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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 

1.1 Breve descrizione del contesto 
Il territorio nel quale è collocata la scuola si affaccia sul lago Trasimeno ed è caratterizzato da attività 
agricole, ittiche, artigianali, commerciali e turistiche. Dal punto di vista amministrativo, il municipio 
di appartenenza fa parte dell’Unione dei Comuni del Trasimeno organizzata per servizi sociali, 
turistici, di igiene ambientale. Associazioni private, centri di educazione ambientale, soggetti pubblici 
e privati collaborano con l'istituzione scolastica per far fronte alle necessità. Il Comune di Magione, 
ad esempio, collabora con alcuni progetti formativi degli studenti e mette a disposizione le proprie 
strutture (teatro, palasport) per l'attività della scuola. La Provincia di Perugia, proprietaria 
dell’immobile, cura i locali dove ha sede l’Istituto tecnico economico. Da questo anno scolastico è 
stato costituito il Comitato dei genitori che interagisce con il dirigente scolastico. Nel territorio 
figurano poche attività imprenditoriali di grandi dimensioni mentre le attività principali sono di 
piccola e micro dimensione. 
 

1.2 Presentazione istituto 
L’Istituto tecnico economico fa parte dell’Istituto omnicomprensivo “Mazzini” di Magione: ha sede 
in un plesso adiacente alla scuola secondaria di I grado. Il plesso, completamente recintato, è dotato 
di aula LIM con PC portatile; un laboratorio di informatica composto da 12 pc, 1 stampante e, su 
richiesta, da proiettore; un'aula 3.0 con proiettore interattivo e armadio di ricarica con 20 laptop di 
cui 7 per le classi; una biblioteca con proiettore interattivo.  
 
2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 
2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo “Turismo” 
Competenze comuni ai percorsi di istruzione tecnica 
- 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 

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 

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 
alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi 
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 
contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
(QCER) 

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

- identificare e 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 team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 
Competenze specifiche di indirizzo - Riconoscere e interpretare: 
- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel contesto 

turistico, 
- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa turistica, 
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto tra 

epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra 
- aree geografiche e culturali diverse. 
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- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento 
a quella del settore turistico. 

- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi. 
- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare soluzioni 

funzionali alle diverse tipologie. 
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità integrata 

specifici per le aziende del settore turistico. 
- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio culturale 

sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile. 
- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o 

prodotti turistici. 
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale 

dell'impresa turistica. 
- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 
 
2.2 Quadro orario settimanale (ante emergenza Covid - 19) 
 

Lingua e letteratura italiana 4 ore 

Storia 2 ore 

Prima lingua comunitaria: inglese 3 ore 

Seconda lingua comunitaria: francese 3 ore 

Terza lingua comunitaria: tedesco  3 ore 

Discipline turistiche e aziendali 4 ore 

Diritto e legislazione turistica 3 ore 

Scienze matematiche applicate 3 ore 

Arte e territorio 2 ore 

Geografia turistica  2 ore 

Scienze motorie sportive 2 ore 

Religione /Airc 1 ora 

 
2.3 Quadro orario settimanale rimodulato per l’emergenza  Covid-19 . Con l’utilizzo della DDI 
(Didattica Digitale Integrata) ha mantenuto il numero di ore per ciascuna disciplina, suddividendo 
l’unità oraria in due: 40 minuti di attività sincrona e 20 minuti di attività asincrona 
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1. 3. DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE CLASSE 
3.1 Composizione consiglio di classe  

Docenti Disciplina 

Schipilliti Andrea Scienze motorie e sportive  

Amodeo Anna Maria Seconda lingua comunitaria: Francese  

Neri Carmela Lingua e letteratura italiana / Storia  

Morgissi Alessio Scienze matematiche applicate 

Scaramucci Stefania Terza lingua comunitaria: Tedesco 

Melcarne Luigia Natalina Discipline turistiche e aziendali 

Nucci Fabio Diritto e Legislazione turistica 

Ruspolini Antonia Prima lingua comunitaria: Inglese  

Scarlato Valentina Geografia turistica 

Sberna Vanessa Religione  

Berliocchi Elisabetta Arte e territorio 

Fratini Clelia Sostegno 

Iasio Lucia Sostegno 

Greco Raffaella Sostegno/Alternativa Irc 

 
3.2 Continuità docenti 

 

DISCIPLINA 

                                       
DOCENTI 

  

3^ classe/a.s. 
2017/2018 

4^ classe- a.s. 2018/2019 5^ classe/a.s. 2019/2020 

Lingua e letteratura italiana Neri C. Neri C. Neri C. 

Storia Neri C. Neri C. Neri C. 

1^ Lingua comunitaria: Inglese Pieracci A Shehaj D. Ruspolini A. 

2^ Lingua comunitaria: Francese Amodeo A.M. Amodeo A.M. Amodeo A.M. 

3 ^ Lingua comunitaria: Tedesco Lipari V. Lipari V. Scaramucci S. 

Discipline turistiche e aziendali Ruzi M.G. Melcarne L.N. Melcarne L.N. 

Diritto e legislazione turistica Nucci F Fratini C. Nucci F. 

Scienze Matematiche applicate Moretti  Moretti C. Morgissi A. 
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Arte e territorio Innamorati S. Innamorati S. Berliocchi E. 

Geografia turistica Ragnini R. Venarucci T. Scarlato V. 

Scienze motorie e sportive Ambrosi P. Ciotti G. Schipilliti A. 

Sostegno  
Fratini C.; 
D’Allestro V. 

Fratini C.; Greco R. 
Fratini C.; Greco R.; Iasio 
L. 

Religione cattolica/Alternativa 
Irc 

Sberna V./Santini C. Sberna V./ Corsi S. Sberna V./Greco R. 

 
3.3 Composizione e storia classe 
 

Omissis 
 
La classe 5^ A, all’inizio del suo percorso scolastico, era costituita da 20 alunni, per la maggior parte, 
residenti a Magione, tre dei quali provenienti da Norcia, trasferitisi a Magione in seguito al terremoto 
del 2016. Nel triennio, il numero si è ridotto a 12 con un equilibrio tra la componente maschile (6 
alunni) e quella femminile (6 alunne). Nella classe, sono inoltre presenti due studenti con Bes 
 
3.3.I1 Corpo docente 
Nel corso del primo biennio la classe ha beneficiato della continuità nella maggior parte delle 
discipline, mentre nel triennio, come emerge dalla tabella precedente, si è avuto un marcato 
avvicendamento dei docenti. Per quanto riguarda la lingua Francese, lo scorso anno scolastico, per 
un’ora a settimana, la classe ha beneficiato di un secondo docente dell’organico dell’autonomia, in 
compresenza con il docente curricolare.  
Preme qui sottolineare che ogni docente della classe, a seguito della sopravvenuta emergenza Covid-
19, con conseguente sospensione dell’attività didattica in presenza e attivazione della DDI (didattica 
digitale integrata), ha provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, 
ridefinendo, ove necessario, gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica. 
Sono state comunque adottate tutte le strategie didattiche mirate sia alla valorizzazione delle 
eccellenze, che al recupero delle situazioni di fragilità. 
 
3.3.2 Attitudini relazionali della classe 
Relazioni tra gli alunni 
Il percorso di maturazione delle alunne e degli alunni della classe nel corso del secondo biennio e del 
quinto anno è stato progressivo e costante; pur nel mantenimento delle specifiche personalità e di 
differenti punti di vista, si è evidenziata, soprattutto nell’ultimo anno, una discreta capacità di 
collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi educativi e formativi.  
Questi buoni intendimenti, che contrassegnavano un processo di maturazione in corso, si sono in 
parte affievoliti con l’avvento della Didattica a Distanza, dove ogni alunno si è necessariamente 
trovato da solo a fronteggiare le nuove e molteplici incombenze che la differente modalità di 
intervento didattico e formativo comportava. Si sono comunque riscontrati anche in questa occasione 
alcuni buoni segnali di interazione e cooperazione. 
Fino a quando è stato possibile, gli studenti hanno dimostrato questa attitudine alla condivisione e 
alla coesione soprattutto in alcune esperienze progettuali e nei percorsi per le competenze trasversali 
e per l’orientamento, dove sono sempre stati conseguiti risultati più che soddisfacenti. 
Relazioni tra la classe e il contesto scolastico 
Per quanto concerne l’aspetto relazionale, gli alunni hanno sempre espresso un atteggiamento 
rispettoso delle regole di convivenza e di quelle predisposte dall’istituzione scolastica. Hanno in 
generale mostrato curiosità per le attività proposte e, tenendo conto delle obiettive difficoltà 
intervenute con l’introduzione della DDI si sono globalmente impegnati in modo adeguato per dotarsi 
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degli strumenti necessari a raggiungere gli obiettivi proposti, dimostrando una certa costanza nel 
rendimento scolastico e nella restituzione delle competenze/abilità acquisite. 
Per quanto riguarda i rapporti con gli studenti con BES, la classe ha generalmente avuto atteggiamenti 
inclusivi.  
 
3.3.3 Capacità, partecipazione, impegno e metodo di studio 
Una buona parte della classe, nel corso del corrente anno e negli anni precedenti, ha mantenuto un 
approccio interessato e responsabile rispetto agli adempimenti scolastici, dimostrando capacità 
organizzativa, partecipazione e impegno adeguati nell’affrontare le diverse attività proposte. Alcuni 
studenti hanno partecipato al dialogo educativo in modo un po’ più limitato e saltuario, talvolta dietro 
sollecitazione dei docenti e generalmente in modo non sempre soddisfacente. Il metodo di studio, per 
una parte degli studenti, è rimasto impostato più sulla memorizzazione che sulla rielaborazione critica 
e personale dei contenuti e delle esperienze didattiche vissute. Nel corso del quinto anno, tuttavia, 
alcuni elementi si sono messi in evidenza per il crescente impegno profuso nel miglioramento delle 
competenze elaborative. 
 
3.3.4 Strategie di recupero, progressione nell'apprendimento e livelli  di preparazione 
raggiunti 
A seguito del dpcm del 4 marzo 2020 e di quelli successivi e delle relative ordinanze regionali, che 
hanno disposto la chiusura delle scuola per la nota emergenza del Covid-19, i docenti si sono da 
subito adoperati per fornire agli studenti strumenti utili a superare la criticità attraverso una Didattica 
Digitale Integrata, che, nel nostro istituto, è stata attivata in via sperimentale fin dalla prima settimana 
di chiusura delle scuole. Attraverso la piattaforma Google Suite for Education, (che peraltro era stata 
già attivata diverso tempo prima dell’imprevedibile emergenza, proprio allo scopo di realizzare una 
didattica sempre più innovativa e coerente con le esigenze dei ragazzi), si è fatto ricorso a molteplici 
strumenti di sussidio (videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle 
piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del registro elettronico, mappe concettuali, dispense, 
consultazione di siti internet, visione di filmati, presentazioni in power point, approfondimenti 
interdisciplinari) per facilitare, anche in una condizione di emergenza quale quella tuttora in corso, 
l’apprendimento sistematico, ragionato, concettuale. Il corpo docente ha inoltre cercato di cadenzare 
il calendario delle verifiche scritte e orali evitando il più possibile sovrapposizioni e distribuendo nel 
tempo i vari carichi di lavoro.  
Come già detto in apertura, è stato inoltre necessario, in alcuni casi, ridurre programmazioni e 
obiettivi formativi rispetto alle previsioni indicate nei piani di lavoro iniziali, come risulta dalle 
modifiche apportate alle programmazioni in seguito all’adozione della DDI. 
 

3.3.5.Rapporti con le famiglie 
Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a 
mantenere attivo il canale di comunicazione con il corpo docente. La scuola ha messo a disposizione 
risorse per supportare quelle famiglie che fossero prive dei devices necessari ad attivare la DDI. I 
docenti inoltre si sono resi disponibili ad incontrare i genitori a cadenza settimanale, anziché a 
cadenza quindicinale, per mantenere un costante contatto ed essere tempestivamente informati di 
eventuali criticità. 
 
3.3.6 Livelli di rendimento raggiunti 
Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, si può affermare che una cospicua parte della classe 
ha saputo affrontare l’anno scolastico, con tutte le sue complessità e sfide, con atteggiamento maturo 
e responsabile, raggiungendo risultati discreti, buoni e in alcuni casi, ottimi; un’altra parte, meno 
motivata e collaborativa, si è attestata su livelli poco più che sufficienti. 
Il livello medio di preparazione della classe può dunque dirsi globalmente discreto. 
 
4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 
La scuola si è impegnata a realizzare attività che favoriscano l'inclusione degli studenti con disabilità 
sia nel gruppo classe che nei progetti di istituto (laboratori teatrali, gruppi sportivi). Alla formulazione 
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e al periodico aggiornamento dei Piani educativi individualizzati (PEI) e dei Piani didattici 
personalizzati (PDP) hanno preso parte tutti gli insegnanti del consiglio di classe, che ha monitorato 
con regolarità il raggiungimento degli obiettivi definiti nei rispettivi piani. Il consiglio di classe, 
insieme alla dirigenza scolastica, ha analizzato le situazioni di BES (L.104/92 e L. 170/2010 DSA) 
attraverso colloqui con esperti esterni e con la famiglia, cercando adeguate modalità di intervento per 
garantire pari opportunità. Nel corrente anno scolastico, l’Istituto ha perseguito l’obiettivo 
dell’inclusione anche attivando uno sportello d'ascolto, nonché realizzando progetti specifici per far 
fronte a fenomeni come bullismo e cyberbullismo. 
 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
5.1 Obiettivi  

5.1.1 Obiettivi generali 

Il Consiglio della classe V A - indirizzo Turismo, per ciò che concerne la programmazione delle 
attività educative e didattiche, tenuto conto delle valenze formative delle singole materie, dei 
contenuti disciplinari, dei prerequisiti socio-affettivi e cognitivi degli alunni, in coerenza con le abilità 
previste dal profilo professionale dell’indirizzo del corso di studio, durante il percorso di studio ha 
individuato e perseguito i seguenti obiettivi: 

5.1.2 Obiettivi educativi 
a) Incoraggiare una responsabile partecipazione alla vita sociale. 
b) Favorire l’inserimento attivo nella realtà contemporanea, promuovendo l’allargamento 

dell’orizzonte culturale e la consapevole valutazione dell’ambiente circostante. 
c) Favorire il confronto con l’altro, il rispetto per ogni diversità sociale, culturale, ideologica e 

religiosa secondo i principi di convivenza civile e democratica enunciati nella Costituzione 
italiana e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Ue. 

d) Sollecitare forme di autovalutazione e di confronto con gli altri. 
e) Promuovere nella classe impegno, partecipazione e preparazione. 
a) Sostenere l’orientamento nelle scelte formative e professionali anche attraverso la 

conoscenza diretta del mondo del lavoro, con tirocini pratici e stage attivati grazie alle 
esperienze di Alternanza scuola-lavoro. 

 
 

5.1.3 Obiettivi cognitivi 
a) Acquisizione di un metodo di studio organizzato. 
b) Conoscenza dei concetti base e delle strutture portanti delle discipline. 
c) Potenziamento delle abilità di comunicazione (sviluppo delle competenze connesse ed 

acquisizione di linguaggi specifici). 
d) Capacità di recepire le innovazioni culturali con particolare riferimento alla dinamica socio-

economico-aziendale. 
e) Abitudine ad operare adeguatamente nell’ambito delle mansioni relative al proprio ruolo 

professionale attraverso:  
• conoscenza dei requisiti della professione; 
• uso dei metodi relativi; 
• consapevolezza dei rapporti professionali. 

f) Sviluppare competenze imprenditoriali e progettuali. 
g) Lettura, redazione ed interpretazione di ogni significativo documento aziendale. 
h) Ampliamento degli orizzonti culturali attraverso studi umanistici e artistici (letteratura, teatro, 

cinema, viaggi e ogni altra esperienza estetica) per stimolare e migliorare il futuro umano, 
professionale e lavorativo. 

i) Trasformazione delle esperienze culturali in valori esistenziali significativi per l’elevazione 
spirituale ed interiore. 
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j) Migliorare la capacità di lavorare in gruppo anche grazie alle esperienze di alternanza scuola 
lavoro e percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. 

k) Stimolare la capacità di flessibilità ed adattamento a fronte delle sfide emerse nel corso della 
DaD. 

 
5.2 La Didattica Digitale Integrata all’ITE di Magione 

L’Istituto ha integrato la DDI nel quadro orario delle classi svolgendo a distanza in modalità sincrona 
e asincrona tutti i mercoledì, evitando così il permanere a scuola degli alunni per un intervallo 
eccessivamente lungo in tempo di pandemia. Si è fatto ricorso alla DDI quale modalità 
complementare alla didattica in presenza anche in caso di singoli/e alunni/e o singole classi in 
quarantena. In questi casi, i/le docenti in servizio, nel rispetto della normativa sulla privacy, si sono 
collegati/e da scuola con l'alunno/a o con la classe a distanza, come da Piano della DDI d’Istituto. 
Per l’organizzazione della DDI (obiettivi, metodologie, strumenti, verifica, valutazione, inclusione, 
aspetti riguardanti privacy e sicurezza, organi collegiali e assemblee, rapporti scuola-famiglia), 
l’Istituto ha elaborato il Piano per la DDI consultabile nel sito web. Sono stati assegnati devices agli 
studenti che ne abbiano fatto richiesta secondo quanto deliberato dal collegio docenti. 
Stando al piano e alle Linee guida emanate dal MI, nel corso della giornata scolastica è stata offerta 
agli alunni e alle alunne in DDI una combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e 
asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, avendo cura 
di prevedere sufficienti momenti di pausa.  
Di seguito viene illustrata in dettaglio l’organizzazione della didattica in DDI esclusiva e in modalità 
mista che durante l’anno ha subito oscillazioni tra il 50% e il 75%. 
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5.2.1 DDI Esclusiva 
Nei periodi in cui la DDI è stata strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di 
situazioni di lockdown, sulla base delle quote orarie di lezione come da quadro orario ordinario, sono 
state previste riduzioni di ciascuna lezione di 20 minuti senza la necessità di operare rimodulazioni 
del quadro orario delle materie.  
Come si evince dalla tabella sopra, la somma delle ore di lezione sincrona e delle attività asincrone 
coincide con il quadro orario delle materie. 
 
5.2.2 DDI in percentuale (nell’esempio è al 70% settimanale) 
Nei periodi di svolgimento della didattica in modalità mista (approssimativamente nel mese di 
novembre, una settimana a gennaio e dal mese di aprile), l’istituto ha optato per un’organizzazione 
in percentuale in presenza e a distanza degli studenti senza dividere le classi, ma facendole 
frequentare in presenza/a distanza a giorni alterni secondo calendari prestabiliti. 
Nel turno in presenza, le lezioni si sono svolte a scuola regolarmente dalla prima alla sesta ora. 
Nel turno a distanza, le lezioni si sono svolte in modalità sincrona e asincrona comunque per le sei 
ore previste.  
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5.3. Educazione Civica 

La Legge 92/2019 ha introdotto l’Educazione Civica come disciplina curricolare, prevedendo un 
monte ore annuale minimo di 33 ore per ciascuna classe. 
 
Allo scopo di raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti, l’Istituto ha proposto al cui 
insegnamento contribuiscono le discipline Diritto e legislazione turistica, Discipline turistiche 
aziendali, Geografia turistica, Lingue comunitarie, Inglese, Francese e Tedesco. Il monte ore di 33 
ore annue è ripartito in: 

A. attività disciplinari realizzate dal consiglio di classe sulla base degli obiettivi di 
apprendimento, dei contenuti e delle scansioni orarie indicate dal dipartimento Economico-
giuridico; 

B. attività di PCTO in classe nell’ambito della Ddi con esperti esterni; 
C. discussioni e compiti di realtà. 

 

TITOLO DEL PROGETTO: L’Unione europea e gli organismi internazionali (Onu e Unesco): nascita, 
evoluzione e funzionamento 
 

Discipline coinvolte Monte ore 

Diritto e legislazione turistica 10 

Discipline turistiche aziendali 6 

Geografia turistica 5 

Prima lingua comunitaria: Inglese 4 

Prima lingua comunitaria: Francese 4 

Prima lingua comunitaria: Tedesco 4 

RISULTATI  CONSEGUITI  DALLA CLASSE  
● Conoscenza dell’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere 

ai doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza diritti politici a livello territoriale e 
nazionale; 

● Conoscenza del contesto storico nel quale sono nate le principali organizzazioni internazionali 
(Ue, Onu, Unesco); 

● Conoscenza, con riferimento a caratteristiche e funzioni, dei principali organismi internazionali ; 
● Conoscenza nella rispettiva lingua comunitaria del rapporto tra Regno Unito, Francia, Germania e 

Ue; 
● Conoscenza dei valori alla base degli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché loro compiti 

e funzioni essenziali; 
● Conoscenza dei principali strumenti normativi (Direttive e Regolamenti) e di programmazione Ue 

(fondi strutturali) e degli obiettivi della politica di coesione; 
● Acquisire consapevolezza del valore e delle regole della vita democratica; 
● Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti 

e fatti propri all’interno di vari ambiti istituzionali e sociali; 
● Partecipare al dibattito culturale. 
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5.4 Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) 

5.4.1 Finalità, obiettivi e competenze 

Finalità 

✔ Offrire agli studenti occasioni di prendere contatto con il mondo del lavoro 

✔ Avviare gli studenti a capire il mondo del lavoro e dell’impresa 

✔ Favorire la motivazione allo studio agli studenti degli ultimi anni 

✔ Favorire una più consapevole scelta post-diploma 

✔ Acquisire competenze imprenditoriali e progettuali 

✔ Abituare gli studenti al lavoro in equipe e alle regole da seguire in un posto di lavoro 

Obiettivi generali individuati 

● utilizzare un approccio metodologico che sviluppi capacità di osservazione, di analisi, di 
valutazione e di risoluzione dei problemi 

● personalizzare i percorsi di apprendimento e valorizzare le attitudini e le capacità individuali 

● far acquisire agli allievi competenze comunicative e professionali che favoriscano l'ingresso 
nel mondo del lavoro del territorio 

● potenziare le capacità di utilizzare le tecnologie informatiche sia nella produzione di testi, sia 
nella gestione del sistema informativo aziendale 

● orientare nelle future scelte lavorative e/o di proseguimento negli studi 

● sviluppare capacità progettuali 

● promuovere e valorizzare il territorio di appartenenza 

● potenziare e migliorare le capacità di comunicazione  

● accrescere l’autostima e la motivazione allo studio  

Competenze trasversali  

● saper lavorare in gruppo 

● saper essere autonomi 

● sapersi relazionare con il pubblico 

● saper essere responsabili e professionali 

● saper adoperare correttamente le tecnologie digitali 

● saper promuovere relazioni inclusive 

Obiettivi disciplinari 

● produrre materiale multimediale sull’attività svolta 

● presentare i lavori prodotti con un linguaggio appropriato e fluido 

● apprendere ed applicare nei vari contesti tecniche e strategie di marketing 

● pianificare il proprio futuro lavorativo nell'ottica della legalità e della sicurezza  

● orientarsi nella gestione di una determinata attività 

● esprimersi in lingua straniera oggetto del percorso di studi 
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5.4.2 Attività e progetti dell’anno scolastico 2018/2019 

 Form(A)zione in alternanza con la Camera di Commercio  di Perugia  
  Il progetto si è concretizzato  in diverse iniziative formative : 

● “Camera in alternanza” con  l'espletamento  di una visita aziendale presso l'Ente   Camerale  
il 30 /10/2018  

●  “Start  Lab” con la realizzazione di laboratori finalizzati alla  diffusione di una 
base di conoscenze sulla cultura d'impresa  dal 13/11/2018 all'11/12/2018  a cura dell’esperto 
dott. Gianluca Fabbri  della durata di 15 ore    

IFS – Impresa Formativa Simulata I fase  
L’impresa formativa simulata è stata svolta in modalità laboratoriale insieme alla classe IVA per un 
totale di 80 ore. Il percorso, nato per promuovere l’imprenditorialità e lo START UP d’Impresa, ha 
consentito di riflettere sulle caratteristiche socio economiche del contesto in cui gli studenti vivono e 
sui fabbisogni professionali del territorio. Durante la formazione in aula per IFS, la classe ha lavorato 
con maggiore autonomia, entusiasmo e motivazione, sviluppando abilità e potenziato l’attitudine ad 
un approccio informatizzato delle operazioni, hanno acquisito una terminologia tecnica specifica e 
sviluppato competenze progettuali, linguistico- comunicative e digitali. I prodotti realizzati sono: 

● Report sull'analisi del territorio dei Comuni del Comprensorio del Lago Trasimeno 
   

● Business idea, mission e vision dell'IFS   
   

● Organigramma IFS   

Il simulatore utilizzato è il Simucenter nazionale CONFAO. Tutto il lavoro realizzato è stato 
pubblicato al seguente link http://trasimenolakeweb.altervista.org/?p=927  

Viaggio d’istruzione  

Viaggio stage in Grecia organizzato dalla Grimaldi Lines durante il quale alcuni  studenti della classe  
hanno  partecipato, come visitatori, alla XI Fiera “IFS on board” prendendo parte alle trattative con 
moneta virtuale con le IFS realizzate dalle 13 scuole partecipanti come espositrici. Gli studenti sono 
entrati in contatto con altre realtà scolastiche, scoprendo le idee innovative messe in pratica 
(virtualmente) tramite le IFS dagli istituti di altre regioni. Il progetto ha rappresentato un’importante 
occasione di inclusione, confronto, comunicazione, crescita e apprendimento: un viaggio di istruzione 
che ha previsto tre giorni di soggiorno ad Atene, con visite guidate all’Acropoli, ai siti archeologici 
di Delfi, Epidauro e Micene.  

5.4.2 Attività e progetti dell’anno scolastico 2019/2020 

IFS – Impresa Formativa Simulata II fase 
In questo anno scolastico, la classe ha svolto la II fase del percorso di Impresa formativa simulata per 
un totale di 50 ore di PCTO. Tale attività ha previsto, tra l’altro, una visita aziendale il 17/12/2019  
presso l’azienda madrina tutor, Opera Cooperativa Sociale Villa Luisa di Montelaguardia (Pg), con 
la quale è stata stipulata un’apposita convenzione di tutoring, affiancamento nell’elaborazione del 
documento e formazione in aula in modalità laboratoriale. Le restanti attività di lavoro e  
approfondimento hanno riguardato la costruzione del logo e la redazione dell’ Atto costitutivo e dello 
Statuto della IFS “ Paradise Resort”, una senior co-housing organizzata come cooperativa sociale 
di tipo B. 
Il lavoro è stato pubblicato al seguente link  http://trasimenolakeweb.altervista.org/?p=962 
 
Progetto YouthEmpowered  
Tramite la piattaforma www.educazione digitale , la classe ha svolto un percorso della durata di 25 
ore  volto alla  conoscenza delle proprie attitudini e nell’acquisizione di competenze necessarie per il 
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mondo del lavoro, attraverso la testimonianza e l’esperienza dei dipendenti dell’azienda Coca- COLA  
e di società partner. Il progetto tramite un portale di e-learning ha  permesso  di accedere a moduli di 
formazione di Life e Business Skill, con consigli e attività interattive per comprendere al meglio i 
propri punti di forza e debolezza, imparando a svilupparli e a comunicarli in modo efficace, ad 
esempio durante un colloquio di lavoro. 
 

Partecipazione alla visione del film “La grande Scommessa” 

Il 23 ottobre 2019 la classe ha partecipato al Cineforum di educazione finanziaria , una giornata 
promossa dalla Banca d’Italia, Filiale di Perugia, nella quale è stato proiettato il film “ La grande 
scommessa”. Il film, ispirato ad eventi e personaggi reali, segue le storie simultanee di tre gruppi di 
persone che scoprirono le basi per la crisi finanziaria del 2008. I ragazzi hanno così avuto modo di 
ragionare sul concatenamento di eventi e dinamiche che condussero all’ “annus horribilis” ed al 
periodo, altrettanto problematico, che ne seguì in tutto il mondo. 

 

Visita al Consiglio Regionale dell’Umbria 

Un percorso nel cuore della democrazia che ha permesso alla classe il 13 febbraio 2020 di partecipare 
ad una “seduta” simulata in cui, dal posto “occupato” come Presidente della Giunta o come 
consigliere, gli studenti hanno rivolto numerosi veri interrogativi al vero Presidente del Consiglio, 
l’avv. Marco Squarta, che li ha onorati dalla sua presenza. Un debate molto vivace e partecipato, un 
feeling innescato già dal suo primo intervento, legato anche al Trasimeno e al luogo che ha dato al 
Presidente i natali: Passignano. Non solo spettatori interessati ma già cittadini curiosi e fortemente 
motivati a rivestire quel ruolo consapevole e attivo che l’attualità socio-politica pone quotidianamente 
alla loro attenzione. 

 

5.4.3 Attività e progetti dell’anno scolastico 2020/2021 

Pmi Day 2020 

Il 20 novembre 2020 la classe ha partecipato in modalità a distanza all’undicesima edizione 
del PMI Day, la Giornata nazionale di Confindustria che permette alle Piccole e Medie 
Imprese associate di farsi conoscere alle Scuole medie superiori del proprio territorio, 
favorendo una maggiore diffusione tra i giovani della cultura di impresa. Gli studenti hanno 
avuto modo di approfondire testimonianze ed esperienze della della Soc. agr. a r.l. Lungarotti 
di Torgiano della quale è stato effettuato un tour aziendale virtuale guidato dalla responsabile 
della comunicazione dell’azienda, dott.ssa Grazia Cecchini.  

JOB&Orienta 2020 - Digital edition 

Il 25 novembre 2020 la classe ha partecipato all’inedita Digital Edition di JOB&Orienta, il 
salone nazionale dell’orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro, che per tale edizione, 
segnata dall’emergenza sanitaria, ha scelto il tema: Orientamento, vaccino per l’occupazione. 
L’attività ha previsto la “visita virtuale” agli stand di Unioncamere e Umana. Nel primo caso, 
un funzionario dell’ente camerale nazionale ha illustrato agli studenti gli strumenti del 
Sistema informativo-statistico Excelsior a sostegno dell’orientamento all’occupazione. 
L’agenzia di collocamento lavoro Umana ha invece approfondito i temi legati 
all’orientamento occupazionale, con particolare riferimento al curriculum vitae e ai migliori 
sistemi che un neo diplomato può adottare per presentarsi al meglio a un colloquio di lavoro. 

Pcto Villa colle del Cardinale 

Dal 28 al 30 aprile, gli studenti si sono recati nel complesso Villa Colle del Cardinale, a Colle 
Umberto di Perugia, per tre giorni di formazione intensiva, durante i quali hanno potuto 
conoscere il complesso, la sua storia, le sue peculiarità, ascoltando il piano strategico per il 
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triennio 2021-2023 e i programmi in cantiere per rendere tale sito, facente parte della 
Direzione Musei dell’Umbria, un luogo di comunità e di incontro, condiviso e partecipato. 
Lavorando a gruppi gli studenti hanno poi “adottato” una parte esterna del parco per la quale 
pensare un progetto di valorizzazione e promozione-comunicazione. Lavoro sintetizzato in 
un documento realizzato con la supervisione dei due tutor. Durante l’esperienza, la classe si 
è potuta confrontare con un esperto di comunicazione, per l’organizzazione di un grande 
evento musicale da ospitare negli spazi esterni della Villa. 

