscere (col berretto in mano) 
Scusi, signor Commendatore. 
Il capocomico (di scatto, sgarbato) 
Che altro c'è? 
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L'uscere (timidamente) 
Ci sono qua certi signori, che chiedono di lei. 
Il Capocomico e gli Attori si volteranno stupiti a guardare dal palcoscenico giù nella sala. 
Il capocomico (di nuovo sulle furie) 
Ma io qua provo! E sapete bene che durante la prova non deve passar nessuno! Rivolgendosi 

in fondo: Chi sono lor signori? Che cosa vogliono? 
Il padre (facendosi avanti, seguito dagli altri, fino a una delle due scalette) 
Siamo qua in cerca d'un autore 
Il capocomico (fra stordito e irato) 

D'un autore? Che autore? 
Il padre 
D'uno qualunque, signore. 
Il capocomico 
Ma qui non c'è nessun autore, perché non abbiamo in prova nessuna commedia nuova. 
La Figliastra (con gaja vivacità, salendo di furia la scaletta). 
Tanto meglio, tanto meglio, allora, signore! Potremmo esser noi la loro commedia nuova. 
Qualcuno degli attori (fra i vivaci commenti e le risate degli altri) 
Oh, senti, senti! 
Il padre (seguendo sul palcoscenico la Figliastra). 
Già, ma se non c'è l'autore! Al Capocomico: Tranne che non voglia esser lei... 
La Madre, con la Bambina per mano, e il Giovinetto saliranno i primi scalini della scaletta e 
resteranno lì in attesa. Il Figlio resterà sotto, scontroso. 
Il capocomico 
Lor signori vogliono scherzare? 
Il padre 
No, che dice mai, signore! Le portiamo al contrario un dramma doloroso. 
La figliastra 
E potremmo essere la sua fortuna! 
Il capocomico 
Ma mi facciano il piacere d'andar via, che non abbiamo tempo da perdere coi pazzi! 
Il padre (ferito) 
Oh, signore, lei sa bene che la vita è piena d'infinite assurdità, le quali sfacciatamente non han 
neppure bisogno di parer verosimili; perché sono vere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Filippo Tommaso Marinetti 
Il futurismo. 

 

Pubblicato dal “Figaro” di Parigi il 20 Febbraio 1909. 
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Manifesto del futurismo. 

1. Noi vogliamo cantare l’amor del pericolo, l’abitudine all’energia e alla temerità. 
2. Il coraggio, l’audacia, la ribellione, saranno elementi essenziali della nostra poesia. 
3. La letteratura esaltò fino ad oggi l’immobilità pensosa, l’estasi e il sonno. Noi vogliamo 

esaltare il movimento aggressivo, l’insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo 
schiaffo ed il pugno. 

4. Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova: la 
bellezza della velocità. Un automobile da corsa col suo cofano adorno di grossi tubi simili a 
serpenti dall’alito esplosivo.... un automobile ruggente, che sembra correre sulla mitraglia, è 
più bello della Vittoria di Samotracia. 

5. Noi vogliamo inneggiare all’uomo che tiene il volante, la cui asta ideale attraversa la 
Terra, lanciata a corsa, essa pure, sul circuito della sua orbita. 

6. Bisogna che il poeta si prodighi, con ardore, sfarzo e munificenza, per aumentare 
l’entusiastico fervore degli elementi primordiali. 

7. Non v’è più bellezza, se non nella lotta. Nessuna opera che non abbia un carattere 
aggressivo può essere un capolavoro. La poesia deve essere concepita come un violento 
assalto contro le forze ignote, per ridurle a prostrarsi davanti all’uomo. 

8. Noi siamo sul promontorio estremo dei secoli!.. Perchè dovremmo guardarci alle spalle, 
se vogliamo sfondare le misteriose porte dell’Impossibile? Il Tempo e lo Spazio morirono ieri. 
Noi viviamo già nell’assoluto, poichè abbiamo già creata l’eterna velocità onnipresente. 

9. Noi vogliamo glorificare la guerra — sola igiene del mondo — il militarismo, il 
patriottismo, il gesto distruttore dei libertarî, le belle idee per cui si muore e il disprezzo della 
donna. 

10. Noi vogliamo distruggere i musei, le biblioteche, le accademie d’ogni specie, e 
combattere contro il moralismo, il femminismo e contro ogni viltà opportunistica o utilitaria. 

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

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

Manifesto tecnico della letteratura futurista. 
Filippo Tommaso Marinetti 

11 Maggio 1912. 

 
In aeroplano, seduto sul cilindro della benzina, scaldato il ventre dalla testa dell’aviatore, io 
sentii l’inanità ridicola della vecchia sintassi ereditata da Omero. Bisogno furioso di liberare le 
parole, traendole fuori dalla prigione del periodo latino! Questo ha naturalmente, come ogni 
imbecille, una testa previdente un ventre, due gambe e due piedi piatti, ma non avrà mai due 
ali. Appena il necessario per camminare, per correre un momento e fermarsi quasi subito 
sbuffando! 

Ecco che cosa mi disse l’elica turbinante, mentre filavo a duecento metri sopra i possenti 
fumaiuoli di Milano. E l’elica soggiunse: 

1. — BISOGNA DISTRUGGERE LA SINTASSI DISPONENDO I SOSTANTIVI A CASO, 
COME NASCONO. 
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2. — SI DEVE USARE IL VERBO ALL’INFINITO, perchè si adatti elasticamente al 
sostantivo e non lo sottoponga all’io dello scrittore che osserva o immagina. Il verbo all’infinito 
può, solo, dare il senso della continuità della vita e l’elasticità dell’intuizione che la percepisce. 

3. — SI DEVE ABOLIRE L’AGGETTIVO perchè il sostantivo nudo conservi il suo colore 
essenziale. 

L’aggettivo avendo in sè un carattere di sfumatura, è inconcepibile con la nostra visione 
dinamica, poiché suppone una sosta, una meditazione. 

4. — SI DEVE ABOLIRE L’AVVERBIO, vecchia fibbia che tiene unite l’una all’altra le 
parole. L’avverbio conserva alla frase una fastidiosa unità di tono. 

5. — OGNI SOSTANTIVO DEVE AVERE IL SUO DOPPIO, cioè il sostantivo deve essere 
seguito, senza congiunzione, dal sostantivo a cui è legato per analogia. Esempio: uomo- 
torpediniera, donna-golfo, folla-risacca, piazza-imbuto, porta-rubinetto. 

Siccome la velocità aerea ha moltiplicato la nostra conoscenza del mondo, la percezione 
per analogia diventa  sempre più naturale per l’uomo. Bisogna dunque sopprimere il come,    
il quale, il così, il simile a. Meglio ancora, bisogna fondere direttamente l’oggetto coll’immagine 
che esso evoca, dando l’immagine in iscorcio mediante una sola parola essenziale. 

6. — ABOLIRE ANCHE LA PUNTEGGIATURA. Essendo soppressi gli aggettivi, gli 
avverbi e le congiunzioni, la punteggiatura è naturalmente annullata, nella continuità varia di 
uno stile vivo che si crea da sè, senza le soste assurde delle virgole e dei punti. Per accentuare 
certi movimenti e indicare le loro direzioni, s’impiegheranno segni della matematica: + — X: = 
> <, e i segni musicali. 

7. — Gli scrittori si sono abbandonati finora all’analogia immediata. Hanno paragonato per 
esempio l’animale all’uomo o ad un altro animale, il che equivale ancora, press’a poco, a una 
specie di fotografia. (Hanno paragonato per esempio un fox-terrier a un piccolissimo puro- 
sangue. Altri, più avanzati, potrebbero paragonare quello stesso fox-terrier trepidante, a una 
piccola macchina Morse. Io lo paragono invece, a un’acqua ribollente. V’è in ciò una 
GRADAZIONE DI ANALOGIE SEMPRE PIÙ VASTE, vi sono dei rapporti sempre più profondi 
e solidi, quantunque lontanissimi. 

 
Zang tumb tumb 

ogni 5  secondi cannoni da assedio sventrare 

spazio  con  un  accordo tam-tuuumb 

ammutinamento di  500 echi  per azzannarlo 

sminuzzarlo sparpagliarlo  all´infinito 

nel  centro  di  quei tam-tuuumb 
 

spiaccicati (ampiezza 50 chilometri quadrati) 

balzare scoppi tagli pugni batterie tiro 

 

rapido violenza ferocia regolarita questo 
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basso grave scandere gli strani folli agita- 

tissimi  acuti  della battaglia furia affanno 

orecchie    occhi 

narici      aperti    attenti 

forza che gioia vedere   udire fiutare  tutto 

tutto taratatatata  delle mitragliatrici strillare 

a perdifiato  sotto  morsi  shiafffffi traak-traak 

GIUSEPPE UNGARETTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

. 

Da “L’ALLEGRIA 

VEGLIA 

Cima Quattro il 23 dicembre 1915 

Un'intera nottata 
buttato vicino 
a un compagno 
massacrato 
con la sua bocca 
digrignata 
volta al plenilunio 
con la congestione 
delle sue mani 
penetrata 
nel mio silenzio 
ho scritto 
lettere piene d'amore 

Non sono mai stato 
tanto 
attaccato alla vita 
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FRATELLI 

Mariano, il 15 luglio 1916 

Di che reggimento siete 
fratelli? 
Parola tremante 
nella notte 

Foglia appena nata 

Nell'aria spasimante 
involontaria rivolta 
dell'uomo presente alla sua 
fragilità 

Fratelli 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOLDATI 
 

Bosco di Courton, luglio 1918 
 
Si sta come 
d'autunno 
sugli alberi 
le foglie. 

 
SAN MARTINO DEL CARSO 

Valloncello dell’albero isolato 26 agosto 1916 
 
Di queste case 
non è rimasto 
che qualche 
brandello di muro 

Di tanti 
che mi corrispondevano 
non è rimasto 
neppure tanto 

Ma nel cuore 
nessuna croce manca 

È il mio cuore 
il paese più straziato 
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I FIUMI 

Cotici il 16 agosto 1916 
 
Mi tengo a quest'albero mutilato 
Abbandonato in questa dolina 
Che ha il languore 
Di un circo 
Prima o dopo lo spettacolo 
E guardo 
Il  passaggio  quieto 
Delle nuvole sulla luna 

Stamani mi sono disteso 
In un'urna d'acqua 
E come una reliquia 
Ho riposato 

L'Isonzo scorrendo 
Mi levigava 
Come un suo sasso 
Ho tirato su 
Le mie quattro ossa 
E me ne sono andato 
Come un acrobata 
Sull'acqua 

Mi sono accoccolato 
Vicino ai miei panni 
Sudici di guerra 
E come un beduino 
Mi sono chinato a ricevere 
Il sole 

Questo è l'Isonzo 
E qui meglio 
Mi sono riconosciuto 
Una docile fibra 
Dell'universo 

Il mio supplizio 
É quando 
Non mi credo 
In armonia 

Ma quelle occulte 
Mani 
Che m'intridono 
Mi regalano 
La rara 
Felicità 
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Ho ripassato 
Le epoche 
Della mia vita 

Questi sono 
I miei fiumi 

Questo è il Serchio 
Al quale hanno attinto 
Duemil' anni forse 
Di gente mia campagnola 
E mio padre e mia madre. 

Questo è il Nilo 
Che mi ha visto 
Nascere e crescere 
E ardere d'inconsapevolezza 
Nelle distese pianure 

Questa è la Senna 
E in quel suo torbido 
Mi sono rimescolato 
E mi sono conosciuto 

Questi sono i miei fiumi 
Contati nell'Isonzo 

Questa è la mia nostalgia 
Che in ognuno 
Mi traspare 
Ora ch'è notte 
Che la mia vita mi pare 
Una corolla 
Di tenebre 

 
da SENTIMENTO DEL TEMPO 

L’isola 
 
A una proda ove sera era perenne 
di anziane selve assorte, scese, 
e s'inoltrò 
e lo richiamò rumore di penne 
ch'erasi sciolto dallo stridulo 
batticuore dell'acqua torrida, 
e una larva (languiva 
e rifioriva vide; 
ritornato a salire vide 
ch'era una ninfa e dormiva 
ritta abbracciata a un olmo. 
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In sé da simulacro a fiamma vera 
errando, giunse a un prato ove 
l'ombra negli occhi s'addensava 
delle vergini come 
sera appiè degli ulivi; 
distillavano i rami 
una pioggia pigra di dardi, 
qua pecore s'erano appisolate 
sotto il liscio tepore, 
altre brucavano 
la coltre luminosa; 
le mani del pastore erano un vetro 
levigato da fioca febbre. 

 
EUGENIO MONTALE 

 

 

Da  OSSI DI SEPPIA 

 
Spesso il male di vivere ho incontrato 

Spesso il male di vivere ho incontrato: 
era il rivo strozzato che gorgoglia, 
era l'incartocciarsi della foglia 
riarsa, era il cavallo stramazzato. 

 
Bene non seppi, fuori del prodigio 
che schiude la divina Indifferenza: 
era la statua nella sonnolenza 
del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato 
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I LIMONI 

Ascoltami, i poeti laureati 
si muovono soltanto fra le piante 
dai nomi poco usati: bossi ligustri o acanti. 
lo, per me, amo le strade che riescono agli erbosi 
fossi dove in pozzanghere 
mezzo seccate agguantano i ragazzi 
qualche sparuta anguilla: 
le viuzze che seguono i ciglioni, 
discendono tra i ciuffi delle canne 
e mettono negli orti, tra gli alberi dei limoni. 

 
Meglio se le gazzarre degli uccelli 
si spengono inghiottite dall'azzurro: 
più chiaro si ascolta il susurro 
dei rami amici nell'aria che quasi non si muove, 
e i sensi di quest'odore 
che non sa staccarsi da terra 
e piove in petto una dolcezza inquieta. 
Qui delle divertite passioni 
per miracolo tace la guerra, 
qui tocca anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza 
ed è l'odore dei limoni. 

 
Vedi, in questi silenzi in cui le cose 
s'abbandonano e sembrano vicine 
a tradire il loro ultimo segreto, 
talora ci si aspetta 
di scoprire uno sbaglio di Natura, 
il punto morto del mondo, l'anello che non tiene, 
il filo da disbrogliare che finalmente ci metta 
nel mezzo di una verità. Lo 
sguardo fruga d'intorno, 
la mente indaga accorda disunisce 
nel profumo che dilaga 
quando il giorno piú languisce. 
Sono i silenzi in cui si vede 
in ogni ombra umana che si allontana 
qualche disturbata Divinità. 

