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1. PROFILO DELL’INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI opzione PROMOZIONE 
COMMERCIALE E PUBBLICITARIA 
 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi Commerciali opzione Promozione 

commerciale e pubblicitaria” ha competenze professionali che gli consentono di supportare 

operativamente le aziende del settore nella gestione dei processi e commerciali e nell’attività 

di promozione pubblicitaria.  

In tali competenze rientrano quelle riguardanti la promozione di prodotti e servizi attraverso 

l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione, soprattutto quelli pubblicitari.  

Gli studenti utilizzano il disegno grafico e professionale nonché strumenti di web design 

(computer grafica) e tecniche di progettazione e pianificazione grafica per la realizzazione di 

prodotti finalizzati alla promozione pubblicitaria e di eventi, con formazione di base che spazia 

dalla comunicazione visiva alla storia dell’arte.  

Il diploma quinquennale costituisce titolo valido per l'accesso a tutte le facoltà universitarie. 

 
2. STORIA DELLA CLASSE 

Elenco docenti 

COGNOME  NOME MATERIA 
IN SERVIZIO SULLA 

CLASSE AL 4° ANNO 

Amoroso Lucio SCIENZE MOTORIE NO 

Calabria Michela MATEMATICA NO 

Cerro Margherita STORIA DELL’ARTE NO 

Crudele Dario LABORATORIO DI ARTI FOTOGRAF SI 

De Vito Patrizia LINGUA INGLESE NO 

Enrico Raffaella TECNICA PROFESSIONALE GRAFICA SI 

Fenoglio Lucia ITALIANO e STORIA SI 

Ferrando Mauro ECONOMIA NO 

Persico Massimo PSICOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE SI 

Siri Vittorio RELIGIONE SI 

Tubino Francesca FRANCESE NO 

Becci Sabrina SOSTEGNO SI 

Giacobbe Gino SOSTEGNO SI 

Signa Paola SOSTEGNO SI 

 
Coordinatrice di classe: prof.ssa Raffaella Enrico 



 

 

Elenco alunni  

COGNOME  NOME 

1 BEUF HEULYON ELEONORA 13 FIA VANESSA 

2 BOCCHINO CHIARA 14 GHISO ILARIA 

3 BRUNO EDOARDO 15 GRANDI MATTIA 

4 CALCAGNO DANIELE 16 LATTARO JACOPO 

5 CERRO ALESSANDRA 17 LORUSSO MARCO 

6 CERVETTO FEDERICO 18 PAONESSA VERONICA 

7 COLUCCI GRETA 19 PERILLO SOFIA 

8 COSTA NOEMI 20 PORCARO GIORGIA 

9 CROVELLA LUCA 21 QUINTAVALLE ANDREA 

10 DI LIBERTO FEDERICA 22 RODRIGUEZ SERENA 

11 FERRARO MARCO 23 VACCARO MIRIAM 

12 FERRO ROBSON 24 VIAGGIO NINA 

 
Flussi degli studenti della classe 

 
CLASSE 

N. ALLIEVI 
PROVENIENTI 

DALLA STESSA 
CLASSE 

PROVENIENTI 
DA ALTRE 

CLASSI 

PROMOSSI 
A GIUGNO 

RITIRATI IN 
CORSO 
D’ANNO 

PROMOSSI 
CON DEBITO RESPINTI 

TERZA 28 24 1 23 3 1 1 

QUARTA 23 23  23    

QUINTA 24 23 1     

 
 
Media dei voti al termine del III e IV anno degli studenti iscritti al V anno 

Media voti Numero alunni al IV anno Numero alunni al III anno 

6 ≤ v < 7 11 8 

7 ≤ v < 8 11 14 

8 ≤ v < 9 1 1 

 



 

 

3. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
 
Criteri di valutazione 

Per la valutazione si è tenuto conto del livello di conoscenze, del corretto impiego del vocabolario 
tecnico, delle capacità di analisi, di sintesi e di espressione grafica, della capacità di individuare le 
strategie appropriate per la soluzione di problemi algebrici. 
 
Descrittori: 
 
Gravemente insufficiente:……….  Esposizione/espressione scorretta, inadeguata, incoerente 

 Conoscenze molto frammentarie 

 Analisi/sintesi assente 

 Espressione grafica inadeguata 
 

Insufficiente:………………….  Esposizione/espressione non sempre corretta e coerente 

 Conoscenze frammentarie 

 Analisi/sintesi confusa 

 Espressione grafica poco curata e incoerente 
 

Sufficiente:……………………….  Esposizione/espressione corretta 

 Conoscenze/contenuti essenziali, fondamentali 

 Analisi/sintesi limitata 

 Espressione grafica aderente al tema sviluppato  
 

Discreto:………………………  Esposizione/espressione corretta, appropriata 

 Conoscenze complete 

 Analisi/sintesi adeguate 

 Espressione grafica adeguate al tema e motivata 
 

Buono/Ottimo:…………………  Esposizione/espressione adeguata, fluida, ricca 

 Conoscenze complete e approfondite 

 Analisi/sintesi sicura 

 Espressione grafica curata nei dettagli e motivata nelle scelte 
 
 
4. PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe, attualmente composta da 24 allievi, nonostante alcuni abbandoni e altri inserimenti, ha 

mantenuto nel corso dei cinque anni un nucleo abbastanza compatto.  