 
5.5 Ambienti di apprendimento 
Biblioteca d'istituto 
Aula didattica 3.0 
Laboratorio di informatica 
Palestra 
Teatro comunale 
Musei e gallerie d’arte 
Aziende culturali e turistiche del territorio e nazionali 
Complessi artistici, architettonici e monumentali 
Registro elettronico Classeviva 
Siti internet turistici e istituzionali 
Ambiente e-learning Google Suite for Education 
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6. ATTIVITÀ E PROGETTI  

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

 

Recupero delle 
lacune emerse 
durante l’anno 
scolastico 

Pausa didattica e recupero in itinere secondo le modalità 
ritenute più opportune dall’insegnante curricolare 
Ripasso con lezioni frontali e/o interattive 
Esercitazioni in classe 
Lavoro individuale 
Lavoro di gruppo 
Possibilità di ripetere verifiche scritte e orali 

Da ottobre fino 
alla 
conclusione 
dell’anno 
scolastico 

 
6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

 
Progetto AVIS :“Avis e ITE di Magione: un legame di sangue”. 
Nell’ambito del progetto salute, negli anni scolastici 2018/2019, 2019/20 e 2020/21 la scuola ha 
promosso incontri con l’Avis provinciale e alcuni donatori, per sensibilizzare gli studenti sulle 
carenze di plasma negli ospedali regionali e sull’importanza della donazione del sangue quale 
espressione di generosità, senso civico e di un modello di vita salutare, aperto al volontariato e al 
bene della collettività. Gli studenti sono stati accompagnati dal docente referente, prof. Claudio 
Moretti, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia per contribuire alla raccolta di plasma 
attraverso la donazione volontaria, durante l’anno scolastico in corso referente del  progetto è stata la 
prof.ssa Fratini Clelia, che ha organizzato l’incontro in modalità telematica, vista l’emergenza 
sanitaria in corso.  
 
Insieme contro il bullismo 
In occasione della giornata nazionale contro il bullismo e cyberbullismo, il 7 febbraio 2020 è stato 
tenuto un seminario di un’intera mattina dedicato alla prevenzione dei suddetti fenomeni, che sono 
stati compiutamente analizzati dal punto di vista psicologico, sociale e giuridico. Al seminario hanno 
partecipato i rappresentanti di classe. 
 

Celebrazione del 30° anniversario dell’UNICEF  

Il 20 novembre 2019, in occasione del sopra menzionato anniversario, la classe ha partecipato alla 
visione del film “CAFARNAO: caos e miracoli”  nell’Assemblea d’Istituto, durante la quale  quale 
sono stati trattati i temi delle violazioni dei diritti dell’infanzia, con particolare riferimento  al diritto 
all’identità e  al diritto allo studio.     

 
6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

Partecipazione alla Festa per l’Europa (nell’ambito del progetto “A scuola di open 
coesione”) 

Il giorno 7 maggio 2020 la classe ha partecipato, durante la mattinata, ad una interessante diretta 
streaming in occasione della “Festa per l’Europa”, in occasione della quale i giovani di tutta Italia 
hanno avuto modo di confrontarsi con gli europarlamentari Benifei, Danti e Fidanza sull’attuale 
situazione dell’UE, sulle criticità presenti e sui miglioramenti da apportare per recuperare il sogno 
dei Padri Fondatori. Ampio spazio di dibattito è stato offerto anche ai temi “caldi” dell’emergenza 
covid 19, al Meccanismo Europeo di Stabilità ed alle diverse possibilità di attuazione del MES, 
all’eventualità di creare un “debito federale” per il rilancio  dell’economia. 
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6.4   Altre iniziative ed esperienze (in aggiunta ai percorsi in alternanza) 

 

Il quotidiano in classe 
Lettura e commento in classe dei principali quotidiani nazionali, dei settimanali culturali e delle 
riviste allegate, con produzione di articoli creativi e prodotti multimediali su temi d’attualità, in 
collegamento con le materie e gli argomenti di studio.  
 
Riflessi di-versi 

I ragazzi nel settembre 2019 hanno partecipato all’incontro di una mattinata con alcuni poeti irlandesi, 
come ormai da prassi nel nostro Istituto, secondo un progetto che si svolge ormai da molti anni grazie 
al coordinamento del “patron” dell’iniziativa sig. Fernando Trilli. Ancora una volta, attraverso uno 
scambio interculturale di altissimo spessore, i ragazzi hanno potuto sperimentare come i sentimenti 
del vivere umano, sia pure espressi in lingue diverse, possano essere accomunati da un senso di 
universalità che amplia gli orizzonti  della mente e stimola riflessioni al cuore. 

In memoria di Ada Michstaedter Marchesini  

Partecipazione della classe alla conferenza in occasione della Giornata della Memoria 2020 presso 
l’Aula Magna dell’Istituto Mazzini, relatrice la sig.ra Ada Marchesini per presentazione del volume 
Con l’animo sospeso: lettere dal campo di Fossoli, 27 aprile-31 luglio 1944/ Ada Michlstaedter 
Marchesini” a cura di Dino Renato Nardelli. 

Laboratorio GeoPolitico 

Partecipazione della classe ad attività laboratoriali in modalità on line tenute dalla prof.ssa Venarucci 
Tiziana dal 13 maggio al 5 giugno 2020 su temi di Geografia politica. Rilascio di crediti formativi ai 
partecipanti. 

Giorno della Memoria  

Partecipazione della classe il 27/01/2021 alla videoconferenza in occasione della Giornata della 
Memoria 2021 sul tema la Shoah e i bambini, a cura del Prof. Dino  Renato Nardelli. 

Giorno del Ricordo  

Partecipazione della classe il 09/02/2021 alla videoconferenza in occasione della Giorno del 
Ricordo 2021, organizzata dall’ISUC Umbria. Tema della giornata: “La storia di Norma 
Cossetto" 
 

ALTRI PROGETTI PTOF (svolti nel corso del biennio e triennio). 

Progetto ‘Il quotidiano in classe’. Lettura e commento articoli di  giornali cartacei, stampa web, 
giornalismo radiotelevisivo.  Argomento A.  Educazione civica. Il Covid-19 e l'informazione. 
Premessa. Dalla 'Carta di Assisi' alla 'Carta d'Europa'. L' esempio di 'Articolo 21'. Libertà 
d'informazione emblema di democrazia. 'Time for pace, time to care'. 'Parole, non pietre'. Per un 
giornalismo di pace, contro l'odio. Per un giornalismo di libertà, contro intolleranze e mafie. 
Giornalismo  per i diritti umani. Giornalismo per il diritto alla salute in tempi di Coronavirus. 1) 
'Fuori controllo'. La 'movida' giovanile e la leggenda metropolitana 'paura' del contagio. Dalla sana e 
ragionata 'paura' al 'panico' irrazionale e incontrollato: il punto di vista dello scrittore, sociologo e 
psichiatra Paolo Crepet intervistato dal giornalista Andrea Purgatori a La 7, 'Atlantide', 'Fuori 
controllo', 7.10/20 La trasmissione tv, e l'intervista a Crepet, è reperibile in 
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www.la7.it/atlantide/rivedila7, intervista a Paolo Crepet. Visione del programma, riflessione e 
commento personale orale e scritto, da riferire, con  partecipazione attiva alla discussione-lezione 
partecipata sul tema. 2) 'Le fonti dell'informazione nazionale e locale'. 3) 'Il giornalismo dei dati'. 
Saper reperire le fonti di informazione, distinguerle dalle 'fake', conoscere i dati aggiornati, valutarli, 
confrontarli e  interpretarli criticamente per formare una propria autonoma opinione. Produzione di 
commenti orali e scritti. Argomento B. Educazione civica.  Cos'è la DDI. Riferimenti normativi da 
agosto a ottobre 2020. Funzione didattica e di innovazione, di prevenzione rischio biologico. Ricaduta 
economico-sociale e di sostenibilità ambientale. Covid e informazione. Lo stato delle cose. Come 
orientarsi tra diverse opinioni. Comportamenti sociali e personali. Il senso di appartenenza alla 
comunità e il dovere di prevenzione. Ricaduta negativa del Covid ospedalizzato su prevenzione e 
cura di altre malattie. Perché non intasare reparti e terapie intensive. Il negazionismo come 
sottoprodotto culturale. Differenza tra 'sana' paura e 'ipocondria'. Perché sono utili alla prevenzione 
le informazioni, la verità, gli 'allarmismi' e la segnalazione dei rischi reali in caso di pericolo. Le colpe 
del silenzio e della negazione della verità nell'informazione sanitaria. La paura che previene i contagi. 
Cfr. Paolo Crepet, "Atlantide". Argomento C) Educazione civica. Brain-storming. Lessico in 
tempi di Covid19. Grandi scienziati, sociologi, scrittori, psicologi e intellettuali e virus: le teorie e 
ricerche  recenti sugli effetti e la permanenza del virus e i dati aggiornati, nazionali e locali, sulla 
pandemia. Indagine sui comportamenti umani di fronte al pericolo Covid confronto. Negazionismo, 
autoconvinzione di invulnerabilità alla malattia, panico, paura. Studio psicanalitico delle personalità 
della storia: a confronto. La presunta (sedicente) invincibilità e invulnerabilità in personalità con 
'delirio di onnipotenza' (es. dittatori); la consapevolezza della fragilità umana, l'apertura al dialogo; 
la 'sana paura' che salva, fa percepire il pericoli, richiede intelligenza per trovare soluzioni, e produce 
grandi opere, nei grandi geni: Leopardi, Einstein, il virologo americano di fama mondiale Fauci, uno 
dei primi malati di Covid, uno dei piu strenui sostenitori del 'lockdown' italiano e della 'paura' che 
rende prudenti e ingegnosi, e salva. La necessaria convivenza tra speranza e paura per sconfiggere il 
Covid, e altri mostri. Indicazioni per lo svolgimento del compito in classe di Italiano da consegnare 
in cartaceo e in presenza il 27.10.20. Per l'orale: Scrivere in un quaderno10 cose positive e 10 negative 
legate alla pandemia da Covid-19, e illustrarle a voce alla prossima lezione. Argomento D) Scienza 
e rapporti con potere politico, etica, fede. L'esempio di Galileo (vedi letteratura). La cultura 
scientifica del Seicento, questione religiosa. Analisi del testo : Galileo, atti processo 22.6.1633: 
l'abiura. Guida alla lettura. Testo del Novecento: 'Vita di Galileo' di Bertold Brecht (1898-1956). La 
scienza per 'alleviare la fatica dell'esistenza umana' e la necessità per gli 'uomini di scienza' di reagire 
all' 'intimidazione dei potenti egoisti'. La scienza al servizio (interessato, particolaristico e fazioso) di 
politica ed economia. Esempi Covid. Gli esperimenti genetici 'razziali' di Hitler. La bomba 
atomica e la questione etica per finalità e usi della ricerca nelle scoperte scientifiche. Galileo Galilei: 
vita, umanesimo, pensiero, scrittura, opere. L'importanza dello scienziato. Metodo scientifico e 
opposizione della Chiesa. Grandezza di Galileo scrittore. Formazione e insegnamento universitario. 
Scoperte astronomiche e teoria copernicana. Conflitto con la Chiesa. Carcere, minacce di tortura, 
processo per eresia, abiura, condanna al carcere perpetuo commutata in residenza obbligata a Siena e 
poi in villa di Arcetri (Firenze). Cecità, ricerche e pubblicazioni successive, basi di statistica e 
dinamica (moderna meccanica razionale). L'ultima 'Lettera sul candore lunare' e la morte. Sintesi e 
domande (risposte orali). Elaborazione pensiero scientifico e metodo galileiano. Nuova ricerca 
scientifica e linguaggio galileiano. Rapporto con la Chiesa. Mappa (Visualizzare i concetti). 
Microsaggio 'L'antica cosmologia aristotelico-tolemaica e il sistema copernicano. Sintesi e domande 
p. 96. Il latino e il volgare e lo stile di Galileo scrittore. Il 'Sidereus nuncius' ('Avviso astronomico, 
1610) dopo il perfezionamento del cannocchiale, la scoperta dei rilievi lunari, dei 4 satelliti di Giove, 
l'anello di Saturno e le fasi di Venere, le macchie solari e il moto rotatorio del Sole, riconoscibile 
dagli spostamenti delle macchie. Sintesi. Letture e analisi dei seguenti testi: 'La superficie della Luna' 
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('Sidereus nuncius'). Testi critici: Andrea Battistini 'Il cannocchiale e il nuovo immaginario'. 
Epistolario e lettere copernicane. Sintesi. Lettura e analisi dei seguenti testi: 'Lettera a Benedetto 
Castelli' (difficoltà di conciliare verità scientifica e Sacre Scritture; irrompere dell'eliocentrismo nel 
mondo della scienza; distinzioni tra questioni di fede e natura; chiusura della Chiesa 
controriformistica). Passato e presente: I nuovi conflitti fra scienza e fede' (oggi conflitto non con 
astronomia, ma con biologia, su cellule staminali, clonazione, status ontologico e giuridico 
dell'embrione), cfr. Bianucci P., 'La Stampa', 'Tuttoscienze', 18.4.2011. Il 'Discorso sulle comete' e il 
'Saggiatore' in polemica con il gesuita Orazio Grassi. Sintesi. Letture, esercizi, analisi dei seguenti 
testi: 'Le favole dei suoni' (Il Saggiatore'): ricerca scientifica con 'curiosità'  e 'meraviglia'; metodo 
scientifico e razionale applicabile a molteplici fenomeni; interesse per meccanismi della natura; 
dubbio come strumento di conoscenza; conoscenza come processo di ricerca mai concluso. 'Dialogo 
sopra i due massimi sistemi del mondo, tolemaico e copernicano'. Sintesi. Lettura, esercizi, analisi 
del testo attiva ''L'elogio dell'intelletto umano" (conoscenza; perfezione della natura; dignità 
dell'uomo). 'La confutazione dell'ipse dixit e il coraggio della ricerca' : scontro tra due sistemi;  
contestazione e ridicolizzazione principio di autorità; dignità scienza che non accetta passivamente 
verità del passato ma con coraggio, e aiuto ragione, si avventura lungo sentieri della conoscenza; 
condanna del dogmatismo. Voce del Novecento: Galileo e la rivoluzione scientifica moderna secondo 
Brecht (da 'Vita di Galileo': lettura e analisi testo con esercizi. Attualità dei classici. Che cosa ci 
dicono ancora oggi i classici. Innovazione metodologica di Galileo. 'Provando e riprovando'. Libertà 
della ricerca al di là dei luoghi comuni. Contro ignoranza e pregiudizio. Anticonformismo di Galileo. 
Ricerca libera e indipendente. Valore odierno della 'curiosità' galileiana. Ampio significato di 'ricerca 
scientifica'. Mappa di ripasso visivo. 

Progetto ‘Vita brevis, Ars longa’. I parchi letterari. Vedi Programma di Letteratura italiana e 
storia. Si sono trattati i parchi letterari legati a Dante Alighieri, Alessandro Manzoni, Giacomo 
Leopardi, Giovanni Verga, Gabriele D’Annunzio, Giovanni Pascoli, Italo Svevo, Luigi Pirandello, 
Giuseppe Ungaretti, Salvatore Quasimodo, Eugenio Montale, Umberto Saba, Cesare Pavese. 

Progetto ‘Trasimeno lake, Trasimeno lucky. ‘Slow tourism’. 1) Passeggiata culturale 'virtuale' 
nel territorio del Trasimeno: la cinquecentesca Villa del Colle del Cardinale di Colle Umberto 
(Perugia). Il Ducato dei della Corgna tra imprese politico-militari e mecenatismo. Ascanio e Fulvio 
della Corgna e le loro committenze architettonico-pittoriche nel Cinquecento. La storia dei diversi 
proprietari della villa e la sua struttura nel tempo. Storia, personaggi, curiosità, arte, cronaca d'epoca 
e video d'autore. Progetto 'Vita brevis, Ars longa'. I parchi letterari. La Villa del Colle del Cardinale 
'locus amoenus', 'luogo di delizie' dal manierismo al Novecento: un salotto letterario da Cesare 
Caporali alle visite 'perugine' di Giuseppe Ungaretti e Vincenzo Cardarelli.  

Progetto ‘Mare nostrum: ‘Fatti non foste a viver come bruti’. Settimana dantesca ‘Dantedì 
2021’. Video e documentari Rai Cultura (vedi programma di Letteratura). 

Progetto ‘Vintage’. ‘C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi d’antico’. Oggetti  che hanno fatto 
la storia, diventando simboli della loro epoca (vedi programma di Storia). 

Progetto ‘Attività didattiche in rapporto con il territorio regionale, nazionale e internazionale. 
Sezioni Teatro e Cinema (visione videoteatro e film legati al programma didattico, vedi programmi 
di Letteratura e Storia); Turismo dentro e fuori del territorio, visite guidate e viaggi di istruzione 
(prima delle restrizioni antiCovid la classe, in anni precedenti, ha svolto un viaggio di istruzione in 
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Sicilia Occidentale: Napoli, Palermo, Trapani, Riserva dello Zingaro, Agrigento, Selinunte, Pompei, 
Reggia di Caserta); Orientamento, riorientamento e prevenzione del disagio e della dispersione 
scolastica (la classe ha collaborato con la docente referente per l’Orientamento,  tutti gli anni, allo 
svolgimento dell’attività, promuovendo l’immagine della scuola e dandone informazione ai ragazzi 
delle scuole medie del territorio; Sicurezza a scuola e nel territorio (informazioni sanitarie e 
aggiornamenti su Covid-19, vedi progetto ‘Il quotidiano in classe’). 

‘Borsa di studio Rotary al merito scolastico ITE Magione a. s. 2020-21’ (rimandato a settembre 
2021 per norme antiCovid). 

6.5 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Università  
Agli alunni sono stati forniti, attraverso molteplici comunicazioni inviate dalla scuola, tutti le 
indicazioni per poter accedere virtualmente ai percorsi formativi offerti dalle varie Università. 
 

ITS Umbria Academy 

Nell’ambito dell’orientamento scolastico post-diploma, martedì 30 marzo 2021 la classe ha 
partecipato all’incontro - a distanza - con ITS Umbria Academy, scuola tecnica di alta 
specializzazione, per la presentazione dei percorsi 2021/2023. La dottoressa Elena Lazzaroni, 
responsabile orientamento ITS Umbria Academy, ha illustrato con l’ausilio di un video i corsi 
proposti per il prossimo biennio, con un approfondimento per Tourism Marketing Academy, 
percorso formativo per Tecnico superiore per il marketing e l’internazionalizzazione delle 
imprese – con specializzazione per le imprese operanti nella filiera ricettivo-turistica. Durante 
l’incontro gli studenti hanno potuto ascoltare anche la testimonianza di un ex allievo Its.  
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7. Elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio 
 

Ai sensi dell’art. 10 comma 1 lettera a) dell’O.M. del 3 marzo 2021, n. 53, si illustra di seguito 
l’argomento assegnato a ciascun candidato e a ciascuna candidata per la realizzazione 
dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, 
comma 1, lettera a) 

Viaggio post Covid in…….. 
 

Discipline caratterizzanti  
individuate all’ All. C2 -

Tecnici  

Dopo opportune ricerche sul web, indica gli scenari probabili per la 
ripresa dei viaggi post COVID 19 e le strategie che gli operatori 
turistici pongono in atto per uscire dalla crisi esprimendo le tue 
riflessioni in merito. Successivamente, immaginando di essere un 
addetto alla programmazione dei pacchetti turistici di un TO di 
medie dimensioni, predisponi un programma  di viaggio in ……. da 
catalogo, precisando tutte le fasi della programmazione (dall'analisi 
del mercato di riferimento  al marketing mix del prodotto viaggio). 
In particolare, il target, la durata, il periodo, la destinazione, 
l’itinerario grafico e sintetico, il prezzo di vendita con l’indicazione 
dettagliata delle modalità seguite per la sua fissazione, la promozione 
e distribuzione.   

 
 
 
 
 
 
 
 
Discipline Turistiche e 
Aziendali  
 
 
 
Inglese  

Given the indication provided, write a paper related to the topic 
explained below. Your work will be discussed during the 
examination to ascertain the acquired knowledge, skills and 
competences. 

  

“I still believe travel can be the biggest distributor of wealth the 
world has ever seen [...]. This pause gives us the gift of time to 

consider how we can travel more consciously.” 
Bruce Poon Tip, Unlearn: The Year the Earth Stood Still  

 
One of the basic principles of physics is that for every action there is 
an equal and opposite reaction and human beings can’t escape this 
law. Notwithstanding its devastating and horrific effects, the Covid-
19 Pandemic,  has led to a complete shift into how we think (and 
how we will be thinking in the years to come) travel and tourism. 
From more inclusive and sustainable ways of travelling to the 
rediscovery of smaller and nearer communities, tourism has 
redefined its shape and its purpose.  

Destinazione 

Thailandia  

Cina 
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Gran Bretagna 

Costa occidentale USA 

Giappone 

Canada 

Costa Orientale USA 

Francia  

Parchi Naturali USA 

Cuba 

Australia  

Turchia 
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8. Testi studiati nell’ambito dell’insegnamento di Italiano oggetto di colloquio 
 

 
Ai sensi dell’art. 10 comma 1 lettera b) dell’O.M. del 3 marzo 2021, n. 53, si illustrano di seguito 
i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 
saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18 comma 1, lettera b) 

Per i testi oggetto di studio di Italiano si fa riferimento al presente documento da pag 47 a pag 65 
dove sono elencati più dettagliatamente  
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9. DISCIPLINE 
9.1 Obiettivi specifici prefissati nelle singole materie 
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Italiano ● Utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti. 

● Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
● Produrre testi di vario tipo in relazione a vari contesti comunicativi 
● Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura 
● Saper stabilire nessi tra la letteratura italiana con le principali letterature straniere 
● Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità 
● Agire in modo consapevole, autonomo e responsabile nei confronti di se stesso e degli altri 
● Collaborare e partecipare, dando il proprio contributo al bene comune 
● Imparare a imparare 
● Progettare 
● Comunicare 
● Risolvere problemi 
● Individuare collegamenti e relazioni 
● Acquisire e interpretare l’informazione 
● Cogliere il rapporto vita-arte 
● Comprendere le ragioni dell'evoluzione ideologico-poetica di un autore 
● Comprendere le ragioni della poetica di un autore 
● Comprendere la concezione e il ruolo dell’intellettuale propri di ogni autore 
● Affrontare la lettura, analisi, interpretazione e discussione di testi di varie tipologie 
● Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario 
● Leggere, comprendere e interpretare testi letterari 
● Svolgere l’analisi stilistico-retorica e semantico-contenutistica del testo, cogliendone la 

peculiarità e il messaggio essenziale 
● Individuare nei testi il legame con la cultura classica e la tradizione letteraria e con la 

contemporaneità 
● Individuare elementi di attualità di tematiche, opere, autori 
● Dialogare con autori di epoche diverse confrontandone le posizioni rispetto a un medesimo 

nucleo tematico, anche nel confronto con la critica 
● Saper stabilire nessi tra la letteratura, il teatro, il cinema, la tv ed altre discipline o ambiti 

espressivi 
● Acquisire consapevolezza dell’importanza di una lettura espressiva e di una comunicazione 

verbale efficace in base alle finalità comunicative prefissate 
● Mettere in relazione i testi letterari e i dati biografici degli autori con il contesto storico-

politico e culturale di riferimento 
● Mettere in relazione gli eventi letterari con gli eventi storici 
● Individuare e illustrare i rapporti tra una parte del testo e l’opera nel suo insieme 
● Cogliere l’influsso che il contesto storico-sociale e letterario-artistico esercita su autori e 

loro testi 
● Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari più rilevanti 
● Cogliere i caratteri specifici del testo letterario individuandone funzione e principali scopi 

espressivi e comunicativi 
● Confrontare testi appartenenti allo stesso genere letterario individuando analogie e 

differenze 
● Collocare autori nell’ambito della storia letteraria 
● Riconoscere in un’opera o autore legami con la tradizione ed elementi innovativi 
● Porre a confronto rispetto a uno stesso testo, parole e immagini, opera letteraria e 

trasposizione teatrale o cinematografica 
● Acquisire metodi di ‘lettura’ di ogni tipologia testuale (letteraria, teatrale, cinematografica, 

giornalistica, televisiva, tecnico-scientifica e settoriale 
● Cogliere relazioni tra forma e contenuto 
● Cogliere nei testi il legame tra contenuto e contesto storico-sociale 
● Avere consapevolezza del valore che assume la traduzione per la ricezione di un testo 

letterario scritto in lingua straniera 
● Acquisire termini specifici del linguaggio letterario e di altri linguaggi e dimostrare 

consapevolezza dell’evoluzione del loro significato 
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● Individuare per il singolo genere letterario destinatari, scopo e ambito socio-politico di 
produzione e fruizione. 

● Acquisire metodi di lettura e interpretazione del linguaggio iconografico 
● Riconoscere gli aspetti ‘territoriali’ e ‘locali’ della lingua comune o ‘letteraria’. 
● Vita, ideologia, poetica, opere, luoghi e parchi letterari  di autori più significativi della 

produzione letteraria, in poesia e in prosa, narrativa, lirica o drammaturgica, 
dell’Ottocento-Novecento 

● Autori, strutture e contenuti delle opere letterarie e artistiche, teatrali e cinematografiche, 
televisive e giornalistiche oggetto di studio. 
 Temi e soluzioni formali delle opere in prosa e delle raccolte poetiche 

● Biografie, partecipazione alla vita politica e culturale del tempo, rapporto con il pubblico e 
leggi di mercato 

● Elementi fondamentali per la lettura, analisi e interpretazione di opere letterarie in poesia 
o prosa, narrativa o teatrale, televisiva o cinematografica 

● Elementi fondamentali per la lettura di un’opera d’arte non letteraria, o legata alle arti del 
teatro e del cinema, o figurative 
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Storia ● Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti 
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

● Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’Ottocento 
al Novecento, con riferimenti e attualizzazioni sino ai giorni nostri. 

● Conoscere i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia d’Europa e 
d’Italia tra Ottocento e Novecento, con  attualizzazioni agli anni Duemila e ai giorni 
nostri.  

● Usare in modo appropriato il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina 
● Saper leggere e valutare le diverse fonti 
● Guardare alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, attraverso la 

discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici 
del presente 

● Saper sottolineare la dimensione spazio-temporale di ogni evento essendo capaci di 
collocarlo nella giusta successione cronologica 

● Acquisire il lessico specifico della disciplina e delle categorie fondamentali di ordine 
storico 

● Analizzare le fonti riconoscendo le ‘fake news’ e distinguendo le opinioni dai fatti 
● Essere in grado di attualizzare ogni evento del passato con opportuni riferimenti e 

collegamenti al presente o nel confronto con altri eventi di diversi periodi storici 
● Rielaborare in modo articolato e personale il ‘racconto’ della storia, con coerenza logica e 

padronanza linguistico-lessicale. 
● Cogliere elementi di discontinuità-continuità, tradizione-innovazione, relazioni e 

collegamenti, fra civiltà diverse 
● Apertura alla conoscenza di diverse, vicine e lontane civiltà extraeuropee 
● Essere in grado di leggere e capire un articolo di giornale distinguendo fatti da opinioni, 

riconoscendo le diverse interpretazioni degli eventi, i differenti punti di vista, 
elaborandone uno proprio 

● Utilizzare un metodo di studio personalizzato, organizzato ed efficace 
● Tenere sempre presenti le connessioni dei fatti con la storia sociale, quella della cultura e 

quella della tecnologia 
● Conoscere la storia d’Italia, con riferimenti europei e anche extraeuropei, dall’Ottocento 

al Novecento-Duemila. 
● Possedere lessico specifico e utilizzare un linguaggio adeguato al ‘racconto’ della storia 
● Avere padronanza delle abilità linguistiche di base (scrivere, parlare, ascoltare, leggere) 

riferite alla storia 
● Conoscere o saper trovare le fonti 
● Padroneggiare categorie e metodi della divulgazione storica (testi scolastici e non, web, 

giornali, video, tv, musica, cinema, teatro…) 

 

 

 
Inglese 

• Interagire in conversazioni di crescente complessità su argomenti specifici legati al settore 
turismo utilizzando anche strategie compensative. 
• Essere in grado di raggiungere una soddisfacente comprensione di testi di relativa lunghezza e 
complessità riguardanti argomenti di interesse turistico 
• Produzione scritta di testi di varia lunghezza e complessità lessicale in modo coerente e 
sintatticamente corretto riguardo argomenti del settore turistico e degli aspetti culturali dei paesi 
anglofoni. 
• Utilizzare in maniera funzionale e produttiva dizionari monolingue e bilingue.  
• Saper utilizzare la microlingua in modo specifico ed appropriato.  
• Conoscere in maniera sufficientemente approfondita la dimensione culturale ed interculturale 
della lingua nei suoi aspetti di lingua franca e veicolare. 
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Francese 

-Acquisizione e/o consolidamento di una competenza linguistica corrispondente al livello A2/B1 
del QCER, con riferimento almeno alle funzioni e aree lessicali proprie del settore di 
specializzazione.  
-Acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in modo 
adeguato alla situazione, al contesto dell’interazione e ai futuri bisogni professionali degli alunni  -
Conoscenza della realtà socio-culturale di alcuni dei Paesi di lingua francese   
-Capacità di comprendere un testo scritto e/o orale evidenziando capacità di osservazione, analisi e 
sintesi 
-Conoscenza delle caratteristiche delle principali tipologie testuali proprie dell’indirizzo di 
specializzazione 

 
Tedesco -Acquisizione di un livello A2/inizio B1 del QCER, con riferimento alle funzioni e aree lessicali 

proprie del settore di specializzazione.  

-Saper utilizzare  le strutture morfosintattiche di base adeguate alle tipologie testuali e ai contesti 
d’uso. 

-Saper riconoscere le caratteristiche delle tipologie testuali più comuni, comprese quelle connesse 
al settore di specializzazione. 

-Saper interagire in brevi conversazioni su argomenti familiari di interesse personale, d’attualità o 
di lavoro utilizzando strategie di compensazione. 

-Saper utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di informazioni e della comprensione dei 
punti essenziali in messaggi chiari, di breve estensione, scritti e orali, su argomenti noti d’interesse 
personale, d’attualità, di studio e di lavoro. 

-Saper utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base relativi ad esperienze di vita 
quotidiana, di tipo personale, di studio e di lavoro. 

-Saper produrre, in forma scritta e orale, testi brevi, semplici e coerenti su tematiche note di interesse 
personale, di studio o di lavoro. 

-Saper descrivere in maniera semplice esperienze, impressioni ed eventi, relativi all’ambito 
personale, all’attualità o al settore degli studi. 

-Saper riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e della 
comunicazione interculturale. 