 
Ma l'illusione manca e ci riporta il tempo 
nelle città rumorose dove l'azzurro si mostra 
soltanto a pezzi, in alto, tra le cimase. 
La pioggia stanca la terra, di poi; s'affolta 
il tedio dell'inverno sulle case, 
la luce si fa avara - amara l'anima. 
Quando un giorno da un malchiuso portone 
tra gli alberi di una corte 
ci si mostrano i gialli dei limoni; 
e il gelo del cuore si sfa, 
e in petto ci scrosciano 
le loro canzoni 
le trombe d'oro della solarità. 



Meriggiare pallido e assorto 

Meriggiare pallido e assorto 
presso un rovente muro d’orto, 
ascoltare tra i pruni e gli sterpi 
schiocchi di merli, frusci di serpi. 

 
Nelle crepe del suolo o su la veccia 
spiar le file di rosse formiche 
ch’ora si rompono ed ora s’intrecciano 
a sommo di minuscole biche. 

 
Osservare tra frondi il palpitare 
lontano di scaglie di mare 
mentre si levano tremuli scricchi 
di cicale dai calvi picchi. 

 
E andando nel sole che abbaglia 
sentire con triste meraviglia 
com’è tutta la vita e il suo travaglio 
in questo seguitare una muraglia 
/che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia. 

 

Non chiederci la parola 

Non chiederci la parola che squadri da ogni lato 
l’animo nostro informe, e a lettere di fuoco 
lo dichiari e risplenda come un croco 
perduto in mezzo a un polveroso prato. 

 
Ah l’uomo che se ne va sicuro, 
agli altri ed a se stesso amico, 
e l’ombra sua non cura che la canicola 
stampa sopra uno scalcinato muro! 

 
Non domandarci la formula che mondi possa aprirti, 
sì qualche storta sillaba e secca come un ramo. 
Codesto solo oggi possiamo dirti, 
ciò che non siamo, ciò che non vogliamo 

 
Cigola la carrucola del pozzo 

Cigola la carrucola del pozzo, 
l'acqua sale alla luce e vi si fonde. 
Trema un ricordo nel ricolmo secchio, 
nel puro cerchio un'immagine ride. 

 
Accosto il volto ad evanescenti labbri: 
si deforma il passato, si fa vecchio, 
appartiene ad un altro... 

 
Ah che già stride 
la ruota, ti ridona all'atro fondo, 
visione, una distanza ci divide. 

55 
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da LE OCCASIONI 

Non recidere, forbice, quel volto 1939) 

Non recidere, forbice, quel volto, 
solo nella memoria che si sfolla, 
non far del grande suo viso in ascolto 
la mia nebbia di sempre. 

Un freddo cala… Duro il colpo svetta. 
E l'acacia ferita da sé scrolla 
il guscio di cicala 
nella prima belletta di Novembre. 

 
La casa dei doganieri 

Tu non ricordi la casa dei doganieri 
sul rialzo a strapiombo sulla scogliera: 
desolata t'attende dalla sera 
in cui v'entrò lo sciame dei tuoi pensieri 
e vi sostò irrequieto. 

Libeccio sferza da anni le vecchie mura 
e il suono del tuo riso non è più lieto: 
la bussola va impazzita all'avventura 
e il calcolo dei dadi più non torna 
Tu non ricordi; altro tempo frastorna 
la tua memoria; un filo s'addipana. 

Ne tengo ancora un capo; ma s'allontana 
la casa e in cima al tetto la banderuola 
affumicata gira senza pietà. 
Ne tengo un capo; ma tu resti sola 
né qui respiri nell'oscurità. 

Oh l'orizzonte in fuga, dove s'accende 
rara la luce della petroliera! 
Il varco è qui? (Ripullula il frangente 
ancora sulla balza che scoscende ...) 
Tu non ricordi la casa di questa 
mia sera. Ed io non so chi va e chi resta. 
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Altre attività ( Triennali ) 

Gli alunni sono stati inoltre impegnati in occasione di manifestazioni ed eventi tenutisi presso le Scuderie Farnese 
o fuori sede, in attività di accoglienza e gestionali. 

 
Allegati al presente documento 

 

- Griglia per la valutazione del colloquio d’esame 

- Programmi singole discipline 

- Relazioni singoli docenti 
 

Altri allegati ( cartacei e/o on line non presenti nel documento e depositati presso la Segreteria didattica dell’Istituto ) 
 
 

- Piano dell’Offerta Formativa triennale 

- Test di verifica (Tipologie A – B – C – mista B / C singole discipline)  a.s.  2020 / 2021 

- Prove scritte di tutte le discipline che le prevedono a.s.  2020/ 2021 

- Progetto PCTO 

- Progetti e relazioni docenti esperti relativi ai corsi di formazione PCTO 

- Certificati / Attestati delle attività extracurricolari e formative svolte dagli allievi 

(  se presentati ) 

- Documentazione riservata 
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Griglia di valutazione Colloquio esami di Stato 

La valutazione del colloquio, volta ad accertare quanto sopra riportato, è effettuata attraverso la griglia nazionale 
predisposta dal Ministero dell’istruzione. 

La griglia presenta cinque indicatori che si riferiscono naturalmente alle conoscenze e alle capacità da accertare; 
ciascun indicatore è declinato in cinque descrittori, corrispondenti ad altrettanti livelli relativi al grado di 
cquisizione e possesso di conoscenze e capacità e per ognuno dei quali è prevista una banda di voto: 
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Ai primi tre indicatori – “Acquisizione dei contenuti e dei metodi delle diverse discipline del curricolo, con 
particolare riferimento a quelle d’indirizzo “; “Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle tra 
loro“;“Capacità di argomentare in maniera critica e personale, rielaborando i contenuti acquisiti ” – sono 
attribuiti al massimo 10 punti ciascuno. 

Agli ultimi due indicatori – “Ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore, anche in lingua straniera“;“Capacità di analisi e comprensione della realtà in 
chiave di cittadinanza attiva a partire dalla riflessione sulle esperienze personali” – sono attribuiti al massimo 
5 punti ciascuno. 

Il punteggio massimo attribuibile è di 40 punti che, sommati al punteggio di credito scolastico acquisito, danno 
il voto finale. 
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PROGRAMMI E RELAZIONI DISCIPLINARI 
Istituto di Istruzione Superiore 

“Alessandro Farnese” 
Caprarola 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

CLASSE V B 

PROF. GIACOMO RIVA a. s 2020/2021 
 

Testi in adozione :    M. Sambugar – G. Salà Letteratura & oltre – Dall’età del positivismo alla letteratura contemporanea 
Ed. La Nuova Italia 

Testi consultati : S. Guglielmino – H. Grosser Letteratura del Novecento per moduli 
a cura di Novella Gazich Ed. Zanichelli 

C. Segre – C. Martignoni Testi nella storia – Volume IV 
Ed. scol.   Bruno Mondadori 

R. Carnero – G. Iannaccone I colori della letteratura - Dal secondo Ottocento ad oggi  Volume III 
Ed.  Giunti T.V.P. Treccani 

 

STRUTTURA DELL’INTERVENTO 
 
Sezione 1 Da Roma capitale al promo dopoguerra 

 
UNITA’ 1 IL DECADENTISMO 

UNITA’ 2 GIOVANNI PASCOLI 

UNITA’ 3 GABRIELE D’ANNUNZIO 

UNITA’ 4 LA COSCIENZA DI ZENO DI ITALO SVEVO 

UNITA’ 5 LUIGI PIRANDELLO 

Sezione 2 Tra le due guerre 
Le coordinate storiche 

 
UNITA’  6 GIUSEPPE UNGARETTI 

UNITA’ 7 EUGENIO MONTALE 

UNITA’  8 IL NEOREALISMO NEL CINEMA E IN LETTERATURA 
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STRUTTURA DELL’INTERVENTO 
 
 

SEZIONE 1 DA ROMA CAPITALE AL PRIMO DOPOGUERRA 
 
UNITA’ 1  IL DECADENTISMO 

Una nuova sensibilità 
Il superamento del positivismo 
Il tramonto del positivismo 
La ripresa dei motivi romantici 
Tendenze artistiche 
L’affermarsi del Decadentismo 
- Termine, periodizzazione, manifesti 

Il significato del Decadentismo 
La periodizzazione del movimento 
Intellettuali, riviste e manifesti 

- Radici filosofiche e scientifiche 
La scoperta “scientifica” dell’interiorità 
L’indirizzo nichilista e il superuomo: Nietzsche 
Lo spirito dionisiaco e lo spirito apollineo 
Lo spiritualismo e il problema del tempo: Bergson 
L’intuizionismo 
Freud e la nascita della psicanalisi 
Una psiche su tre livelli 
Einstein e la teoria della relatività 

- Caratteri 
La sensibilità decadente 
Le figure del Decadentismo 

Le correnti del Decadentismo 
- Il Preraffaellismo 

Il ritorno al medioevo pittorico e letterario 
- Il Parnassianesimo 

La poetica dell’”arte per l’arte” 
- Il Simbolismo 
- L’ Estetismo 

L’ ”arte per l’arte” 
La figura dell’esteta 
La nascita del romanzo estetizzante 
La diffusione dell’Estetismo in Gran Bretagna 

❖ Parole nel tempo: Estetismo 
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Il Decadentismo in Italia e in Europa 
- L’esperienza decadente in Italia 

Gli scrittori decadenti italiani 
Pascoli 
D’Annunzio 

OBIETTIVI 
▪ Aver acquisito sufficiente / buona conoscenza degli argomenti trattati 
▪ Saper definire i concetti di capitalismo ed imperialismo 
▪ Saper definire i concetti di Decadentismo e Simbolismo 
▪ Saper definire il concetto di Estetismo 
▪ Saper definire le varie “anime” del Decadentismo europeo 
▪ Aver colto le peculiarità del decadentismo italiano 

VERIFICHE 

➢ Interventi e dibattito in classe 
➢ Verifiche orali 

 

UNITA’ 2   GIOVANNI PASCOLI 

1. La vita 
2. Le opere 

Le raccolte poetiche 
Una produzione di simultanee tendenze poetiche 
Myricae 
Primi poemetti e Nuovi poemetti 
Canti di Castelvecchio 
Poemi conviviali 
Odi e inni 
Il Fanciullino 

3. Il pensiero e la poetica 
Fra umanitarismo e nazionalismo 
I valori della concordia e della solidarietà 
Pascoli e il nazionalismo 
Una nuova poetica 
La poetica del “fanciullino” 
La poesia come mezzo di conoscenza 
L’influsso del Simbolismo 
L’impressionismo pascoliano 
Temi, motivi e simboli 
Aspetti ricorrenti della poesia pascoliana 
L’innovazione stilistica 
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Linguaggio analogico ed allusivo; la sinestesia 
I simboli 
La struttura sintattica 
La metrica 
Aspetti fonici 
Il plurilinguismo 
Pascoli e la poesia italiana del Novecento 
Lo sperimentalismo 
La fortuna di Pascoli 

Arte: il Simbolismo 

Myricae 
Le edizioni 
La struttura 
Il titolo 
I temi 
Lo stile 

 Testi: Lavandare 
Novembre 
X Agosto 
L’assiuolo 
Temporale; Il lampo; Il tuono 

❖ La critica: Il significato del “nido” in Pascoli 

Il Fanciullino 
Le linee della poetica pascoliana 
La voce del fanciullino 
Il valore sociale della poesia 

 
Testi:  “ E’ dentro di noi un fanciullino” 

Canti di Castelvecchio 
Le vicende editoriali e il titolo 
I temi 

 

Testi: Nebbia 
Il gelsomino notturno 

 

OBIETTIVI 

 

 
❖ Visualizzazione : le figure retoriche della “ Mia sera” 

▪ Saper ripercorrere le tappe fondamentali della biografia pascoliana 
▪ Saper individuare i temi fondamentali della poetica pascoliana, conducendo l’analisi, anche formale, dei testi presi 

in esame 
▪ Aver colto le novità del linguaggio poetico pascoliano 
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▪ Saper mettere in relazione tra loro i testi esaminati 
▪ Aver acquisito una buona conoscenza della poetica pascoliana 
▪ Saper mettere in relazione la poetica pascoliana con altre esperienze artistiche e letterarie 

dell’epoca 

VERIFICHE 

➢ Interventi e dibattito in classe / Verifiche orali 
➢ Analisi scritta di alcuni testi poetici pascoliani 
➢ Verifica semi-strutturata (tipologia mista b – c) 

 

UNITA’ 3 GABRIELE D’ANNUNZIO 

1. La vita 
2. Le opere 

Dagli esordi all’estetismo decadente 
Le raccolte poetiche 
Dalle novelle al romanzo dell’esteta 
La produzione ispirata alla letteratura russa 
Due nuovi romanzi 
La produzione poetica 
La produzione del superuomo 
- I romanzi 

L’influsso di Nietzsche 
- Le opere in versi e teatrali 

3. Il pensiero e la poetica 
Dall’influenza carducciana e verista al Decadentismo 

- Il gusto del primitivo e del “vivere inimitabile” 
Gli esordi: l’influenza di Carducci e Verga 
L’estetismo decadente 

- L’influsso del Simbolismo e l’approdo alla prosa lirica 
L’esperienza del simbolismo 
Autobiografismo e frammentarismo 
Tra letteratura e vita 

-    Bontà e superomismo 
La bontà 
D’Annunzio e Nietzsche 
La figura del superuomo 
Dionisiaco e panismo 
I romanzi 

Il Piacere 
La trama 
Il protagonista 
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Le figure femminili e l’amore 
Il genere 
Le tecniche narrative 

 
 Testi: Il ritratto di un esteta: Andrea Sperelli 

❖Letteratura e … personaggi: la costruzione del personaggio 

 
Laudi 
La struttura 
Una complessa architettura 
I libri 

Il terzo libro: Alcyone 
Metrica e lessico 

 Testi: da Alcyone La sera fiesolana 
La pioggia nel pineto 
Meriggio 

 
OBIETTIVI 

▪ Saper ripercorrer le tappe fondamentali della biografia dannunziana 
▪ Saper condurre l’analisi, anche formale, dei testi in prosa e poesia presi in esame ed individuarne i motivi 

fondamentali 
▪ Aver colto la peculiarità dell’estetismo dannunziano 
▪ Aver compreso gli aspetti fondamentali della ricerca stilistica dannunziana, con particolare riferimento alla poesia dell’ 