Tra i compagni vige un rapporto mediamente sereno, che in alcuni casi tende all’accrescimento e 

alla collaborazione reciproca. 

Altre volte comportamenti esuberati non hanno permesso di creare un clima didattico 

completamente sereno e di permettere un fruttuoso svolgimento delle lezioni. 

Discreti segni di maturità si sono comunque evidenziati soprattutto nell’ultimo anno e l’impegno, la 

motivazione e l’applicazione nello studio hanno talvolta prodotto risultati più che buoni. 

Essendo presenti nella classe livelli di partenza, stili e ritmi di apprendimento diversi, i risultati 

conseguiti si mostrano differenti; le singole peculiarità sono apprezzabili soprattutto ora che gli 

studenti si apprestano a compiere le scelte per la prosecuzione degli studi dimostrando i più 

diversificati interessi. 

In generale gli studenti in difficoltà si sono impegnati a sanare le lacune, migliorando 

progressivamente il proprio profitto.  

Qualche studente si differenzia per un maggiore senso del dovere, interesse, impegno e rispetto 

dell’Istituzione. 

 
 



 

 

5. ATTIVITA’ FORMATIVE 

Iniziative a complemento delle attività formative del III, IV e V anno 
 
Stage aziendali di 60 ore 

 

Percorsi con professionisti esterni: 

- corso di illustrazione manuale e digitale (8 ore) 

- corso di grafica 3D (4 ore) 

- percorso di arte-terapia attraverso l’autoritratto fotografico (5 ore per allievo) 

- corso di tatuaggio (10 ore) 

- realizzazione di una trasmissione radiofonica con l’Associazione culturale Radio  

  Trafiko (12 ore) 

 

Corsi di preparazione per qualifiche: 

- corso di ECDL Image Editing (12 ore) 

- corso PET (40 ore) 

 

Attività di orientamento: 

- visita e workshop all’Istituto Europeo del Design di Milano 

- visita al salone dell’Orientamento di Genova (a.s. 2015/16 e 2016/17) 

 

Partecipazione a gare di settore: 

- gara di grafica presso ABCD Orienta a Genova (a.s. 2015/16 e 2016/17) 

- sviluppo di progetti grafici per le associazioni del territorio 

- partecipazione a concorsi di grafica e multimedialità  per gli studenti delle scuole  

secondarie 

 

Uscite didattiche e viaggi d’istruzione: 

- Cracovia e Auschwitz (a.s. 2015/16) 

- Gubbio, Perugia, Assisi, Orvieto, Viterbo 

- visite a mostre d’arte a Genova e Milano 

 

Offerta formativa d’Istituto 

- partecipazione a convegni organizzati per le scuole 

- partecipazione ai progetti Teatro e Cinema; 

- corsi per il recupero delle insufficienze 

- corsi di Primo soccorso e utilizzo del Defibrillatore semiautomatico 

 
6. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 
Gli obiettivi del percorso sono: 
-  l’attuazione di modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo (rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo) che colleghino sistematicamente la 
formazione in aula con l’esperienza pratica; 

-  l’arricchimento della formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 
competenze spendibili in ambito formativo e nel mercato del lavoro; 

- l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali. 

 
Gli allievi del Corso Comunicazione Pubblicitaria  
- trovano impiego in studi grafici e fotografici, tipografie e in aziende che vogliono rinforzare la 

propria immagine visiva e comunicativa 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

PROGRAMMI SVOLTI PER SINGOLE DISCIPLINE 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO:    2016 / 2017 

 

MATERIA:  STORIA 

INSEGNANTE: LUCIA FENOGLIO 

CLASSE:  5 C sc cp 

 

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE 53  SUL NUMERO DI ORE PREVISTE _____ 

 

1° Modulo 

Titolo: LA GRANDE GUERRA E LA RIVOLUZIONE RUSSA 

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti sviluppati): 

- Le trasformazioni della società nella seconda metà dell’ottocento 

- L’imperialismo 

- L’età giolittiana 

- Le cause della prima guerra mondiale 

- Da guerra lampo a guerra di logoramento 

- Interventismo e neutralismo in Italia 

- Il 1917. L’anno cruciale 

- Cenni sulla rivoluzione russa 

- La fine del conflitto 
 

 