Conoscere alcuni aspetti socio-culturali dei Paesi  di lingua tedesca 

 

Scienze 
matematiche 
applicate 

- Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni; 
- Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 
- Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

Geografia 
Turistica 

-Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali e culturali e le trasformazioni 
avvenute nel tempo. 
-Saper organizzare e classificare dati, leggere e interpretare materiale cartografico, interpretare e 
realizzare grafici e tabelle. 
-Aver acquisito un lessico adeguato alla disciplina. 
-Essere consapevole del complesso di fattori che intervengono nei processi di stabilizzazione e/o 
modificazione delle diverse realtà geografiche.     
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Discipline 
turistiche e 
aziendali 

 - Conoscere gli strumenti fondamentali della programmazione e del  controllo di gestione  delle 
imprese turistiche; 
- Conoscere gli aspetti generali e  le problematiche che caratterizzano il settore turistico   
 - Saper utilizzare gli strumenti di programmazione e di controllo per risolvere problemi ed 
ottimizzare i processi; 
- Predisporre piani,  promuovere il territorio e applicare nei diversi contesti tecniche e  strategie di 
marketing. 

Diritto e 
legislazione 
turistica 

- Conoscere e comprendere lo Stato e l’ordinamento nazionale e internazionale 
- Conoscere e comprendere l’organizzazione istituzionale dello Stato italiano, con riferimento ai 
singoli organi e relative funzioni 
- Conoscere e comprendere l’organizzazione del settore turistico, le funzioni svolte dai vari livelli 
istituzionali nazionali e dalle organizzazioni internazionali 
- Conoscere e comprendere le modalità di tutela dei beni culturali e paesaggistici 
- Conoscere e comprendere le principali norme a tutela del turista-consumatore 
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Arte e territorio ARTE E... 

SCUOLA COME VIAGGIO (off line e on line, Grand Tour e Virtual Tour…) lungo il binario del 
CLASSICISMO/ROMANTICISMO, categorie estetiche ed ontologiche, declinate nello spazio e nel 
tempo, attuate in diverse forme e modi dalle origini dell’arte sino ai giorni nostri, 

fino appunto a installazioni interattive e mostre “experience”. 

-RICERCA, APPROFONDIMENTO condotti autonomamente e guidati, presentati con 
“PACKAGING” scelto liberamente (Power point, Prezi, pdf, pptx, mappe concettuali, schemi, 
riassunti, indici…con foto, disegni, cartine, piante…) 

-INDIVIDUAZIONE del PROPRIO SPECIFICO APPROCCIO ALLA DISCIPLINA (storico-
narrativo, critico-letterario, iconografico, stilistico, tecnico-architettonico, multidisciplinare…), 
frutto di caratteristiche, inclinazioni, scelte individuali. 

-APPORTO PERSONALE ed ESPRESSIONE del PROPRIO PUNTO DI VISTA: sempre richiesto. 

-COLLEGAMENTI: iconografici, tematici, stilistici, multidisciplinari…partendo dagli argomenti 
scelti all’interno della programmazione didattica. 

-ARTISTI in DIALOGO, andando oltre i limiti geografici, cronologici, culturali… 

-REPORTAGE: raccontare il territorio in una dimensione G-LOCAL (globale e locale), attraverso 
la forza comunicativa di immagini, testi, supporti audio-visivi... 

-TURISMO: dépliant, brochure, siti, “finestre social” in rete (fb, instagram...) da studiare, 
progettare, attuare nei limiti delle nostre possibilità e delle situazioni contingenti 

-COLLEZIONI DIDATTICHE e POLI CULTURALI DI ECCELLENZA: focus su... 

-TECNOLOGIA: prendere visione delle App dedicate, Augmented Reality, Virtual Reality, Cross 
Reality, siti interattivi, social… PERCHÉ L’ARTE, come alcune mostre, è oggi  “EXPERIENCE”. 

-ATTUALITA’: intesa come focus su mostre, eventi, manifestazioni in corso. L’arte è qualcosa di 
vivo e vicino a noi, rendendo attuali argomenti che possono sembrare lontani nel tempo, ma sui quali 
la contemporaneità affonda le proprie radici. 

- “CITTADINANZA e COSTITUZIONE”: pilastro di ogni disciplina, conditio sine qua non, base 
su cui poggia anche il lavoro a scuola 

-ANALISI delle FONTI: manuale (garanzia imprescindibile di un iter condiviso a livello nazionale), 
cross-checking, fact-checking, articoli, interviste, schede, recensioni, cataloghi, ricordi e fotografie 
di viaggio se possibile anche degli alunni e della docente, video, podcast, link… 

-DIBATTITI: call & response tra docente e alunni, e tra alunni, partendo da un argomento e 
spaziando all’interno del programma, con collegamenti legati all’attualità, a “Cittadinanza e 
Costituzione”... 

-GAMIFICATION DIDATTICA: semplice e attività ludico-didattica 

-LAVORO IN SINERGIA con GLI ALUNNI: lezioni circolari 

-LAVORO in SINERGIA con GLI ALTRI DOCENTI: lezioni in compresenza (anche on line) 
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Scienze Motorie 
Sportive 

-Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea e 
l'importanza che riveste la pratica dell'attività motorio-sportiva per il benessere individuale e 
collettivo 

-Riconoscere i comportamenti funzionali al mantenimento della salute e alla prevenzione degli 
infortuni 

-Conoscere i principi fondamentali di prevenzione e attuazione della sicurezza in palestra, a scuola, negli spazi aperti, nell
strada e nel tempo libero 

- Conoscere e prevenire le dipendenze da droga, fumo, alcool e uso del doping nello sport 

Religione 
-Riconosce il principio della autonomia reciproca tra metodo scientifico e verità religiosa. 
-Comprende e individua i principali contenuti di bioetica. 
-Riconosce con chiarezza le ragioni di una corretta etica delle relazioni umane. 
-Individua la visione che l’etica cristiana propone sulla società e sull’economia contemporanea. 
-Individua ragioni e contenuti fondamentali dell’etica della vita. 
 

Alternativa IRC 
- Sostenere e diffondere l'amore per la lettura fra i giovani; 
- Incrementare il numero dei lettori avvicinandoli “naturalmente” e senza costrizioni o forzature alla 
lettura e al piacere della lettura; 
- Sviluppare l’abilità di collaborazione nel piccolo, medio e grande gruppo; favorire l’accettazione 
ed il rispetto dell’altro; 
- Sperimentare forme di collaborazione e di scambio tra alunni; 
- Stimolare l’immaginazione e le potenzialità creative per esprimere liberamente le proprie doti 
inventive in modo piacevole, divertente e formativo; 
- Favorire il confronto di idee tra giovani lettori; 
- Stimolare la fantasia e la creatività, nonché le capacità linguistiche e comunicative attraverso la 
rielaborazione personale; 
- Sensibilizzare ai sentimenti, emozioni e stati d’animo propri e altrui; 
- Migliorare il senso di autocontrollo; 
- Educare all’ascolto attivo. 
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9.2 Competenze raggiunte  

Disciplina “Saperi” minimi individuati “Saper fare” 

Italiano 
● Vita, ideologia, poetica, opere, luoghi e 

parchi letterari di autori più 
significativi della della produzione 
letteraria, in poesia e in prosa, 
narrativa, lirica o drammaturgica, 
dell’Ottocento-Novecento. 

● Autori, strutture e contenuti delle opere 
letterarie e artistiche, teatrali 
cinematografiche, televisive e 
giornalistiche oggetto di studio. Temi e 
soluzioni formali delle opere in prosa e 
delle raccolte poetiche  

● Biografie, partecipazione alla vita 
politica  e culturale del tempo, rapporto 
con il pubblico e leggi di mercato. 

● Elementi fondamentali per la lettura, 
analisi e interpretazione di opere 
letterarie in poesia e in prosa, narrativa 
o teatrale, televisiva o cinematografica. 

● Elementi fondamentali per la lettura di 
un’opera d’arte non letteraria, o legata 
alle arti del teatro o del cinema, o 
figurative. 

 

 

● Utilizzare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti. 

● Leggere, comprendere e interpretare testi 
scritti di vario tipo 

● Produrre testi di vario tipo in relazione a 
vari contesti comunicativi 

● Dimostrare consapevolezza della storicità 
della letteratura 

● Saper stabilire nessi tra la letteratura 
italiana con le principali letterature 
straniere 

● Collegare tematiche letterarie a fenomeni 
della contemporaneità 

● Agire in modo consapevole, autonomo e 
responsabile nei confronti di se stesso e 
degli altri 

● Collaborare e partecipare, dando il 
proprio contributo al bene comune 

● Imparare a imparare 
● Progettare 
● Comunicare 
● Risolvere problemi 
● Individuare collegamenti e relazioni 
● Acquisire e interpretare l’informazione 
● Cogliere il rapporto vita-arte 
● Comprendere le ragioni dell'evoluzione 

ideologico-poetica di un autore 
● Comprendere le ragioni della poetica di 

un autore 
● Comprendere la concezione e il ruolo 

dell’intellettuale propri di ogni autore 
● Affrontare la lettura, analisi, 

interpretazione e discussione di testi di 
varie tipologie 

● Riconoscere nel testo le caratteristiche del 
genere letterario 

● Leggere, comprendere e interpretare testi 
letterari 

● Svolgere l’analisi stilistico-retorica e 
semantico-contenutistica del testo, 
cogliendone la peculiarità e il messaggio 
essenziale 

● Individuare nei testi il legame con la 
cultura classica e la tradizione letteraria e 
con la contemporaneità 

● Individuare elementi di attualità di 
tematiche, opere, autori 

● Dialogare con autori di epoche diverse 
confrontandone le posizioni rispetto a un 
medesimo nucleo tematico, anche nel 
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confronto con la critica 
● Saper stabilire nessi tra la letteratura, il 

teatro, il cinema, la tv ed altre discipline o 
ambiti espressivi 

● Acquisire consapevolezza 
dell’importanza di una lettura espressiva 
e di una comunicazione verbale efficace 
in base alle finalità comunicative 
prefissate 

● Mettere in relazione i testi letterari e i dati 
biografici degli autori con il contesto 
storico-politico e culturale di riferimento 

● Mettere in relazione gli eventi letterari 
con gli eventi storici 

● Individuare e illustrare i rapporti tra una 
parte del testo e l’opera nel suo insieme 

● Cogliere l’influsso che il contesto storico-
sociale e letterario-artistico esercita su 
autori e loro testi 

● Collocare nel tempo e nello spazio gli 
eventi letterari più rilevanti 

● Cogliere i caratteri specifici del testo 
letterario individuandone funzione e 
principali scopi espressivi e comunicativi 

● Confrontare testi appartenenti allo stesso 
genere letterario individuando analogie e 
differenze 

● Collocare autori nell’ambito della storia 
letteraria 

● Riconoscere in un’opera o autore legami 
con la tradizione ed elementi innovativi 

● Porre a confronto rispetto a uno stesso 
testo, parole e immagini, opera letteraria 
e trasposizione teatrale o cinematografica 

● Acquisire metodi di ‘lettura’ di ogni 
tipologia testuale (letteraria, teatrale, 
cinematografica, giornalistica, televisiva, 
tecnico-scientifica e settoriale 

● Cogliere relazioni tra forma e contenuto 
● Cogliere nei testi il legame tra contenuto 

e contesto storico-sociale 
● Avere consapevolezza del valore che 

assume la traduzione per la ricezione di 
un testo letterario scritto in lingua 
straniera 

● Acquisire termini specifici del linguaggio 
letterario e di altri linguaggi e dimostrare 
consapevolezza dell’evoluzione del loro 
significato 

● Individuare per il singolo genere letterario 
destinatari, scopo e ambito socio-politico 
di produzione e fruizione. 

● Acquisire metodi di lettura e 
interpretazione del linguaggio 
iconografico 

● Riconoscere gli aspetti ‘territoriali’ e 
‘locali’ della lingua comune o ‘letteraria’. 
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●  

Storia 

● Conoscere la storia d’Italia, con 
riferimenti europei e anche 
extraeuropei, dall’Ottocento al 
Novecento-Duemila. 

● Possedere lessico specifico e utilizzare 
un linguaggio adeguato al ‘racconto’ 
della storia 

● Avere padronanza delle abilità 
linguistiche di base (scrivere, parlare, 
ascoltare, leggere) riferite alla storia 

● Conoscere o saper trovare le fonti 
● Padroneggiare categorie e metodi della 

divulgazione storica (testi scolastici e 
non, web, giornali, video, tv, musica, 
cinema, teatro…) 

● Conoscere i presupposti culturali e la 
natura delle istituzioni politiche, 
giuridiche, sociali ed economiche, con 
riferimento particolare all’Italia e 
all’Europa, e comprendere i diritti e i 
doveri che caratterizzano l’essere 
cittadini. 

● Conoscere, con riferimento agli 
avvenimenti, ai contesti geografici e ai 
personaggi più importanti, la storia 
d’Italia inserita nel contesto europeo e 
internazionale, dall’Ottocento al 
Novecento, con riferimenti e 
attualizzazioni sino ai giorni nostri. 

● Conoscere i principali eventi e le 
trasformazioni di lungo periodo della 
storia d’Europa e d’Italia tra Ottocento e 
Novecento, con  attualizzazioni agli anni 
Duemila e ai giorni nostri.  

● Usare in modo appropriato il lessico e le 
categorie interpretative proprie della 
disciplina 

● Saper leggere e valutare le diverse fonti 

● Guardare alla storia come a una 
dimensione significativa per 
comprendere, attraverso la discussione 
critica e il confronto fra una varietà di 
prospettive e interpretazioni, le radici del 
presente 

● Saper sottolineare la dimensione spazio-
temporale di ogni evento essendo capaci 
di collocarlo nella giusta successione 
cronologica 

● Acquisire il lessico specifico della 
disciplina e delle categorie fondamentali 
di ordine storico 

● Analizzare le fonti riconoscendo le ‘fake 
news’ e distinguendo le opinioni dai fatti 

● Essere in grado di attualizzare ogni 
evento del passato con opportuni 
riferimenti e collegamenti al presente o 
nel confronto con altri eventi di diversi 
periodi storici 
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● Rielaborare in modo articolato e 
personale il ‘racconto’ della storia, con 
coerenza logica e padronanza 
linguistico-lessicale. 

● Cogliere elementi di discontinuità-
continuità, tradizione-innovazione, 
relazioni e collegamenti, fra civiltà 
diverse 

● Apertura alla conoscenza di diverse, 
vicine e lontane civiltà extraeuropee 

● Essere in grado di leggere e capire un 
articolo di giornale distinguendo fatti da 
opinioni, riconoscendo le diverse 
interpretazioni degli eventi, i  

Francese 

1. Padroneggiare la lingua straniera per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 
relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello 
B1 del QCER;  
2. Utilizzare e produrre strumenti di 
comunicazione visiva e multimediale, anche 
con riferimento alle strategie espressive e agli 
strumenti tecnici della comunicazione in rete;  
3. Utilizzare il sistema delle comunicazioni e 
delle relazioni delle imprese turistiche. 
 4. Progettare, documentare, vendere e presentare 
servizi o prodotti turistici;  
• Accogliere la clientela.  
•Informarsi e informare per vendere e comprare 
viaggi, vacanze, etc.  
•Informarsi e informare sulle risorse di una regione, 
promuovere un territorio sotto tutti i suoi aspetti 
(strutture d’accoglienza, risorse naturali, culturali e 
artistiche, tradizioni, gastronomia, tempo libero, 
etc.).  
• Informarsi e informare per commentare la visita di 
una città, monumento, etc.  
• Progettare dei circuiti appropriati per un pubblico 
mirato. 
 • Promuovere dei servizi e dei prodotti turistici. 

1) P0-PS: Esprimere e argomentare le proprie 
opinioni con relativa spontaneità nell’interazione 
anche con una madrelingua, su argomenti 
generali, di studio e di lavoro. 2) PO: Utilizzare 
strategie nell’interazione e nell’esposizione orale 
in relazione agli elementi di contesto.  
3) CO: Comprendere testi orali in lingua standard, 
anche estesi, riguardanti argomenti noti 
d’attualità, di studio e lavoro, cogliendone le 
idee principali ed elementi di dettaglio. 
 4) CO: Comprendere globalmente, utilizzando 
appropriate strategie, messaggi radiotelevisivi e 
brevi filmati divulgativi tecnico-scientifici di 
settore. 
 5) CS: Comprendere idee principali, dettagli e 
punto di vista in testi scritti relativamente 
complessi riguardanti argomenti di attualità, di 
studio e di lavoro. 
6) CS- PS: Utilizzare le principali tipologie 
testuali, anche tecnico professionali, rispettando le 
costanti che le caratterizzano.  
7) PS-PO:: Produrre testi scritti e orali coerenti e 
coesi, anche tecnico professionali, riguardanti 
esperienze, situazioni e processi relativi al proprio 
settore di indirizzo. 

Inglese 

.● Studio e approfondimento di aspetti della 
società, geografia, economia e cultura relativi a 
paesi di lingua inglese: Isole Britanniche, Stati 
Uniti (maggiori città e storia del paese), Canada, 
Oceania (Australia e Nuova Zelanda) Sud 
Africa, con particolare riferimento alla 
competenza interculturale. 

 
 ● Acquisizione funzionale ed efficace della 
microlingua relativa al settore del turismo. 
Lessico relativo a pacchetti turistici di varia 
natura (day break, tour organizzato, city tour, 
viaggio dedicato a un evento specifico, come 
nel caso dei Festival di Edimburgo, fly and 
drive)  promozioni di viaggi (attraverso 
brochure, lettere circolari, powerpoint), dettagli 
e servizi etc. 

● Saper comprendere in modo funzionale, 
completo e dettagliato testi orali e scritti autentici 
nell’ambito del settore di interesse (settore del 
turismo, geografia turistica) di varia natura 
(lettere commerciali, brochure di viaggio 
pacchetti turistici di varie tipologie, CV etc.) 
 
● Saper produrre testi orali e scritti con adeguata 
padronanza di linguaggio e adeguatezza formale 
per riferire, descrivere, argomentare, illustrare 
nell’ambito del mondo del turismo e non; saper 
conversare con naturalezza, scioltezza ed efficacia 
e comprendere in dettaglio ciò che viene detto in 
lingua inglese. 
 
● Saper utilizzare dispositivi digitali per fare 
ricerche, approfondire argomenti di natura 
linguistica e  non linguistica, e saper illustrare in 
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● Riflessione metalinguistica sulle 
caratteristiche formali dei testi prodotti, al fine 
di 
pervenire ad un accettabile livello di 
padronanza linguistica.  
 
● Riflessione interculturale: saper comprendere 
e interpretare produzioni culturali di 
diverse tipologie e generi, su temi di attualità, 
letteratura, storia, cinema, musica e arte. Essere 
in grado di esprimerne opinioni originali e 
autentiche. (Storia: New Deal, Cinema: “Dead 
Poets Society”, Letteratura Inglese: “I 
wandered lonely as a cloud”, William 
Wordsworth, etc.) 
● Riflessione metalinguistica: Analisi e 
confronto di testi e strutture linguistiche 
provenienti 
dalla lingua madre e dalla lingua inglese L2. 

maniera efficace e corretta il proprio lavoro 
attraverso testi elettronici o presentazioni di slide. 
 
 

Tedesco 

- Conoscere il lessico basilare delle aree 
tematiche affrontate 

- Conoscere in maniera basilare le forme 
grammaticali affrontate 

- Conoscere gli aspetti fondamentali riguardanti 
la geografia e la cultura dei paesi di lingua 
tedesca affrontati a lezione 

- Saper comprendere e produrre semplici email 
di richiesta di prenotazione 

- Saper rispondere brevemente a una richiesta di 
offerta 

- Saper organizzare il proprio curriculum vitae 

- Saper produrre una semplice presentazione 
multimediale presentando una città di lingua 
tedesca e i suoi monumenti principali           

- Confrontare tradizioni, abitudini e costumi del 
proprio paese e quelli dei paesi di lingua tedesca; 

- Utilizzare e produrre strumenti di 
comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli 
strumenti tecnici della comunicazione in rete 

 

settore di specializzazione Turismo 

- saper prenotare un hotel  

– saper prendere una prenotazione  

 - saper leggere e comprendere annunci e 
descrizioni di alberghi e pensioni  

Comprendere e scrivere brevi recensioni 

-Scrivere lettere per chiedere e dare informazioni 

- Saper svolgere le operazioni di check-in e check-
out 

- Saper completare la prenotazione alberghiera 

- Saper descrivere le dotazioni della camera 
d’albergo 

- Saper gestire le richieste del cliente 

- Leggere e comprendere recensioni di ristoranti 

- Scrivere lettere di offerta, prenotazione e 
conferma 
- Saper interagire con un viaggiatore nella fase di 
prenotazione di un volo, acquisto del biglietto, 
check-in all’aeroporto 

- Saper interagire con un viaggiatore nella fase di 
acquisto del biglietto aereo/ferroviario 

-Saper scrivere la corrispondenza per la 
prenotazione di viaggi in agenzia 

- Saper parlare della propria formazione e della 
propria esperienza di alternanza scuola-lavoro 
- Leggere e comprendere annunci di lavoro 
- Saper scrivere un curriculum vitae 
-Saper sostenere un colloquio di assunzione 
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-Saper scrivere una lettera di accompagnamento al 
proprio CV 
-Saper parlare di alcune città e regioni di lingua 
tedesca 
-Saper realizzare un breve itinerario 
-Saper realizzare una presentazione digitale 
 
Area linguistica-grammaticale 

-Saper utilizzare  le strutture morfosintattiche di 
base adeguate alle tipologie testuali e ai contesti 
d’uso. 

-Saper interagire in brevi conversazioni su 
argomenti familiari di interesse personale, 
d’attualità o di lavoro utilizzando strategie di 
compensazione. 

-Saper utilizzare un repertorio lessicale ed 
espressioni di base relativi ad esperienze di vita 
quotidiana, di tipo personale, di studio e di lavoro. 

-Saper produrre, in forma scritta e orale, testi brevi, 
semplici e coerenti su tematiche note di interesse 
personale, di studio o di lavoro. 

-Saper descrivere in maniera semplice esperienze, 
impressioni ed eventi, relativi all’ambito 
personale, all’attualità o al settore degli studi. 

 

Scienze 
matematiche 
applicate 

- Equazioni disequazioni e sistemi ridotte a 
forma normale; 
- Disequazioni e sistemi di disequazioni a due 
variabili reali 
- Dominio di una funzione in due variabili 
- Derivate parziali 
- Derivate di ordine superiore 
- Massimi e minimi di funzioni reali in due 
variabili reali relativi liberi 
- Massimi e minimi di funzioni reali lineari in 
due variabili relativi vincolati da un’equazione 
- Massimi e minimi assoluti in un insieme 
chiuso e limitato con vincoli lineari 
-  Elasticità parziali; 
-  Massimo profitto di un’impresa 
- Combinazione ottima dei fattori di produzione 
- Programmazione lineare in due variabili con il 
metodo grafico 
- Problemi di scelta in condizione di certezza 
con effetti immediati. 

Individuare le strategie appropriate per la 
risoluzione dei problemi; 

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

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 
attività di studio; 

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

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 
attività di studio. 
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Geografia 
turistica 

-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. 
-Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambito naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 
-Utilizzare le reti e gli strumenti informatici 
nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. 
-Identificare e applicare le metodologie e le 
tecniche della gestione per progetti. 
Riconoscere e interpretare: -le tendenze dei 
mercati locali, nazionali e globali anche per 
coglierne le ripercussioni nel contesto turistico; 
-i macrofenomeni socioeconomici globali in 
termini generali e specifici dell’impresa 
turistica;  
-i cambiamenti dei sistemi economici nella 
dimensione diacronica attraverso il confronto 
tra epoche e nella dimensione sincronica 
attraverso il confronto tra aree geografiche e 
culturali diverse. 
-Analizzare l’immagine del territorio sia per 
riconoscere la specificità del suo patrimonio 
culturale sia per individuare strategie di 
sviluppo del turismo integrato e sostenibile.  

Saper riconoscere il ruolo dei processi di 
globalizzazione nelle dinamiche dello sviluppo 
turistico. 
-Saper confrontare realtà territoriali in relazione 
al loro livello di sviluppo socio-economico. 
-Saper analizzare le tipologie climatiche e i 
cambiamenti bioclimatici. 
- Saper riconoscere i fattori che concorrono allo 
sviluppo delle reti di trasporto mondiali. 
-Saper riconoscere e confrontare le forme di 
turismo legate agli ambiti regionali dei continenti 
extra-europei. 
- Saper decodificare i caratteri dell’identità e della 
specificità culturale dei luoghi, individuare ed 

applicare strategie adeguate per la loro 
conservazione. 
- Saper individuare ruolo e funzioni 
dell’UNESCO nella tutela del patrimonio 
culturale mondiale. 
- Saper analizzare i siti del Patrimonio 
dell’Umanità quali fattori di valorizzazione 
turistica del territorio. 
- Saper analizzare l’impatto ambientale del 
turismo nei continenti extra-europei. 
- Saper sviluppare progetti per la conservazione e 
la valorizzazione delle risorse turistiche di un 
territorio. 
-Saper progettare itinerari turistici di interesse 
culturale e ambientale.  

Discipline 
turistiche e 
aziendali 

Gli strumenti fondamentali di pianificazione,  
programmazione e  controllo di gestione (Co.an 
, Budget, break- even analysis, ) 
La struttura del piano di marketing e del business 
plan 
I pacchetti turistici da catalogo e a domanda  
 

Saper determinare i costi dei prodotti turistici e i 
prezzi di vendita 
Saper costruire diagrammi, valutare le condizioni 
di equilibrio economico e proporre soluzioni 
gestionali. 
Saper redigere i budget economici settoriali e il 
budget economico generale 
Saper redigere itinerari analitici e sintetici 
Saper pianificare prodotti turistici  e/o attività per 
autopromuoversi sul mercato del lavoro. 

Diritto e 
Legislazione 
turistica 

Lo Stato e l’ordinamento internazionale 
Dallo Stato assoluto alle democrazie moderne 
La Costituzione repubblicana 
Le istituzioni dello Stato italiano e le garanzie 
costituzionali 
Le fonti della legislazione turistica e 
l’organizzazione turistica nazionale 
La tutela del turista-consumatore 

Distinguere tra varie realtà giuridiche di diritto 
pubblico e di diritto privato. 
Mettere a confronto i ruoli svolti dai diversi 
organi costituzionali. 
Comprendere le priorità delle politiche turistiche 
locali, nazionali, comunitarie e internazionali 
Saper applicare le norme fondamentali in materia 
di tutela del consumatore-turista e del passeggero 

Arte e 
territorio 

ARTE E… 

-SCUOLA COME VIAGGIO (off line e on line, 
Grand Tour e Virtual Tour…) lungo il binario del 
CLASSICISMO/ROMANTICISMO, categorie 
estetiche ed ontologiche, declinate nello spazio e nel 
tempo, attuate in diverse forme e modi dalle origini 
dell’arte sino ai giorni nostri,fino appunto a 
installazioni interattive e mostre “experience”. 

-RICERCA, APPROFONDIMENTO condotti 
autonomamente e guidati, presentati con 
“PACKAGING” scelto liberamente (Power point, 
riassunti, schemi…con foto, disegni, cartine…) 

ARTE E... 

-SCUOLA COME VIAGGIO (off line e on line, Grand 
Tour e Virtual Tour…) lungo il binario del 
CLASSICISMO/ROMANTICISMO, categorie 
estetiche ed ontologiche, declinate nello spazio e nel 
tempo, attuate in diverse forme e modi dalle origini 
dell’arte sino ai giorni nostri, fino appunto a installazioni 
interattive e mostre “experience”. 

-RICERCA, APPROFONDIMENTO condotti 
autonomamente e guidati, presentati con 
“PACKAGING” scelto liberamente (Power point, 
riassunti, schemi…con foto, disegni, cartine…) 

-INDIVIDUAZIONE del PROPRIO SPECIFICO 
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-INDIVIDUAZIONE del PROPRIO SPECIFICO 
APPROCCIO ALLA DISCIPLINA (storico-
narrativo, critico-letterario, iconografico, stilistico, 
tecnico-architettonico, multidisciplinare…), frutto di 
caratteristiche, inclinazioni, scelte individuali. 

-APPORTO PERSONALE ed ESPRESSIONE del 
PROPRIO PUNTO DI VISTA: sempre richiesto. 

-COLLEGAMENTI: iconografici, tematici, stilistici, 
multidisciplinari…partendo dagli argomenti scelti 
all’interno della programmazione didattica. 

-ARTISTI in DIALOGO, andando oltre i limiti 
geografici, cronologici, culturali… 

-REPORTAGE: raccontare il territorio in una 
dimensione G-LOCAL (globale e locale), attraverso 
la forza comunicativa di immagini, testi, supporti 
audio-visivi. 

-TURISMO: dépliant, brochure, siti, “finestre social” 
in rete (fb, instagram...) da studiare... 

-COLLEZIONI DIDATTICHE e POLI CULTURALI 
DI ECCELLENZA: focus su... 

-TECNOLOGIA: prendere visione delle App 
dedicate, Augmented Reality, Virtual Reality, Cross 
Reality, siti interattivi, social… PERCHÉ L’ARTE, 
come alcune mostre, è oggi  “EXPERIENCE”. 

-ATTUALITÀ’: intesa come focus su mostre, eventi, 
manifestazioni in corso. L’arte è qualcosa di vivo e 
vicino a noi, rendendo attuali argomenti che possono 
sembrare lontani nel tempo, ma sui quali la 
contemporaneità affonda le proprie radici. 

- “CITTADINANZA e COSTITUZIONE”: pilastro di 
ogni disciplina, conditio sine qua non, base anche per 
il lavoro a scuola 

-CONSULTAZIONE e ANALISI delle FONTI: 
manuale (garanzia imprescindibile di un iter 
condiviso a livello nazionale), cross-checking, fact-
checking, articoli, interviste, schede, recensioni, 
cataloghi, ricordi e fotografie di viaggio, video, 
podcast, link… 

-DIBATTITI: soddisfazioni, e in alcuni casi brillanti 
esiti, in presenza e on line 

-GAMIFICATION DIDATTICA: semplice e attività 
ludico-didattica  

-LAVORO IN SINERGIA con GLI ALUNNI: lezioni 
circolari 

-LAVORO in SINERGIA con GLI ALTRI 
DOCENTI (collaborazione quando necessario) 

APPROCCIO ALLA DISCIPLINA (storico-narrativo, 
critico-letterario, iconografico, stilistico, tecnico-
architettonico, multidisciplinare…), frutto di 
caratteristiche, inclinazioni, scelte individuali. 

-APPORTO PERSONALE ed ESPRESSIONE del 
PROPRIO PUNTO DI VISTA: sempre richiesto. 

-COLLEGAMENTI: iconografici, tematici, stilistici, 
multidisciplinari…partendo dagli argomenti scelti 
all’interno della programmazione didattica. 

-ARTISTI in DIALOGO, andando oltre i limiti 
geografici, cronologici, culturali… 

-REPORTAGE: raccontare il territorio in una 
dimensione G-LOCAL (globale e locale), attraverso la 
forza comunicativa di immagini, testi, supporti audio-
visivi. 

-TURISMO: dépliant, brochure, siti, “finestre social” in 
rete (fb, instagram...) da studiare... 

-COLLEZIONI DIDATTICHE e POLI CULTURALI 
DI ECCELLENZA: focus su... 