Alcyone 
▪ Saper delineare le caratteristiche del superuomo dannunziano 
▪ Saper definire il concetto di panismo 
▪ Saper mettere in relazione tra loro i testi esaminati 
▪ Aver acquisito una buona conoscenza della poetica dannunziana 
▪ Saper mettere in relazione la poetica dannunziana con altre esperienze artistiche e letterarie dell’epoca 

 
VERIFICHE 

➢ Interventi e dibattito in classe 
➢ Verifiche orali 
➢ Verifica semi-strutturate (tipologia mista b – c) 
➢ Analisi scritta di testi poetici dannunziani 

 
UNITA’ 4   ITALO SVEVO 

1. La vita 
2. Le opere 

I primi romanzi 
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Una vita: la figura dell’inetto 
Senilità: La precoce “vecchiaia” dell’inetto 
Il periodo del silenzio letterario 
Racconti e commedie 
La traduzione del saggio di Freud 
La coscienza di Zeno e le ultime opere 
Il Capolavoro di Svevo 
Il Profilo autobiografico 
Il Vecchione o Le confessioni di un vegliardo 

3. Il pensiero e la poetica 
La formazione culturale 
L’incontro con Schopenauer, Darwin, Dostoesvkij e Nietzsche 
Joyce e la letteratura contemporanea 
L’interesse per la psicanalisi 
Gli influssi e le nuove tecniche narrative 
Tra Realismo e Naturalismo L’adozione 

di nuove tecniche narrative Joyce e la 
letteratura contemporanea L’interesse 
per la psicanalisi 

Una vita 
La trama 
La figura dell’inetto 

L’ambientazione della vicenda 
Gli influssi letterari e ideologici 

Senilità 
Le edizioni 
La trama 
La figura dell’inetto e il sistema dei personaggi 
Le tecniche narrative 

La coscienza di Zeno 
I modelli e il genere dell’opera 
I modelli sveviani L’interesse 
per la psicanalisi Il 
significato di “coscienza” 
Autobiografia o romanzo psicanalitico? 
La struttura e i contenuti 
La struttura 
I contenuti 
L’impianto narrativo e lo stile 

- Le tecniche narrative 
Il superamento del naturalismo 
Il narratore e il punto di vista 
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Il monologo interiore e la lezione di Joyce 
I diversi piani temporali 

- Lo stile 
Il lessico 
L’ironia 

 
Testi:  Prefazione e Preambolo 

L’ultima sigaretta 
Una catastrofe inaudita 

❖ Visualizzazione: “Io narrante e “io narrato” nella Coscienza di Zeno 
❖ Letteratura ed arte a confronto: Il doppio segreto 
❖ La critica: Zeno tra inettitudine e lapsus 

 
OBIETTIVI 
▪ Saper ripercorrere le tappe fondamentali della biografia sveviana 
▪ Saper ripercorrere le linee essenziali delle vicende narrate nei due primi romanzi sveviani 
▪ Saper individuare i motivi essenziali della poetica sveviana, con particolare riferimento alla figura dell’inetto 
▪ Saper condurre l’analisi, anche formale, dei brani dei romanzi presi in esame 
▪ Aver acquisito Sufficiente / buona conoscenza delle vicende narrate nel romanzo La coscienza di Zeno 
▪ Saper individuare i temi fondamentali presenti nel romanzo La coscienza di Zeno 
▪ Aver compreso il ruolo svolto dalla psicanalisi nel romanzo 
▪ Saper individuare le novità formali e strutturali che caratterizzano la Coscienza 
▪ Aver acquisito una sufficiente / buona conoscenza della poetica sveviana 
▪ Saper mettere in relazione la poetica sveviana con altre esperienze artistiche e letterarie dell’epoca 

 
VERIFICHE 

➢ Interventi e dibattito in classe 
➢ Verifiche orali 
➢ Verifica con domande a risposta sintetica  ( tipologia A ) 

 
UNITA’ 5   LUIGI PIRANDELLO 

1. La vita 
2. Le opere 

Le poesie, le novelle e saggi 
Le prime prove 
Le novelle 
L’umorismo 
I romanzi 
I primi romanzi 
Il fu Mattia Pascal 
Il teatro 



68  

- L’ innovazione teatrale 
La rivoluzione teatrale 
La maschera 
Vita e teatro 

- Il teatro dialettale e il teatro del grottesco 
Gli esordi 
Il teatro del grottesco 
Così è ( se vi pare ) 

- Il “teatro nel teatro” 
Sei personaggi in cerca di autore 

 
3. Il pensiero e la poetica 

La formazione verista e gli studi di psicologia 
L’influsso del verismo 
Le influenze degli studi di psicologia e filosofia 
Pirandello e il suo tempo 
La maschera e la crisi dei valori 
Forma e vita 
Le trappole 
Alienazione e solitudine 
Il “forestiero della vita” 
L’oltre 
La difficile interpretazione della realtà 
Relativismo conoscitivo e incomunicabilità 
Le trappole 
Alienazione e solitudine 
I personaggi e lo stile 
I personaggi pirandelliani 
Lo stile 
Alienazione e solitudine 

L’umorismo 
Tra saggio e dichiarazione di poetica 
L’umorismo come “sentimento del contrario” 
I modelli culturali 
Gli influssi letterari e ideologici 

Testi: Il sentimento del contrario 
 

Il fu Mattia Pascal ( scelta di alcuni passi ) 
Le edizioni e la trama 
Le edizioni 
La trama 
La struttura e i temi 
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La struttura 
I contenuti 
La visione del mondo 
I principi ideologici 
La trama 
Le tecniche narrative 
La tecnica narrativa 
Tecniche narrative e stile 

Novelle per un anno 
Genesi e struttura dell’opera 
I personaggi, i temi e il linguaggio 
L’ambientazione 

 
Testi: La patente 

Il treno ha fischiato 

La carriola 

Così è ( se vi pare ) ( scelta di alcuni dialoghi ) 
Genesi e caratteristiche dell’opera 
La trama 

I temi 
La struttura 

I contenuti 
La visione del mondo 
I principi ideologici 
La trama 

Sei personaggi in cerca di autore ( scelta di alcuni dialoghi ) 
La composizione e la rappresentazione 
La trama 
I piani della vicenda 
I temi 
La novità drammaturgica 

Innovazioni scenografiche e di regia 

Sei personaggi in cerca di autore visione integrale 
❖ Visualizzazione: La rivoluzione teatrale in Pirandello 

OBIETTIVI 

▪ Saper ripercorrere le tappe fondamentali della biografia pirandelliana 
▪ Saper individuare i motivi essenziali della poetica pirandelliana, con particolare riferimento al saggio sull’ 

Umorismo 
▪ Saper condurre l’analisi, anche formale, delle novelle prese in esame 
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▪ Saper ripercorrere le linee essenziali delle vicende narrate nel romanzo del Fu Mattia Pascal 
▪ Saper individuare i temi fondamentali della poetica pirandelliana 
▪ Saper individuare le novità, anche strutturali, che caratterizzano il teatro pirandelliano 
▪ Aver acquisito una sufficiente / buona conoscenza della poetica pirandelliana 
▪ Saper mettere in relazione la poetica pirandelliana con altre esperienze artistiche e letterarie dell’epoca 

 
VERIFICHE 

➢ Interventi e dibattito su classroom 
➢ Colloqui orali su classroom 
➢ 2 verifiche semi-strutturate ( tipologia B) 

 
UNITA’ 6   GIUSEPPE UNGARETTI 

1. La vita 
2. Le opere 

L’Allegria 
Sentimento del tempo 

3. Il pensiero e la poetica 
Prima fase: lo sperimentalismo 
La lezione simbolista 
Autobiografismo e parola poetica 
Le innovazioni stilistiche 
La centralità della parola 
" Il solo innovatore” 
Ungaretti, precursore dell’Ermetismo 

L’Allegria 
Dal Porto sepolto all’Allegria 
Il titolo 
La struttura 
I temi 
Il ruolo del poeta e della poesia 
La parola pura, essenziale 

Testi: da “L’allegria” 
Veglia 
Fratelli 
Soldati 
I Fiumi 
San martino del Carso 

 
Da Sentimento del tempo : L’ isola 

❖ Visualizzazione : Fratelli: due redazioni a confronto 
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OBIETTIVI 

▪ Saper ripercorrere le tappe fondamentali della biografia ungarettiana 
▪ Saper individuare le novità formali presenti nell’Allegria 
▪ Saper individuare i temi fondamentali presenti nella poesia dell’Allegria 
▪ Saper individuare i temi fondamentali presenti nelle liriche ungarettiane conducendo un’analisi, anche formale, 

dei testi presi in esame 
▪ Saper mettere in relazione tra loro i testi ungarettiani esaminati 
▪ Aver acquisito una sufficiente / buona conoscenza della poetica ungarettiana 
▪ Saper mettere in relazione la poetica ungarettiana con altre esperienze artistiche e letterarie dell’epoca 

 
VERIFICHE 

➢ Interventi e dibattito su classroom 
➢ Colloqui orali su classroom 
➢ Analisi scritta comparata di testi poetici tratti dall’Allegria 

 
UNITA’ 7   EUGENIO MONTALE 

1. La vita 
2. Le opere 

Le raccolte poetiche 
3. Il pensiero e la poetica 

La dolorosa esperienza del vivere 
L’evoluzione della figura femminile 
Le scelte poetiche e stilistiche 

MONTALE E IL SUO TEMPO 

Ossi di seppia 
I limoni 
Meriggiare pallido e assorto 
Non chiederci la parola 
Spesso il male di vivere 
Cigola la carrucola del pozzo 

Le occasioni 
La casa dei doganieri 
Un mottetto: Non recidere, forbice, quel volto 

 
OBIETTIVI 

▪ Saper ripercorrere le tappe fondamentali della biografia montaliana 
▪ Saper individuare i temi fondamentali presenti nelle liriche di Ossi di seppia, conducendo  un’analisi, anche 

formale, dei testi presi in esame 
▪ Saper individuare le novità formali che caratterizzano la poesia degli Ossi di seppia 
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▪ Saper individuare i temi fondamentali presenti nella poesia delle Occasioni e motivarne le scelte stilistiche, con 
particolare riferimento alla tecnica del “correlativo oggettivo” 

▪ Saper mettere in relazione tra loro i testi poetici presi in esame 
▪ Aver acquisito una sufficiente / buona conoscenza della poetica montaliana 
▪ Saper mettere in relazione la poetica montaliana con altre esperienze artistiche e letterarie dell’epoca 

 
VERIFICHE 

➢ Interventi e dibattito su classroom 
➢ Colloqui orali su classroom 
➢ Verifica semi-strutturata ( tipologia mista b – c ) 
➢ Analisi scritta di un testo poetico tratto da Ossi di seppia 

SEZIONE 3 IL SECONDO NOVECENTO 

UNITA’ 12 ( 27 ) LA NARRATIVA ITALIANA DAL NEOREALISMO AD OGGI 

1. La narrativa della Resistenza e del dopoguerra 
2. Gli intellettuali e l’impegno politico 
3. Il Neorealismo 

 
Primo Levi Se questo è un uomo 

Letteratura, cinema e società: dal neorealismo alla commedia italiana 
1. Cinema e letteratura: il Neorealismo 

 

Roma città aperta di Roberto Rossellini 

Ladri di biciclette di Vittorio De Sica 

OBIETTIVI 

▪ Aver acquisito sufficiente / buona conoscenza degli argomenti trattati 
▪ Saper analizzare i testi presi in esame 
▪ Aver acquisito sufficiente / buona conoscenza degli argomenti trattati 
▪ Saper analizzare i testi presi in esame 
▪ Saper definire i caratteri essenziali delle tendenze letterarie prese in esame 
▪ Saper definire i caratteri essenziali del Neorealismo 
▪ Saper definire i caratteri essenziali del cinema Neorealista e dei suoi rapporti con la letteratura 

 

 
L’insegnante 

Prof. Giacomo Riva 
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PROGRAMMA DI STORIA 
CLASSE  V B 

 
PROF. GIACOMO RIVA a. s 2020/ 2021 

Testo in adozione:  Antonio Brancati – Trebi Pagliarani 
L’Età contemporanea Vol.3° 
La Nuova Italia 

 

STRUTTURA DELL’ INTERVENTO 

Unità propedeutica Italia ed Europa alla vigilia della Prima guerra mondiale 

UNITA’ 1DALLA BELLA EPOQUE  ALLA I GUERRA MONDIALE 
 

Capitolo 4 La Prima guerra mondiale 
Quadro di insieme 

 
4.1 Le origini della guerra 
4.2 Il fallimento della guerra lampo 
4.3 L’Italia dalla neutralità alla guerra 
4.4 1915 – 1916: la guerra di posizione 
4.5 Il fronte interno e l’economia di guerra 
4.6 La fase finale della guerra ( 1917 – 1918 ) 
4.7 La Società delle Nazioni ed i trattati di pace 
4.8 Lo scenario extraeuropeo tra nazionalismo e colonialismo 

❖ Il territorio come fonte storica: la guerra di posizione: le trincee italiane 
❖ Storia e…. tecnologia – Le nuove macchine da guerra ………. 