-TECNOLOGIA: prendere visione delle App dedicate, 
Augmented Reality, Virtual Reality, Cross Reality, siti 
interattivi, social… PERCHÉ L’ARTE, come alcune 
mostre, è oggi  “EXPERIENCE”. 

-ATTUALITÀ’: intesa come focus su mostre, eventi, 
manifestazioni in corso. L’arte è qualcosa di vivo e 
vicino a noi, rendendo attuali argomenti che possono 
sembrare lontani nel tempo, ma sui quali la 
contemporaneità affonda le proprie radici. 

- “CITTADINANZA e COSTITUZIONE”:pilastro di 
ogni disciplina, conditio sine qua non, base anche per il 
lavoro a scuola  

-CONSULTAZIONE e ANALISI delle FONTI: 
manuale (garanzia imprescindibile di un iter condiviso a 
livello nazionale), cross-checking, fact-checking, 
articoli, interviste, schede, recensioni, cataloghi, ricordi 
e fotografie di viaggio, video, podcast, link… 

-DIBATTITI: soddisfazioni, e in alcuni casi brillanti 
esiti, soprattutto quando possibile in presenza  

-GAMIFICATION DIDATTICA: semplice e attività 
ludico-didattica (con episodi a volte troppo ludici) 

-LAVORO IN SINERGIA con GLI ALUNNI: lezioni 
circolari 

-LAVORO in SINERGIA con GLI ALTRI DOCENTI 
(collaborazione quando necessario) 
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Scienze 
motorie 
sportive 

-valore educativo dello sport 
-conoscere ed applicare uno stile di vita sano 

- Riconosce i vari messaggi verbali e non 
verbali, sa individuare in autonomia la 
combinazione più idonea per il raggiungimento 
del proprio obiettivo in situazioni ricorrenti in 
ambito sportivo lavorativo o di studio. 

-applica non solo in ambito sportivo ma in tanti 
altri ambiti gli insegnamenti che le esperienze 
sportive danno. Sentirsi in grado di fare 
(autoefficacia), credere in se stessi (autostima). 
 
-applica le linee guida per uno stile di vita sano; 
corretta alimentazione e importanza dell’esercizio 
fisico. 
-Vincere resistenze a carico naturale.. Compiere 
azioni complesse nel minor tempo possibile. E’in 
grado di utilizzare le qualità fisiche adattandole 
alle diverse esperienze ed ai vari contenuti tecnici. 

 Religione 

-Riconosce con chiarezza le ragioni di una 
corretta etica delle relazioni umane. 
-Individua la visione che l’etica cristiana 
propone sulla società e sull’economia 
contemporanea. 
-Sa argomentare sulle  principali tematiche della 
bioetica. 
 

-Sa argomentare sulle  principali tematiche della 
bioetica. 
- Riesce a evidenziare il rapporto tra scienza e fede. 

Alternativa     
IRC 

-Il viaggio nella lettura come scoperta di sé e 
accoglimento dell’altro 
-La lettura come piacere e non un dovere 
-La lettura come arricchimento della persona 
-L’adolescenza e i suoi conflitti, letti alla luce dei 
romanzi di Alessandro D’Avenia 

- Saper argomentare e giustificare le proprie idee. 
-Saper ascoltare e accettare l’altro nella sua             
individualità e originalità. 
-Saper mettere in atto atteggiamenti di 
collaborazione, apertura e comprensione 
- Saper controllare le proprie emozioni 
- Saper gestire situazioni di conflitto 
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Contenuti trattati 
 
DISCIPLINA FRANCESE 
DOCENTE : Anna Maria Amodeo 
LIBRO DI TESTO: 
 
DOSSIER 0: Langue Ripasso e consolidamento delle principali funzioni linguistiche: struttura 
della frase francese, present continu, passé recent, futur simple, présent, imparfaif, futur, 
conditionnel, impératif, comparatifs et superlatifs, la phrase passive. Temps de révision: toute 
l’année. 
 
 
DOSSIER 7 Les régions de la France et ses attraits touristiques 
 
DOSSIER 4: PACA  
 
Présenter le territoire de la région PACA « Provence-Alpes-Cote D'Azur »  
Présenter les principales caractéristiques des montagnes et du fleuve Rhone  
Parler des différents types de climat 
Parler des attraits touristiques de la région, des voies d'accès, de l'équipement hotelier, les villes, les 
manifestations culturelles et sportives , de la gastronomie. 
Les mots relatifs à la présantation du territoire, des montagnes, du fleuves, du climat, des villes, de 
l'équipement hotelier de la gastronomie, des manifestations culturelles et sportives / Décrire, 
indiquer les caractéristiques de chaque sujets mentionnés. Savoir rédiger un itinéraire touristique sur 
la région PACA (septembre-novembre). 
PARIS  rive droite et rive gauche et ses monuments :  
Présenter la ville de Paris, son histoire et ses monuments.  
Les mots relatifs à la présentation de la ville de Paris et de ses monuments,l'art, l'histoire / 
Expression pour dater : au XVIIème siècle, en 1789, sous Louis XIV etc. Savoir rédiger un 
itinéraire touristique sur Paris. (novembre-décembre).  
 
  
Etape 05 : Bretagne / la situation géographique, l’histoire / les chateaux, les villes d’art, les 
menhirs, les dolmens 
 
Etape 19 : Alsace  / la situation géographique, l’histoire /  les maisons triglodytiques de Graufthal, 
un petit village au Nord de l’Alsace / la Maison des Tetes / le Palais de Rohan / Strasbourg ville 
capitale Européenne 
 
Etape 17 : Bourgogne /  Présantation du monument   “Hotel Dieux”  
Etape 09 : Parc naturel “Marais du Poitevin” 
Etape 15 : Normandie / l’histoire   Le Débarquement des plages normandes, le 06 juin 1944 
Etape 16: Le Québec et la langue française 
 
Littérature: Baudelaire “ le Spleen” 
 
La gastronomie française 
 
La Politique française et les symboles de la France 
 
Les transports texte tiré du livre “Objectif Tourisme” p. 216, 217 
 
Rédiger un itinéraire touristique 
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DISCIPLINA TEDESCO 
DOCENTE : Stefania Scaramucci 
LIBRO DI TESTO: Komplett 2, Loescher Editore -- Reisekultur, Poseidonia 
 
 

MODULO  

Libro di testo “Reisekultur” 

EH0     Willkommen an Bord 
EH1     Hotels 
EH2     Hotels in der Stadt 
EH 3    Hotel oder Pension 
 
 

MODULO 2 

Libro di testo “Reisekultur” 

EH 4    Hotel am Meer 
EH 5    Hotels im Gebirge 
EH 6    Das Luxushotel 

Libro di testo “Komplett 2” 

Lektion 12 A Opa fand seine Liebe mit 35 
Lektion 12 B  Aus dem Familienalbum 
Lektion 12 C  Wieder Krach gehabt 
 

MODULO 3  

Libro di testo “Reisekultur” 

EH 2 Rezeption 
Schritt 1 Der Check-in 
Schritt 2 Im Zimmer 
Schritt 3  Das Restaurant im Hotel 
Schritt 4  Der Check-out 

Libro di testo “Komplett” 

Lektion 13 A Wofür interessierst du dich? 
Lektion 13 B Warum machst du ein Praktikum? 
Lektion 13 C Wenn ich an deiner Stelle wäre, ... 

MODULO 4    

Libro di testo “Reisekultur” 

EH3 Unterwegs 

Schritt 1 Vor dem Fliegen 
Schritt 2  Am Flughafen 
Schritt 3  Im Flugzeug 
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Schritt 4  Am Bahnhof 

Libro di testo “Komplett 2” 

Lektion 14 A Ich wurde schon diskriminiert 

MODULO 5       

Libro di testo “Reisekultur” 

EH 6 Schule und Arbeit 

Schritt 1  Alternanz Schule-Arbeit 
Schritt 2  Die Stellenanzeigen 
Schritt 3  Der Lebenslauf und das Bewerbungsschreiben 
Schritt 4  Das Vorstellungsgespräch 
 
Reiselust: Deutschland und Deutschlands Bundesländer (ricerca ed elaborazione individuale degli 
alunni in PowerPoint/Presentazione geografica-turistica con elaborazione di un itinerario e/o visita 
di una città nei diversi Länder delle Germania 
 
Approfondimenti: 

-  Il Muro di Berlino -  dalla sua costruzione alla sua caduta;  
- visione intervista a Samuel Modiano, superstite dell'Olocausto, sopravvissuto al campo di 

sterminio di Auschwitz-Birkenau e attivo testimone della Shoah, in occasione della Giornata 
della Memoria. 

 
 
 
 
 
DISCIPLINA INGLESE 
DOCENTE:  
LIBRO DI TESTO UTILIZZATO “The Travellers’ club” Mirella Ravecca. Minerva Scuola 
 
Sezione 4: Le isole britanniche; step 1,2,3,4 
 
Studio degli aspetti culturali della Gran Bretagna, Taste of Scotland con particolare riferimento al 
Festival internazionale di Edimburgo. Tour nel Wales la capitale europea dei castelli. Discover 
Ireland. 
Produzione della lettera circolare. 
Grammatica:differenze tra present perfect simple e present perfect continuous. 
 
Città principali; step 1,2,3,4,5 
 
Londra: studio dei principali aspetti socio-culturali, i tour cittadini più emblematici London Eye, 
London underground. 
Edimburgo:castle and landmarks principali. 
Dublino:vita, shopping,sightseeing. 
Grammatica: nomi composti. 
 
Contenuti CLIL: St Paul Cathedral 
 
Sezione 5: Destinazioni Intercontinentali; step 1,2,3,4,5 
 
USA destinazioni, New York the big apple. San Francisco,Washington D.C 
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National Parks: Grand Canyon, Yosemite Park,Yellowstone. 
Il 50°stato: le Hawaii. 
Canada:principali siti di interesse turistico. 
Studio del pacchetto “fly and drive.”  
 
Grammatica: linking words 
 
Contenuti CLIL: Roosevelt and New Deal. 
 
Oceania,Africa, Asia  
Australia: Sydney e le mete principali per gite ed escursioni.  
Nuova Zelanda:principali aspetti culturali e turistici 
Africa: studio di alcuni pacchetti safari. 
Asia: templi di Angkor in Cambogia e Cina con particolare riferimento alla Grande Muraglia e siti 
archeologici connessi. 
Indonesia:Bali. 
Focus: città di Petra. 
 
Pacchetto turistico: strategie di cancellazione e prenotazione. 
 
Grammatica: aggettivi seguiti da specifiche preposizioni. 
 
Contenuti CLIL: climate change. 
 
 
 
DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE SPORTIVE 
DOCENTE :                     

Modulo 1: Storia dello sport 

- Nascita del C.I.O. , Pierre de Coubertain. 

- Storia delle olimpiadi 

- Lo sport come fenomeno sociale. 

Modulo 2: Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico 

- obiettivi: far acquisire la consapevolezza dei propri mezzi, il rispetto per gli altri, l’abitudine 
al rispetto delle regole e la gestione di compiti di responsabilità 

- Obiettivi operativi: partecipare attivamente e democraticamente alle attività di gruppo. 

- Saper gestire in gruppo brevi spazi orari per attività di interesse comune. 

-contenuti: attività sportive e motorie che siano in grado di stimolare comportamenti, sociali 
utili ad un convivere civile fra le persone.  

Modulo 3: Conoscenza  delle attività sportive forma teorica 

-Unità di Apprendimento n.1: Basket ,gioco, fondamentali tecnici, concetti generali. 

-Unità di Apprendimento n.2: Pallavolo: gioco, tecnica individuale, tecnica 
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applicata,organizzazione e collaborazione, concetti generali dei principali sistemi offensivi e 
difensivi 

 Modulo 4: stile di vita sano 

Elementi fondanti di uno stile di vita sano: 

-  Alimentazione: linee guida dell’O.M.S. per una corretta alimentazione. 

-  Esercizio fisico, svolto in maniera graduale e costante in modo da garantire gli adattamenti 
necessari per far si che diventi efficace nella prevenzione della sindrome metabolica. 

 
          
DISCIPLINA GEOGRAFIA TURISTICA 
DOCENTE : SCARLATO VALENTINA 
 
Libro di testo: Destinazione Mondo. Corso di geografia turistica. De Agostini Scuola 

 
PRIMO MODULO   
(ottobre/novembre)  

Il presente e il futuro del turismo  

L’Organizzazione  
Mondiale del Turismo  

I flussi turistici  

I siti UNESCO del mondo  

 La bilancia turistica  

 Le strutture ricettive  

 Vari tipi di trasporto  

Il turismo responsabile e sostenibile  
  
SECONDO MODULO  
(dicembre/gennaio) L’Africa:  

 Egitto  

 Tunisia  

 Marocco  

 Senegal  Kenya  
 Namibia  

 Madagascar  

 Sud Africa  
 
 TERZO MODULO   
(febbraio/metà marzo) Asia:  

 Israele  

 Giordania  

 India  

 Thailandia  
 Cina  

 Giappone  
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 QUARTO MODULO  
(metà marzo/ aprile) L’America:  

 Stati Uniti  

 Canada  

 Messico  

 Cuba  
 Perù  

 Brasile  
  
QUINTO MODULO  
(maggio) L’Oceania:  

 Australia  

 Polinesia Francese  
  

 
 
 
DISCIPLINA :DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 
DOCENTE :LUIGIA NATALINA MELCARNE 
Libro di testo :DTA Pianificazione e controllo -Scuola&Azienda   
 
Il marketing.Marketing strategico e marketing operativo.L’analisi del mercato .Le ricerche di 
marketing.La segmentazione del mercato.Il targeting e il posizionamento.Concorrenza effettiva e 
potenziale.Il marketing mix:politica del prodotto, politica del prezzo, politica della distribuzione e 
politica promozionale.Il ciclo di vita del prodotto. Il Web marketing. Struttura del piano di marketing 
Il marketing territoriale integrato .Il marketing turistico pubblico e integrato.Il ciclo di vita della 
destinazione turistica.Il marketing della destinazione turistica. Il piano di marketing territoriale 
:l'analisi SWOT.I flussi turistici e il benchmarking.Gli eventi come strumenti di marketing turistico 
integrato.Gli educational tour . 
La comunicazione-Il concetto di comunicazione.Gli elementi del processo comunicativo.Il 
linguaggio verbale,paraverbale e nonverbale.Gli strumenti della comunicazione di 
impresa.Il rapporto diretto con il cliente.La valenza comunicativa del punto Vendita. 
La comunicazione interna ed esterna .Il piano di comunicazione.Comunicato stampa.Brochure.Spot 
TV. 
Bilancio d’esercizio e analisi del bilancio per indici.Stato patrimoniale riclassificato secondo criteri 
finanziari.CE riclassificato al valore aggiunto: significato del Valore aggiunto e del Margine 
operativo lordo(EBITDA) e Reddito operativo(EBIT).CE riclassificato al costo del venduto: 
significato della riclassificazione per destinazione e del Margine lordo sulle vendite.Calcolo e 
interpretazione dei margini di struttura e di liquidità.Calcolo e interpretazione degli indici 
patrimoniali, finanziari, economici. 
La pianificazione strategica e la programmazione.L'evoluzione del mercato turistico.Caratteri 
generali della pianificazione strategica e della programmazione operativa.I concetti di produttività , 
efficienza, efficacia e di qualità totale e gli indicatori di performance.Analisi dell'ambiente esterno.Le 
matrici di Porter, Ansoff, BCG e GE. 
La contabilità dei costi. Contabilità analitica:scopi, forma e differenze con la COGE.Classificazioni 
dei costi: fissi e variabili, specifici e comuni, diretti e indiretti, standard e effettivi.Il direct costing e 
il full costing.Diagramma di redditività: simulazioni, utilità, limiti.Configurazioni di costo: c. primo, 
c. complessivo, c. economico-tecnico.Metodi di imputazione dei costi indiretti: su base unica, 
multipla, per localizzazione in centri di costo. Cenni al metodo ABC.Determinazione del prezzo di 
vendita. 
I viaggi organizzati, il catalogo e gli eventi La programmazione dei viaggi.La destinazione e la 
costruzione dell'itinerario.Il marketing mix del prodotto viaggio.Il catalogo come strumento di promo 
commercializzazione.Dal turismo ai turismi.I prodotti dell'incoming italiano.I viaggi incentive.Gli 
eventi :pubblici e privati. 
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Il business plan.La business idea e il progetto imprenditoriale.Mission e vision.Dalla business idea 
al business plan.Contenuti del business plan:analisi di mercato, analisi tecnica e politiche commerciali 
e di comunicazione.analisi  economico-finanziaria.Business plan di un'agenzia di viaggi. 
Il budget.Il budget:funzioni ed elaborazione.La stima dei ricavi e dei costi nei budget settoriali. 
Il budget degli investimenti e il budget finanziario.Il budget economico generale dei tour operator, 
delle strutture ricettive, del food e beverage.Il controllo e l’analisi degli scostamenti. 
 
DISCIPLINA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
DOCENTE : Carmela Neri 
LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE  

Lingua e letteratura italiana  

G. Baldi - S. Giusso - M. Razetti - G. Zaccaria, “Le occasioni della letteratura”. Dal Barocco al 
Romanticismo. Paravia, Pearson, Torino 

G. Baldi - S. Giusso - M. Razetti - G. Zaccaria, “Le occasioni della letteratura”. Dall’età postunitaria 
ai giorni nostri. Paravia, Pearson, Torino 

NB. CON INDICAZIONE DEI TESTI DI LETTURA OGGETTO DI STUDIO NEL 
QUINTO ANNO PER LA DISCUSSIONE NEL COLLOQUIO D’ESAME (O.M. 53 marzo 
2021) 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Linguistica: storia ed evoluzione della lingua italiana e analisi del testo in prosa e in poesia: 
costanti riferimenti agli argomenti di linguistica trattati nel biennio nel corso dell’intero anno 
scolastico, e ripasso di analisi del testo in preparazione prove Invalsi. Esercitazioni e simulazioni 
prove Invalsi, anche in web. 

Letteratura italiana.  

Ripasso e riferimenti culturali pregressi: razionalismo, classicismo e realismo del Rinascimento. 
La scienza e il metodo sperimentale: da Leonardo da Vinci a Galileo Galilei. Illuminismo europeo. 
Illuminismo  italiano: Pietro e Alessandro Verri, Cesare Beccaria. Letteratura italiana del Settecento: 
Carlo Goldoni,  Giuseppe Parini, Vittorio Alfieri. Schemi, schede. Sintesi. Ripassi visivi. Educazione 
civica, attualità letteratura: Scienza e rapporti con potere politico, etica, fede. L'esempio di 
Galileo (vedi progetto ‘Il quotidiano in classe’). 

Ripasso: L’età napoleonica, 1795-1815. Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa e in Italia. 
Letture: J.J. Winckelmann, ‘La statua di Apollo: il mondo antico come paradiso perduto’ (da ‘Storia 
dell’arte  nell’antichità’); J.J. Rousseau, ‘L’anima sensibile, la società, la natura’ (da ‘Julie, ou la 
nouvelle Eloise’); J.W. Goethe, ‘L’artista e il borghese’ (da ‘I dolori del giovane Werther’). Storia 
dell’arte: L’arte neoclassica. Schemi, schede. Sintesi. Ripassi visivi. Letteratura tra Sette e Ottocento: 
ripasso. L'età napoleonica. Contesto storico-economico-sociale. Cultura, letteratura, ideologie. 
Generi letterari e autori (schede libro testo e sintesi). Neoclassicismo e preromanticismo: due facce 
della stessa medaglia nel contesto storico-ideologico-artistico del Settecento. Riferimenti a Arcadia, 
Illuminismo, razionalismo, sensismo, naturalismo, materialismo, ateismo, spiritualismo. Il contrasto 
tra 'ragione' e 'sentimento', realtà e immaginazione, verità e illusioni. Classicismo rinascimentale e 
neoclassicismo settecentesco tra imitazione di modelli riproducibili e il 'nostos' = ritorno/ 'algos' = 
dolore, la malinconica 'nostalgia' del 'paradiso perduto' del neoclassicismo moderno. Il 
Neoclassicismo 'repubblicano' della Rivoluzione francese e quello 'imperiale' dell'età napoleonica tra 
Canova e David. La funzione determinante delle scoperte archeologiche - Pompei, Ercolano, Paestum 
- nell'affermazione del Neoclassicismo. Schede, sintesi, autori, riferimenti storici. Goethe 
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preromantico ('I dolori del giovane Werther' e il romanzo epistolare, in relazione anche a 'Le ultime 
lettere di Jacopo Ortis'), Schlegel, Schiller ('I masnadieri') lo Sturm und Drang. Ugo Foscolo 
esponente 'protoromantico' italiano tra neoclassicismo e preromanticismo. Coesistenza di 
neoclassicismo e romanticismo in Giacomo Leopardi. La questione della lingua. Il purismo rigido di 
Antonio Cesari e la ripubblicazione del Vocabolario dell'Accademia della Crusca e il neoclassicismo 
patriottico, 'sentimentale', 'civile' e rivoluzionario del più moderno e innovativo Pietro Giordani 
(ideologie neoclassiche a confronto). Il rapporto tra Pietro Giordani e Giacomo Leopardi con 
riferimenti al film 'Il giovane favoloso' di Mario Martone, visto dai ragazzi. Schede, schemi, sintesi 
nel libro di testo. Letture dal 'Werther' e dall''Ortis'. Microsaggio sul romanzo epistolare. 

Ugo Foscolo: vita, luoghi, ideologia, poetica, opere. Letture:  romanzo epistolare: ‘Le ultime lettere 
di Jacopo Ortis’ (caratteri generali). ‘Sonetti’: ‘Il proprio ritratto’, Alla sera’, ‘A Zacinto’, ‘In morte 
del fratello Giovanni’. Schemi, schede. Sintesi. Ripassi visivi. 

L’età del Romanticismo, 1798-1860. Luoghi della cultura. Il contesto: società e cultura. 
Microsaggio: Origine del termine ‘Romanticismo’. Strutture politiche, economiche, sociali dell’età 
risorgimentale. Ideologie. Istituzioni culturali. Gli intellettuali: fisionomia e ruolo sociale. Il pubblico. 
Storia dell’arte: il Romanticismo. Storia della lingua e fenomeni letterari. Lingua letteraria e lingua 
dell’uso comune. Autori e opere del Romanticismo europeo: Germania (‘Sturm und Drang’, Goethe, 
Schlegel, Novalis, Fichte, Schelling, fratelli Grimm. Lo stile Biedermeier);  Inghilterra (Wordsworth, 
Coleridge, Byron, Shelley, Scott, Jane Austen); Francia (F.R. de Chateaubriand, Madame de Stael, 
Victor Hugo, Alphonse de Lamartine, Alfred de Vigny, Alfred  de Musset, Gérard de Nerval, 
Mérimée (‘Carmen’), George Sand, H. de Balzac, Stendhal);  Russia (Puskin, Lermontov), Stati Uniti 
(Cooper, Poe, Hawthorne, Melville). Forme e generi letterari del Romanticismo italiano. Poesia: 
Giovanni Berchet, Tommaso Grossi, Giovanni Prati e Aleardo Aleardi, Carlo Porta, Giuseppe 
Gioachino Belli. Schemi, schede. Sintesi. Ripassi visivi. L'età del Romanticismo 1798-1860 in 
dettaglio.I luoghi della cultura. Cronologia storica: Cultura (arte, filosofia); Letteratura 
(Manzoni/Scott; Leopardi; Balzac/Stendhal; Dumas); Storia e Società (dalla campagna napoleonica 
d'Italia all'Unità d'Italia 1860-1866-1870); Scienza e tecnica (Faraday; Morse; prima ferrovia italiana 
1839 Napoli-Portici; Foucault;Giffard; Maxwell; ritrovamento uomo Neanderthal 1856). Il contesto. 
Società e cultura. Una distinzione preliminare: 'romanticismo' e 'Romanticismo'. Aspetti generali del 
Romanticismo europeo. Tematiche 'negative'. Grandi trasformazioni storiche. Contraddizioni reali e 
tensioni della coscienza collettiva. Microsaggio: Origine del termine 'Romanticismo'. Il romanticismo 
espressione della grande trasformazione moderna. Mutato ruolo sociale di intellettuale e artista. Arte 
e mercato. Temi del Romanticismo europeo: rifiuto della ragione e irrazionale. Inquietudine e fuga 
dalla realtà presente. Infanzia, età primitivo, popolo. Romanticismo 'Positivo'. Orientamenti politici. 
Schema: visualizzazione dei concetti: 'Le principali radici storiche e culturali del Romanticismo'. 
Fissiamo i concetti (rispondere oralmente alle domande per la verifica orale). L'Italia: strutture 
politiche, economiche e sociali dell'età risorgimentale. Il Risorgimento e le prime due guerre 
d'Indipendenza. Vittorio Emanuele II, Camillo Benso di Cavour, Garibaldi e i Mille. Il Regno d'Italia. 
La Terza guerra d'indipendenza. Breccia di Porta Pia e conquista di Roma (1870). Destra storica. 
Divisione politica e arretratezza economica, sociale, civile, culturale. Formazione della classe 
borghese e industrializzazione. I ceti popolari. Le ideologie: liberali (Manzoni, Cavour), democratici 
(G. Mazzini, C. Cattaneo). Correnti ideologiche e letterarie (Ippolito Nievo). Fissiamo i concetti. Le 
istituzioni culturali. Difficoltà dello sviluppo editoriale. Il giornalismo. Fissiamo i concetti. Gli 
intellettuali: fisionomia  e ruolo sociale. Fisionomia sociale. Il ruolo sociale e politico. Romanticismo 
italiano e Romanticismo europeo. Romanticismo italiano e Illuminismo. Il pubblico. La nascita di un 
nuovo pubblico. Pubblico e produzione letteraria. Schema. Visualizzare i concetti: 'Il sistema della 
comunicazione culturale nell'Italia risorgimentale. Fissiamo i concetti. STORIA DELL'ARTE. Il 
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Romanticismo. La pittura espressione più nobile dell'arte (Schlegel). Pittura di paesaggio (Turner, 
'Bufera di neve: Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi'). Esaltazione della libertà (Goya, '3 
maggio 1808', ovvero 'Los fusilamientos del tres de mayo). Culto per il Medioevo (1859 Hayez, 'Il 
bacio, Episodio della giovinezza, Costumi del secolo XIV'). L'esotismo (Eugène Delacroix, 'Donne 
di Algeri nei loro appartamenti'). Il contesto. Storia della lingua e fenomeni letterari. Esigenza di una 
lingua nazionale. La 'questione della lingua'. La soluzione manzoniana. Fissiamo i concetti. Autori e 
opere del Romanticismo europeo. Germania ('Sturm und Drang' e Goethe; Athenaeum', i fratelli 
Schlegel e il poeta Novalis.  La filosofia di Fichte e Schelling. Tendenze del Romanticismo tedesco. 
La fiaba e i fratelli Grimm. Poesia, arte e gusto piccolo borghese 'Biedermeier'). Inghilterra 
(Wordworth, 'Ballate liriche'. George Byron, Shelley, Keats. Walter Scott. Jane Austen). Francia 
(Francois-René de Chateaubriand, 'Genio del Cristianesimo', 'René'. Madame de Stael, 'La Germania'. 
Victor Hugo, 'Cromwell'. Alphonse de Lamartine, Alfred de Vigny, Alfred de Musset, Gérard de 
Nerval. I romanzi: Hugo, 'Notre-Dame de Paris', 'Les miserables'; Mérimée, 'Colomba', 'Carmen', da 
cui l'omonima opera di Bizet; George Sand; Sue, 'I misteri di Parigi'; Alexandre Dumas padre, 'I tre 
moschettieri', 'Il conte di Montecristo'. Stendhal (Henry Beyle), 'La Certosa di Parma', 'Il rosso e il 
nero'; Balzac, 'La comédie humaine'). Russia (Puskin, 'Evgenij Onegin  Lermontov, 'La morte del 
poeta', 'Il demone'). Stati Uniti (Edgar Allan Poe; Herman Melville, 'Moby Dick'; James Fenimore 
Cooper, 'L'ultimo dei Mohicani'). Fissiamo i concetti. Forme e generi letterari del Romanticismo. La 
poesia: Berchet, Grossi, Prati , Aleardi. Poesia dialettale: Carlo Porta, Giuseppe Gioacchino Belli. ll 
romanzo: Manzoni, 'Promessi sposi'; Massimo D'Azeglio, 'Ettore Fieramosca'; Niccolò Tommaseo, 
'Fede e bellezza'; Giuseppe Rovani, 'Cento anni'; Ippolito Nievo, 'Le Confessioni di un italiano'. 
Memorialistica: Silvio Pellico, 'Le mie prigioni'; Massimo D'Azeglio, 'I miei ricordi'. Letteratura 
drammatica: Manzoni; 'Il Conte di Carmagnola', 'Adelchi'. Il melodramma e le opere 'patriottiche' di 
Giuseppe Verdi.  Critica e storiografia letteraria. Francesco De Sanctis, 'Storia della letteratura 
italiana'. Schede e schemi. 'Le forme letterarie': Genere, Autore, caratteristiche. Ripasso visivo: L'età 
del Romanticismo: politica, economia, società; cultura e mentalità; lingua e letteratura. Sintesi: L'età 
del Romanticismo. Aspetti generali del Romanticismo. L'Italia: Strutture politiche, economiche, 
sociali dell'età risorgimentale. Ideologie. Istituzioni culturali. Intellettuali: fisionomia e ruolo sociale. 
Pubblico. Lingua letteraria e dell'uso comune. Autori e opere del Romanticismo europeo. Fissiamo i 
concetti. 

Il Romanticismo in Europa. La  concezione dell’arte e della letteratura nel Romanticismo europeo. 
La poesia in Europa. Letture e analisi del testo:  Novalis, ‘Primo Inno alla Notte’ (da ‘Inni alla notte’). 
J.W. Goethe, ‘L’artista e il borghese’ (da ‘I dolori del giovane Werther’); ‘La scommessa col diavolo’ 
(da ‘Faust’); P.B. Shelley, ‘Ode al vento occidentale’; J. Keats, ‘Ode su un’urna greca’. Il romanzo 
in Europa. Letture: ‘W. Scott, ‘Il torneo’ (‘Ivanhoe’); Honoré de Balzac, ‘La mercificazione della 
letteratura’ (da ‘Illusioni perdute’, in ‘Comédie humaine’). Schemi, schede. Sintesi. Ripassi visivi. 

Il Romanticismo in Italia. Letture e analisi del testo: M.me de Stael, ‘Sulla maniera e l’utilità delle 
traduzioni’; G. Berchet, ‘La poesia popolare’ (‘Lettera semiseria di Grisostomo’). La poesia in Italia. 
Letture: Giuseppe Gioachino Belli, ‘Er giorno der giudizzio’ (‘Sonetti’). Il romanzo: Alessandro 
Manzoni, Massimo D’Azeglio, Niccolò Tommaseo, Giuseppe Rovani, Ippolito Nievo. 
Memorialistica: Silvio Pellico e Massimo D’Azeglio. Il teatro: Alessandro Manzoni. Il melodramma: 
Giuseppe Verdi. Critica e storiografia letteraria: Francesco De Sanctis. Schemi, schede. Sintesi. 
Ripassi visivi. 

Alessandro Manzoni: vita, luoghi,  ideologia, poetica, opere.  Parco letterario manzoniano (Milano 
e Lecco). Attualità dei classici: ‘Che cosa ci dicono ancora i classici: Manzoni’. I luoghi e la vita di 
Manzoni: anni giovanili e formazione illuminista, conversione e ritorno in Italia, distacco dalla 
letteratura. Evoluzione ideologica e artistica dal Neoclassicismo al Romanticismo. Poetica 
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manzoniana e neoclassicismo a confronto. Letture e analisi del testo: ‘L’utile, il vero, l’interessante’ 
(da ‘Lettera a Cesare d’Azeglio sul Romanticismo’);  ‘La Pentecoste’ (da ‘Inni sacri’). La lirica 
patriottica e civile: ‘Canzoni’, ‘Odi civili’ e tragedie. Letture e analisi del testo: ‘Il cinque maggio’ 
(da ‘Odi’). Le tragedie: ‘Il Conte di Carmagnola’ e ‘Adelchi’. Letture e analisi del testo:  ‘Morte di 
Ermengarda’ (da ‘Adelchi’, coro atto IV); ‘Dagli atri muscosi, dai fori cadenti’ (da ‘Adelchi’, coro 
atto III, in web); ‘Morte di Adelchi’ (atto V, scene VIII-X).  Il romanzo: ‘Promessi sposi’. Letture e 
analisi del testo: ‘La sventurata rispose’ (cap. X, con lettura critica ‘Moravia rilegge Manzoni: la 
corruzione di Don Rodrigo e Gertrude’, prefazione ai ‘Promessi Sposi’ edizione 1960); ‘Il palazzotto 
di Don Rodrigo’ (cap. V).‘La carestia: Manzoni economista’ (cap. XII); ‘La redenzione di Renzo  e 
la funzione salvifica di Lucia’ (cap. XVII).; ‘L’Innominato: dalla storia al mito’ (cap. XIX); ‘la 
conclusione del romanzo: paradiso domestico e promozione sociale’. I ‘Promessi sposi’ nel cinema e 
in tv. Schemi, schede. Sintesi. Ripassi visivi. Visione del documentario Rai ‘Alessandro Manzoni’ di 
Edoardo Camurri, Rai Cultura, serie ‘I grandi della letteratura’. 

Giacomo Leopardi: vita, luoghi, ideologia, poetica, opere. Attualità dei classici: ‘Che cosa ci dicono 
ancora i classici: Leopardi. ’Parco letterario leopardiano di Recanati e ‘Orto dell’Infinito’. Vita: 
infanzia, adolescenza, studi eruditi, conversione ‘dall’erudizione al bello’. Esperienze fuori da 
Recanati. Ultimo soggiorno a Recanati. Firenze e Napoli. Lettere e scritti autobiografici: lettere a 
Pietro Giordani, ai familiari, a personalità della cultura (Monti, Vieusseux, Louis de Finner. Romanzo 
autobiografico ‘Vita di Silvio Sarno’. Il pensiero: lo ‘Zibaldone’. Il pessimismo di Leopardi e la 
concezione della natura. Tra pessimismo e ironia. Il titanismo finale e la necessità della ‘social 
catena’. La poetica del ‘vago e indefinito’. Il bello poetico. Antichi e moderni. Letture e analisi del 
testo dallo ‘Zibaldone’: ‘La teoria del piacere’; ‘Il vago, l’indefinito e le rimembranze della 
fanciullezza’; ‘Indefinito e infinito’; ‘Il vero è brutto’; ‘La teoria della visione’; ‘Ricordanza e poesia’; 
‘Suoni indefiniti’; ‘La doppia visione’; ‘La rimembranza’. Leopardi e il Romanticismo: il 
‘classicismo romantico’ di Leopardi. Leopardi, il Romanticismo italiano e il Romanticismo europeo. 
Leopardi e il contesto culturale (scheda).  Le opere. I ‘Canti’. Le ‘Canzoni’. ‘Gli Idilli’. Il 
‘Risorgimento’ e i ‘grandi Idilli’. La distanza dai primi Idilli. Il ciclo di Aspasia. La polemica contro 
l’ottimismo progressista. L’ultimo Leopardi: ‘La ginestra’ e l’idea leopardiana di progresso. Schema: 
Contenuti e caratteri dei ‘Canti’. Letture e analisi del testo dai ‘Canti’: ‘L’infinito’ (con lettura critica 
di Guido Guglielmi ‘Il naufragio dell’Infinito’); ‘Alla luna’, ‘La sera del dì di festa’; ‘L’ultimo canto 
di Saffo’ (sintesi  contenuto e significato); ‘A Silvia’; ‘La quiete dopo la tempesta’; ‘Il sabato del 
villaggio’ (con lettura critica ‘La forza dell’infanzia nell’aridità dell’esistenza: Montale riprende 
Leopardi’, in riferimento a ‘La farandola dei fanciulli sul greto’ di Eugenio  Montale); ‘Canto 
notturno di un pastore errante nell’Asia’, ‘Il passero solitario’, ‘A se stesso’, ‘Palinodia al marchese 
Gino Capponi’ (contro il ‘progresso’ del ‘secol superbo e sciocco’); ‘La  ginestra o il fiore del 
deserto’. Le ‘Operette morali’ e l’arido vero’. Tragicità, distacco, ‘comico’ e ironia. Letture e analisi 
del testo dalle ‘Operette morali’: ‘Dialogo della Natura e di un Islandese’; ‘Dialogo di un venditore 
di almanacchi e di un passeggere’. Schemi, schede. Sintesi. Ripassi visivi. Visione del documentario 
Rai ‘Giacomo Leopardi’ di Edoardo Camurri, Rai Cultura, serie ‘I grandi della letteratura’. 

L’età postunitaria, 1861-1900. I luoghi della cultura. Il contesto. Società e cultura. Strutture 
politiche, economiche e sociali. Destra e Sinistra storiche. Nazionalismo, colonialismo, imperialismo 
di fine secolo. Storia dell’arte: Dal Realismo (Courbet, Daumier), ai macchiaioli (Silvestro Lega, 
Giovanni Fattori); all’Impressionismo (Renoir, Monet, Degas, Pisarro). Ideologie: intellettuali e 
modernizzazione: tra entusiasmo per il ‘progresso’ e ‘fuga dalla realtà, rifugio nel passato. Mito del 
progresso e Positivismo. Nostalgia romantica e rigore veristico: Carducci e Verga. Le ideologie 
politiche: liberalismo laico, cattolici, anarchici e marxisti rivoluzionari, socialisti riformisti. 
Istituzioni culturali: editoria, giornalismo, scuola, teatro. Gli intellettuali: conflitto intellettuale-
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società. Posizione sociale degli intellettuali. Il contesto. Scheda: La cultura nell’età postunitaria. 
Storia della lingua e fenomeni letterari: nuove tendenze poetiche (Baudelaire e i seguaci Rimbaud, 
Verlaine, il simbolista Mallarmé); gli ‘scapigliati’ Arrigo Boito e Igino Ugo Tarchetti; Giosuè 
Carducci);  la novella (Verga, Capuana, de Roberto, Matilde Serao, Zena, il giovane Gabriele 
D’Annunzio, Svevo, Pirandello, Grazia Deledda). Il trionfo del romanzo: Balzac, Zola, de 
Maupassant (con lettura ‘I due amici’), Dickens, Bourget, Dostoevskij, Tolstoj, Flaubert e in Italia 
Verga, Capuana, De Roberto, Pirandello, Svevo, Sibilla Aleramo, Grazia Deledda, Matilde Serao. 
Microsaggio: L’evoluzione del romanzo nel secondo Ottocento. Il romanzo di consumo o 
‘d’appendice’: carolina Invernizio, Francesco Mastriani. Il romanzo femminile: Neera (Anna Radius 
Zuccari) e Sibilla Aleramo. La letteratura per l’infanzia: Edmondo De Amicis (‘Cuore’; Carlo Collodi 
(‘Pinocchio’); Emilio Salgari. L’importanza sociale del teatro: Ibsen, Strindberg, Verga, D’Annunzio, 
Pirandello, Torelli, Giuseppe Giacosa, Raffaele Viviani, Eduardo Scarpetta.  

La Scapigliatura: caratteri generali. Microsaggio: La bohème parigina’. Scapigliati e modernità. 
Rapporti con le letterature straniere (Baudelaire). Emilio Praga tra ‘Penombre’, ‘Fiabe e leggende’ e 
‘Trasparenze’. Letture e analisi del testo: ‘ Preludio’. Arrigo Boito, ‘Case nuove’ (da ‘Il libro dei 
versi’): la trasformazione inesorabile del paesaggio italiano tra urbanizzazione, cementificazione e 
speculazione. Igino Ugo Tarchetti: ‘Fosca’. 

Giosuè Carducci: vita, luoghi, ideologia, poetica, opere. Attualità dei classici: ‘Che cosa ci dicono 
ancora i classici: Carducci. ’Parco storico-naturalistico della Maremma, Costa degli Etruschi e parco 
letterario carducciano a Bolgheri e Castagneto Carducci (Livorno). Carducci ‘sponsor’ turistico ‘ante 
litteram’ delle bellezze artistico naturalistiche e delle memorie storiche d’Italia. Vita: le origini 
versiliane, l’infanzia a Bolgheri e Castagneto, gli studi a Firenze, l’insegnamento a San Miniato, la 
docenza universitaria a Bologna. L’evoluzione ideologica e letteraria di Carducci e di una intera 
generazione: dalla democrazia repubblicana alla svolta monarchica, al sostegno del nazionalismo 
autoritario di Crispi. Dall’antiromanticismo classicistico all’esotismo evasivo. Carducci tra 
classicismo e patriottismo. Prima fase della poesia carducciana: ‘Juvenilia’, ‘Levia gravia’, Giambi 
ed epodi’. ‘Inno a Satana’ ed entusiasmo per il progresso. Le ‘Rime nuove’: il Carducci maremmano.  
Letture e analisi del testo: ‘Davanti San Guido’ (web); ‘Traversando la Maremma toscana’ (web); 
‘Idillio maremmano’; ‘San Martino’ (web); ‘Pianto antico’, ‘Il Comune rustico’ (web). Dalle  ‘Odi 
barbare’: lettura di ‘Alla stazione in una mattina d’autunno’; ‘Dinanzi alle Terme di Caracalla’ (web), 
‘Alle Fonti del Clitumno’ (web), ‘Nella Piazza di San Petronio’ (web). Da ‘Rime e ritmi’: lettura di 
‘Mezzogiorno alpino’ (web). Carducci critico e prosatore. Progetto 'Vita brevis, Ars longa. I parchi 
letterari'. I luoghi carducciani della vita e nelle poesie. Carducci 'per il turismo'. Dai luoghi alla poesia: 
la Maremma carducciana.  I cipressi di Bolgheri, Castagneto, la Maremma livornese e Carducci'. 
Riferimenti al video visto su Bolgheri. Lettura e analisi del testo di Carducci 'Davanti San Guido' (da 
reperire e scaricare/stampare on-line). Visione di video con recitazione d'autore delle poesie 
carducciane, con interpretazioni di Arnoldo Foà ('Davanti San Guido', 'Traversando la Maremma 
toscana', 'San Martino); Rosario Fiorello (versione pop di 'San Martino'); Nando Gazzolo, 'Pianto 
antico' (materiali reperibili nel web). Schemi, schede. Sintesi. Ripassi visivi. Visione del 
documentario Rai ‘Giosuè Carducci’ di Edoardo Camurri, Rai Cultura, serie ‘I grandi della 
letteratura’. Progetto 'Vita brevis, Ars longa. I parchi letterari. Bologna, Bolgheri, Castagneto 
Carducci, la Versilia e Giosuè Carducci. La poesia di Carducci 'spot' turistico per l'Italia'.  Il realismo 
italiano. Giosuè Carducci: vita, ideologia, poetica, opere. Visione critica, integrata e commentata di 
Rai, (da rivedere a casa, con lettura antologia pp. 42-64) del programma culturale-didattico 'I grandi 
della letteratura: Giosuè Carducci', a cura di Edoardo Camurri. Carducci è l’autore che ha incarnato 
in ogni aspetto, nel bene e nel male, la nostra nazione in un momento cruciale: quello del passaggio 
dai fervori rivoluzionari dell’età unitaria alla “normalizzazione” dello Stato umbertino. Nel video Rai 
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proposto in classe a raccontare la vita del grande autore, insieme con il giornalista Edoardo Camurri, 
sono i critici Giulio Ferroni e Matteo Marchesini e il linguista Tullio De Mauro. Nonché le letture di 
Licia Maglietta, e interventi di antichi allievi del 'professor Carducci' a Bologna, e della figlia Beatrice 
che, intervistata nel 1963, restituisce il ritratto 'umano' del padre. La puntata ha per scenario Bologna: 
quella accademica, rispettabile, ottocentesca del Carducci ufficiale e quella rivoluzionaria e giacobina 
del Carducci dei primi anni, lasciando alla lezione successiva la conoscenza delle opere e 
l'approfondimento poetico e critico letterario. Impetuoso, passionale, immerso visceralmente nel 
mondo della vita, ma anche intimo e malinconico: il Carducci professore, studioso, polemista e 
politico, (prima repubblicano e garibaldino, poi sostenitore dell'autoritarismo e nazionalismo 
monarchico), e il Carducci raffinato poeta e letterato in cui classicismo e realismo, antichità e 
modernità, eroismo e progresso si fondono, convivono e si alimentano a vicenda, in un incessante 
circolo virtuoso che ne caratterizza l’intera esistenza e che trova espressione nei due diversi registri 
della poesia, cioè il cesello della forma lirica, ornato da preziosità metriche e stilistiche 
classicheggianti, e le tonalità accese, aspre o sferzanti dell’invettiva e della satira. Studio e impegno 
civile, classicismo poetico e dedizione alla causa risorgimentale erano per lui due facce della stessa 
medaglia, e fu questo che gli permise di incidere come pochi altri nostri letterati nella cultura e nella 
storia italiana del suo tempo. Recuperare la complessità e la ricchezza della figura umana e 
intellettuale di Carducci è il modo migliore per sottrarlo tanto alla sua immagine stereotipata e 
retorica, quanto alla strumentalizzazione politica, e ai successivi anatemi ideologici, di cui è stato a 
lungo, ingiustamente, vittima nel XX secolo, quando fu pure, tra il Novecento e il primo decennio 
del Duemila quasi 'epurato' dai testi scolastici, a prova del semplicismo ideologico-culturale con cui 
spesso è inquadrata la grande esperienza artistica di questo autore, grande classico della letteratura 
italiana, premio Nobel come Grazia Deledda, Pirandello, Montale, Fo. Il migliore Carducci-poeta 
resta quello 'senza retorica' suggerito e studiato dal critico Gargiulo, che gli rende ampiamente 
giustizia; e in particolare il Carducci 'maremmano', o quello degli affetti e dei lutti familiari, che sarà 
oggetto della nostra peculiare indagine. 

Scrittori europei nell’età del Naturalismo.  

Il Naturalismo francese. Positivismo e Taine. Precursori: i ‘realisti’ Honoré de Balzac e Gustave 
Flaubert. Primi ‘naturalisti’: I fratelli Edmond e Jules de Goncourt e il romanzo ‘Germinie Lacerteux’ 
(1864). Emile Zola e ‘L’assommoir’ (1877): nasce ‘ufficialmente’ il Naturalismo francese, che 
annovera tra gli altri anche Guy de Maupassant. 

Gustave Flaubert: vita, ideologia, poetica, opere. Letture e analisi del testo da ‘Madame Bovary’: 
‘Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli’ (parte prima, cap. IX, testo in adozione). 
Integrato da letture extratesto di parte prima, cap. VII, ‘Il matrimonio tra noia e illusioni. Microsaggio: 
‘Il discorso indiretto libero’. Filmografia consigliata: ‘Madame Bovary’ di Claude Chabrol (1991) 
con Isabelle Huppert. 

Honoré de Balzac, vita, ideologia, poetica, opere. La ‘Comédie humaine’. Lettura e analisi del testo 
di Honoré de Balzac, ‘La mercificazione della letteratura’ (da ‘Illusioni perdute’, in ‘Comédie 
humaine’). 

Emile Zola, vita e opere del padre del Naturalismo francese. ‘La race, le milieu et le moment’ (Taine) 
si realizzano ‘scientificamente’ nei romanzi di Zola. Opere: il ciclo di romanzi de ‘I Rougon-
Macquart, storia naturale e sociale di una famiglia sotto il Secondo Impero’, con in particolare cenni 
alle trame de ‘L’Assommoir’ (1877); ‘Germinal’, ‘Ventre di Parigi’, ‘Bestia umana’,‘Nanà’, ‘Gioia 
di vivere’, ‘Sogno’, ‘Al Paradiso delle signore’; ‘La colpa dell’abate Mouret’, ‘Curée’. Letture e 
analisi di testi di Zola: ‘Prefazione a ‘La fortuna dei Rougon’ (extratesto); da’Germinal’’ (extratesto, 
breve lettura su arrivo in treno della ‘folla’ dei lavoratori in una Parigi ‘pronta a inghiottirli); da 
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‘L’assommoir’ (extratesto, brano ‘Casa Lorilleux’). Nel  testo in adozione, dal romanzo emblematico 
del ciclo dei ‘Rougon-Macquart  intitolato ‘Il denaro’, lettura e analisi del brano tratto dal cap. IV 
‘L’ebbrezza della speculazione’. 

Guy de Maupassant, lettura e analisi del testo della novella ‘Due amici’ (da ‘La signorina Fifì, lettura 
extratesto), sullo sfondo della guerra franco-prussiana e della sconfitta di Napoleone III. 

Il teatro naturalista: Zola, Ibsen, Strindberg.  Zola in scena con ‘Terra’ e il ‘tranche de vie’ (quadro 
di vita vissuta). Il teatro di Henrick Ibsen e la condizione della donna nell’Ottocento. Lettura e analisi 
del testo dall’ultimo atto di ‘Casa di bambola’: ‘L’addio di Nora’ (extratesto). Sulla condizione della 
donna, letture da Virginia Woolf, ‘Una stanza tutta per sé’(extratesto). 

Gli scrittori italiani nell’età del Verismo. Capuana, Verga, De Roberto e Matilde Serao, Renato 
Fucini, il giovane D'Annunzio 'verista'. Luigi Capuana e la diffusione del Naturalismo francese in 
Italia. La poetica verista di Luigi Capuana e Giovanni Verga. L’assenza di una ‘scuola’ verista. 
L’isolamento di Verga. Luigi Capuana: vita, ideologia, poetica, opere. Fuga di cervelli 'catanese', 
con Verga, da Catania a Firenze capitale e poi a Milano. L'attività giornalistica di critico letterario e 
la poetica verista. Recensioni ai naturalisti francesi e ai veristi italiani e la raccolta di scritti critici 
'Studi sulla letteratura contemporanea'. Capuana scrittore verista ('Giacinta', 'Profumo', 'Le 
appassionate', 'Le paesane'). Il saggio 'Per l'arte' e il distacco dal Naturalismo francese in nome 
dell'autonomia dell'arte della scienza. Suggestioni spiritualiste e antipositiviste di fine secolo. 
L'ultimo romanzo: 'Il marchese di Roccaverdina'. Il ritorno in Sicilia e l'insegnamento all'Università 
di Catania. L'amicizia e il sodalizio artistico con Giovanni Verga e Federico De Roberto ('I Viceré'). 
Letture e analisi dei testi di Capuana: ‘Scienza e forma letteraria:  l’impersonalità’, recensione a ‘I 
Malavoglia’ di G. Verga ne ‘Il Fanfulla della domenica’, 1881. 

Giovanni Verga: vita, luoghi, ideologia, poetica, opere. Attualità dei classici: Che cosa ci dicono 
ancora oggi i classici: Verga. Progetto ‘Vita brevis, Ars longa. Il parco letterario di Giovanni Verga 
tra la casa di Verga a Catania, Vizzini, la Riviera dei Ciclopi (Aci Trezza e Aci Castello, luoghi de ‘I 
Malavoglia’). Rivoluzionaria novità procedimenti narrativi. Pessimismo e impersonalità. Forza 
conoscitiva e critica del pessimismo. Verga e il suo tempo. I luoghi e la vita di Verga. Vita: nascita a 
Catania 1840-morte a Catania 1922, pochi mesi prima della marcia su Roma e dell'ascesa fascista. 
Formazione sui romanzi moderni e opere giovanili romantico-patriottiche. Svolta verso il Verismo e 
atteggiamento conservatore. Prime opere. Romanzi preveristi: 'Amore e patria', 'I carbonari della 
montagna'; 'Sulle lagune'. Trasferimento a Firenze capitale d'Italia (1965-72) e a Milano (1872-93). 
Verso il Verismo. Coesistenza clima romantico e realismo nei romanzi di clima fiorentino-
tardoromantico-scapigliato 'Eva', 'Eros', 'Tigre reale'. Svolta verista: 'Rosso Malpelo' (1878) e novelle 
di 'Vita dei campi' (composte 1878-1880, pub.1880, vedi prefazione a 'L'amante di Gramigna'). Il 
progetto del 'Ciclo dei Vinti'. Prefazione a 'I Malavoglia'. Romanzi veristi: 'I Malavoglia' (1881); 
'Mastro-don Gesualdo' (1889), l'incompiuto 'La duchessa di Leyra' e i non-scritti 'L'onorevole 
Scipioni' e 'L'uomo di lusso'. Raccolte di novelle veriste del 1883: 'Novelle rusticane' e 'Per le vie'. 
Dramma 1884 'Cavalleria rusticana' (musicato da Mascagni) e 1887 raccolta novelle 
'Vagabondaggio'. Il ritorno a Catania nel 1893, il dramma 'dal tuo al mio', la deriva conservatrice 
imperialista-colonialista (Crispi), il dramma 'Dal tuo al mio', il 'silenzio letterario' degli ultimi anni 
dedicati alla cura della proprietà agricole. Poetica e tecnica narrativa (riferimenti alla prefazione a 
'L'amante di Gramigna'). Regressione dal punto di vista. Scheda: 'L'eclisse" dell'autore'. Visione della 
realtà e concezione della letteratura. Valore conoscitivo e critico del pessimismo. Verismo di Verga 
e Naturalismo di Zola a confronto, con scheda. Contenuti in sintesi, lettura e analisi dei seguenti testi: 
'Vita dei campi' con lo studio attivo di 'Rosso Malpelo', + competenze-analisi. Microsaggio: 'Lo 
straniamento'. La voce dei documenti (collegamento con Storia, cap. 11) : Leopoldo Franchetti e 
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Sidney Sonnino, 'Inchiesta in Sicilia', con lettura 'Il lavoro dei fanciulli nelle miniere siciliane'. Il ciclo 
dei Vinti. Lettura e analisi del testi: 'I vinti e la  " fiumana del progresso"', da 'Prefazione a 'I 
Malavoglia', con analisi, approfondire e interpretare. Microsaggio: 'La lotta per la vita e il 'darwinismo 
sociale': la 'lotta per la vita e la sopravvivenza del più forte'. 'Darwinismo sociale, straniamento, 
alienazione, da 'Vita dei campi ('Rosso Malpelo') a 'Mastro-don Gesualdo'.  Il romanzo 'I Malavoglia'. 
Intreccio. Irruzione della storia. Modernità e tradizione. Superamento dell'idealizzazione romantica 
del mondo rurale. L'impianto corale e la costruzione bipolare. Letture, analisi testo, esercizi 
competenze da 'I Malavoglia': 'Il mondo arcaico e l'irruzione della storia' (cap. I). Letteratura e 
economia: 'I Malavoglia e la dimensione economica' (cap. VII). 'La conclusione del romanzo: L'addio 
al mondo pre-moderno', cap. XV). 'Novelle rusticane', 'Per le vie', 'Cavalleria rusticana'. Letture, 
analisi del testo, esercizi competenze su 'La roba', da ‘Novelle rusticane’. Il romanzo 'Mastro-don 
Gesualdo'. Intreccio. Impianto narrativo. Interiorizzarsi del conflitto tra valori e interesse egoistico. 
Critica alla 'religione della roba'. Scheda '’I Malavoglia' e 'Mastro-don Gesualdo' a confronto'. Letture, 
analisi attiva del testo 'La morte di Mastro-don Gesualdo' (IV, cap. V). Il punto di vista' iniziale del 
lettighiere e del viandante all'inizio della novella: Mazzarò presentato dall'esterno, durante un viaggio 
in lettiga trainata da muli o cavalli. Due capitalisti a confronto: l'evoluzione 'etica' di Gesualdo e 
l'assenza di un 'rendersi conto', neppure finale, di Mazzarò. Il rapporto 'problematico' con il 
capitalismo e la modernità a fine Ottocento: il 'progresso' ottimistico illuminista diventa pessimistica 
'involuzione'. Le ultime opere: raccolta di novelle 'I ricordi del capitano d' Arce' (ambiente mondano, 
(1891); e 'I ricordi di Don Candeloro  C.' (mondo attori girovaghi, 1894). Drammi per il teatro: 
adattamento per le scene della novella 'La Lupa' (1896) e rappresentazione del dramma 'Dal tuo al 
mio' (1903), su sciopero di solfatari e operaio che, sposata la figlia del padrone, tradisce i compagni 
in sciopero per difendere i suoi interessi. Lettura e analisi de ‘La lupa' (da 'Vita dei campi). Sviluppare 
oralmente il tema su 'Il lavoro minorile: cronache e storie di sfruttamento e devianza', leggendo e 
utilizzando nel trattare l'argomento i testi presenti nel libro. Schemi, schede. Sintesi. Ripassi visivi. 
Visione del documentario Rai ‘Giovanni Verga’ di Edoardo Camurri, Rai Cultura, serie ‘I grandi 
della letteratura’. Contenuto del video:  Giovanni Verga è già uno scrittore di successo quando, dopo 
il bozzetto 'Nedda' che anticipa i contenuti futuri, la sua vita - dopo 'LìAssommoir' di Zola, 1877 - 
viene rivoluzionata dalla scoperta di un nuovo modo di narrare, associato a quello 'verista'.  
Abbassando lo sguardo riesce ad adottare nei suoi romanzi e racconti, a partire da “Rosso Malpelo”, 
una voce collettiva popolare, una dimensione 'corale' e 'impersonale', nell'eclisse dell'autore. Eppure 
proprio l’autore che ha raccontato con straordinaria adesione la vita dei ceti bassi, e ne ha denunciato 
le durissime condizioni di vita, respingerà duramente qualsiasi apertura al socialismo. Lo racconta, 
tra le altre cose, in uno straordinaria 'excursus' attraverso i 'vinti' del 'darwinismo sociale', tra 
'straniamento', 'regressione' e 'alienazione', Edoardo Camurri ne “I grandi della letteratura italiana”, 
per la collana Rai de 'I grandi della letteratura'. Per le riprese si è puntato sull’autenticità: l’Aci Trezza 
dei Malavoglia, con i suoi faraglioni, e la rocca di Aci Castello. A queste ambientazioni si affiancano 
il Teatro Bellini e l’Archivio Storico Comunale a Catania, per raccontare le complesse scelte di 
rappresentazione e teatralizzazione compiute da Verga. A parlare di lui, i critici Piero Boitani, Giulio 
Ferroni, Walter Pedullà e la scrittrice Dacia Maraini, che trova riduttivo definire Verga solo 'verista', 
riconoscendogli un'originalità, una 'allegria narrativa', una 'baldanza espressiva' e uno stile del tutto 
personali, unici, indefinibili. Letture dalle opere interpretate dall'attrice Licia Maglietta.  

Il Decadentismo, 1880-1900: lezioni multimediali. Decadentismo, contesto storico-letterario e 
cronologia essenziale. Il Decadentismo francese: Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Mallarmé e il 
simbolismo. Decadentismo italiano: D'Annunzio e Pascoli.  Approfondimenti multimediali con video 
didattici dal web: Visione e commento video didattici: 'Decadentismo europeo e Decadentismo 
italiano', G.Leonelli, Università di Roma (37’). 'I caratteri del Decadentismo', Filippa Ferro (13’ 
41’’);. ‘'Decadentismo' (Diario di Charlotte, 10');  'Decadentismo- caratteri generali' di Alessia De 
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Fausti (31' 33"). 