Visione materiale documentario: L’attentato di Sarajevo e lo scoppio della 
guerra 

Film:  Uomini contro  di Francesco Rosi 
 
 

OBIETTIVI \ CONOSCENZE 

▪ Aver acquisito sufficiente / buona conoscenza degli argomenti trattati 
Saper definire le linee essenziali della politica estera italiana dall’unità alla I guerra mondiale 

▪ Saper individuare le cause che portano allo scoppio del I conflitto mondiale 
▪ Saper ripercorrere le fasi essenziali della I guerra mondiale, con particolare riferimento agli avvenimenti 

riguardanti il fronte italiano 
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▪ Saper definire in modo dettagliato la nuova cartina geopolitica mondiale all’indomani dei trattati   di pace con particolare 
riferimento ai Trattati di Versailles e di Saint Germain 

▪ Saper spiegare i motivi che portano alla “vittoria mutilata” e le conseguenze che comportano sulla vita politica italiana 

VERIFICHE 

➢ Interventi e dibattito in classe 
➢ Verifiche orali 
➢ Verifica semi-strutturata ( tipologia mista b – c  : unità propedeutica; Unità 1 cap.4) 

 
UNITA’  2   TOTALITARISMI E LA II GUERRA MONDIALE 

 

Capitolo 7    L’Italia dal dopoguerra al fascismo 
Quadro di insieme 

7.1 Le trasformazioni politiche nel dopoguerra 
7.2 La crisi dello Stato liberale 
7.3 L’ascesa del fascismo 
7.4 La costruzione dello Stato fascista 
7.5 La politica sociale ed economica 
7.6 La politica estera e le leggi razziali 

 

Materiale documentario Istituto Luce 
 

OBIETTIVI \ CONOSCENZE 

▪ Saper individuare le cause della grave crisi economica, politica e morale che attraversò l’Italia dopo il conflitto e che 
determinarono il successo del fascismo 

▪ Saper ripercorrere le principali tappe che portarono alla nascita dello stato totalitario fascista 
▪ Saper definire il concetto di totalitarismo 
▪ Saper definire le caratteristiche basilari dello stato totalitario fascista 
▪ Saper definire il concetto di totalitarismo imperfetto 
▪ Saper delineare le linee essenziali della politica economica del fascismo 
▪ Saper individuare i punti essenziali del Concordato tra Stato e Chiesa 
▪ Saper delineare le linee essenziali della politica estera fascista 

 
VERIFICHE 

➢ Interventi e dibattito in classe 
➢ Verifiche orali 
➢ Verifica semi-strutturata ( tipologia mista b – c  Unità 2 cap. 7 ) 

 
Capitolo  5   Dopo la guerra: sviluppo e crisi 
Quadro di insieme 

5.1 Crisi e ricostruzione economica 
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5.2 Trasformazioni sociali e ideologie 
5.3 Gli anni Venti: benessere e nuovi stili di vita 
5.4 La crisi del ’29 e il New deal 

❖ Presente – passato – presente La crisi economica mondiale: il 2008 come il 1929 

OBIETTIVI \ CONOSCENZE 

▪ Aver acquisito sufficiente / buona conoscenza degli argomenti trattati 
▪ Saper individuare i motivi che determinano la gravissima crisi economica nell’Europa post-bellica 
▪ Saper individuare i motivi che portano alla nuova “centralità” degli Stati Uniti 
▪ Saper individuare le cause che determinano il crollo della borsa di Wallstreet 
▪ Saper definire le conseguenze che la crisi del ’29 determinò negli Stati uniti e su scala planetaria 
▪ Saper definire le linee essenziali del New deal roosveltiano 

VERIFICHE 
➢ Interventi e dibattito in classe e su classroom 
➢ Colloqui periodici 

 
Capitolo 8 La Germania dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich 

Quadro di insieme 

8.1    La Repubblica di Weimar ( sintesi ) 
8.3 La costruzione dello Stato totalitario   ( sintesi ) 
8.4 L’ideologia nazista e l’antisemitismo   ( sintesi ) 
8.5 L’aggressiva politica estera di Hitler 

❖ Concetti chiave : Totalitarismo ; Antisemitismo 
 

Capitolo 9 L’Europa ed il mondo tra fascismo e democrazia 
Quadro di insieme 

9.1 Fascismi e democrazie in Europa 
9.2 La guerra civile spagnola 

❖ Presente – passato – presente La crisi economica mondiale: il 2008 come il 1929 

OBIETTIVI \ CONOSCENZE 

▪ Aver compreso come le conseguenze del trattato di Versailles abbiano reso debole la repubblica di Weimar e favorito 
l’ascesa del nazismo 

▪ Saper ripercorrere le tappe essenziali del movimento nazista dalla nascita alla presa del potere 
▪ Saper definire le caratteristiche basilari dello stato totalitario nazista 
▪ Saper ripercorrere le tappe essenziali della guerra civile spagnola 
▪ Saper individuare le cause che portarono allo scoppio del secondo conflitto mondiale 

VERIFICHE 
➢ Interventi e dibattito in classe e su classroom 
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➢ Verifiche orali 
➢ Verifica semi-strutturata  ( tipologia mista b – c ) 

 
Capitolo 10 La II guerra mondiale 

Quadro di insieme 

10.1 La guerra-lampo ( 1939 – 1940 ) 
10.2 La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 

10.3 La controffensiva alleata  ( 1942 – 1943 ) 
10.4 La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 
10.5 La vittoria degli alleati 
10.6 Lo sterminio degli ebrei 

 

Materiale documentario Istituto Luce 

Storia e…. tecnologia: la bomba atomica, un’arma di distruzione totale 
 

OBIETTIVI \ CONOSCENZE 

▪ Saper ripercorrere le tappe fondamentali della seconda guerra mondiale 
▪ Saper ripercorrere le tappe fondamentali della partecipazione italiana al conflitto 
▪ Saper definire il fenomeno della Resistenza nei paesi occupati dal nazifascismo, con particolare riferimento alla 

situazione italiana 

VERIFICHE 
➢ Interventi e dibattito in classe su classroom 
➢ Colloqui orali periodiche su classroom 
➢ Interventi e dibattito in classe 
➢ Verifiche orali 
➢ Verifica semi-strutturata  ( tipologia mista b – c    Unità 2 cap.10 ) 

 
UNITA’  3  IL MONDO BIPOLARE 

Capitolo 11 Dall’età del benessere alla rivoluzione elettronica 
Quadro di insieme 

11.1   La ricostruzione postbellica e il boom economico in Italia e in Europa 
 

Capitolo 12 USA –URSS: dalla guerra fredda al tramonto del bipolarismo 
Quadro di insieme 

12.1 Dalla pace alla guerra fredda ( 1945 – 1953 ) 
12.2 La “coesistenza pacifica” ( 1953 – 1963 ) 
12.3 La crisi del sistema bipolare  ( 1964 – 1974 ) 

❖ Concetti chiave: guerra fredda 

❖ Storia, cittadinanza e costituzione: L’organizzazione delle Nazioni Unite 
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VERIFICHE 

➢ Interventi e dibattito in classe su classroom 
➢ Colloqui orali periodiche su classroom 

 

OBIETTIVI / CONOSCENZE 

▪ Aver acquisito sufficiente / buona conoscenza degli argomenti trattati 
▪ Saper definire i caratteri essenziali del Piano Marshall 
▪ Saper definire le cause che portano al definitivo tramonto della “centralità” europea 
▪ Saper definire sinteticamente il concetto di guerra fredda 
▪ Saper definire sinteticamente il concetto di bipolarismo 
▪ Saper definire sinteticamente il concetto di sfera di influenza 

 
VERIFICHE 

➢ Interventi e dibattito su classroom 
➢ Colloqui orali 

 
 
 

L’insegnante 

Prof. Giacomo Riva 
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Relazione finale 
Classe V B Indirizzo: Accoglienza turistica–Servizi dell’ospitalità alberghiera 

a.s.  2020/ 2021 

Prof. Giacomo Riva 
Discipline: Italiano – Storia 

La classe V B, indirizzo Accoglienza turistica – Servizi dell’ospitalità alberghiera è composta da 11 allievi, 8 
ragazze e 3 ragazzi, di cui 9 provenienti della ex IV B e 2 dalla ex V B. Gli alunni hanno seguito l’intero ciclo di studi 
presso la nostra scuola ma si segnala che per il III e IV anno di corso la classe era “articolata” nelle due 
componenti Accoglienza turistica e Pasticceria- prodotti dolciari artigianali e industriali, i cui alunni 
compongono l’attuale V E; ciò spiega, almeno in parte, l’esiguo numero dei componenti della classe. 
Gli alunni provengono da Comuni situati nelle provincie di Viterbo e di Roma. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

ITALIANO 

Lingua 

Conoscenze 
▪ Processo storico e tendenze evolutive della lingua italiana dall’Unità ad oggi 
▪ Caratteristiche dei linguaggi specialistici 
▪ Strumenti e metodi di documentazione per approfondimenti letterari e tecnici 
▪ Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta 
▪ Repertori dei termini tecnici e scientifici relativi al settore di indirizzo, anche in lingua straniera 

Abilità 
▪ Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana, con particolare riferimento al novecento 
▪ Eseguire il discorso in forma grammaticalmente corretta e prosodicamente efficace 
▪ Affrontare come lettore consapevole testi di vario genere, utilizzando le diverse tecniche di lettura 

( esplorativa, estensiva, di studio ), in relazione ai diversi scopi per cui si legge 
▪ Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali di / nei testi letterari più rappresentativi 
▪ Individuare le correlazioni tra innovazioni scientifiche e tecnologiche e le trasformazioni linguistiche 
▪ Utilizzare termini tecnici e scientifici anche diversi dall’italiano 
▪ Produrre testi scritti di diverso tipo, rispondenti alle diverse funzioni, disponendo di adeguate tecniche espositive 

e sapendo padroneggiare anche il registro formale ed i linguaggi specifici 
▪ Interagire con interlocutori esperti con il settore di riferimento anche per negoziare in contesti professionali 
▪ Scegliere le forme multimediali più adatte alla comunicazione nel settore professionale di riferimento in relazione ad 

interlocutori e scopi 
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Letteratura 

Conoscenze 
▪ Elementi e principali movimenti culturali della tradizione letteraria dall’unità nazionale ad oggi 
▪ Autori e testi significativi della tradizione culturale italiana 
▪ Modalità di integrazione delle diverse forme di espressione artistica e letteraria 
▪ Metodi e strumenti per l’analisi e l’interpretazione dei testi letterari 

Abilità 
▪ Contestualizzare l’evoluzione artistica e letteraria italiana dall’Unità ad oggi, in rapporto ai principali processi 

sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento 
▪ Identificare ed analizzare temi, argomenti e idee sviluppati dai principali autori della nostra letteratura, con 

riferimento anche ad altre esperienze culturali 
▪ Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di diversità tra la nostra cultura e quella di altre Paesi 
▪ Collegare i testi letterari ad altri ambiti disciplinari 
▪ Saper riconoscere i caratteri specifici del testo letterario 
▪ Saper riconoscere gli elementi che entrano in relazione nel determinare un fenomeno letterario 
▪ Saper utilizzare metodi e strumenti idonei all’interpretazione delle opere letterarie 
▪ Saper condurre una lettura corretta come prima forma di interpretazione del testo 
▪ Saper collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni riguardanti le tradizioni dei codici formali e le “istituzioni 

letterarie”, altre opere dello stesso o di altri autori coevi o di altre epoche, altre espressioni artistiche e culturali, il più 
generale contesto storico del tempo. 

N.B. In grassetto gli obiettivi minimi 

VERIFICHE 

➢ Interventi e dibattito in classe 
➢ Verifiche orali periodiche 
➢ Verifiche strutturate 
➢ Verifiche semi-strutturate   ( tipologia b - tipologia mista b – c ) 
➢ Verifiche con domande a risposta sintetica    ( tipologia A ) 
➢ Analisi del testo 
➢ Stesura di testi di varia tipologia 

 
MODALITA’ DI INTERVENTO 

➢ Lezioni frontali 
➢ Lettura e commento in classe del manuale e di altri testi di riferimento 
➢ Lettura di documenti storici 
➢ Fornitura di materiale didattico alternativo al manuale 
➢ Stesura di appunti 
➢ Compilazione di schede riassuntive 
➢ Produzione di materiale multimediale 

Visione di film e materiale documentario in rete e DVD 
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STORIA 

OBIETTIVI FINALI 

▪ Aver conseguito una sufficiente / buona conoscenza degli avvenimenti e dei fenomeni storici che 
caratterizzano la storia mondiale del XX secolo 

▪ Saper collocare la storia italiana nel più generale contesto storico europeo e mondiale 
▪ Saper individuare e stabilire i rapporti spazio temporali e di causa-effetto che intercorrono tra i fenomeni 

ed gli avvenimenti storici presi in esame 
▪ Saper cogliere sincronicamente le connessioni tra fenomeni diversi (condizioni ambientali; situazioni 

economiche; organizzazione sociale; istituzioni politiche; espressioni artistiche e culturali) 
▪ Saper cogliere l’evoluzione diacronica di un singolo fenomeno o di una pluralità di fenomeni tra loro 

connessi 
▪ Saper confrontare situazioni e fenomeni storici diversi cogliendone analogie e differenze 
▪ Saper eseguire il discorso orale in forma grammaticalmente corretta e prosodicamente efficace 
▪ Saper riconoscere ed utilizzare termini, espressioni e concetti propri del linguaggio storiografico 
▪ Saper organizzare ed esporre correttamente le proprie conoscenze 
▪ N.B. In grassetto gli obiettivi minimi 

MODALITA’ DI INTERVENTO 

➢ Lezioni frontali 
➢ Lettura e commento in classe del manuale e di altri testi di riferimento 
➢ Lettura di documenti storici 
➢ Fornitura di materiale didattico alternativo al manuale 
➢ Stesura di appunti 
➢ Compilazione di schede riassuntive 
➢ Utilizzo di materiale multimediale 

 
   Visione di materiale documentario in rete e DVD 
   Visione di film 

 
VERIFICHE 

➢ Interventi e dibattito in classe 
➢ Verifiche orali periodiche 
➢ Interventi e dibattito in classe su classroom 
➢ Colloqui orali periodiche su classroom 
➢ Verifiche strutturate e semi-strutturate   ( tipologia b e tipologia mista b – c ) 
➢ Verifiche con domande a risposta sintetica   ( tipologia A ) 
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Attività Dad: 
 

Videolezioni 
- Documentazione scritta e fotografica 
- Contributi audio e audio visivi esterni (Treccani, You tube) 
- Contributi audio visivi da me prodotti con Screencast Omatic 
- Test di verifica 
- Colloqui di verifica 

 
 
 
 

L’Insegnante 

Prof. Giacomo Riva 
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IIS “A. Farnese”- Sede di Caprarola 

Anno scolastico 2020/21 Programma 

finale 

 
Classe: 5B ACCOGLIENZA TURISTICA 

Disciplina: LINGUA INGLESE Docente: ORIANA CAPPANNELLA 

 
o Testi adottati: - P.Radley, D.Simonetti, New Horizons Digital 2, Oxford, University Press, 

2014;  E.Caminada, New You’re Welcome, Hoepli, Milano, 2015; 

o Testi consultati: S.Burns, A.M.Rosco, Beyond Border, Dea Scuola, 2019; A.Zenni, A Lovely 

Stay, Hoepli, Milano, 2019 

 
Ore di attività didattica fino al 15 maggio 2021 = 96 alternate tra didattica in presenza e DaD/DiD in 
modalità Meet 

Saranno svolte altre ore fino a fine a.s.per il ripasso dei contenuti in preparazione dell’esame di Stato 

 
CONTENUTI 

 
 

   FUNCTIONS AND GRAMMAR STRUCTURES 
 

   The world of tourism. A brief history of tourism The Tourism phenomenon, the pros and cons 
of tourism, the tourism industry 

   Psychocentric and allocentric types of tourist 
 

   Geography of the UK, British Isles, Great Britain as a multicultural society, The UK as a 
constitutional monarchy and parliamentary 

 

   Key moments of 20th and 21st centuries in Britain 
 

   The US political system; a comparison between the American and Italian Constitution 
 

   The third millennium tourist, Be a safe and responsible tourist; UNWTO’s Code of Ethics of 
Tourism asking for and giving information about visiting a country: documents, health, climate, 
cost 

 

   UNESCO World Heritage Sites http://whc.unesco.org/en/list (Old walled City of Shibam in the 
list of properties of Unesco in danger) historic, cultural and man-made resources 

 

   The Great Wall of China https://www.chinahighlights.com/greatwall/ 
(ricerca "The Great Wall facts", why, when, how it was built, the culture). 
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   Communication and the language used in Advertising 
 

   Promoting an area: How to write Advertising brochures, tours and itineraries; how to describe 
the location; how to introduce the destination/area; how to describe what to visit; how to describe 
what to see and things to do. 