Il Decadentismo 1880-1900', testo in adozione. Luoghi della cultura. Il contesto. Società e cultura. 
Origine  e senso del termine 'decadentismo'. Cronologia 1880-1900 (cultura, letteratura, storia e 
società, scienza e tecnica). Visione del mondo decadente. Il mistero e le corrispondenze. Rifiuto del 
positivismo, analogie e corrispondenze. Baudelaire. Strumenti irrazionali del conoscere. Poetica del 
Decadentismo. Estetismo. Oscurità del linguaggio. Tecniche espressive (metafora, analogia, simbolo, 
sinestesia). Temi e miti della letteratura decadente. Crisi e fine grandi periodi storici, malattia e morte, 
vitalismo e superomismo. Microsaggio: 'Schopenhauer, Nietzsche, Bergson'. Eroi decadenti. Il 
'fanciullino' di Pascoli e il 'Superuomo' di D'Annunzio. Decadentismo e Romanticismo: continuità e 
differenze (scheda p. 175). Comuni coordinate economico-sociali. Specificità di fine Ottocento. Crisi 
ruolo intellettuale. Lettura e analisi testo: Baudelaire C., 'Lo spleen di Parigi'. Decadentismo e 
Naturalismo. Correnti e gruppi culturali. Compresenza decadentismo-naturalismo. Decadentismo e 
Novecento. Visione complessa e flessibile dei fenomeni culturali. Storia lingua e fenomeni culturali. 
Baudelaire, al confine tra Romanticismo e Decadentismo. Trionfo poesia simbolista: Verlaine, 
Rimbaud, Mallarmé in Francia e Swinburne in Inghilterra. Pascoli e D'Annunzio in Italia. Hugo Von 
Hoffmanstal in Austria. Scheda: 'La poesia simbolista in Europa'. Tendenze romanzo decadente: 
Huysmans, 'À rébour'; Wilde, 'Il ritratto di Dorian Gray'; D'Annunzio, 'Il piacere'. Tra verismo e 
decadentismo: Grazia Deledda. Romanzo psicologico: Bourget, 'Il discepolo'; Fogazzaro, 'Piccolo 
mondo antico, 'Malombra'; Svevo, 'Una vita', 'Senilità'; Pirandello, 'L'esclusa', 'Il fu Mattia Pascal'. 
Storia dell'arte: 'Il Liberty e la pittura simbolista'. Ottimismo della 'Nuova arte' : 'Art Nouveau' in 
Francia; Modernismo, Spagna; Modern Style in Gran Bretagna. Il Liberty in Italia (Casa Fenoglio-
La Fleur a Torino); Giorgio Spertini, 'Vaso', 1903. Il Simbolismo (Gustave Moreau). Il Divisionismo: 
Giovanni Segantini, 'Le due madri', 1889. 'Baudelaire e i poeti simbolisti'. Baudelaire - vita, poetica, 
opere - i Parnassiani (Théophile Gautier, Gérard de Nerval) e l'influenza sui simbolisti francesi: 
Verlaine, Rimbaud, Mallarmé (p.187-209). Il romanzo decadente. Baudelaire (con i parnassiani 
Gérad de Nerval e Thèophile Gautier) tra Romanticismo e Decadentismo: vita, ideologia, poetica, 
opere. ‘Les fleurs du mal' (I fiori del male) di Baudelaire 1857 e 1861: contenuti. Microsaggio: 
'Dandysmo e maledettismo'. Scheda: 'Dalla poetica del male al Decadentismo'. Lettura e analisi dei 
seguenti testi baudelairiani: 'Corrispondenze', 'L'albatro', 'Spleen', 'Elevazione', Le passanti' (con 
canzone Brassens-De André, 'Il vampiro'), ‘Armonia della sera’, ‘Il crepuscolo della sera’, ‘Il 
crepuscolo del mattino’.  La poesia simbolista e la lezione di Baudelaire. Paul Verlaine Arthur 
Rimbaud, Stéphane Mallarmé: vite, idéologie, opere e lettura-analisi testi. Di Verlaine: 'Languore' 
('Je suis l'empire à la fin de la décadence'); ‘Canzone d’autunno’ (web); ‘Arte poetica’ (web); ‘Se la 
speranza brilla come un filo’ (web);  ‘In cuor  mi piange’ (web); Rimbaud, 'Alba’(web), 
‘Marina’(web), ‘Vocali'; Mallarmé, 'Brindisi’, ‘Brezza marina'. Approfondimenti: La 'belle dame 
sans merci' in Baudelaire, con video-letture d'attore: 'A una passante' (con rif. a Fabrizio de André-
Georges Brassens, e ascolto canzone 'Le passanti'); 'Le chat'; 'Il vampiro', con riferimenti a 'Profumo 
esotico' e 'I capelli' (e agli amori di B., il 'sensuale' per Jeanne Duval, lo 'spirituale' per Madame 
Sabatier). La donna nel decadentismo tra 'la belle dame sans merci' (dalla 'dark-lady'' Lady 'Macbeth' 
di Shakespeare alla 'donna fatale' 'Elena Muti' de 'Il piacere di D'Annunzio, a altre eroine 
dannunziane, ma anche di Carducci, il primo Verga, Svevo, Pirandello...). Dualismo donna-diavolo / 
donna-angelo nella letteratura. La 'noia' ('spleen', 'ennui') e l'idéal. Baudelaire e l'uomo/artista 'angelo 
caduto', come Satana, da un Paradiso ormai perduto. La condizione umana 'tra cielo e terra', 'l'ennui 
et l'idéal'. I 'Paradisi artificiali' e la 'ribellione antiborghese di Baudelaire e quelli del 1968 e della 
'beat generation': droghe e alcol nel rock anni '60-70. Janis Joplin, Jim Morrison, Jimi Hendrix vittime 
della droga come negli anni Nivanta Kurt Cobain. Baudelaire: l'artista ribelle, 'disadattato' alla realtà 
borghese, per essa 'ridicolo' 'L'Albatros'. Dallo 'Spleen' (noia/ennui)  a l'Idéal (poesia 'Elevazione').  
Un nuovo modo di 'vedere' il mondo, 'oltre' il reale, tra metafore, analogie, sinestesie: 
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"Correspondences'. Vita, poetica, opere degli epigoni di Baudelaire: Paul Verlaine 'Languore': 'Je suis 
l'empire à la fin de la decadence'); Artur Rimbaud 'Vocali'; Stéphane Mallarmée ('Brezza marina''). 

Il romanzo decadente: caratteri generali. J.-K. Huysmans, 'À rébour', con lettura/analisi cap. II 'La 
realtà sostitutiva'). Wilde O., 'Il ritratto di Dorian Gray', trama e cap. II, 'Un maestro di edonismo'. 
Narrativa decadente in Italia. D'annunzio, 'Il piacere' (altro capitolo); Grazia Deledda: vita, poetica, 
opere. Lettura/analisi da 'Elias Portolu', cap. III, 'La preghiera notturna'. Scheda: 'Romanzo naturalista 
e romanzo decadente a confronto'. Gabriele D'Annunzio: vita, ideologia, poetica, opere, letture 
(appunti dai video Rai trasmessi). Giovanni Pascoli: vita, poetica, opere, lettura e analisi di 
'Novembre' e appunti dai video Rai trasmessi). 

Gabriele D’Annunzio: vita, luoghi, ideologia, poetica, opere. Attualità dei classici: ‘Che cosa ci 
dicono ancora i classici: D’annunzio. Progetto ‘Vita brevis, Ars longa’. Parco letterario dannunziano: 
Pescara, la Versilia e Il Vittoriale. L’estetismo e la sua crisi. Lettura e analisi del testo: ‘Un ritratto 
alla specchio: Andrea Sperelli e Elena Muti’ (da ‘Il piacere’, libro III, cap. II). Andrea Sperelli tra la 
‘donna fatale’ Elena e la donna-angelo Maria (approfondimento). I romanzi del superuomo. 
D’Annunzio e Nietzsche. Il superuomo e l’esteta. I ‘romanzi della rosa’, verso il superuomo: ‘Il 
piacere’, ‘Trionfo della morte’, ‘L’innocente’. La svolta ideologica definitiva del 1895 verso il mito 
‘superuomo e le teorie aristocratiche, reazionarie e imperialiste: ‘Le vergini delle rocce’, primo (e 
unico) dei romanzi del ciclo ‘del Giglio’. Il primo (e unico) romanzo della ‘trilogia del Melograno’: 
‘Il fuoco’. Il romanzo ‘Forse che sì forse che no’ e la celebrazione della macchina, mito moderno. 
Nuove forme narrative. Lettura e analisi del testo da ‘Le vergini delle rocce’: ‘Il programma politico 
del superuomo’. Le opere drammatiche. ‘La figlia di Iorio’. Le ‘Laudi’: ‘Maia’; ‘Alcyone’, con lettura 
e analisi di ‘La pioggia nel pineto’, ‘La sera fiesolana’, ‘Meriggio’, ‘I pastori’ (web). Il periodo del 
‘Notturno’. Schemi, schede. Sintesi. Ripassi visivi. Visione del documentario Rai ‘Gabriele 
D’Annunzio’ di Edoardo Camurri, Rai Cultura, serie ‘I grandi della letteratura’. 

Giovanni Pascoli. vita, luoghi, ideologia, poetica, opere. Attualità dei classici: ‘Che cosa ci dicono 
ancora i classici: Pascoli. ’Parco letterario di Giovanni Pascoli, da San Mauro di Romagna alla 
proprietà rurale di Castelvecchio di Barga. La visione del mondo. La poetica di Pascoli con lettura e 
analisi da 'Il fanciullino'. Microsaggio: 'Il 'fanciullino' di Pascoli e il 'superuomo' di D'Annunzio: due 
miti complementari'. L'ideologia politica. Temi della poesia pascoliana. Soluzioni formali: sintassi, 
lessico, aspetti fonici, metrica, figure retoriche. Scheda: 'Ideologia e poetica in Pascoli'. Raccolte 
poetiche. 'Myricae', presentate e assegnate letture e analisi di vari testi poetici: da 'Myricae' studiare 
'Lavandare' (libro biennio o web); 'Arano', 'X Agosto', 'L'assiuolo', 'Temporale', 'Il lampo', 'Il tuono' 
(reperibile in web o libro biennio); 'Novembre'. Da 'Poemetti' leggere sul web in versione integrale 
'Italy' (su emigrazione) perché nel testo ne sono presenti solo alcune parti. Da 'Canti di Castelvecchio' 
lettura e analisi de 'Il gelsomino notturno' e ‘la mia sera’. L'eros in Pascoli e 'Digitale purpurea'. 
'Poemi conviviali' e ultime raccolte ('Carmina', 'Odi e Inni', 'Canzoni di re Enzio', 'Poemi italici, 
'Poemi del Risorgimento'). Scheda: Autori a confronto: D'Annunzio e Pascoli. Il saggista e il critico. 
Schemi, schede. Sintesi. Ripassi visivi. Visione del documentario Rai ‘Giovanni Pascoli’ di Edoardo 
Camurri, Rai Cultura, serie ‘I grandi della letteratura’. 

Il primo Novecento, 1901-1918. I luoghi della cultura. Il contesto. Società e cultura. 
Industrializzazione, inurbamento, emigrazione. Il Governo Giolitti e la politica di equilibrio. L’Italia 
in guerra. La Grande Guerra o Prima guerra mondiale. Ideologie e nuove mentalità. Il pensiero 
negativo di Nietzsche e l’intuizionismo di Henry Bergson. Croce e la rinascita dell’idealismo. Scheda: 
L’ideologia del primo Novecento. Le istituzioni culturali. Il ‘partito degli intellettuali’. Distacco dalla 
cultura tradizionale: programmi e manifesti. Le riviste. L’editoria. Il giornalismo.  Scheda; Le riviste 
del primo Novecento. Il contesto. Storia della lingua e fenomeni letterari. Lingua, scuola, stampa. 
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Decollo industria e emigrazione. Espansione burocrazia e commercio. Vita militare. Nascita 
dell’italiano popolare, diverso dalla lingua colta. Caratteristiche della produzione letteraria. 
Rinnovamento forme letterarie. Futurismo e avanguardie (Surrealismo e Dadaismo). Il Manifesto del 
Futurismo di Filippo Tommaso Marinetti. Aldo Palazzeschi. I crepuscolari: Guido Gozzano, 
Sergio Corazzini, Marino Moretti. I vociani Clemente Rebora, Camillo Sbarbaro, Dino 
Campana. La narrativa: Italo Svevo e Luigi Pirandello. La letteratura drammatica: il teatro 
futurista, il teatro del grottesco. Luigi Pirandello. Salvatore di Giacomo, Eduardo Scarpetta, 
Eduardo De Filippo. 

La stagione delle avanguardie. Rifiuto della tradizione e del ‘mercato culturale’. Gruppi e 
programmi I Futuristi. I Manifesti programmatici. Azione, velocità, antiromanticismo. Innovazioni 
formali. Filippo Tommaso Marinetti: vita, ideologia, poetica, opere. Letture e analisi di 
‘’Bombardamento’ (da ‘Zang Tumb Tumb’). Aldo Palazzeschi: vita, ideologia, poetica, opere,  con 
lettura e analisi del testo ‘E lasciatemi divertire!’ (da ‘L’incendiario’) e ‘La fontana malata’ (dal web). 
Le avanguardie in Europa: il Futurismo russo e Majakovskij. Il Futurismo in Francia: Apollinaire. 
Dadaismo (Tristan Tzara) e Surrealismo (André Bréton, Paul Elouard, Luois Aragon, Philippe 
Soupault, Alberto Savinio e Giorgio De Chirico. Con letture di Majakovskij (‘A voi!’, da ‘Poesie’); 
Apollinaire (‘La colomba pugnalata e il getto d’acqua’, da ‘Calligrammi’). Storia dell’arte: le 
avanguardie storiche. Nuova coscienza della realtà. Cubismo: Georges Braque e Pablo Picasso. 
Futurismo: Balla, Umberto Boccioni, Gerardo Dottori. Astrattismo: Kandinskij, Klee. Dadaismo: 
Tzara e gli intellettuali del Cabaret Voltaire. 

La lirica del primo Novecento in Italia. I crepuscolari. Tematiche e modelli. La geografia degli 
autori. Corazzini e Moretti. Gozzano ‘poeta dello choc’. Lettura e analisi del testo di Gozzano, ‘La 
signorina Felicita o la felicità’ (da ‘Colloqui’). I vociani: Sbarbaro, Rebora, Campana. Lettura di 
Sbarbaro, ‘Taci anima stanca di godere’. Lettura di Campana, ‘L’invetriata’.  

Italo Svevo (Aron Hector - Ettore - Schmidt): vita, luoghi, ideologia, poetica, opere. Attualità dei 
classici: ‘Che cosa ci dicono ancora i classici: Svevo. Progetto ‘Vita brevis, Ars longa’. Parco 
letterario di Trieste e della letteratura triestina. Luoghi e vita di Svevo. La figura dell’inetto e le 
trasformazioni della modernità. Una nuova idea di uomo. Apertura delle strutture narrative e apertura 
del reale. Vita. Le origini ebraiche. Formazione e lavoro impiegatizio. Salto di classe sociale e 
abbandono della letteratura. Permanere degli interessi culturali. Ripresa della scrittura. Microsaggio: 
Freud e la nascita della psicanalisi. La cultura di Svevo. Un intellettuale atipico. I maestri di pensiero: 
Schopenhauer, Nietzsche, Darwin. Rapporti con marxismo e psicanalisi. Maestri letterari. Scheda: 
suggestioni culturali opera Svevo. Lingua. Primo romanzo: ‘Una vita’: titoli e vicenda; modelli 
letterari; inetto e suoi antagonisti. Scheda: La crisi dell’individuo borghese. Impostazione narrativa. 
Secondo romanzo: ‘Senilità’: pubblicazione e vicenda. Struttura psicologica protagonista. Inetto e 
superuomo. La cultura di Emilio Brentani. Scheda: Crisi dell’immagine dell’individuo borghese. 
Impostazione narrativa. Analisi critica della cultura contemporanea. Lettura: ‘Ritratto dell’inetto’ (da 
‘Senilità’, cap. I). Terzo romanzo: ‘La coscienza di Zeno’. Nuovo impianto narrativo. Trattamento 
del tempo. Vicende. Inattendibilità di Zeno narratore. Funzione critica di Zeno. Inettitudine e apertura 
al mondo. Lettura: ‘Il fumo’; ‘La morte del padre’, ‘La salute ‘malata’ di Augusta’, ‘Un affare 
disastroso; ‘La profezia di un’apocalisse cosmica’’ (da ‘La coscienza di Zeno’, capp. III, IV, VI, VII, 
VIII e ultimo). Testo critico: Mario Lavagetto, ‘Le menzogne di Zeno’. Racconti e commedie di 
Svevo e ‘quarto romanzo’. Schemi, schede. Sintesi. Ripassi visivi. Visione del documentario Rai 
‘Italo Svevo’ di Edoardo Camurri, Rai Cultura, serie ‘I grandi della letteratura’.  

Luigi Pirandello: vita, luoghi, ideologia, poetica, opere. Attualità dei classici: ‘Che cosa ci dicono 
ancora i classici: Pirandello. Progetto ‘Vita brevis, Ars longa’. Parco letterario di Pirandello: la casa-
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museo di Porto Empedocle (Agrigento) e quella di Roma. Filmografia consigliata: ‘Kaos’ dei fratelli 
Taviani e ‘Tu ridi’. La crisi dell’io e della realtà oggettiva. Rifiuto della trappola sociale. Sogno di 
una vita libera e autentica. Pirandello e l’arte del Novecento. Vita. Anni giovanili. Attività teatrale. 
Rapporti con il Fascismo. Visione del mondo: vitalismo, critica identità individuale, ‘trappola’ della 
vita sociale, rifiuto della socialità, relativismo conoscitivo. Scheda: Crisi dell’io nell’opera 
pirandelliana. La poetica: L’‘umorismo’ (con scheda). Una definizione dell’arte novecentesca. 
Lettura e analisi del testo: ‘Un’arte che scompone il reale’ (dal saggio ‘L’umorismo’, 1908). Poesie 
e novelle. ‘Novelle per un anno. Le novelle ‘siciliane’ (‘La giara’, ‘Lumìe di Sicilia’, Liolà’) e quelle 
‘ romane’ (‘Il treno ha fischiato’, ‘Pallottoline!’). L’atteggiamento ‘umoristico’. Letture e analisi 
testuali delle novelle ‘Ciàula scopre la luna’; ‘Il treno ha fischiato…’. I romanzi (1893-1925): ‘Il fu 
Mattia Pascal’;  ‘Quaderni di Serafino Gubbio operatore’; ‘Uno, nessuno e centomila’; ‘L’esclusa’, 
‘Il turno’; ‘I vecchi e i giovani’; ‘Suo marito’ o ‘Giustino Roncella nato Boggiòlo’. Primo piano su 
‘Il fu Mattia Pascal’: liberazione dalla ‘trappola’, libertà irraggiungibile, ritorno all ‘trappola’ della 
prima identità, temi e forma. Scheda. I protagonisti dei romanzi: Mattia Pascal. Lettura e analisi dal 
‘Fu Mattia Pascal’: ‘La costruzione della nuova identità’ (capp. VIII e IX). Primo piano su ‘Quaderni 
di Serafino Gubbio operatore’: sguardo critico alla modernità industriale; partecipazione umana e 
fratellanza; ‘vita da cinematografo’ e trasformazione in ‘cosa’; temi e forme.  Scheda: I protagonisti 
dei romanzi: Serafino Gubbio. Lettura da ‘Serafino Gubbio: ‘Viva la Macchina che meccanizza la 
via!’. Primo piano su ‘Uno, nessuno e centomila’: presa di coscienza della prigionia nella ‘forma’; 
tentativo di liberarsi dalla ‘trappola’; ‘sconfitta e guarigione definitiva; temi e forme. Scheda: I 
protagonisti dei romanzi: Vitangelo Moscarda. Lettura da ‘Uno, nessuno e centomila’: ‘Nessun 
nome’. Gli esordi teatrali e il periodo del ‘grottesco’. Primi testi: ‘Il nibbio’, ‘La morsa’, ‘Lumìe di 
Sicilia’, ‘Pensaci, Giacomino!’ (vedere in video con Salvo Randone), Liolà, ‘Il berretto a sonagli’ 
(vedere in video con le due versioni di Salvo Randone e di Eduardo De Filippo). Affiancare la visione 
del videoteatro a quella del film ‘Kaos’ dei fratelli Taviani. Vedere anche in videoteatro la commedia 
‘ Così è (se vi pare’)’; ‘Il piacere dell’onestà’ e ‘Il giuoco delle parti’ Svuotamento del dramma 
borghese. La rivoluzione teatrale di Pirandello. Maschere e identità. Scheda: Dramma borghese e 
dramma pirandelliano a confronto. Il ‘grottesco’. Letture e analisi nel libro con testi da‘Il giuoco delle 
parti’ (atto I, scena III; atto II, scena IX; arto III, scena III e IV). La fase del metateatro. La trilogia 
del ‘teatro nel teatro’: ‘Sei personaggi in cerca d’autore’; ‘Ciascuno a suo modo’; ‘Questa sera si 
recita a soggetto’. Primo piano su ‘Sei personaggi in cerca d’autore’: struttura del testo; impossibilità 
di scrivere e di rappresentare il dramma; temi tipici della riflessione pirandelliana): Con lettura dai 
‘Sei personaggi’, famosa scena padre-figlia. Primo piano su ‘Enrico IV’: il personaggio 
dell’estraniato e del mascherato, il prevalere delle passioni; tragico e comico. Lettura da ‘Enrico IV, 
atto III: ’Il ‘filosofo mancato’ e la tragedia impossibile. L’ultimo Pirandello: ‘La vita che ti diedi’, 
‘Diana e la Tuda’; ‘L’amica delle mogli’, ‘O di uno o di nessuno’, ‘Trovarsi’, ‘Quando si è qualcuno’, 
‘Come tu mi vuoi’. Il ‘pirandellismo’. Un cambiamento di poetica. I miti teatrali. ‘i giganti della 
montagna’. Scheda: Pirandello e il teatro del grottesco. L’ultimo Pirandello narratore. Novelle 
surreali. Schemi, schede. Sintesi. Ripassi visivi. Visione del documentario Rai ‘Luigi Pirandello’ di 
Edoardo Camurri, Rai Cultura, serie ‘I grandi della letteratura’. 

Tra le due guerre, 1919-1945. I luoghi della cultura. Contesto. Società e cultura. La realtà politico-
sociale in Italia. I problemi del primo dopoguerra. L’acuirsi dei contrasti sociali. Affermazione del 
Fascismo. Scelte di politica interna ed estera. Alleanza con la Germania nazista di Hitler e Seconda 
guerra mondiale. La cultura. Scuola e Accademia d’Italia. Censura e difesa dell’italianità. 
L’intellettuale impegnato: Gramsci e Gobetti. La fine del dibattito culturale e delle libertà di stampa, 
parola, opinione, insegnamento.  Scheda: Il controllo della cultura nell’Italia fascista. Il consenso al 
Fascismo. Opposizione alla cultura di regime. Riviste e editoria. Nuove concezioni della letteratura. 
Principali case editrici. Storia della lingua e fenomeni letterari. Correnti e generi letterari. Evoluzione 
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del romanzo europeo. Il romanzo in Italia nel Novecento. Italo Svevo, Luigi Pirandello, Federigo 
Tozzi, Guido da Verona, Giuseppe Antonio Borgese, Massimo Bontempelli, Liala, Guido Piovene,  
Mario Soldati, Riccardo Bacchelli, Alberto Moravia, Ignazio Silone, Vasco Pratolini, Carlo 
Cassola, Dino Buzzati, Tommaso Landolfi, Corrado Alvaro, Giorgio Bassani, Cesare Pavese, 
Elio Vittorini, Natalia Ginzburg. La prosa d’arte: Emilio Cecchi. La lirica di Umberto Saba, 
Giuseppe Ungaretti, Eugenio Montale, Salvatore Quasimodo, Mario Luzi, Alfonso Gatto, 
Leonardo Sinisgalli, Attilio Bertolucci, Giorgio Caproni.  Narratori stranieri del primo 
Novecento: Proust, Kafka, Joyce: caratteri generali e sintesi tematiche e opere. 

Umberto Saba (Umberto Poli): vita, luoghi, ideologia, poetica, opere. Attualità dei classici: ‘Che 
cosa ci dicono ancora i classici: Saba’. Progetto ‘Vita brevis, Ars longa’. Parco letterario di Trieste e 
della letteratura triestina. I luoghi di Saba. L’ambiente familiare e l’infanzia: dissidi tra il padre nobile 
veneziano Ugo Edoardo Poli e la madre ebrea Rachele Cohen. Il distacco traumatico dalla balia, la 
contadina slovena Peppa Sabaz (da cui forse il cognome d’arte ‘Saba’). Formazione letteraria. 
Matrimonio e lavoro.  L’incontro con la psicanalisi. Persecuzione razziale e ultimi anni. Opere 
postume. Il ‘Canzoniere’: struttura. Fondamenti della poetica. Temi principali. Caratteristiche 
formali. Scheda: La linea ‘antinovecentista’ di Saba. Letture e analisi del testo: ‘A mia moglie’; ‘La 
capra’; ‘Città vecchia’; Amai’; ‘Ulisse’; ‘Mio padre è stato per me l’assassino’. E, da trovare sul web: 
‘Trieste’; ‘Dopo la tristezza’; ‘Preludio, prima fuga, primo congedo’; ‘Sera di febbraio’; ‘’Ultimi 
versi a Lina’; ‘Teatro degli Artigianelli’, ‘A un giovane comunista’. Prose: ‘Scorciatoie’ e 
‘Raccontini’. ‘Storia e cronistoria del Canzoniere’. Schemi, schede. Sintesi. Ripassi visivi. Visione 
del documentario Rai ‘Umberto Saba’ di Edoardo Camurri, Rai Cultura, serie ‘I grandi della 
letteratura’. 

Giuseppe Ungaretti: vita, luoghi, ideologia, poetica, opere. Attualità dei classici: ‘Che cosa ci dicono 
ancora i classici: Ungaretti. Ricerca dell’identità. Condizione di sradicamento. Motivo della partenza. 
Perdita della patria. Tragedia dei migranti. Guerra e conoscenza di sé; crudeltà della guerra e poesia; 
condanna della guerra; senso di insicurezza e precarietà’. Progetto ‘Vita brevis, Ars longa’. Parco 
letterario ungarettiano: Alessandria d’Egitto, Parigi, Lucca e il Carso de ‘I fiumi’. Vita. Dall’Egitto 
all’esperienza parigina. L’affermazione letteraria e le raccolte poetiche della maturità.  L’allegria’. 
L’autobiografismo sotteso nel titolo del 1942 ‘Vita d’un uomo’.  La funzione della poesia. L’analogia. 
La poesia come illuminazione. Aspetti formali. Vicende editoriali e titolo dell’opera: ‘Il porto 
sepolto’, ‘Allegria di naufragi’, ‘L’allegria’. Scheda: ‘Il linguaggio poetico del primo Ungaretti’ 
(1915-1919). Letture e analisi: ‘In memoria’;  ‘Il porto sepolto’, ‘’Fratelli’, ‘Soldati’, ‘Veglia’, ‘San 
Martino del Carso’, ‘I fiumi’, ‘Mattina’ e nel web ‘Allegria si naufragi’. La raccolta ‘Sentimento del 
tempo’: il ‘secondo tempo dell’esperienza umana’. Roma, luogo della memoria. Modelli e temi. 
Scheda: ‘La concezione del tempo in Ungaretti’. Testi di lettura da ‘Sentimento del tempo’: ‘L’isola’. 
In fase finale, ‘Il dolore’ (leggere in web la poesie ‘Per il figlio morto’) e le ultime raccolte. ‘La terra 
promessa’ e ‘Il taccuino del vecchio’. Schemi, schede. Sintesi. Ripassi visivi. Visione del 
documentario Rai Cultura ‘Giuseppe Ungaretti’ di Edoardo Camurri. 

L’ermetismo. Il modello di Ungaretti. Il significato del termine ‘ermetismo’. La ‘letteratura come 
vita’. Chiusura verso la storia. Linguaggio. Poeti ermetici: Salvatore Quasimodo,  Mario Luzi, 
Leonardo Sinisgalli, Alfonso Gatto. Il ritorno alla realtà ‘antiermetico’: Cesare Pavese con la 
raccolta di poesie ‘Lavorare stanca’. 

Salvatore Quasimodo: vita, luoghi, ideologia, poetica, opere. Attualità dei classici: ‘Che cosa ci 
dicono ancora i classici: Quasimodo’. Progetto ‘Vita brevis, Ars longa’. Parco letterario e 
naturalistico di Siracusa e Tindari (Messina). Letture e analisi di Quasimodo: ’Ed è subito sera’; ‘Alle 
fronde dei salici’; e nel web ‘Vento a Tindari’, ‘Strada ad Agrigentum’; ‘’Ride la gazza’; ‘Milano 
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agosto 1943’; ‘Lamento per il Sud’, ‘Al padre’; e traduzione Lirici greci ‘Alla foce dell’Ebro’; ‘Giù 
sulle rive dello Xanto’.  

Mario Luzi, leggere vita, opere, poetica e in web ‘Nella casa di N. compagna di infanzia’ (da 
‘Primizie del deserto’) e ‘Osteria’ (da ‘Onore del vero’). 

Eugenio Montale : vita, luoghi, ideologia, poetica, opere. Attualità dei classici: ‘Che cosa ci dicono 
ancora i classici: Montale’. Progetto ‘Vita brevis, Ars longa’. Parco letterario e naturalistico di 
Monterosso e delle Cinque Terre (Liguria). I luoghi di Montale. Attualità dei classici: ‘Che cosa ci 
dicono ancora i classici: Montale, uno dei massimi interpreti della modernità. Una condizione 
esistenziale. Male di vivere e indifferenza. Caos informe dell’animo moderno. Speranza e 
pessimismo. Ripetitività del tempo. ‘Varco’ e ‘miracolo’. La speranza in un ‘rifiorire’. Lacerazioni 
della storia e della società. La cultura contro la barbarie. I massacri della guerra. L’apocalisse 
nucleare. La società attuale. Vita. Esordi. A Firenze. Anni del dopoguerra. Le donne di Montale e il 
‘senhal’: Irma Brandeis (Clizia); la moglie Drusilla Tanzi (Mosca); Maria Luisa Spaziani (Volpe). 
La raccolta ‘Ossi di seppia’. Edizioni, struttura, rapporti con il sistema culturale. Titolo e motivo 
dell’aridità. La crisi di identità, la memoria e l’indifferenza. Il ‘varco’ e la speranza. La poetica. 
Soluzioni stilistiche. Scheda: Confronto tra il primo Ungaretti e il primo Montale. Letture ed analisi 
da ‘Ossi di seppia’: ‘I limoni’; ‘Non chiederci la parola’; ‘Meriggiare pallido e assorto’; ‘Spesso il 
male di vivere ho incontrato’; ‘Gloria del disteso mezzogiorno’; ‘Cigola la carrucola del pozzo’;. Il 
secondo Montale: ‘Le occasioni’. La poetica degli oggetti. La donna salvifica o ‘donna-angelo’ di 
ascendenza dantesca. Letture e analisi da ‘Le occasioni’: ‘Non recidere, forbice, quel volto’; ‘La casa 
dei doganieri’. Il terzo Montale: ‘La bufera e altro’. Il contesto del dopoguerra: La Clizia a Volpe. Le 
‘Conclusioni provvisorie’. Letture da ‘La bufera’: ‘’Il sogno del prigioniero’; ‘Due nel crepuscolo’ 
(dal web). Le ultime raccolte: ‘Satura’, ‘Xenia’, ‘Diario del ’71 e del ‘72’. Letture e analisi: ‘Xenia 
1’; ‘Ho sceso, dandoti il braccio, un milione di scale’.  Schemi, schede. Sintesi. Ripassi visivi. Visione 
del documentario Rai ‘Eugenio Montale di Edoardo Camurri, Rai Cultura, serie ‘I grandi della 
letteratura’.   

 

Letteratura e cultura del secondo dopoguerra: caratteri generali. 

Dante Alighieri. 1) Progetto 'Vita brevis, Ars longa'. I parchi letterari. Dantedì: celebrazioni 
700 anni morte Dante Alighieri. Proiezione Rai, Dantedì Letteratura. Da 'I grandi della 
letteratura: Dante' di Edoardo Camurri: biografia, ideologia politica, poetica stilnovistica, 
opere. 'La vita nuova' , con lettura cap. 42 di Licia Maglietta. 'Convivio' e difesa del volgare 'lingua 
di tutti' contro latino 'lingua parziale', nella letteratura e nella vita. La 'Divina Commedia' un viaggio 
nell'aldilà - Inferno, Purgatorio e Paradiso', in cui Dante si immerge nei peccati, anche propri, per 
liberarsene lui stesso, purificarsi e arrivare a vedere Dio. Il tutto scritto durante un vero viaggio 
all'inferno: l'esilio. Con letture di Licia Maglietta e interventi di Marco Santagata, Alfonso 
Berardinelli, Ignazio Baldelli, Sergio Givone, Edoardo Camurri. Si rimanda al video completo (60 
minuti) Dante Alighieri. Un “poeta plurale” lo definiscono gli autori: “L’erede di numerose tradizioni 
culturali, ma anche lo sperimentatore di tutte le possibilità della parola poetica e dell’invenzione 
letteraria. L’intellettuale direttamente impegnato in politica, che alla crisi della politica dedica le sue 
profezie più sferzanti. Uno tra i maggiori poeti d’amore, ma anche il grande cantore dell’amor sacro”. 
In primo piano, la sua Divina Commedia e, in particolare, l’episodio di Ulisse nell’Inferno e la visione 
di Dio alla fine del Paradiso. A spiegare Dante, insieme a Edoardo Camurri, ci sono i critici Alfonso 
Berardinelli e Marco Santagata, e il filosofo Sergio Givone. Le riprese sono state effettuate a Firenze: 
il racconto del grande poema, in particolare, è stato ambientato nell’antico Museo della Specola. 
Progetto 'Mare Nostrum', Fatti non foste a viver come bruti/ma per seguir virtute e canoscenza'. Ulisse 
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e il problema dei limiti della conoscenza (che può essere solo nell'uso che se ne fa). 2) Progetto 'Vita 
brevis, Ars longa' I parchi letterari'. 'I luoghi di Dante'. Visione del programma Rai di 
Alessandro Barbero 'Alighieri Durante detto Dante Vita e avventure di un uomo del Medioevo' 
. Chi era davvero Dante Alighieri? In quale famiglia nacque, cosa studiò, come visse la politica, 
l’amore per la scrittura l’autore della Divina Commedia? In Alighieri Durante, detto Dante. Vita e 
avventure di un uomo del Medioevo, Alessandro Barbero dà risposta a queste domande in un prezioso 
documentario scritto con Davide Savelli, per la regia di Graziano Conversano, che ricostruisce i primi 
36 anni di vita del poeta. Partendo da fonti dell’epoca, cronache, documenti, vite di Dante, i due autori 
scelgono una serie di testimoni e li fanno interpretare da attori: Giovanni e Filippo Villani, Giovanni 
Boccaccio (uno dei primi studiosi di Dante), Leonardo Bruni, Dino Compagni, Jacopo di Pandolfino. 
I testi del poeta sono letti da appassionati, e due rapper, Emme Mash ed Elle interpretano il sonetto 
"A ciascun'alma presa, e gentil core". Lo sfondo della narrazione di Barbero è il castello medievale 
dei Conti Guidi, a Poppi, dove Dante trovò ospitalità durante il suo esilio. 3) Progetto 'Vita brevis, 
Ars longa. I parchi letterari'. Il viaggio di Dante: l'esilio e le opere scritte dal 1301 al 1321. Da 
Raiplay, visione della puntata-evento 'Dante Alighieri. Sulle tracce del Divin poeta' del ciclo 
patrocinato dal Mibact “Paesi che vai”, per celebrare i 700 anni dalla morte di Dante. Livio 
Leonardi conduce gli spettatori “sulle tracce del Divin poeta”, nelle città che lo hanno accolto prima 
come ambasciatore di Firenze e poi come esule. Il viaggio prenderà il via da Verona e dalla sua Arena, 
luogo simbolo della città veneta. Lì, Dante trascorse parte del suo esilio: sette anni nei quali il Sommo 
Poeta fu ospite della signoria scaligera e in particolar modo di Cangrande della Scala, il celebre 
condottiero che Dante definì: “Colui che’mpresso fue, nascendo, si da questa stella forte, che notabil 
fier l’opre sue”, e a cui dedicò il Paradiso, in una permanenza felice da cui, oltre ad alcuni canti del 
poema cominciato già a Firenze, nacque il 'nuovo' pensiero politico dantesco del 'De Monarchia'. Il 
racconto di “Paesi che vai….” prosegue poi a San Gimignano, la città toscana “delle belle torri”, la 
“Manhattan del medioevo”, che accolse un Dante ancora ambasciatore della sua Firenze; in Lunigiana 
presso il castello di Fosdinovo dove Dante esule, sostenuto dai Malaspina, riprenderà la scrittura della 
sua Commedia; a Gradara, il cui celebre castello ha visto consumarsi una delle storie d’amore più 
tragiche: quella tra Paolo e Francesca, gli amanti sventurati, immortalati da Dante nel V canto 
dell’Inferno. Il racconto sulle tracce del “Divin Poeta” si concluderà a Ravenna, la città che accolse 
l’artista gli ultimi anni della sua vita e che oggi ospita le sue spoglie immortali. 4) Progetto 'Attività 
didattiche in rapporto con il territorio, sezione 'Teatro'. Dantedì. Visione integrale e commento 
di Roberto Benigni di Dante Alighier', 'Divina commedia', 'Paradiso', canto XXV, Quirinale, 
25.3.21. Versione integrale commentata di 'Dante Alighieri, 'Divina Commedia', 'Inferno', 
canto V, recitata da Roberto Benigni a Firenze, Santa Croce. 5) Progetto 'Mare nostrum. Fatti non 
foste a viver come bruti'. Dantedì. 'La geografia immaginaria della Divina Commedia'. Visione 
del filmato, tratto dallo Speciale Dante di Rai Scuola. Il video descrive, attraverso i contributi 
scientifici di Giulio Ferroni e Giorgio Stabile, una sorta di geografia immaginaria della Divina 
Commedia: Il cosmo di Dante, che è il cosmo di Aristotele, il cosmo greco, è un cosmo a 'puzzle': c'è 
una cornice che è rappresentata dall'ultimo cielo, poi una serie di regioni l'una dentro l'altra che sono 
esattamente come pezzi di 'puzzle', la cui caratteristica è la differenza qualitativa dei luoghi. Dante 
Alighieri, considerato il padre della lingua italiana nonché pilastro della letteratura mondiale, nacque 
a Firenze tra il 21 maggio e il 21 giugno del 1265. La sua opera più importante, la Comedìa, 
conosciuta come la Divina commedia e composta tra il 1306 e il 1321, è letta e studiata in tutto il 
mondo e rappresenta probabilmente la più importante testimonianza della letteratura medievale e del 
dolce stil novo. Tra le sue altre, magistrali e celeberrime opere ricordiamo: la Vita Nova, composta 
tra il 1292 e il 1293, dedicata all'amore per Beatrice e che comprende il sonetto Tanto gentile e tanto 
onesta pare; il Convivio, composto tra il 1303 e il 1308, in cui emerge il ruolo civile della letteratura; 
il De vulgari eloquentia, trattato composto in latino tra il 1303 e il 1304 in cui Dante difende la dignità 
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e l'importanza della lingua "volgare"; e De monarchia, opera composta tra il 1310 e il 1313 in cui 
convergono tutto il suo pensiero e la sua filosofia politica. Muore a Ravenna, in esilio dalla sua amata 
Firenze, nella notte tra il 13 e il 14 settembre del 1321. 6) Progetto 'Mare nostrum. Fatti non foste 
a viver come bruti'. Dante tra ieri e oggi nella ricerca piú attuale, in ogni campo, dalla 
letteratura, alla storia, alla conservazione dei beni culturali. Visione del recente "Tg2 Dossier", 
'Un viaggio sulle tracce di Dante', (in onda 19-20.3.21 su Rai2). Si tratta di un viaggio nell'Italia di 
oggi sulle tracce di Dante Alighieri. Nelle tre città, in particolare, che custodiscono la memoria e i 
misteri di Dante, nell'anno in cui si celebrano i 700 anni della morte del sommo poeta: Firenze, 
Verona, Ravenna. Perché l'Alighieri è al tempo stesso la figura più nota della letteratura italiana, ma 
anche quella meno conosciuta. Dal mistero dei primi anni dell'esilio, al giallo dei suoi manoscritti, di 
cui nulla è rimasto, nemmeno una firma, fino alle travagliate vicende della sua sepoltura, con le sue 
ossa contese tra Firenze e Ravenna, dove i frati domenicani ne sono i fedeli custodi. Un viaggio nel 
passato, ma anche nel presente perché Dante non è solo oggetto di studio. Dante tuttora appartiene 
agli italiani, di cui per primo immagina la lingua e l'identità nazionale, costruendo tanta parte del 
nostro immaginario comune. Si scopre così anche un Dante popolare, che ancora viene mandato a 
memoria, oppure recitato in strada da cittadini che si improvvisano attori. Fino alla lettura perpetua 
della sua commedia, recitata ogni giorno davanti alla sua tomba. 7) Progetto 'Mare nostrum. Fatti non 
foste a viver come bruti/ ma per seguir virtute e canoscenza'. Le figure femminili della Divina 
Commedia: Beatrice, Francesca da Rimini (Inferno), Pia de' Tolomei e Matelda (Purgatorio), 
Paradiso (Piccarda Donati, Costanza d'Altavilla e Canizza da Romano). Segnalato su Rai Uno il 
collegamento con il presidente Mattarella per la celebrazione ufficiale del Dantedì e dei 700 anni 
dalla morte del poeta, con recitazione canto XXV del ‘Paradiso’. E su Rai Tre, assegnata visione di 
'Canto V, Inferno' recitato e commentato da Roberto Benigni: grande classico della letteratura e del 
teatro italiano.  Presentazione storica dei personaggi femminili della Divina Commedia, rilevazione 
della immagine (positiva) delle donne data da Dante, che le mostra vittime, spesso in famiglia, delle 
violenze fisiche e morali, della ragion di Stato, della mentalità patriarcale dell'epoca. Visione del 
video Rai 'L'amore e la donna nella Divina Commedia, con Giulio Ferroni, Jacqueline Risset e Davide 
Rondoni. L’amore nella Divina Commedia è ovunque. Procede dal basso verso l’alto, dai sensi allo 
spirito, in molte forme diverse: passionale e familiare, terreno e divino, disperato e soave. È l’amore 
infatti a costituire la vera spinta che induce Dante a intraprendere il suo meraviglioso viaggio dagli 
inferi al cielo. Io spero che Dio mi dia abbastanza giorni per scrivere di lei quello che nessuno ha mai 
scritto per nessuna - Dante, Vita nova. Jacqueline Risset (critico letterario e docente), Giulio Ferroni 
(storico della letteratura e critico letterario) e Davide Rondoni (storico della letteratura e critico 
letterario) conducono questa puntata di Speciale Dante sulle tracce dell’amore dantesco, così come 
traspare dalle grandi figure femminili di cui è disseminata l’opera del poeta. La molla della Commedia 
è l'amore, ed è l'amore che poi spinge Beatrice a scendere dal cielo, ad andare nel limbo dove sta 
Virgilio e a chiedere a Virgilio di soccorrere Dante che sta in difficoltà nel suo tentativo di salire sul 
colle .Amore, secondo la concezione del Dolce Stil Novo significa elevazione, è un sentimento che 
porta a migliorare se stessi, è l’“Amor, ch`al cor gentil ratto s’apprende” di cui parla Francesca, un 
amore imbevuto di letteratura cortese, strettamente legato alla morte, in grado di coinvolgere ed 
emozionare profondamente Dante a livello personale. Dante dà a questo racconto di Francesca la 
forza di una ripetizione infinita, di un'esperienza amorosa che certo ha portato al male, alla morte, 
alla condanna, e in cui Dante si sente implicato perché è qualcosa che fa parte di se stesso, ma di cui 
lui comunque deve liberarsi nel suo cammino. Tante sono le presenze femminili nella Commedia. 
Dall’amore lussurioso delle figure confinate all’inferno si passa alla dolcezza di Pia de` Tolomei nel 
purgatorio per approdare infine in paradiso all`amore divino di Piccarda Donati e soprattutto di 
Beatrice, che Dante ha incontrato da bambino eleggendola a proprio angelo personale. Beatrice è allo 
stesso tempo la fanciulla vicina di casa e questa realtà che è al di là. Una realtà doppia che rappresenta 
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il vero punto motivante di tutta la Commedia. É impossibile comprendere minimamente Dante senza 
stupirsi, commuoversi davanti al mistero di Beatrice, di questo incontro reale che è accaduto nella 
vita di quest'uomo e che dice nella Vita Nova: «È venuto dal cielo in terra a miracol mostrare». 
L`amore è realmente un miracolo, una specie di miracolo che si trova di fronte. Dante scrive la 
Commedia perché sa che deve scrivere qualcosa per lei, tanto che lascia lì tutte le altre opere. Non 
più la filosofia, la linguistica, ma il grande poema per lei. E Dante scrive la Divina Commedia per 
lei. Cioè per mettere a fuoco quello che è successo a lui quando ha incontrato Beatrice. Questo perché 
l'amore è un'emozione così forte, così essenziale, che merita che ognuno gli consacri un lavoro 
interno, che arrivi a fare una sorta di fiore di parole, che è la poesia, per Dante. Dante Alighieri, 
considerato il padre della lingua italiana nonché pilastro della letteratura mondiale, nacque a Firenze 
tra il 21 maggio e il 21 giugno del 1265. La sua opera più importante, la Comedìa, conosciuta come 
la Divina commedia e composta tra il 1306 e il 1321, è letta e studiata in tutto il mondo e rappresenta 
probabilmente la più importante testimonianza della letteratura medievale e del ‘dolce stil novo’. Tra 
le sue altre, magistrali e celeberrime opere ricordiamo: la Vita Nova, composta tra il 1292 e il 1293, 
dedicata all'amore per Beatrice e che comprende il sonetto ‘Tanto gentile e tanto onesta pare’; il 
‘Convivio’, composto tra il 1303 e il 1308, in cui emerge il ruolo civile della letteratura; il ‘De vulgari 
eloquentia’, trattato composto in latino tra il 1303 e il 1304 in cui Dante difende la dignità e 
l'importanza della lingua "volgare"; e De monarchia, opera composta tra il 1310 e il 1313 in cui 
convergono tutto il suo pensiero e la sua filosofia politica. Muore a Ravenna, in esilio dalla sua amata 
Firenze, nella notte tra il 13 e il 14 settembre del 1321. 

 
DISCIPLINA STORIA 
DOCENTE : Carmela Neri 
Libro di testo  

M. Onnis – L. Crippa, “Nuovi orizzonti”. Dal Seicento alla fine dell’Ottocento. Loescher, Torino. 

M. Onnis – L. Crippa, “Nuovi orizzonti”. Il Novecento e in mondo attuale. Loescher, Torino. 

PROGRAMMA DI STORIA 

Ripasso. La Restaurazione e i moti liberali e patriottici. Un primo sguardo operativo. Progetto 
‘Vintage. C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi d’antico’: oggetti che hanno fatto la storia. 
Congresso di Vienna e sue conseguenze. Restaurazione ed nascita pensiero politico ottocentesco. 
Moti liberal 1820-30.Rivoluzioni in America latina. Rivoluzioni 1848 in Europa. Letture. Nodi 
della storia: quali furono gli effetti della Restaurazione? Saperi di base. Sintesi idee. Fili della 
storia. Storia sociale: Barricate, rivolte, rivoluzioni: la rappresentazione di una nuova politica. 
Storia sociale: La famiglia nell’Ottocento. Interrogare il passato. Testimonianze: La Santa Alleanza. 
Patto tra Austria, Russia e Prussia. Pierre Joseph Proudhon: la ‘proprietà è un furto’. Interpretazioni. 
L’affermarsi di movimenti conservatori e nazionalisti dai fallimenti di socialisti e liberali. 

Ripasso. Risorgimento e proclamazione del Regno d’Italia. Primo sguardo operativo. Progetto 
‘Vintage. C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi d’antico’: oggetti che hanno fatto la storia. 
Nuove idee sul ’Risorgimento’ dell’Italia.  Rivolte del 1848 e la Prima guerra d’Indipendenza. 
Politica di Cavour e ascesa regno di Sardegna. Seconda guerra d’Indipendenza e unità d’Italia. TG2 
Dossier, documentario Rai Cultura: I 160 anni dell’Unità d’ Italia, con interviste ai discendenti di 
Vittorio Emanuele II, Garibaldi e altri eroi del Risorgimento italiano. Letture. Nodi della storia: 
Democratici e moderati nel Risorgimento italiano. Saperi di base. Sintesi idee. Diritti e doveri dei 
sudditi secondo lo Statuto Albertino. I fili della storia. Storia della cultura. La patria del 
Risorgimento nell’iconografia. Storia sociale: teatri e balli nell’Ottocento. Interrogare il passato. 
Testimonianze. La Giovine Italia repubblicana di Giuseppe Mazzini. Vincenzo Gioberti: solo il 
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papa può salvare l’Italia. Interpretazioni: L’idea di nazione e il ruolo dei Savoia. Ricerca: La storia 
del re Vittorio Emanuele II di Savoia e del possibile ‘scambio di persona’. Umberto I e Margherita 
di Savoia. L’immagine della Regina Margherita, prima regina d’Italia. 

La Seconda rivoluzione industriale. Un primo sguardo operativo. Progetto ‘Vintage. C’è qualcosa 
di nuovo oggi nel sole, anzi d’antico’: oggetti che hanno fatto la storia. Unificazione Germania e 
declino Austria. La Francia di Napoleone III alla Terza Repubblica. Potenza britannica e 
aristocrazia russa. L’Europa al tempo della politica di potenza. Letture. I nodi della storia. Quali 
strumenti politici caratterizzano l’Europa del secondo Ottocento? Saperi di base. Sintesi idee. Un 
piccolo servo della gleba. I fili della storia. Storia sociale. Le condizioni di vita degli operai nella 
seconda metà dell’Ottocento. Storia della cultura. La nazionalizzazione di massa attraverso i 
monumenti. Interrogare il passato. Testimonianze. Bismarck spiega perché manipolò il ‘dispaccio 
di Ems’. Gli effetti contraddittori dell’emancipazione dei servi della gleba in Russia. 
Interpretazioni. Due volti dello stesso momento storico: Secondo Reich tedesco, Terza repubblica 
francese ed eredità del bonapartismo. 

L’Italia dall’unità a Bava Beccaris. Un primo sguardo operativo. Progetto ‘Vintage. C’è qualcosa 
di nuovo oggi nel sole, anzi d’antico’: oggetti che hanno fatto la storia. 1861-1876: i governi della 
Destra storica. 1876-1900: i governi della Sinistra storica. Letture. I nodi della storia. Com’era la 
scuola italiana nel periodo postunitario? Saperi di base. Sintesi idee. La risposta armata del 
brigantaggio. TG2 Dossier su nuovi libri sulle patriote e presunte ‘brigantesse’ meridionali. I fili 
della storia. Storia sociale: Sollevazioni contadine urbane nell’Italia liberale. Storia della tecnologia. 
Il telefono: da Meucci al cellulare. Interrogare il passato. Testimonianze. Cavour spiega il principio 
‘libera Chiesa in libero Stato’. Una voce dal Meridione contro il protezionismo. Interpretazioni. 
L’Italia ancora da fare. 

L’età dell’Imperialismo: caratteri generali. Un primo sguardo operativo. Progetto ‘Vintage. C’è 
qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi d’antico’: oggetti che hanno fatto la storia. 1850-1914: 
L’Europa conquista l’Africa. L’espansione europea in Asia. Gli Stati Uniti diventano una potenza 
mondiale. I nodi della storia. Quali furono le caratteristiche del colonialismo di fine Ottocento? 
Saperi di base. Sintesi idee. Voci dal Far West. I fili della storia. Storia sociale. Le ‘scienze sociali’ 
e la rappresentazione dell’altro. Storia della tecnologia. Charles Babbage inventa l’antenato del 
computer. Interrogare il passato. Testimonianze. Civilizzare i popoli primitivi è il ‘fardello del 
bianco’. Un intellettuale cinese a favore dell’apertura del Paese all’Occidente. Interpretazioni. 
Novità e caratteri dell’imperialismo ottocentesco.  

Approfondimenti e letture. Progetto ‘Attività didattiche in rapporto con il territorio 
regionale, nazionale e internazionale’, sezione ‘Turismo dentro e fuori del territorio’. Terra, 
cibo, viaggi. Storia del turismo. Il Grand Tour. La nascita del turismo contemporaneo. Con cenni 
al turismo dal Medioevo al Seicento. Il turismo religioso. Progetto ‘Trasimeno lake, Trasimeno 
lucky. Passeggiate culturali nel territorio e ‘slow tourism’. Il turismo religioso umbro e 
lacustre di ascendenza medievale. 

Il primo Novecento. Un primo sguardo operativo. Progetto ‘Vintage. C’è qualcosa di nuovo oggi 
nel sole, anzi d’antico’: oggetti che hanno fatto la storia. Europa tra Ottocento e Novecento. Il 
difficile equilibrio tra potenze continentali. Oltre l’Europa. Stati Uniti d’America e Giappone. 
Letture. I nodi della storia. Quali caratteri ebbe il nazionalismo? Saperi di base. Sintesi idee. Il 
Moulin Rouge, simbolo della Belle époque. I fili della storia. Storia sociale. L’affaire Dreyfus, Zola 
e la nascita dell’intellettuale moderno. Storia della tecnologia. L’automobile. Interrogare il passato. 
Testimonianze. Le signore francesi e i grandi magazzini. Zola e ‘Il paradiso delle signore’. 
L’organizzazione scientifica del lavoro secondo Taylor (e Ford). Interpretazioni. Alle origini 
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dell’antiseminitismo: motivi etnico-culturali o motivi economici? 

L’Italia di Giolitti. Un primo sguardo operativo. Progetto ‘Vintage. C’è qualcosa di nuovo oggi nel 
sole, anzi d’antico’: oggetti che hanno fatto la storia. Economia e società in Italia tra XIX e XX 
secolo. La guerra di Libia e la fine dell’età giolittiana. Letture. I nodi della storia. Il colonialismo 
italiano: ‘italiani brava gente’? Saperi di base. Sintesi idee. Gli emigranti di Raffaello Gambogi. I 
fili della storia. Storia sociale. Gli italiani: un popolo di migranti. Storia economica. La Fiat, 
un’avventura italiana. Interrogare il passato.- testimonianze. Il pensiero di Giovanni Giolitti sulla 
‘questione sociale’. Il ‘ministro della malavita’ nelle parole di Gaetano Salvemini. Interpretazioni. 
Lo sviluppo industriale italiano: più luci che ombre? 

La Prima guerra mondiale. Videolezioni di Alessandro Barbero. Un primo sguardo operativo. 
Progetto ‘Vintage. C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi d’antico’: oggetti che hanno fatto la 
storia. Lo scoppio della guerra L’entrata in guerra dell’Italia. Quattro anni di feroci combattimenti. 
Caratteristiche della nuova guerra. La Conferenza di Parigi. Letture. I nodi della storia. Quali 
furono le cause della Prima guerra mondiale? Saperi di base. Sintesi di idee. ‘O il Piave o tutti 
accoppati!’. I fili della storia. Storia sociale. Come elaborare il lutto per milioni di morti? Storia 
della tecnologia. La mitragliatrice, l’arma più importante della Prima guerra mondiale. Interrogare il 
passato. Testimonianze. I Quattordici punti di Wilson: una svolta nella politica internazionale. 
Interpretazioni: L’intervento del 24 maggio 1915: fu una guerra contro gli italiani? 

Totalitarismi e democrazie in conflitto: comunismo, fascismo, nazismo. 

Il comunismo in Unione Sovietica. Un primo sguardo operativo.  Progetto ‘Vintage. C’è qualcosa 
di nuovo oggi nel sole, anzi d’antico’: oggetti che hanno fatto la storia. La Rivoluzione russa. La 
guerra civile e la nascita dell’Unione Sovietica. La dittatura di Stalin. Letture. I nodi della storia. 
Comunismo e socialismo. Saperi di base. Sinntesi idee. La pianificazione dell’economia sovietica. I 
fili della storia. Storia della cultura. Un’ideologia al potere che forma l’immaginario di un popolo. 
Storia economica. I ‘piani quinquennali’: esempio perfetto dei limiti di un’economia pianificata. 
Interrogare il passato. Testimonianze. Lenin e la dittatura del proletariato. Interpretazioni. La 
valutazione degli effetti dei piani quinquennali sull’economia sovietica.  

Il fascismo in Italia. Un primo sguardo operativo.  Progetto ‘Vintage. C’è qualcosa di nuovo oggi 
nel sole, anzi d’antico’: oggetti che hanno fatto la storia. Il tormentato dopoguerra dell’Italia. Il 
fascismo al potere. L’Italia sotto il regime fascista. La guerra d’Etiopia e le leggi razziali. Ampia 
filmografia consigliata. Letture. I nodi della storia. Quale fu la vera  natura del fascismo? Saperi di 
base. Sintesi idee. Il razzismo fascista nelle parole del duce. I fili della storia. Storia della cultura. 
Vivere all’ombra del regime. Storia della tecnologia. La radio, primo strumento di comunicazione 
di massa in tempo reale. Interrogare il passato. Testimonianze. Giacomo Matteotti contro il 
fascismo alla camera dei deputati. Il Manifesto della Razza. Interpretazioni. Come interpretare il 
nuovo fenomeno politico del fascismo? 

Il nazismo in Germania. Un primo sguardo operativo. Progetto ‘Vintage. C’è qualcosa di nuovo 
oggi nel sole, anzi d’antico’: oggetti che hanno fatto la storia. La crisi della Repubblica di 
Weimar….. Hitler al potere in Germania. I tedeschi al tempo del nazismo. Ampia filmografia 
consigliata. Letture. I nodi della storia. La Germania di Weimar: laboratorio della modernità? 
Saperi di base. Sintesi idee. Il nemico ebreo. I fili della storia. Storia sociale. L’eliminazione 
dell’avversario e del diverso: l’universo concentrazionario dei Gulag e dei Lager. Storia della 
cultura. L’arte ‘degenerata’ secondo i nazisti. Interrogare il passato. Testimonianze. Il programma 
del Partito nazista. Le leggi di Norimberga. Interpretazioni. Il personaggio Hitler: figlio del suo 
tempo o straordinario trascinatore sottovalutato dai tedeschi? 



 

67 

Crisi delle democrazie internazionali. Un primo sguardo operativo. Progetto ‘Vintage. C’è 
qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi d’antico’: oggetti che hanno fatto la storia. Gli Stati Uniti 
dalla grande crisi al New Deal. Dittature e democrazie in Europa. Risveglio popoli extraeuropei. 
Europa verso nuova guerra. Letture. I nodi della storia. Quali furono le cause della crisi del 1929? 
Saperi di base. Sintesi idee. Poveri in fuga. I fili della storia. Storia sociale. L’epoca dominata dalla 
contrapposizione violenta: la guerra civile spagnola. Storia economica. ‘crisi’ e ‘cicli’ del sistema 
capitalistico: la discussione tra gli economisti. Interrogare il passato. Testimonianze. Roosevelt. 
‘Agire, e agire rapidamente’. La voce della Spagna di un antifascista italiano. Interpretazioni. Era 
davvero necessario l’intervento dello Stato in economia dopo il 1929? 

La Seconda guerra mondiale. Video Rai di Alessandro Barbero. Un primo sguardo operativo. 
Progetto ‘Vintage. C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi d’antico’: oggetti che hanno fatto la 
storia. 1939-41: il dominio della Germania nell’Europa continentale. 1942: l’anno della svolta. 
1943: la disfatta dell’Italia. 1944-45: la vittoria degli Alleati. La guerra contro gli ‘uomini’. Ampia 
filmografia consigliata. Letture. I nodi della storia. Perché avvenne la Shoah? Approfondimento 
originale: ‘Norma Cossetto: un convegno, un film per no dimenticare il dramma del confine 
orientale e le foibe di Tito. Ambiguità e ‘negazionismo’ slavo-italo-internazionale fino agli anni ’90 
del Novecento sulla vicenda. Il punto sulle foibe oggi. Con contributi televisivi e giornalistici. 
Saperi di base. Sintesi idee. Sopravvivere allo sbarco in Normandia. I fili della storia. Storia sociale. 
Guerra totale: quando la città cessa di essere il luogo più sicuro. Storia della tecnologia. L’atomo e 
la sua energia: un nuovo protagonista della storia umana. Interrogare il passato. Testimonianze. La 
carta Atlantica disegna il mondo del futuro. Primo Levi a Auschwitz: ‘qui non c’è perché’. 
Interpretazioni. La resistenza italiana tra guerra di popolo e guerra civile. 

Il secondo dopoguerra. Nuclei tematici principali e nei caratteri generali, a scelta, con alcuni 
mirati approfondimenti storico-giornalistici audiovisivi e documentari, cinema, teatro, spettacolo, 
letture, sulla base degli interessi e delle curiosità dei ragazzi. Scelta, tra gli altri, fra i temi ‘guerra 
fredda’; anni Sessanta-Settanta tra distensione, contestazioni giovanili e terrorismo politico; Italia 
dalla Costituzione al miracolo economico; decolonizzazione; caduta del Muro di Berlino; Italia dal 
Sessantotto al ‘riflusso’ all’’edonismo reaganiano’; Terzo Mondo al tempo della guerra fredda;  
mondo tra vecchi e nuovi protagonisti; Europa e Italia nel Duemila; governare il pianeta Terra.  

Approfondimenti e letture. Progetto ‘Attività didattiche in rapporto con il territorio 
regionale, nazionale e internazionale’, sezione ‘Turismo dentro e fuori del territorio’. Terra, 
cibo, viaggi. Storia del turismo. Il turismo di massa novecentesco. L’evoluzione di offerta e 
ospitalità turistica. Organizzazione e trasporti del turismo. Il turismo ai tempi del Covid tra 
‘lockdown’, chiusure, riaperture e ripartenze. La controversa ‘Via della Seta’ dal Medioevo al 
Covid.  Progetto ‘Trasimeno lake, Trasimeno lucky. Passeggiate culturali nel territorio e ‘slow 
tourism’. Il turismo religioso umbro e lacustre di ascendenza medievale. 

 

DISCIPLINA: DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 
DOCENTE : Fabio Nucci 
LIBRO DI TESTO: Diritto e Legislazione turistica, Fondamenti di diritto pubblico - Paolo 
Ronchetti (2017, Zanichelli) 
 
Lo Stato e l’ordinamento nazionale. Lo Stato. Dallo Stato assoluto alle democrazie moderne. La 
Costituzione repubblicana.  
L’ordinamento internazionale. Globalizzazione e diritto internazionale. Le fonti del diritto 
internazionale. Le organizzazioni internazionali, Onu, Fao, Oms e Unicef. La tutela dei diritti 
umani. Organi internazionali di giustizia. L’Italia e l’ordinamento internazionale. La difesa della 



 

68 

Patria. 
Le nostre istituzioni. Il Parlamento. Il Governo. La Magistratura e l’organizzazione del sistema 
giudiziario italiano. Garanzie Costituzionali: Presidente della Repubblica e Corte Costituzionale. 
La legislazione turistica italiana. Le fonti della legislazione turistica e riferimenti costituzionali. 
Turismo tra autonomia e centralismo. L’organizzazione turistica in Italia e il ruolo delle Regioni. I 
principi di sussidiarietà orizzontale e verticale. I sistemi turistici locali. 
La tutela del consumatore-turista. La normativa antitrust. Il Codice del consumo. L’e-commerce. 
La nuova disciplina giuridica dell’e-commerce. La Carta dei diritti del turista 
 
DISCIPLINA ARTE E TERRITORIO 
DOCENTE : Elisabetta Berliocchi 
Autori: Elena Demartini, Chiara Gatti, Lavinia Tonetti, Elisabetta P.Villa 
Titolo: Il nuovo vivere l’arte 3. Dall’Ottocento a oggi 
Editore: Bruno Mondadori ed.scolastiche arte/Pearson 

NODI TEMATICI:  

Arte e “Cittadinanza e Costituzione”; Arte e fotografia (video, cinema...); Arte e attualità; Arte e 
reportage; arte e tecnologia (cfr. nel dettaglio: resoconti sul registro elettronico giorno per giorno) 

*Lezioni introduttive 

-Grand Tour, geografia artistica, camera ottica e fotografia 

-Classicismo/romanticismo (categorie ontologiche ed estetiche): binario lungo il quale corre la storia 
dell’arte dalle origini ai giorni nostri 

*Lezioni di raccordo con quanto svolto lo scorso anno 

-Viaggio nell’arte del ‘600 attraverso parole-chiave, opere e città (Roma, Bologna, Malta, Perugia…): 
Bernini, Carracci e Caravaggio. Dalla formazione (botteghe e accademie) alle opere. 