 

    What country are you going to promote? how to write itineraries 
 

    Promoting a country: video “Find Your Chile - Chile is Waiting For You” video 
www.ChileTravelandTourism.com 

 

   Brochure of Trieste; brochures of Canada, Apulia, Las Vegas 
 

   Experiential, social, respectful tourism; enogastronomic tourism, agritourism; controversial 
tourism, voluntourism; The trend of glamping 

 

   Tourism and sustainability, Eco-friendly accommodations; the Albergo Diffuso, the Ecobnb, 
poshtels 

 

   Niche market 
 

   Spas in Italy and in England 
 

   Agritourism 
 

   Glamping 
 

   Promoting traditional products: Traditions, gastronomy and tourism, Piedmont’s gourmet wine 
tour 

 

   The Albergo Diffuso, Borgo Adonis in Gubbio 
 

   The Airbnb; the ethical holiday: a safari, a well-being rural experience, sustainable holidays 
 

   Swot analysis 
 

   Marketing in general and marketing mix, marketing plans, strategies 
 

   The 8ps in marketing mix 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Gli obiettivi cognitivi e linguistico-comunicativi programmati in fase iniziale sono stati in parte 
rimodulati, al fine di incoraggiare anche gli allievi più deboli e di facilitarne l’approccio e seguire 
la normativa concernente il nuovo Esame di Stato. Al termine del percorso, una parte degli 
studenti ha dimostrato di aver raggiunto grandi obiettivi più di quanto la docente si fosse 
prefissata all’inizio, inconsapevole del momento storico vissuto. Riguardo le competenze orali, 
alcuni studenti mostrano facilità nell’ascolto e comprensione di messaggi, sia di natura 
quotidiana che strettamente professionale, proferiti da “native speakers” a velocità normale, 
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dimostrandosi capaci di performances comunicative in linea con le competenze in uscita attese 
per il presente corso di studi. Altri riescono ad esporre, seppur in maniera sintetica e a tratti 
mnemonica, argomenti caratterizzanti il corso di studi, servendosi in maniera accettabile della 
microlingua ristorativa e commettendo frequenti errori fonetici e sintattico-grammaticali. 

 
METODOLOGIA 

 
Le metodologie didattiche utilizzate hanno seguito le strategie condivise dal Dipartimento di 
Lingue Straniere. Al fine di promuovere un clima disteso e positivo, l’approccio metodologico è 
stato di tipo comunicativo; si sono proposte, quindi, delle attività centrate sull’alunno per 
permettergli di utilizzare la lingua e la micro-lingua, anche in fase esercitativa, in contesti inerenti 
alla realtà contemporanea. L’obiettivo principale è stato quello di ampliare il bagaglio linguistico 
della classe per servirsi della lingua appresa nella sfera operativa del settore turistico. Si è evitato 
di fornire delle regole standardizzate, cercando di sviluppare le abilità di capire e produrre in 
lingua inglese, tramite attività orali e scritte finalizzate all’acquisizione del linguaggio 
professionale. Sono stati selezionati testi dai contenuti lineari e con coefficienti medi di difficoltà 
linguistica, anche da altri testi, poiché il libro adottato è risultato poco adeguato per alcune 
tematiche. Fondamentali sono state le attività di anticipazione e di successiva riflessione e 
deduzione per giungere all’individuazione dei concetti chiave, al riutilizzo degli stessi in attività 
di sintesi e di rielaborazione personale, sia di tipo orale che scritto. Il modello di strutturazione 
delle lezioni nella classe è stato il seguente: Parte grammaticale — potenziamento delle capacità 
comunicative in termini di comprensione e riproduzione di messaggi scritti e verbali, nonché 
approfondimento delle conoscenze delle strutture grammaticali attraverso esercizi specifici e 
analisi dei testi. Microlingua —si è proceduto secondo diverse fasi: a) analisi e commento dei 
testi proposti dal libro in uso, ma anche estratti da altri testi b) Esercizi di comprehension c) 
Esame della fraseologia tipica della situazione presa in considerazione. Gli ambienti virtuali 
utilizzati sono stati: Lezioni in Google classroom G-suite; Google Drive; Registro elettronico; 
Video e filmati didattici ; Test, quiz e ed esercizi online; Letture e approfondimenti (libro di testo, 
links, schede didattiche forniti dal docente); Creazione di elaborati (testi, audio, video) da parte 
dagli studenti; presentazioni multimediali; Mind maps 

 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Sono state effettuate verifiche scritte ed orali, formative e sommative. Le verifiche formative 
erano costituite da domande o esercizi scritti, finalizzati a sondare la capacità di comprensione 
di testi e la produzione di testi orali e scritti su argomenti già utilizzati. Sono state valutate 
nell’ordine la conoscenza dei contenuti, l’efficacia comunicativa, la scioltezza espressiva, la 
correttezza formale, la pronuncia, l’intonazione. Le verifiche scritte hanno consentito di valutare 
gli allievi in modo continuativo su diversi argomenti. Si sono utilizzate domande aperte, esercizi 
vari di completamento, di inserimento e di trasformazione. La valutazione è stata misurata in 
base al raggiungimento degli obiettivi posti, anche in termini di crescita relativa al singolo 
studente e di partecipazione all’attività scolastica. La valutazione è stata condotta secondo criteri 
di massima trasparenza ed oggettività; la somministrazione delle prove sommative è stata sempre 
seguita dalla presentazione delle griglie di correzione, al fine di consentire agli alunni una 
migliore identificazione della tipologia e della gravità dell’errore e del suo effetto comunicativo. 
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   In regime di didattica a distanza, sono state utilizzate le seguenti tipologie di prove di 
valutazione: 

   Correzione individuale e valutazione di compiti svolti a casa 

   Domande guida sui contenuti della lezione da svolgere in autonomia 

   Verifica oggettiva su conoscenze e abilità 

   Ci sono stati più eventi per tenere una traccia più attendibile del percorso di apprendimento e in 
particolare:In modalità sincrona verifiche orali individuali con la presenza di altri due studenti; 
esposizione di un argomento studiato (quando la classe è collegata); 

   Verifiche scritte : esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o 
approfondimenti con collegamenti ipertestuali; 

   Valutazione formativa in accordo con le linee guida votate dal Collegio docenti; 
   Si è tenuto conto delle esigenze specifiche degli studenti con DSA 
   Produzione di elaborati (testi audio/video) da parte degli studenti; 
   Produzione di materiali di ricerca da parte degli studenti; 
   Flessibilità da parte del docente sui tempi di consegna da parte degli studenti dei propri elaborati 

In questa fase di forzato distacco dalle quotidiane dimensioni relazionali è stato importante 
rafforzare la relazione didattica tra la docente e gli studenti. Da questo punto di vista, è stato 
fondamentale adottare una prospettiva incoraggiante e cogliere ogni occasione per mettere in 
evidenza i progressi fatti, le competenze in crescita, l’impegno positivamente espresso. La 
comunicazione immediata degli errori, è stata riletta dal singolo studente della classe nella 
prospettiva più ampia di un percorso di crescita che è continuata anche in questo periodo e che 
anzi proprio nel frangente di difficoltà attuale ha trovato nuovi stimoli di responsabilizzazione e 
autonomia personale. 

 

RELAZIONE FINALE 

La classe, costituita da 11 studenti, ha partecipato con interesse al dialogo con l’insegnante. In questi tre 
anni la classe ha avuto un’evoluzione in crescendo, alcuni ragazzi sono pienamente proiettati alla vita 
fuori l’ambiente scolastico, al mondo del lavoro, alla responsabilità che li aspetta anche se con molti 
dubbi, ansie e spesso scoraggiamento. Le attività sono state strutturate in modo tale da stimolare la 
riflessione, la personalizzazione, il ragionamento, i collegamenti. Gli studenti hanno seguito molte 
lezioni tenute in modalità Meet, e alcuni di essi si sono distinti per l’impegno costante e il 
coinvolgimento nelle lezioni, con una notevole spinta motivazionale; altri hanno avuto spesso difficoltà 
di connessione. Anche per tutto questo periodo si è cercato di lavorare molto nei periodi di didattica in 
presenza, sulla comunicazione, sul creare un clima disteso per non favorire ansia negli studenti già 
preoccupati della situazione di emergenza e per le decisioni in merito all’Esame di Stato. Durante il mese 
di Aprile sono state svolte verifiche orali sul ripasso dei contenuti affrontati nell’a.s. mentre il mese di 
maggio è stato dedicato alla preparazione dell’elaborato per l’esame. Il livello raggiunto in generale è 
buono. 

 

Caprarola, 06 maggio 2021  
La docente 

Oriana Cappannella 
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AA.SS. 2020 / 2021 Classe 5B Accoglienza turistica 
 

Disciplina: Lingue e civiltà straniere: Francese 

RELAZIONE FINALE 

Profilo didattico-disciplinare della classe: 
 

La classe è composta da 11 allievi tra cui tre ragazzi. 

 
Profilo didattico: 

La classe è ben conosciuta dallo scrivente già dal terzo anno ed ha mantenuto in parte il profilo degli 

anni precedenti con alcune evidenti eccezioni che hanno riguardato la maturazione personale di alcuni 

elementi con ricadute nella qualità e continuità dell’interesse per il lavoro svolto sia in classe che a 

casa. 

Metodologie, materiali e strumenti utilizzati: 
 

Nella metodologia si è privilegiato l’aspetto dell’acquisizione di una competenza linguistica di 

tipo veicolare cercando di coinvolgere il più possibile la classe in un lavoro di acquisizione di contenuti 

specifici o condivisi anche con le discipline più professionalizzanti e soprattutto nella conquista di 

competenze linguistico - comunicative basate sulla rielaborazione personale dei contenuti proposti in un 

continuo rinvio e consolidamento delle basi tecniche e lessicali indispensabili. 

A questo proposito è stato necessario motivare e supportare a volte in modo particolare la classe 

cercando di fornire i mezzi per utilizzare al meglio le competenze acquisite. 

Attività di recupero, consolidamento e potenziamento: 

il buon clima in classe e la sintonia creata con il docente hanno permesso di intervenire su ogni singola 

esigenza privilegiando le attitudini di ciascuno e cercando di potenziare e rinforzare abilità e competenze 

individuali. 

Alla fine del primo quadrimestre due alunne hanno riportato una insufficienza colmata successivamente 

con una verifica scritta. 

Il secondo quadrimestre si è aperto nella continuità del lavoro e della partecipazione attiva sia pure con 
problematiche legate allo specifico linguistico ed a carenze pregresse. 
Il livello di profitto raggiunto è da considerarsi mediamente discreto con alcune eccellenze e rari casi di 

difficoltà dovute soprattutto alle problematiche connesse anche alla didattica a distanza. 

Verifiche 

Sono state effettuate le verifiche secondo le modalità previste dalla programmazione ed i risultati sono 
stati mediamente discreti. 
Profilo disciplinare: 
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Dal punto di vista comportamentale la classe si è dimostrata generalmente impegnata e collaborativa nel 

dialogo educativo senza mai creare nessun problema allo svolgimento del lavoro. 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 

Révision grammaire. 

Révision sur la composition d’une lettre professionnelle. 

Le tourisme dans le monde. Lecture et compréhension p. 404 

Vendre un séjour locatif : lecture et compréhension du dialogue, compétences professionnelles, 

connaissances linguistiques. 

Les différentes formes de tourisme. Lecture et compréhension p. 408. 

Les fabricants de vacances. Lecture et compréhension p. 412 

Informer sur les structures d’hébergement : lecture et compréhension du dialogue, compétences 

professionnelles, connaissances linguistiques. 

Commenter la visite d’une ville : lecture et compréhension du dialogue, compétences 

professionnelles, connaissances linguistiques. 

Présenter un monument : lecture et compréhension du dialogue, compétences professionnelles, 

connaissances linguistiques. 

 
Civilisation : L’Outre mer. (Photocopie) 

Histoire: généralités sur le XIXe siècle : Le XIXe siècle en France. 

Histoire : La première guerre mondiale en France. 

Histoire : La deuxième guerre mondiale en France. 

Histoire: Les années De Gaulle. 

Histoire : Le passé colonial de la France (photocopie) 

Vision, commentaire, analyse des film: « Farenheit 451 » de F. Truffaut , « Francophonie » de A. 

Sokurov, « La battaglia di Algeri » de G. Pontecorvo, « Les vacances de M. Hulot » de J. Tati 

Vision et commentaires des vidéos: “Le Centre Pompidou”, “La tour Eiffel”, “Guide de Paris”, 

“L’Expo de 1889” 

 
Caprarola, li 06 Maggio 2021 
In fede. Prof. Massimo De Franceschi 
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Economia delle aziende ristorative 
 
 
PROGRAMMA DI DIRITTO E TECNICA DELLE AZIENDE RISTORATIVE 
Anno Scolastico 2020/2021 

 
CLASSE: VB corso Accoglienza Turistica 

 
DOCENTE: DI DATO PAOLA 

 
 
LIBRO DI TESTO: GESTIRE LE IMPRESE RICETTIVE 
Stefano Roscioni – Fabio Ferriello 
Casa editrice Tramontana 

 
MODULO Ripasso  di  argomenti  svolti  nell’anno  precedente  come  fase    di  recupero, di 

consolidamento e in preparazione dell’esame di stato 

La situazione patrimoniale e la situazione economica 

- Classificazione dei costi 

- La graduale formazione del costo di produzione 

- Il break even point 

- Tecniche del calcolo dei costi 

- Metodi di calcolo per la determinazione dei prezzi di vendita 

- Le parti del bilancio : lo Stato patrimoniale – il Conto economico 

 
- Modulo B  Marketing: aspetti generali 

- Che cos’è il marketing 
- Qual è la differenza tra marketing strategico e operativo 
- Cos’è il marketing turistico 
Il marketing strategico 

- Quali sono le fasi del marketing strategico 
- Quali sono le fonti informative 
- Come si effettua l’analisi interna 
- Come si effettua l’analisi della concorrenza 
- Come si effettua l’analisi della domanda 
- Che cos’è la segmentazione 
- Che cos’è il target 
- Che cos’è il posizionamento 
- Come si determinano gli obiettivi strategici 
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Il Marketing operativo 
- Quali sono le caratteristiche del prodotto 
- Come si può utilizzare la leva del prezzo 
- Quali sono i canali di distribuzione 
- Che cos’è la comunicazione 

Il web marketing 
- Che cos’è il web marketing 
- Quali sono gli strumenti del web marketing 

Il marketing plan 
- Che cos’è il marketing plan 
- Come è composto il marketing plan 

 
- Modulo C La pianificazione, la programmazione aziendale 

- Quando la scelta imprenditoriale si può considerare strategica 
- Da quali fattori dipende la strategia dell’impresa 
- Cosa sono la mission e la vision 
- Qual è il rapporto tra pianificazione e programmazione aziendale 
- Cos’è il vantaggio competitivo 
- Quali sono le funzioni del controllo di gestione 

il budget 
- Che cos’è il budget 
- Qual è la differenza fra Bilancio d’esercizio e budget 
- Come si articola il budget 
- Come viene redatto il budget degli investimenti 
- Come viene redatto il budget economico 
- Il controllo budgetario 

 

Docente 

Paola Di Dato 
 
 

Relazione 
 
Per quanto riguarda la disciplina diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva vi è stata 

discontinuità didattica dal terzo anno di corso. La classe risulta eterogenea. 

Si sono evidenziate difficoltà a causa dell’interruzione della didattica tradizionale. Con difficoltà si è 

riusciti a far partecipare quasi tutti i ragazzi alla didattica a distanza. In alcuni casi è risultata scarsa o 

quasi nulla. 

Per quanto riguarda la didattica tradizionale svolta in classe la partecipazione è stata continuamente 

stimolata per avere un certo riscontro e si è cercato continuamente di instaurare con gli alunni un rapporto 

di reciproco rispetto e collaborazione. Il livello di attenzione della classe è risultato spesso inconsistente 
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solo per una piccolissima parte è stato soddisfacente. Si lamentano le numerose assenze da parte della 

scolaresca che hanno causato rallentamenti nello svolgimento del programma e nel loro percorso 

didattico. 

Molti alunni hanno evidenziato lacune e carenze di base, difficoltà nella rielaborazione personale dei 

concetti acquisiti, impegno saltuario e superficiale, disinteresse per la materia, scarsa volontà di 

recuperare. Tutto ciò, ha portato ad una preparazione non adeguata e a risultati prossimi alla sufficienza. 

Sono stati pressoché inutili gli interventi continui per cercare di far recuperare le carenze evidenziate e 

migliorare la preparazione e i risultati. 

Solo una parte della classe ha tenuto un comportamento serio e corretto e sufficiente senso di 

responsabilità. Questi alunni, benché penalizzati dalla didattica a distanza, in alcune parti dell’anno, 

hanno cercato di migliorare la preparazione, per cui i risultati ottenuti sono più che buoni, per una 

piccolissima parte i risultati raggiunti sono prossimi alla sufficienza, anche se potevano essere migliori 

se coadiuvati da un maggiore impegno a casa. 

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

Gli obiettivi che si sono dovuti raggiungere riguardano sia aspetti formativi che sommativi e tendono a 

portare gli alunni ad avere un bagaglio di conoscenze delle tecniche di gestione delle aziende ristorative 

approfondendone le parti più interessanti che permette loro di essere in grado di riflettere, secondo le 

proprie possibilità sugli argomenti trattati in modo sintetico e coordinato. 

Ogni alunno deve avere un buon grado di analisi e rielaborazione personale autonoma. Si è dovuto 

lavorare affinché migliori nell’alunno la motivazione allo studio e all’impegno metodico e lui stesso 

comprenda l’importanza fondamentale dello studio delle tecniche di gestione delle aziende ristorative 

inteso come bagaglio di conoscenze in campo aziendale che deve avere chiunque si avvicini alla gestione 

di un’attività di ristorazione o alberghiera. 

L’obiettivo principale è stato quello di dotare gli studenti di una cultura d’impresa che faciliti prima 

l’esame di stato e poi l’inserimento nel mondo del lavoro. 

Il programma è stato proposto marcando, ogni qualvolta se ne presenti l’opportunità, i legami con le 

altre discipline ed è stato svolto tenendo conto delle disposizioni ministeriali. 

 
METODOLOGIA 

 

Il metodo d’insegnamento è partito dall’apprendimento teorico dei vari argomenti per poi giungere 

all’applicazione pratica attraverso lo svolgimento di numerose esercitazioni con un grado crescente di 

difficoltà, guidate inizialmente dall’insegnante e poi svolte in modo autonomo dagli allievi. In questo 

modo sono emerse le capacità acquisite a livello individuale e sono state   indirizzate le attività di 
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sostegno. Sono stati proposti i vari aspetti della gestione delle imprese ristorative evitando, quando 

possibile, alcuni passaggi di natura contabile per facilitare l’apprendimento di argomenti piuttosto 

complessi per allievi di un corso di studi non a indirizzo contabile. 

Oltre alla lezione frontale si è cercato di coinvolgere gli alunni offrendo spunti per lezioni più interattive. 

La metodologia usata ha proceduto ad organizzare i contenuti ed i metodi delle lezioni attraverso una 

programmazione articolata degli argomenti ed è stata chiaramente orientata alla realizzazione degli 

obiettivi. 

 
STRUMENTI  DI LAVORO 

 

E’stato usato soprattutto il libro di testo, strumento principale per l’apprendimento cercando di 

sviluppare l’uso di schemi e di percorsi logici. Oltre al testo si è cercato di stimolare gli alunni alla lettura 

di quotidiani economici e a prendere visione di documentazioni che possano avvicinarli alla realtà 

aziendale. 

 
INTERVENTI DI RECUPERO – SOSTEGNO – APPROFONDIMENTO 

 

Sono stati applicati gli interventi stabiliti dai Consigli di classe e comunque sempre effettuati in itinere, 

a carattere individuale o di gruppo e sono stati mirati a recuperare le lacune evidenziate o ad approfondire 

tematiche che hanno suscitato particolare interesse. 

 
VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 

Le prove formali sia scritte che orali sono state proposte solo dopo un congruo numero di ore dedicate 

agli argomenti oggetto delle stesse e saranno mirate ad accertare la capacità degli allievi ad affrontare 

situazioni in cui è richiesta consapevolezza del proprio grado di preparazione e autovalutazione delle 

competenze acquisite. 

Le tipologie delle prove scritte hanno spaziato da quella tradizionale con l’applicazione di conoscenze, 

a prove semi-strutturate e strutturate. 

I criteri di valutazione sono stati sempre esplicitati prima dello svolgimento delle prove e, in modo 

dettagliato, il punteggio disponibile per le domande sia a risposta chiusa che aperta. 

Il voto finale ha tenuto conto anche della qualità delle risposte, della proprietà di linguaggio e 

dell’efficacia argomentativi quando richiesta. 

 
Docente 

Paola Di Dato 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

CLASSE VB 

A.S. 2020-2021 

Insegnante: Cristina Federici 

LIBRO DI TESTO: ELEMENTI DI MATEMATICA 

Autori: BERGAMINI, TRIFONE, BAROZZI 

ED.: ZANICHELLI 

 
Potenziamento e recupero anni precedenti 

Equazioni di primo e secondo grado, intere e fratte. 

Disequazioni di I° e II° grado. 

Disequazioni fratte. 

Coordinate cartesiane. 

Insiemi numerici 

Concetto di insieme. 

Particolari sottoinsiemi della retta reale: intervalli ed intorni. 

Intervalli limitati e illimitati. 

Funzioni reali di variabile reale 

Definizione di funzione. 

Rappresentazione analitica di una funzione. 

Classificazione delle funzioni analitiche. 

Dominio di una funzione. 

Grafico di una funzione. 

Funzione pari e funzione dispari. 

Segno di una funzione. Intersezioni con gli assi. 

Limiti di una funzione di variabile reale 

Limite finito di una funzione in un punto. 

Limite infinito di una funzione in un punto. 

Limite destro e sinistro in un punto. 

Limite finito ed infinito di una funzione all’infinito. 

Operazioni sui limiti (senza dimostrazione). 

Forme indeterminate (∞-∞,0/0,∞/∞). 

Funzioni continue 

Funzione continua. 
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Continuità delle funzioni elementari. 

Continuità delle funzioni in un intervallo. 

Punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie. 

 
ASINTOTI 

Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui. 

Studio completo di funzioni razionali e relativo grafico. 

Interpretazione di grafici di funzioni 

 
Derivate di una funzione di variabile reale 

Definizione di rapporto incrementale. 

Definizione di derivata. 

Derivate di alcune funzioni elementari. 

Derivate di somme, prodotti, quozienti. 

Cenni sul significato geometrico di derivata. 

Definizione di funzioni crescenti e decrescenti. 

Massimi e minimi relativi. Punti Stazionari. 

Condizione necessaria per l’esistenza di massimi e minimi relativi. 

Studio dei massimi e dei minimi con l’ausilio della sola derivata prima. 

Teorema di De L’Hôpital. 

 
Studio del grafico di una funzione 

Studio completo di funzioni razionali e relativo grafico. 

 
FUNZIONI PARTICOLARI: 

Funzione lineare 

Funzione quadratica 

Funzione esponenziale 

Funzione logaritmica 

 
 
 

Caprarola, 6 Maggio 2021  

Prof.ssa 

Cristina Federici 
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Relazione Matematica 
 
A.S. 2020-2021 

Docente: Cristina Federici 

Classe V sez. B 

La classe è composta da 11 studenti. E’ stato semplice instaurare con gli allievi un 
rapporto sereno di fiducia e di rispetto reciproco. Il comportamento della classe è sempre 
stato corretto e disciplinato. 
Nello svolgimento del programma ho tenuto conto della programmazione iniziale che è 
stata rispettata in quasi tutte le sue parti. Ho esposto gli argomenti in modo semplice pur 
mantenendo il rigore e la precisione concettuale e terminologica che la materia necessita 
ed ho dato ampio spazio alle applicazioni ed agli esercizi. Riguardo i criteri di 
valutazione, ho cercato di tenere conto delle capacità di ciascuno e dell’impegno 
individuale ma anche del salto di livello di preparazione iniziale e finale. Il profitto è stato 
vario: alcuni hanno raggiunto risultati buoni, altri sufficienti, ma altri ancora per lacune 
pregresse mai del tutto recuperate, hanno ottenuto un profitto non sufficiente o ai limiti 
della sufficienza. Alcuni studenti hanno acquisito una discreta autonomia 
nell’esposizione e nell’applicazione dei concetti appresi, altri hanno evidenziato una 
preparazione frammentaria ed è necessario guidarli nelle verifiche, specialmente quando 
devono affrontare esercizi che richiedono una organizzazione concettuale più complessa. 
Gli esercizi che ho proposto agli studenti hanno illustrato chiaramente la parte teorica 
senza essere appesantiti da calcoli complicati. 
Le lezioni della mia disciplina sono state svolte per i due terzi a distanza, dato che il 
sabato il nostro Istituto prevede tutte le classi in DAD ad eccezione di due classi che 
hanno il laboratorio. Ciò ha un po’ penalizzato alcuni studenti, sia per problemi di 
connessione che per il recupero delle carenze pregresse. 
La principale metodologia didattica utilizzata in presenza è stata la lezione frontale 
partecipata, mentre le lezioni a distanza sono state svolte attraverso videolezioni in 
modalità sincrona sulla piattaforma google suite. Sono stati inviati numerosi materiali 
sulla piattaforma quali spiegazioni, schemi, approfondimenti. 

 

Caprarola, 6 Maggio 2021 
Cristina Federici 
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Anno Scolastico 2020-2021 

Programma di 

Scienza e cultura dell’alimentazione 

Classe 5° B Accoglienza Turistica 

Docente: Prof.ssa Nicoletta Benedetti 

La promozione delle risorse enogastronomiche 

La promozione del territorio. Il turismo enogastronomico. Lo sviluppo turistico territoriale. Il ruolo degli 

operatori dell’incoming. 

Dietetica e dietoterapia 

L’energia: La bioenergetica. Principi di bioenergetica. Metabolismo basale. LAF. Apporto energetico. 

Dispendio energetico. Fabbisogno energetico. Bilancio energetico. Peso corporeo. IMC. Tipi 

morfologici. 

Alimentazione equilibrata e principali tipologie dietetiche 

Le raccomandazioni nutrizionali. Gli standard nutrizionali. LARN e linee guida alimentari. Le piramidi 

alimentari. La dieta ottimale e la dieta equilibrata: ripartizione dei nutrienti e dei pasti durante il giorno. 

La dieta mediterranea. Le diete vegetariane. 

La dieta nelle varie fasi della vita 

Dieta della donna in gravidanza. Dieta della nutrice. Dieta nell’età evolutiva. Il latte materno. Dieta nella 

terza età. 

La dietoterapia 

Alimentazione e cancro. Allergie alimentari. Intolleranza al lattosio. Celiachia. Malnutrizioni. Diabete 

mellito. Malattie cardiovascolari. Dislipidemie. Ipertensione arteriosa. Sindrome metabolica. 

Iperuricemia e gotta. Malattie dell’apparato gastrointestinale. DCA. L’alimentazione sostenibile 

(approfondimento). 

Salute, sicurezza e benessere sul lavoro 

Normativa. Il sistema di gestione della sicurezza. Gli attori del sistema sicurezza (cenni). 

L’alimentazione nella cultura 

La cultura alimentare italiana. 