-La prospettiva in fotografia e arte 

-Illuminismo e formazione dei giovani. Le Accademie e i poli di eccellenza (Brera a Milano; Villa 
Medici/A.di Francia a Roma; Aba/Musa e San Pietro a Perugia). Collegamento con il “learning by 
doing” di Josef Albers e con il Bauhaus 

*Lezioni con costanti riferimenti al manuale “Il nuovo vivere l’arte 3. Dall’ ‘800 a oggi”: base dalla 
quale partire per i nostri “viaggi/studio” e conversazioni/dibattito. 

-Neoclassicismo. Winckelmann. 

-Canova per temi iconografici e opere; David, portavoce dei valori estetici e morali dell’arte greco-
romana e interprete del suo tempo che documenta la storia a lui contemporanea; le sculture di Lorenzo 
Bartolini (alcune opere); Piermarini e l’architettura neoclassica in Europa (dal mondo greco-romano: 
pantheon, archi e porte…al Teatro alla Scala, a Villa reale e Palazzo reale tra Monza e Milano. 
L’allievo Pollack. La Gam e il Museo del Novecento: cenni). Porta di Brandeburgo, Muro di Berlino 
e “Motion in visions” (Patrick Shearn e Poetica Kinetics), Street Art. “Century” di Bruce Bernard e 
“Flower Power” di Bernie Boston. Alexander Jakhnagiev. 

-Goya tra accenti romantici ed engagement. “Le pitture chiare” e “le pitture scure”. Alcuni esempi. 

-Dal Preromanticismo/romanticismo ai giorni nostri: viaggio tra arte, scienza ed etica, alla scoperta 
degli artefici, delle opere e dei musei didattici partendo da Caravaggio, Géricault e Delacroix. “Arte, 
genio e follia”. Il Cams Unipg tra “naturalia e artificialia”. 

- “Il bacio” di Hayez: le varie versioni dell’autore e di altri artisti fino a Federico Seneca (direttore 



 

69 

artistico della Perugina) e ai giorni nostri. Viaggio tra arte e “Cittadinanza e Costituzione”. 
Dall’analisi dell’opera di Hayez, del contesto storico culturale…alla Festa del tricolore italiano. 
(Canova: cenni a “L’Italia” nel monumento funebre di Vittorio Alfieri). La Biennale internazionale 
d’arte di Venezia, il Padiglione Italia “L’arte non è cosa nostra” curato da Sgarbi alla 54° edizione e 
il Museo della mafia di Salemi. “Flag” di Jasper Johns (e l’assalto alla Casa Bianca dei giorni nostri. 
Thomas Jefferson e Palladio: cenni) “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” e alcuni 
articoli della Costituzione. 

-Il Romanticismo storico in Italia. Pittura di storia contemporanea e pittura sub specie mitologica. 
Rivalutazione recente dell’arte dell’ ‘800 italiano anche nelle mostre contemporanee. 

-L’Ottocento: architettura e l’urbanistica. Gothic revival o neogotico (Londra, Milano, Parigi, 
Firenze, Padova…). “Contaminazione” stilistica, fusion. Le capitali europee e le grandi 
ristrutturazioni urbanistiche tra risoluzione dei problemi concreti e nuovo slancio verso la modernità. 
Le Esposizioni Universali (da quelle del 1850 a Londra e del 1889 a Parigi, fino a quella prevista per 
il 1942-progetto EUR a Roma (il palazzo della civiltà italiana), e all’EXPO MILANO 2015 (cenni). 

-L’Opéra Garnier e il IXe arrondissement a Parigi. I musei delle cere (una delle lezioni circolari). 

-Il Romanticismo in Europa. Dall’analisi delle opere agli autori. Blake. Fussli. Preraffaelliti. 
Constable e Turner. Friedrich. 

-Focus su Caspar David Friedrich, “Viandante sopra un mare di nebbia”. Il video Rai per il 
bicentenario della nascita dell’ “Infinito” di Leopardi. La cover di Fiorella Mannoia “Padroni di 
niente”. 

-Dall’attualità, citata da un alunno, alle opere rubate o ritrovate. La tutela del patrimonio artistico da 
parte dei carabinieri (cenni). Alcuni esempi fino alle vicende di “L’urlo” di Munch. 

-Arte e cartellonistica, pubblicità. Excursus attraverso alcuni esempi, fino a Henry de Toulouse-
Lautrec, la Parigi notturna e della Belle époque e Federico Seneca, il Museo della Perugina e le 
avanguardie storiche. Montmartre e i “Petits Poulbots”. I concetti di Avanguardia e Ritorno all’ordine 
partendo da una rappresentazione grafica: la freccia e il cerchio. Dalla Ville Lumière al Lighting 
Design e la recente progettazione illuminotecnica dell’Accademia di Brera tra architettura, scultura e 
musica. 

-Impressionismo: la prima avanguardia storica. “Impression soleil levant” e le varie versioni della 
“Cattedrale di Rouen” di Monet. “I piallatori di parquet” di Caillebotte e l’invenzione, di questi giorni, 
del legno trasparente. Dalle Confraternite di artisti (Nazareni, Puristi, Preraffaelliti) al gruppo degli 
Impressionisti che esporrà (1874) insieme per la prima volta nello studio del fotografo Nadar. 

-Riflessioni insieme sulle modalità di fruizione di un’opera d’arte (restauro, conservazione, 
esposizione e valorizzazione): musei pubblici e collezioni di fondazioni o privati. 

- Dall’attualità (rover Perseverance, drone ingenuity su Marte) al polo di Brera a Milano e al prezioso 
documento cartaceo braidense mostrato alle telecamere da Agnese Mandrino (Inaf). Lo spazialismo 
di Fontana in dialogo con l’architettura contemporanea (Zaha Hadid a Roma, Frank O.Gehry in 
Spagna). Breve excursus sulla nascita dei Musei e delle collezioni private. Il MAXXI (Museo 
nazionale delle arti del XXI secolo). Il Museo del Novecento a Milano. Burri e gli ex-Seccatoi del 
Tabacco a lui donati e da lui stesso riconvertiti d’uso. Alcuni esempi di strutture museali 
architettoniche del XXI secolo: Parigi, Londra, Berlino, costruzioni avvenieristiche nel mondo 
(cenni)… 

-Archistars e architetture g-local: il Minimetrò di Perugia di Jean Nouvel e la chiesa di san Giovanni 
a Foligno di Doriana e Massimiliano Fuksas, autore della “Nuvola” (da centro congressi ad 
auditorium, ad hub per le vaccinazioni anti-Covid) all’Eur, Roma 
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-Le sculture “impressioniste” di Auguste Rodin (tra contemporaneità e ispirazioni all’antico e ai 
maestri del Rinascimento) e Medardo Rosso . 

-Breve excursus riepilogativo sulla fotografia e rapporto con le Belle Arti. 

-La Belle époque e l’Art nouveau. Alcuni esempi in Europa guidati dal compianto Philippe Daverio 
(“La mia Europa a piccoli passi”, Milano, 2019) 

- La Street Art. Nozioni generali e cenni al territorio. Mostrata app dedicata:  
https://www.streetartumbria.com/street-art-in-umbria/. Alcuni esempi partendo dall’attualità: Laika, 
“Stavolta andrà tutto bene” (abbraccio tra i ricercatori Giulio Regeni e Patrick Zaky); “La ferita” di 
JR a Palazzo Strozzi. Street art: non solo stencil, bombolette spray…anche sculture, come il 
monumento nei giardinetti di Magione dedicato all’Avis, o il Parco sculture di Brufa (Torgiano) lungo 
la Strada del vino e dell’olio proposto attraverso la condivisione on line. 

-Rivoluzioni industriali: tra innovazioni, lotte dei lavoratori e nuove ricerche estetiche. Dai 
Pointillistes ai Divisionisti, dai nuovi studi di ottica, ed esiti nella tecnica pittorica, agli artisti engagés 
come Giuseppe Pellizza da Volpedo (“Le varie versioni di “Quarto stato”). Altri esempi con analisi 
delle opere, a riprova dell’assunto: Segantini, Morbelli, Previati, Balla. 

-Protoespressionisti: van Gogh e Munch 

- “Le Vele” di Scampia di Franz Di Salvo, “le Vele” in Costa azzurra di André Minangoy (e il 
villaggio olimpico di Montreal), nel giorno in cui viene proiettato alla Rai il film “Gomorra new 
edition”. Cenni a don Peppe Diana e Roberto Saviano. 

-Argomenti di chiusura della programmazione: avanguardie storiche e avanguardie contemporanee.  

I futurismi. L’aeropittura futurista e Gerardo Dottori. Futurismo in Umbria: Perugia e il Lago 
Trasimeno. Mostre e luoghi d’interesse. Dialogo tra école de Paris ed école française, tra avanguardia 
e ritorno all’ordine. Esempi a scelta. 

Dal surrealismo e dal dadaismo (in particolare Duchamp, i suoi objets trouvés e il ready made) alla 
Lombardia. Esperienze a confronto: “itinerari per una cittadinanza consapevole”. Dall’arte 
provocatoria di Piero Manzoni a Milano alla sconcertante innovazione, tra arte, impresa, eco-
sostenibilità, di Gianantonio Locatelli nel museo presentato da Linea verde (Rai) e visionato 
attraverso il sito on line. 

-Da “900.com Museo della comunicazione del Novecento” a San Savino (Lago Trasimeno) al XXI 
secolo, tra videomapping e nuove frontiere dell’arte. Esempi g-local dalla rete alla realtà: poli, 
fondazioni accademie e musei.  

-Ecco “Il nuovo vivere l’arte”! 

 
 
DISCIPLINA SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE 
 
Libro di testo: MATEMATICA ROSSO VOL.5  
Autori: Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi 
Editori: Zanichelli 
 
DOCENTE : MORGISSI ALESSIO 
 
LE FUNZIONI REALI A DUE VARIABILI REALI: Determinare il dominio e le linee di livello 
di una funzione in due variabili; determinare massimi e minimi di una funzione di due variabili; 
utilizzare le piattaforme e-learning per attività di studio, e approfondimento disciplinare; 
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determinare e comprendere la soluzione grafica di disequazioni in due variabili; calcolare derivate 
di funzioni reali in due variabili; calcolare il massimo ed il minimo di funzioni reali in due variabili 
reali; analizzare le funzioni matematiche individuando relazioni ed interpretarle analiticamente; 
risolvere problemi di massimo e di minimo. 

MODELLI MATEMATICI ECONOMICI: Risolvere problemi economici; tracciare ed 
interpretare il grafico di una funzione economica; utilizzare le piattaforme e-learning per attività di 
studio, e approfondimento disciplinare; analizzare dati economici – aziendali ed interpretarli 
sviluppando deduzioni e ragionamenti individuando strategie appropriate per la soluzioni di 
problemi concreti; costruire modelli matematici per rappresentare fenomeni delle scienze 
economiche utilizzando derivate; risolvere e rappresentare in modo formalizzato problemi 
economici. 

PROBLEMI DI DECISIONE: Risolvere problemi di ricerca operativa e PL; utilizzare le 
piattaforme e-learning per attività di studio, e approfondimento disciplinare; cenni  storici  di  RO:  
la  nascita,  la  RO  negli  Stati  Uniti durante la Seconda Guerra Mondiale, la RO dopo la Guerra; 
analizzare dati economici – aziendali ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti con 
l’ausilio di rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo; individuare strategie appropriate per la 
soluzioni di problemi concreti; utilizzare strumenti di analisi matematica e di ricerca operativa e 
programmazione lineare nello studio di fenomeni economici e nelle applicazioni alla realtà 
aziendale. 
 
DISCIPLINA RELIGIONE CATTOLICA 
DOCENTE : Vanessa Sberna / Piastrelli Edoardo 
 
1. Bioetica generale 
 
• Le questioni del relativismo, del 
soggettivismo e dell’utilitarismo morale 
• La necessità di una nuova riflessione 
sull’idea di bene 
 
2. Bioetica speciale 
 
• La questione morale dell’eutanasia 
• La questione morale della clonazione 
• La questione morale dei trapianti 
 
3. Il mondo dell’etica 
   
4. Rapporto tra scienza e fede 
 
Il “Caso Galileo” e la nascita del sapere 
scientifico 
La fede come struttura antropologica 
fondamentale 
 
DISCIPLINA ALTERNATIVA IRC 
DOCENTE : 
 
L’insegnamento della materia alternativa nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 ha avuto inizio il 
18 Novembre e si è svolto con cadenza settimanale di un’ora, in maniera irregolare e discontinua, a 
causa dell’assenza della Docente dell’insegnamento di Religione Cattolica, ragion per cui, la docente 
di alternativa ha sostituito la docente assente, prestando sorveglianza a tutta la classe VA, potendo 
così svolgere regolare lezione solo nei mesi di: dicembre (2 lezioni: 02-09/12); gennaio (3 lezioni13-
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20-27/01); aprile (07-21/04) e maggio. Il corso ha coinvolto due alunne.  
Il filo conduttore dell’intero programma è stato: i ragazzi con i loro bisogni, i loro desideri e il senso 
che assumono in questa prospettiva atteggiamenti e comportamenti che potrebbero apparire altrimenti 
assurdi e incomprensibili provocazioni. Invece acquistano senso e significato perché letti all’interno 
di un percorso di crescita che affronta difficoltà, rischi, incognite e proprio per questo è stato 
compreso e sostenuto da un atteggiamento di fiducia e di stima nelle loro potenzialità e nelle loro 
risorse. Non è tanto importante infatti evitare la sofferenza, quanto mantenere aperta la possibilità di 
crescere. Il compito principale che la piena adolescenza pone ai ragazzi e alle ragazze consiste nella 
definizione di sé, nella costruzione di un proprio profilo di identità. In tale cornice, si è cercato di 
dare senso a tutta quella serie di esperienze che costituiscono l’esistenza dei ragazzi. Utilizzando la 
tecnica del “gioco” si è facilitata l’espressione dei sentimenti, delle aspirazioni, la conoscenza di se 
stessi, la propria progettualità. Solo in tal modo, si aumenta la fiducia in se stessi e nelle proprie 
capacità, aiutando i ragazzi a essere persone più attive e consapevoli.  

 

Il viaggio nella lettura come scoperta di sé e conoscenza dell’altro  
 

Obiettivi e modalità di svolgimento:  

Il progetto si è svolto, proponendo agli studenti libri e film nei quali il viaggio nel mondo dei 
giovani, cornice o contenuto della narrazione, sia spunto per riflettere sull’alterità,  come 
dimensione costitutiva dell'esistenza e, al contempo, occasione per andare oltre il quotidiano, verso 
mondi lontani nello spazio e nel tempo, stimolando la riflessione sul nostro rapporto con l’altro. Si è 
cercato di stimolare una presa di coscienza della distanza o non-distanza che ci separa dalle realtà 
sconosciute, come invito al confronto e al dialogo con il diverso da noi, come ricerca esistenziale e 
conoscenza dell’“altro”. Alla presentazione di libri si è accompagnata la visione di alcuni spezzoni 
di film, preceduta da una breve introduzione: 

● Il viaggio nella lettura come scoperta di sé e conoscenza dell’altro 
● Aldo Manuzio: “la lettura non è solo un dovere, è anche un piacere” visione del video 
● La lettura non rende migliori, ma prepara a avere nel mondo 
● Mary Shelley e il Frankenstein come risultato del caos ; visione di uno spezzone del film tratto 

dal romanzo 
● L’adolescenza  secondo Alessandro D’Avenia: “Rossa come il sangue, bianca come la neve” 
● Lettura di alcuni capitoli tratti dal romanzo di Alessandro D’Avenia 

9 Metodologie e strategie didattiche 
Si precisa che a seguito dell’emergenza Covid, tutte le metodologie e strategie 
sottoindicate sono state attivate attraverso DDI (Didattica  Digitale Integrata) 
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Italiano 
Attività didattiche in presenza/in dad: 

● Lezione frontali, partecipate, autogestite 
● Trattazione e discussione di argomenti, temi di attualità, articoli di giornale 

cartaceo o web 
● Lettura, analisi del testo , interpretazione e commento di opere letterarie e critiche 
● Produzioni creative e scritte in classe e a casa. 
● “Classe inversée” 
● Partecipazione a convegni e conferenze online 
● Peer to peer 
● ricerche e relazioni 
● lavori di gruppo 
● Condivisione di materiali audiovisivi tratti dal web e di programmi televisivi di 

Rai Cultura (rai storia; rai scuola; rai 5; rai movie; rai premium; rai 1 2 3) 
● Attualizzazione di qualunque argomento 
● costante e quotidiano riferimento al dibattito culturale e sociopolitico del 

momento. 
Strumenti: 

● Libri di testo in adozione 
● testi e materiali multimediali dal web 
● contenuti e documenti da libri alternativi, forniti dal docente 
● video lezioni e documenti didattici web e tv 
● film e videoteatro, canzoni e spettacoli 
● schemi, schede, sintesi, tabelle, grafici 

Storia 
Attività didattiche in presenza/in dad: 

● Lezione frontali, partecipate, autogestite 
● Trattazione e discussione di argomenti, temi di attualità, articoli di giornale 

cartaceo o web 
● Lettura, analisi del testo , interpretazione e commento di testi storici e critici 
● Produzioni creative e scritte in classe e a casa. 
● “Classe inversée” 
● Partecipazione a convegni e conferenze online 
● Peer to peer 
● ricerche e relazioni 
● lavori di gruppo 
● Condivisione di materiali audiovisivi tratti dal web e di programmi televisivi di 

Rai Cultura (rai storia; rai scuola; rai 5; rai movie; rai premium; rai 1 2 3) 
● Attualizzazione di qualunque argomento 
● costante e quotidiano riferimento al dibattito culturale e sociopolitico del 

momento. 
Strumenti: 

● Libri di testo in adozione 
● testi e materiali multimediali dal web 
● contenuti e documenti da libri alternativi, forniti dal docente 
● videolezioni e documenti didattici web e tv 
● film e videoteatro, canzoni e spettacoli 
● schemi, schede, sintesi, tabelle, grafici 

Francese 
● Metodo induttivo, deduttivo, comunicativo e comparativo 
● Lezione strutturata 
● Lezione interattiva 
● Discussione in classe 
● Modalità di lavoro: 
● Esercizi e quesiti di vario genere secondo le tipologie previste dagli esami di 

Stato 
● Riflessioni e analisi sulle situazioni professionali  
● Lavoro di gruppo. 
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Inglese 
● Lezione frontale (Globalità/Motivazione - Analisi - Sintesi) 
● Flipped Classroom, Problem Solving, Cooperative Learning  
● Google Classroom, Quiz, Webquest. 

Tedesco 
● Lezione frontale e dialogata, lavoro individuale, lavoro di gruppo, riflessioni e 

dialoghi in classe, relazioni su temi di interesse o attualità. 
● Google Classroom,  visione video e attività tratte da internet, presentazioni 

digitali in PowerPoint 

Scienze matematiche 
applicate 

●  Lezione frontale: presentazione generale dell’argomento con l’indicazione degli 
obiettivi e del tipo di coinvolgimento richiesto; 

●  Lezione partecipata 
● Lezione cooperativa - cooperative learning, per lo sviluppo integrato di 

competenze cognitive, operative e relazionali 
●  Problem solving 
● E-learning mediante piattaforme tecnologiche di GSUITE tutte le informazioni e 

le prove vengono pubblicate sulla piattaforma in maniera da renderle fruibili in 
tempi e modi diversi, garantendo contemporaneamente la tracciabilità dell’azione 
formativa. 

● lezione “per livelli differenziati” effettuata in compresenza con l’insegnante “di 
approfondimento alla didattica” al fine di poter effettuare contestualmente attività 
di approfondimento e recupero in classi fortemente disomogenee, eccessivamente 
numerose, con presenza di alunni BES oppure articolate 

Geografia turistica 
● Lezione frontale e dialogata, lavoro individuale, lavoro di gruppo, riflessioni e 

dialoghi in classe, relazioni su temi di interesse o attualità. 
● Google Classroom,  carte geografiche, mezzi audiovisivi. 

 

Discipline turistiche e 
aziendali 

● Lezioni frontali in presenza e video lezioni  

● Lezione partecipata. 

● Problem solving 

● Lavori di gruppo. 

● Esercitazioni guidate e non con dati a scelta.Simulazioni. 

Diritto e legislazione 
turistica 

● Lezioni frontali in presenza e a distanza interattive 
● Discussioni e dibattito su temi di attualità connessi alla programmazione 

disciplinare 
● Elaborazioni di schede e diapositive di supporto allo studio 
● Elaborazione di schemi analitici, mappe concettuali 
● Navigazione in siti internet specializzati 
● Visione di video informativi 
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Arte e territorio ● LEZIONI FRONTALI (on line e in presenza) 
● LEZIONI CIRCOLARI (on line e in presenza) 
● INTERROGAZIONI/DIBATTITI/PRESENTAZIONI APPROFONDIMENTI 

ARGOMENTO A PIACERE: ricerche, approfondimenti MONTATI 
autonomamente e PRESENTATI alla docente e alla classe in AULA G-MEET, 
POI SI SPERA IN PRESENZA (prima presentazione) attraverso la forma e il 
mezzo che si prediligono: 

● pdf, pptx, mappe concettuali, schemi, presentazioni power point, prezi, riassunti, 
indici, semplici testi, con immagini e disegni (“cahier d’art” ), realizzati a mano, 
fotografati e inviati… 

● POI INTEGRATI in base ai consigli della docente, INVIATI e VISIONATI 
ULTERIORMENTE da parte della docente e della classe. ARRICCHIMENTO 
RECIPROCO.  

● 2)PARTE GENERALE: valutazioni della preparazione su tutti gli argomenti 
trattati attraverso INTERROGAZIONI, CONVERSAZIONI SULL’ARTE, 
DIBATTITI IN AULA G-MEET (poi si spera in presenza) in tutta serenità 

● 3)LAVORI VARI ED EVENTUALI (singolarmente o in gruppo) -vedi sopra- in base 
alle reali possibilità che valuteremo in itinere insieme 

Scienze motorie 
sportive 

● -Lezioni frontali in presenza e in video-conferenza  
● -Lezione partecipata. 
● -Problem solving 

Religione 
● -Lezioni frontali in presenza e in DAD. 
● -Problem solving 
● -Lavori di gruppo  

Alternativa IRC ● Conversazione clinica 
● Visione di video tratti dal film “ Rossa come il sangue, bianca come il latte” 
● Lettura di capitoli tratti da romanzi selezionati dalla letteratura per adolescenti: 

“Rossa come il sangue, bianca come il latte”, Alessandro D’avenia;“Nati due 
volte”, Giuseppe Pontigia e “Frankenstein”, Mary Shelley. 

 

9.5 Strumenti di lavoro 

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti 
strumenti e le seguenti strategie per la DDI: videolezioni programmate e concordate con gli alunni, 
mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”, invio di materiale semplificato, mappe 
concettuali, powerpoint e appunti attraverso il registro elettronico alla voce Didattica, Materiale 
didattico, Classroom, tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola. 

 

Italiano 
● Libri di testo in adozione 
● testi e materiali multimediali dal web 
● contenuti e documenti da libri alternativi, forniti dal docente 
● video lezioni e documenti didattici web e tv 
● film e videoteatro, canzoni e spettacoli 
● schemi, schede, sintesi, tabelle, grafici 
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Storia ● Libri di testo in adozione 
● testi e materiali multimediali dal web 
● contenuti e documenti da libri alternativi, forniti dal docente 
● video lezioni e documenti didattici web e tv 
● film e videoteatro, canzoni e spettacoli 
● schemi, schede, sintesi, tabelle, grafici 

Francese 
● Libro di testo 
● Fotocopie 
● Mappe concettuali 
● Appunti 
● Materiale audiovisivo 

Inglese 
● Libro di testo 
● mappe concettuali su Word e caricate su Google Classroom 
● PowerPoint  
● Google Moduli 
● Test di autocorrezione online 
● Piattaforme multimediali  

Scienze matematiche 
applicate 

● Libro di testo 

● Schemi/appunti su Classroom 

● Presentazioni in PowerPoint 

● Piattaforme tecnologiche (Learning Management System- LSM) 

Geografia Turistica ● Libro di testo 
● mappe concettuali e PawerPoint  caricati su Google Classroom 
● Google Moduli 
● Piattaforme multimediali 

Discipline turistiche e 
aziendali 

● Libro di testo in adozione 

● Estratti da altri testi 

● Fonti normative(Codice civile) 

● Appunti  e fotocopie fornite dal docente 

● File di prodotti realizzati negli anni precedenti 

● Presentazioni multimediali 

● Uso di Drive condiviso, compiti di realtà  

Diritto e legislazione 
turistica 

● Libro di testo 
● Codice civile, Costituzione e altre fonti normative 
● Dispense 
● Appunti 
● Schemi e mappe concettuali 
● Mezzi audiovisivi 
● Siti web e portali specializzati 

Arte e territorio 
● MANUALE (con analisi del testo quando reputato utile): “Il nuovo vivere 

l’arte 3. Dall’Ottocento a oggi”, a cura di Elena Demartini, Chiara Gatti, 
Lavinia Tonetti, Elisabetta P.Villa (edizioni scolastiche Bruno Mondadori, 
Arte/Pearson, “Imparare sempre”) 

● -PUBBLICAZIONI INTEGRATIVE varie da visionare, consultare, citare, 
studiare (manuali, cataloghi, articoli…  ) 

● -RESOCONTI DELLA DOCENTE SU QUANTO FATTO IN AULA, 
GIORNO PER GIORNO, “caricati” sul registro elettronico, e redatti anche 
attraverso RIASSUNTI, PAROLE-CHIAVE, CONCETTI-CHIAVE, 
BULLET POINTS, MAPPE CONCETTUALI… 

● -DIZIONARIO DELLA CRITICA D’ARTE, GLOSSARIO, 
PUBBLICAZIONI, LINK utilizzati al fine di far proprio il LINGUAGGIO 
DELL’ARTE oggi multimediale. 
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● -MEZZI TECNOLOGICI: Registro elettronico (Spaggiari classe viva); g-
meet -strumenti google-; gruppo arte whatsapp (uno ogni classe); posta 
elettronica; LIM o videoproiettore con pc (in presenza); condivisione in aula 
g-meet; smartphone utilizzati nel corso della lezione per consultazione in 
tempo reale attraverso motori di ricerca… 

● “PRODOTTI” tangibili da “soppesare” (on line da visionare ) e interattivi da 
sperimentare (off line e on line): arte, artigianato artistico, turismo, 
gamification didattica… 

● EVENTUALI USCITE didattiche da valutare (da qui al 9 giugno) 
● Last but not least, I LAVORI, CONDIVISI, DI APPROFONDIMENTO E/O 

RIASSUNTIVI DEGLI ALUNNI STESSI, in forma orale o 
scritta,multimediale o cartacea, occasione di ampliamento delle conoscenze 
per tutti, puntualizzazioni, precisazioni, verifiche, confronto e dialogo, 
dibattiti… 

Tedesco ● Libro di testo cartaceo e digitale 
● video, file Word e/o Powerpoint condivisi su  Google Classroom 
● Google Documenti 
● siti internet specifici per il potenziamento degli aspetti linguistici e 

grammaticali affrontati a lezione/in videolezione 

Scienze motorie e sportive 
● - libro di testo 
● - dispense ed appunti del docente, ricerche nel web, file presentazioni 
● - piattaforma g-suite 
● - Impianti sportivi: palestra, spazi all’aperto,  
● - Attrezzature: tutte le attrezzature presenti nei suddetti spazi. 

Religione 
● -LIM 
● -Ebook  
● -Appunti e slide prodotti dal docente 
● -Sussidi audio-visivi 
● -Proiezione di film 

Alternativa IRC 
● -LIM 
● -Libri proposti dal docente 
● -Appunti e slide prodotti dal docente 
● -Sussidi audio-visivi 
● -Proiezione di film 

 

10. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

10.1.1 Criteri di valutazione 

 
Voto 

Rendimento Conoscenze Comunicazione Abilità operativa In sintesi 

9/10 
Eccellente / 
Ottimo 

Ampie, 
approfondite ed 
appropriate 

Chiara, corretta 
ed appropriata. 

L’alunno applica 
correttamente le 
conoscenze in modo 
autonomo, corretto, 
apportando spunti critici 

L’alunno svolge in modo 
completo e corretto i 
lavori assegnati, elabora 
autonomamente e 
coordina i concetti con 
logica e coerenza. 
Si esprime in modo 
chiaro ed efficace. 

8 Buono 
Approfondite 
ed appropriate 

Chiara e corretta 

L’alunno applica le 
conoscenze 
autonomamente e in 
modo corretto 

L’alunno dimostra una 
conoscenza concettuale 
corretta. Procede con 
sicurezza nello 
svolgimento del lavoro e 
si esprime in modo 
appropriato. 
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7 Discreto 
Adeguate anche 
se non sempre 
approfondite 

Corretta 
L’alunno sa applicare le 
conoscenze, di base 

L’alunno rielabora con 
una certa sicurezza le 
conoscenze anche se non 
sempre autonomamente. 
 L’espressione è chiara e 
fluida. 

6 Sufficiente 
Basilari 
acquisite ed 
applicate. 

Chiara, anche se a 
volte non del tutto 
corretta 

L’alunno, in parte 
guidato, sa applicare le 
conoscenze di base 

L’alunno, pur 
commettendo errori non 
determinanti, dimostra di 
aver acquisito le 
conoscenze essenziali. 
L’espressione nel 
complesso è corretta. 

5 Mediocre 

Frammentarie 
ed organizzate 
in modo 
impreciso 

L’esposizione è 
incerta 

L’alunno, guidato, riesce 
a rielaborare le sue 
conoscenze pur con 
imprecisioni e a volte 
errori 

L’alunno dimostra di 
aver parzialmente 
acquisito la capacità di 
rielaborare le proprie 
conoscenze. 
L’espressione è stentata. 

4 Insufficiente 
Scarse e non 
pertinenti 

L’esposizione è 
faticosa e 
compromette la 
comprensione 

Non rielabora le 
conoscenze e pur guidato 
commette errori 
concettuali 

L’alunno non sa 
riutilizzare con logica e 
coerenza le nozioni 
acquisite. 

3-2-1 
Gravemente 
Insufficiente 

Non esistono Impossibile 
Quasi inesistente o 
inesistente 

L’alunno non sa 
riutilizzare le nozioni 
quando le possiede. 

 

10.1.2 Fattori che hanno concorso alla valutazione periodica finale 

1) Livelli di partenza 

2) Assiduità, anche nel collegamento nelle piattaforme digitali, dopo la introduzione della DaD 

3) Interesse 

4) Metodo di studio 

5) Attenzione e partecipazione all’attività didattica  

6) Rispetto dei tempi di consegna                         

7) Livello di conoscenze acquisite 

8) Livello di abilità comunicative raggiunte 

9) Grado di attivazione dei processi logici 

10) Grado di abilità operative conseguite               

11) Capacità critiche e rielaborative delle esperienze didattiche e progettuali proposte 
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