Libro di testo: 

- Silvano Rodato - Alimentazione & Territorio - ed. Clitt 
 
Caprarola, 06 maggio 2021 L’insegnante 

Nicoletta Benedetti 
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RELAZIONE FINALE 
 
DISCIPLINA: Scienza e cultura dell’alimentazione 

DOCENTE: Prof.ssa Benedetti Nicoletta 

Classe: 5° B (Accoglienza Turistica) 

Anno scolastico 2020-2021 

 
 
La classe 5°B, composta da 11 alunni, risulta eterogenea per rendimento scolastico. 

Le lezioni sono state svolte quasi esclusivamente con modalità di didattica a distanza, in particolare, ad 

oggi, delle 56 ore di lezione solo 14 sono state svolte in presenza. Pochi allievi, in possesso di un metodo 

di studio che ha permesso loro di rielaborare in modo autonomo contenuti e materiali presi in esame, 

hanno ottenuto una buona preparazione. Altri, forniti di una modesta preparazione di base, con tempi di 

apprendimento più lunghi ed un metodo di lavoro poco autonomo, hanno raggiunto gli obiettivi minimi 

prefissati. 

Lo studio non sempre si è rivelato continuativo e corrispondente alla complessità dei contenuti 

curricolari, ma è risultato più intenso e produttivo a ridosso delle verifiche, determinando, in molti casi, 

un apprendimento mnemonico e poco approfondito. 

L’attività didattica, a volte è risultata difficoltosa a causa della diffusa superficialità nell’impegno di 

parte della scolaresca, della disattenzione durante le lezioni e della discontinuità nell’applicazione 

individuale richiesta a casa. 

Mediante l’attivazione della piattaforma Google Suite si è potuto organizzare il lavoro con videolezioni 

e caricando appunti su Google Classroom, come supporto ad esse. 

Solo pochi alunni hanno dimostrato una partecipazione attiva. La presenza e la partecipazione alla 

didattica a distanza per il resto della classe è stata sufficiente se sollecitata. 

Durante l’anno si è cercato di coinvolgere e stimolare gli alunni alla riflessione personale e alla 

rielaborazione critica dei contenuti disciplinari. Per potenziare la capacità di sintesi, alcune tematiche 

sono state presentate con degli schemi. Il recupero è stato svolto in itinere. 

Tutti gli alunni hanno manifestato un rapporto rispettoso con la docente. 
 
 
In riferimento al piano di progettazione e programmazione annuale si è cercato di seguire quanto stabilito 

negli obiettivi minimi di seguito riportati: 

obiettivi minimi classe quinta (accoglienza turistica): 
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- Saper valorizzare i prodotti locali, nazionali ed internazionali, le risorse artistiche, 

paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche del territorio di riferimento 

- Riconoscere le nuove tendenze del settore dell’ospitalità e del turismo a livello internazionale. 

- Conoscere il significato dei LARN nella definizione di una dieta equilibrata e predisporre menu 

funzionali alle esigenze dietologiche della clientela. 

- Saper gestire i rischi connessi al lavoro. 
 
 

Gli strumenti utilizzati sono stati: 
 

- libro di testo: 
 

 “Alimentazione e territorio” 

 Silvano Rodato, 

 ed. Clitt 

- appunti 
 
 
I rapporti con le famiglie sono stati del tutto assenti. 

Nello svolgimento del programma didattico, è stato possibile verificare i vari livelli di apprendimento 

ed intervenire tempestivamente, dove la situazione lo richiedeva, con ulteriori spiegazioni e 

semplificazioni. 

La valutazione è stata fatta in base agli obiettivi disciplinari e generali stabiliti, al grado di conoscenza 

dei contenuti, alla capacità di comprensione, di analisi e di sintesi, dell’utilizzo del linguaggio specifico, 

alla capacità di approfondimento e collegamento tra le varie problematiche affrontate e tenendo conto 

della presenza, della partecipazione, della puntualità nelle consegne, dell’organizzazione e della qualità 

del contenuto del lavoro. Per accertare il raggiungimento da parte degli alunni di conoscenze e 

competenze, si sono svolte varie prove di verifica soprattutto in DAD: prove semi-strutturate e, in 

particolare, interrogazioni orali. 

 
 
 
Caprarola, 06 maggio 2021 

 
 

L’insegnante 

Prof.ssa Nicoletta Benedetti 
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PROGRAMMA 
ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 
Disciplina: Laboratorio dei Servizi di Accoglienza turistica 
Docente: Sara Contino 

 
Classe: V B 

 
Testo in adozione: Hotel Italia buongiorno – Laboratorio di servizi di accoglienza turistica di Franco 

Giani – Quinto anno 
Edizione Le monnier scuola 

“Cinquestelle in hotel 2” Eserciziario Di Laboratorio di Ricevimento di F. 
Rossi Edizione Markes 

 

BLOCCHI TEMATICI 
 
Unità 1 L’albergo e il marketing 

Concetti fondamentali 
Marketing mix 
Le fasi del ciclo di vita di un prodotto 
L’albergo     verso     il     marketing 
Il marketing in albergo 
L’analisi del mercato 
L’individuazione del target 
Fair share e market share 
Specificità del marketing mix in albergo 
Il prodotto alberghiero 
I piccoli accorgimenti che fanno la differenza 
Il prezzo dei servizi alberghieri 
L’analisi della soddisfazione del cliente 

 
2  Il web marketing 

L’importanza     di     internet 
Gli strumenti del web marketing 
Il sito web dell’hotel 
I requisiti indispensabili 
Il posizionamento nei motori di ricerca 
Le      statistiche      sui      visitatori  
La web reputation 

 

3 Il piano di marketing 
Definizione e finalità 
Struttura 
Analisi della situazione di marketing 
Analisi dei punti di forza/debolezza e delle minacce/opportunità 
Obiettivi di marketing 
Strategie di marketing 
Piani d’azione 
Budget 
Sistemi di controllo 
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OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI 
Conoscenza del concetto di marketing, il marketing mix e il ciclo di vita del prodotto e la specificità 
del marketing applicato al settore ricettivo, 
TEMPI 
Ottobre – novembre – dicembre 

 
 
Unità 2 La vendita dei servizi alberghieri 

2 Il pricing alberghiero 
Le     tariffe:     evoluzione     e     quadro     normativo 
La                diversificazione                tariffaria 
Tariffe, costi e ricavi: un dilemma di difficile soluzione 
Up    e    cross    selling    nel    settore    alberghiero  
Il revenue management 

 

3 L’intermediazione                   on                   line I 
rapporti tra gli alberghi e i portali di prenotazione 
L’utilità dei servizi di intermediazione on line 
L’addetto al web marketing 
I channel manager 
Principali funzionalità dei channel manager 

 
Capitolo 2 

Conoscenza dei servizi di intermediazione sul web, delle politiche tariffarie e di revenue management 
 

TEMPI 
Gennaio – febbraio - marzo 

 
Unità 4 L’albergatore e le leggi 

 
 
Capitolo 3 

1 Apertura e cessazione di un attività ricettiva 
La procedura di apertura dell’attività 
I contenuti della SCIA 
L’accessibilità della struttura 
Il regime di liberalizzazione delle tariffe 
La chiusura dell’attività 

 

2 Regolamentazione dei rapporti con il cliente 
Premessa 
La fase ante 
Il contratto d’albergo 
La              caparra 
La fase check in 
La notifica dei clienti in arrivo 
Dati degli ospiti da trasmettere alla questura: clienti individuali, nuclei familiari/gruppi 
Il trattamento dei dati personali 
La fase live in     Le 
fasi check out e post 
L’imposta di soggiorno 
La comunicazione del movimento clienti 
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OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI 
Conoscenza delle procedure di comunicazione di inizio e fine attività e dei diritti e dei doveri 
dell’albergatore in ogni fase del ciclo cliente 
TEMPI 
Marzo – aprile 

 
Attività pratica di laboratorio 
Questionario di soddisfazione 
Creazione home page di un hotel 
Modulistica fase ante e check-in cliente con prenotazione garantita 
Volantino visita guidata 
Creazione menù a tema 
Analisi swot 
Simulazione ciclo cliente: dalla fase ante alla fase post 
Itinerari enogastronomici 

 
TEMPI 
Da settembre a maggi 

 
 

Caprarola, 06 maggio 2021  
La docente 

Prof.ssa Contino Sara 

 
 

RELAZIONE FINALE 
ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 
Disciplina: Laboratorio dei Servizi di Accoglienza turistica 

Docente: Sara Contino 

 
La classe V B indirizzo Accoglienza Turistica è costituita da 11 studenti, 08 femmine e 3 maschi. 
Il gruppo risulta nonostante il numero esiguo suddiviso in vari sottogruppi quindi emerge la difficoltà 
trascinata negli anni di riuscire da parte di noi docenti a farli integrare tra loro. 
Le lezioni effettuate sia in presenza che in DAD si sono svolte facilmente grazie al dialogo costante con 
gli alunni che hanno dimostrato un discreto interesse per la materia soprattutto per quel che concerne la 
parte pratica anche se alcuni di loro hanno dimostrato meno impegno nello studio teorico. Tra le 
difficoltà riscontrate emergono l’uso improprio del lessico e del linguaggio tecnico di settore. I discenti, 
infatti, presentano fin dall’inizio dell’anno carenze di base e difficoltà di esposizione. 
Per quanto riguarda invece le lezioni svolte a distanza eseguite in determinati periodi dell’anno c’è da 
sottolineare (nonostante le difficoltà tecniche e di adattamento), che gli alunni hanno continuato con 
impegno a seguire le lezioni che si sono svolte attraverso la gestione di differenti tipologie di interazioni. 
L’insegnamento a distanza con tutte le criticità rilevate ha dato infatti l’opportunità agli studenti di 
lavorare in modo più indipendente, imparando a espandere la loro capacità d’azione e d’interazione. 
Nonostante ciò, il programma è stato svolto interamente secondo quanto stabilito all’inizio dell’anno 
scolastico. Negli ultimi mesi di scuola, in vista delle prove degli Esami di Maturità, la parte pratica   ha 
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avuto un maggiore spazio nella programmazione curriculare, per consentire agli alunni di potenziare le 
capacità professionali, migliorando l’aspetto tecnico pratico. 
Nel complesso la classe ha raggiunto livelli di preparazione sufficiente per alcuni, discreta per gran parte 
e buona e ottima per altri. 

 
METODOLOGIA UTILIZZATA IN PRESENZA 

 
- Lezione frontali 
- Lezione dialogata 
- Analisi di testo e riviste specializzate di settore 
- Lavori di gruppo 
- Esercitazioni pratiche in classe con modulistica di settore 
- Attività di simulazione (problem solving, role playing) 
- Attività di front e back office 

 
METODOLOGIA UTILIZZATA A DISTANZA 

 
- Lezione in modalità sincrona 
- Lezione in modalità asincrona 
- Videolezione 
- Chat 
- Classe virtuale (classroom) 
- Uso della posta elettronica 
- Messaggistica whatsapp 

 
MEZZI/STRUMENTI DI LAVORO UTILIZZATI IN PRESENZA 

 
-Libri di testo 
-Materiale di approfondimento (riviste del settore) 
-Modulistica di settore 
-Audiovisivi didattici di settore 
-Reception 
- Proiettore 
- Lim 

 
MEZZI/STRUMENTI DI LAVORO UTILIZZATI A DISTANZA 

 
- Libri di testo cartaceo e in versione digitale 
- Materiale di approfondimento caricato sulla piattaforma 
- Schede didattiche in allegato 
- Audiolezioni (file audio) 
- Audiovisivi didattici di settore 
- Videotutorial 
- You Tube 
- Slide 
- Filmati 
- Links da scaricare e visionare 
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PIATTAFORME, STRUMENTI E CANALI DI COMUNICAZIONE USATI 
 
- Axios (strumento obbligatorio) 

- E-mail istituzionale 

- App G-Suite 

- Google Meet (Lezioni in videoconferenza) 

- Google Classroom (Classe virtuale) 

- Applicazioni di Google (Documenti, Presentazioni, Fogli) 

 
VERIFICHE/VALUTAZIONI UTILIZZATI IN PRESENZA 

 
-Verifiche orali/scritte 
-Esercitazioni pratiche 
-Attività di simulazione 
-Dibattiti in classe 
-Lavori di gruppo 

 
VERIFICHE/VALUTAZIONI UTILIZZATI A DISTANZA 

 
- Verifiche orali in videoconferenza 
- Verifiche scritte 
- Esercitazioni pratiche scritte 
- Compiti di realtà 
- Relazioni e approfondimento di argomenti trattati nel libro di testo e non 

 
RESTITUZIONE ELABORATI CORRETTI 

 
- Mail 
- Classe virtuale (Classroom) – Sezione “lavori del corso” 
- Whatsapp 

 
La valutazione è stata conferita tenendo conto per ciascun alunno del proprio livello di partenza, 
dell’impegno profuso in presenza e nella didattica a distanza (partecipazione e frequenza, qualità degli 
elaborati prodotti , impegno rispetto alla puntualità di consegna), dai risultati raggiunti in relazione agli 
obiettivi prefissati. 

 
 

Caprarola, 06 maggio 2021  
La Docente 

Prof.ssa Sara Contino 
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PROGRAMMA 2020/21 
TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE 

CLASSE 5B 
Docente: Claudia Volpe 

 

MODULO 1: I MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA 
➢ Evoluzione dei mass media 

➢ Teorie sull'influenza dei media 

➢ Il quotidiano 

➢ La radio 

➢ La televisione 

➢ Internet e New media 
 
 
MODULO 2: COMUNICAZIONE AZIENDALE 

➢ I flussi di comunicazione aziendale ( interna/esterna) 

➢ Il coinvolgimento del personale 

➢ Il fattore umano in azienda, da Taylor a Ford 

➢ La scuola delle relazioni umane, Elton Mayo 

➢ La figura del PR 

➢ Le ricerche motivazionali e le ricerche di Herzberg. 

➢ La qualità totale, il segreto della Toyota. 

➢ Comunicazione esterna: conferenza, convegno, fiera… 

 
MODULO 3: IL MARKETING 

➢ Le ricerche di mercato, la grande mappa Eurisko 

➢ La fidelizzazione del cliente 

➢ Il marketing relazionale 

➢ Customer satisfaction 

 
MODULO 4: DALLE 4P ALLE 4E IL NUOVO MARKETING MIX 

➢ Experience 

➢ Exchange 

➢ Everyplace 

➢ Evangelism ( KAWASAKI) 

IL GREEN MARKETING 
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Libro di testo adottato: M. Colombari, “Teoria della comunicazione….interpersonale, sociale, 
aziendale e pubblicitaria”.  EDITRICE SAN MARCO 
Il libro di testo è stato affiancato e supportato da vari appunti e link caricati durante il corso dell’anno 
sulla piattaforma classroom. 
https://drive.google.com/open?id=1oUYfM_7QvftDMr6jLYsqM77gFrmBILN3&authuser=0 
https://www.antevenio.com/it/blog/50-citazioni-e-frasi-celebri-dei-guru-del- 
marketing/https://www.insidemarketing.it/glossario/definizione/evangelism-marketing/ 
https://www.oberlo.it/blog/fidelizzazione-del-cliente 
https://www.oberlo.it/blog/fidelizzazione-del-cliente 
https://www.digital4.biz/marketing/marketing-esperienziale-cos-https://www.tuologo.com/blog/dalle- 
4p-alle-4e-il-nuovo-markteting-mix/ 
https://www.digital-coach.it/blog/case-histories/dalle-4p-alle-4e-del- 
marketing/https://drive.google.com/open?id=1HDB- 
XTsL7eM9865H7nkGsg6eZAgM7sjx&authuser=0 
https://www.antevenio.com/it/blog/top-ten-brand-che-generano-emozioni-nei-consumatori/ 
https://www.youtube.com/watch?v=JIjJ1g1aFrI 
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://protezionedatipersonali.it/regolame 
nto-generale-protezione- 
dati&ved=2ahUKEwiHg8SK0tLuAhUxDGMBHV28CIUQFjARegQILhAB&usg=AOvVaw3ycKPsm 
dQ-L5rGqItH8--R 
http://www.gamecomm.it/benvenuti-nellepoca-dellevangelist- 
marketing/https://www.italiaonline.it/risorse/cos-e-il-word-of-mouth-marketing-e-quali-sono-le- 
strategie-piu-efficaci-2204 
https://www.coris.uniroma1.it/sites/default/files/Grande-Mappa-e-Stili-di-Vita-TSSP2016_1.pdf 
https://drive.google.com/open?id=1Hnv1oQ9_X42-NGDROltzu77Gmubta4-m&authuser=0 
https://fruttidimarketing.it/green-marketing-le-4-green-p/ 
https://www.insidemarketing.it/glossario/definizione/green-marketing/ 
https://www.francescaditonno.com/it/blog/133-green-marketing-ecologia-aziende.html 
https://www.italiamobilesrl.it/blog/green-marketing-e-sostenibilita-cosa-e-perche-conviene-alle- 
aziende/ 

 

Alcuni argomenti del programma sono stati affrontati in presenza, altri in DAD. 
 
 

DATA 
6.05.2021 FIRMA 

 
Claudia Volpe 
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Relazione finale VB 
 
Tecniche di comunicazione e relazione 

A.S. 2020-21 

Docente: Volpe Claudia 
 
La classe 5B, indirizzo ricevimento, è composta da 11 allievi, 8 femmine e 3 maschi. I ragazzi hanno 
risentito della chiusura della scuola in presenza dell’anno scolastico scorso che ha portato variazioni 
nelle stabili dinamiche di classe. Lo scomporsi e il ricomporsi del gruppo classe, già poco numerosa, la 
chiusura dell’anno scorso e la didattica alternata in presenza e in DAD di quest’anno non li ha mai resi 
uniti. 

 
Il comportamento degli alunni dal punto di vista disciplinare è stato complessivamente discreto anche 
se alcuni non sono sempre stati corretti nei rapporti tra loro e con gli insegnanti ricorrendo spesso ad 
assenze strategiche. Le assenze, l’ atteggiamento poco propositivo e lo scarso studio a casa da parte di 
alcuni, hanno condizionato la qualità della didattica e dell’apprendimento. Gli elementi che si sono 
distinti per partecipazione attiva al dialogo educativo e alla ricerca sono pochissimi. 

 
Il profitto conseguito dalla classe è disomogeneo: per alcuni scarso, per altri sufficiente per pochi buono. 
Solo questi ultimi sono in possesso di un metodo di studio che permette di rielaborare in maniera 
autonoma e consapevole i contenuti presi in esame, gli altri, invece, si affidano a uno studio mnemonico 
che risulta sterile e poco costruttivo. 

 
Non risulta una classe piacevole in quanto la poca motivazione rende la didattica faticosa e poco 
proficua. 

 
Gli strumenti utilizzati sono stati: libro di testo e notizie prese da internet, da altri libri e da filmati. 

 
La valutazione degli studenti ha tenuto conto della loro attenzione ed interesse nei confronti della 
materia, della partecipazione alla vita scolastica, della partecipazione al dialogo educativo, della qualità 
dell’impegno e dei progressi nel livello di acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. 

 
 
 
Caprarola, 6 maggio 2021 

 
La docente 

Claudia Volpe 
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IIS "A. FARNESE" 
CAPRAROLA 

Anno scolastico 2020-2021 
 
 

Materia: Scienze Motorie e Sportive 
Docente: Prof.ssa Elisa Presutti 
Classe: 5°B 

 
 

RELAZIONE 
 

La classe è composta da 11 alunni. La maggior parte di questi hanno mostrato inizialmente un discreto 
livello di padronanza motoria, una buona disponibilità all'apprendimento e una discreta capacità di 
eseguire correttamente le nuove esercitazioni proposte. 

Il livello di partecipazione attiva alle attività pratiche è stato buono nel corso dell'anno, mentre il livello 
di partecipazione alle attività teoriche è stato medio nel corso dell'anno, una piccola parte degli alunni 
ha dimostrato un interesse discontinuo per la disciplina; mentre una buona parte si è applicata con 
impegno pressoché costante. 

Nel complesso quasi tutti gli studenti, seppure in misura diversa, in relazione alle capacità di 
apprendimento, al substrato culturale e all’impegno profuso nello studio e nella pratica, hanno raggiunto 
gli standard medi in termini di conoscenze, competenze e capacità. 

Più di metà della classe ha seguito con interesse e partecipazione. In generale si è instaurato un rapporto 
di fiducia e collaborazione con nessun problema a livello comportamentale. 

Nella classe è presente un alunno H, per il quale è stato predisposto un PEI. 
 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti i seguenti obiettivi in termini di: 
Conoscenze: la classe nel suo complesso ha conseguito un livello di preparazione più che sufficiente in 
termini di conoscenza dei contenuti. 
Abilità: mediamente gli alunni presentano un livello più che sufficiente di miglioramento e 
potenziamento della capacità acquisite. 
Competenze: l’utilizzo in concreto dei contenuti e delle abilità acquisite è, nella generalità della classe, 
mediamente buono. 

 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

Durante il corso dell’anno scolastico alcuni alunni hanno 
mostrato di possedere una buona consapevolezza del movimento, 
in particolare per quanto riguarda le abilità condizionali, mentre 
alcuni solo in parte; gli stessi hanno consolidato in maniera 
efficace gli schemi motori e le capacità coordinative speciali e 
generali. Tutti gli alunni sono in grado di trasferire dal contesto 
motorio a quello teorico relativo agli argomenti affrontati in 
maniera abbastanza sicura e immediata. Inoltre, tutti, hanno 
mostrato di comprendere l’importanza del rispetto delle regole 
sociali e civiche condivise e dell’aspetto educativo dello sport. 



107  

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

In linea generale gli alunni hanno una buona padronanza di tutti i 
contenuti trattati durante l’anno scolastico compresa 
l’importanza dell’assunzione di comportamenti di prevenzione 
per il miglioramento del benessere psico-fisico; nello specifico 
hanno acquisito una più che sufficiente coscienza della 
corporeità, intesa come padronanza e rispetto del proprio corpo 
attraverso esercizi a corpo libero, a carico naturale, con grandi e 
piccoli attrezzi ed esercizi di equilibrio e di coordinazione. La 
maggior parte conosce il regolamento e i fondamentali di almeno 
due sport di squadra. 

ABILITA’: Gli alunni hanno acquisito un livello più che sufficiente sui 
metodi progressivi di miglioramento e potenziamento delle 
capacità condizionali e coordinative. Buone capacità di applicare 
i regolamenti ad altri contesti e buone capacità di adottare 
comportamenti di prevenzione degli infortuni. 

METODOLOGIE: Didattica in presenza: lezione frontale, learning by doing, 
problem solving, discussione collettiva. 
Didattica a distanza: video-lezione su Hangouts Meet, learning 
by doing, dialogo educativo. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

L’interesse mostrato per la disciplina, l’impegno, la disponibilità
e la partecipazione attiva alle lezioni pratiche, teoriche e alle
video-lezioni. Il miglioramento ottenuto in rapporto alla
situazione di partenza, test pratici, verifiche scritte in video-
lezione. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Piccoli e grandi attrezzi; 
Libro di testo: PIÙ MOVIMENTO SLIM + EBOOK - Fiorini 
Gianluigi/Coretti Stefano/Bocchi Silvia - Marietti Scuola 
Presentazioni in PowerPoint; 
Video su Youtube e piattaforme streaming. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
Settembre – Ottobre: verifica del livello iniziale di padronanza motoria; primi esercizi per la 
flessibilità e il recupero delle tensioni posturali; approfondimenti sul significato ontologico dello 
Sport e delle attività motorie. 
Novembre – Dicembre: apparato locomotore; la schiena e l’importanza della postura: paramorfismi 
e dismorfismi, analisi e rieducazione posturale; analisi e comprensione dei benefici prodotti dal 
movimento fisico e dei danni provocati dalla sedentarietà; alimentazione e dieta equilibrata. 
Gennaio – Febbraio: Ginnastica a corpo libero: coordinazione ed equilibrio, attivazione muscolare 
graduale, esercitazioni dinamiche crescenti, passi speciali con variazione di andatura; Pallavolo – 
Ping Pong – Palla tmburello: prime esercitazioni tecnico-tattiche. 
Marzo – Aprile: esercitazioni ginniche di rinforzo muscolare a corpo libero con piccoli e grandi 
attrezzi; linguaggio del corpo. 
Maggio - Giugno: consolidamento delle capacità motorie potenziate durante l’anno scolastico con 
allenamenti a corpo libero e con sovraccarichi; core stability e mobilità del rachide; Olimpiadi 
moderne; lo sport nel ‘900. 

 
Caprarola, 04/05/2021 Firma 
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RELAZIONE FINALE 

Disciplina: RELIGIONE   Docente: RITA PIERMARTINI  Classe: 5^ B   A.S.  2020/2021 

Analisi situazione finale gruppo classe /Bilancio didattico 
La classe si è mostrata in genere interessata agli argomenti proposti, soprattutto se legati 

all’attualità. Gli studenti,sia in presenza che in DAD, in un clima disteso e sereno, hanno partecipato con 
interesse, motivazione, in modo attivo e costruttivo al dialogo educativo evidenziando disponibilità a 
cogliere gli stimoli proposti e, in alcuni casi, ad approfondirli. Nel corso dell’anno la relazione educativa 
si è fatta sempre più positiva sia con i singoli sia con il gruppo classe. 

Il comportamento è sempre stato controllato e responsabile; la frequenza è stata assidua e positiva la 
risposta educativa e didattica. Le attività sono state svolte regolarmente raggiungendo buoni risultati. 
Strumenti didattici 
Lezione  frontale  in  presenza,  DAD,  Registro  Elettronico,  Classroom.  Whatsapp,  Posta  elettronica, 
diapositive, mappe concettuali, lettura di testi. 
 

Metodologia, verifiche e criteri di valutazione 
Per  quanto  riguarda  la  metodologia  sia  la  lezione  frontale  che  la  DAD  sono  state  utilizzate  per 
comunicare  i  contenuti  essenziali,  per  creare  una  lezione  dialogata  e  propositiva,  per  instaurare  un 
confronto e/o discussione guidata a partire dai reali interessi  degli studenti. 
Durante tutto l’anno scolastico ho attribuito compiti con consegna di svolgimento di un prodotto scritto; 
ho condiviso materiale didattico, suddividendolo in micro argomenti, per aiutarli nello svolgimento dei 
compiti e letture per essere oggetto di riflessione. 
Tutte le attività sono state registrate sia sul registro elettronico che su classroom. 
Per quanto riguarda le procedure di valutazione ho tenuto conto, durante tutto l’anno scolastico, della 
capacità di relazione in classe e a distanza, dell’interesse, cura, attenzione e approfondimento nello 
svolgere i compiti assegnati. 

 
PROGRAMMA SVOLTO 
 

Tema centrale dell’anno scolastico è stato quello dell’etica. Il discorso etico è partito dall’area della 
vita, si è poi esteso all’area delle relazioni e si è completato con l’area della solidarietà. Ho deciso di 
impostare la questione in modo induttivo, partendo da una serie di situazioni di vita concrete, 
problematiche e diversificate, sulle quali abbiamo ragionato cercando di cogliere i diversi mondi di 
ricavare le decisioni morali (etica della responsabilità ed etica dell’intenzione). 
Inoltre sono stati affrontati seguenti argomenti: la giornata della memoria, il bullismo, introduzione 
alle religioni, regole alimentari nelle Religioni. 

 
 
 

Firma 

Rita Piermartini 
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I.I.S.  “Alessandro Farnese” 
Componenti consiglio della classe V B 

a.s  2020 / 2021 

Accoglienza turistica – Servizi dell’ospitalità alberghiera 
 
 

 
DISCIPLINE 

 
DOCENTE 

 
FIRMA 

Italiano - Storia 
 

Prof.  Giacomo Riva 
 

Giacomo Riva 

Lingua inglese 
 

Prof.ssa Oriana Cappannella 
 

Oriana Cappannella 

Lingua francese 
 

Prof. Massimo De Franceschi 
 

Massimo De Franceschi 

Diritto e tec. ammi. strut. ricet. 
 

Prof.ssa Paola Di Dato 
 

Paola Di Dato 

Matematica 
 

Prof.ssa Cristina Federici 
 

Cristina Federici 

Scienze e Cult dell’alim. Prof.ssa Nicoletta Benedetti 
 

Nicoletta Benedetti 

Lab. Servizi Acc. Turistica 
 

Prof.ssa Sara Contino 
 

Sara Contino 
 
Tecn. di com. e rel. 

 
Prof.ssa  Claudia Volpe 

 
Claudia Volpe 

Educazione fisica Prof.ssa Elisa Presutti Elisa Presutti 

Sostegno Prof. Maurizio Fochetti Maurizio Fochetti 
 
Religione 

 
Prof.ssa Rita Piermartini 

 
Rita Piermartini 

 

 Caprarola, lì 06 Maggio   2021  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Andreina Ottaviani 