2° modulo 

Titolo: L’EUROPA E IL MONDO TRA I DUE CONFLITTI    

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti sviluppati): 

- I trattati di pace. La Società delle Nazioni 

- L’eredità della grande guerra 

- Il dopoguerra in Germania 

- La crisi del dopoguerra in Italia. Il Biennio Rosso 

- Il crollo dello stato liberale e l’avvento del fascismo 

- Il regime fascista 

- Politica interna 

- La ricerca del consenso 

- Politica estera 

- Fascismo ed antifascismo 

- Gli Stati Uniti: cenni sulla crisi del ’29  

- Il nazismo al potere in Germania 

- L’URSS: cenni sul regime staliniano. Industrializzazione e totalitarismo 

 

3° modulo 

Titolo: LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti sviluppati): 

- I fascismi in Europa e la guerra civile spagnola 

- Le aggressioni di Hitler e lo scoppio del conflitto 

- La guerra dall’Europa al mondo 

- Il dominio nazista 

- La Resistenza in Europa ed in Italia 

- La disfatta dell’ Asse 

- L’Italia repubblicana: la Costituzione. Trasformazioni della società italiana 

 

Savona,                  15/05/17 
 
 
 

Il docente 
 
 
 

 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Docente: Francesca Tubino 
Classe: 5C SCCP SERVIZI COMMERCIALI 
Materia: FRANCESE 
 
Argomenti :  

 La publicité 

- Definizione e origini 

- Struttura base di una pubblicità 

- Dove si trova e a cosa serve la pubblicità 

- Microlingua legata al mondo della pubblicità 

- Storia di alcune pubblicità 

- Esempi di pubblicità francesi  

 

Materiale : - Appunti 

         - Fotocopie da testi vari 

         - Documenti Autentici (internet) 

 La ville de Paris 

- Origine e storia della città  

- Divisione amministrativa della città 

- I monumenti di Parigi 

- Le chiese di Parigi 

- I musei di Parigi 

- Curiosità su Parigi 

 

Materiale : - Appunti 

         - Fotocopie da testi vari 

         - Visione Filmato in lingua descrittivo della città 

 

 Les jeunes aujourd’hui 

- I passatempi dei giovani 

- I giovani e la piaga dell’alcolismo 

- I giovani e la ricerca di un lavoro 

- La riuscita professionale secondo i giovani 

 

 

Materiale : -      - Fotocopie da testi vari 

               - Documenti Autentici (internet) 

 



 

 

 La grammaire 

- Consolidamento grammaticale sui tempi verbali 

- Consolidamento grammaticale sulle strutture di base della frase 

- La frase passiva 

- La frase ipotetica 

- Aggettivi e Pronomi possessivi 

- Le preposizioni relative 

- Formazione degli avverbi 

 

 La tesina 

Ogni ragazzo / a ha svolto individualmente un lavoro di ricerca personale approfondendo 

un argomento legato alla cultura e alla civiltà francese. A volte l’insegnante ha fornito 

materiale ricavato da testi scolastici ma il più delle volte si sono cimentati autonomamente 

nella ricerca attraverso mezzi informatici (internet) e documenti autentici ricavati da uscite 

personali in Francia. 

 

 

Savona, 11 maggio 2017  

 

         La docente 

 

         Francesca Tubino 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO: 2016/2017 

 

MATERIA: Matematica 

 

INSEGNANTE: Michela Calabria - Enrico Robaldo (docente supplente) 

 

CLASSE: 5C 

SETTORE: servizi commerciali 

INDIRIZZO: comunicazione pubblicitaria 

 

N° ORE DI LEZIONE SVOLTE (al 15 maggio 2017):  57 

N° DI ORE PREVISTE (al 15 maggio 2017):  87 (29 settimane x 3h settimanali) 

 

 

MODULO 1 

Titolo: Equazioni e disequazioni intere di primo e di secondo grado, equazioni e   

           disequazioni fratte (ripasso di contenuti già trattati nei precedenti anni scolastici) 

 

CONTENUTI 
 

Equazioni e disequazioni intere di primo e di secondo grado, principi di equivalenza 

Equazioni fratte, condizioni di esistenza 

Disequazioni fratte 

 

MODULO 2 

Titolo: Le funzioni (ripasso di contenuti già trattati nella classe quarta) 
 

CONTENUTI 
 

Concetto di funzione reale in variabile reale  

Classificazione delle funzioni 

Dominio di una funzione 

Determinazione del dominio di una funzione 

 

MODULO 3 

Titolo: I limiti 
 

CONTENUTI 
 

Concetto di limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito 

Concetto di limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito 

Concetto di limite finito di una funzione per x che tende ad infinito 

Concetto di limite infinito di una funzione per x che tende ad infinito 

Calcolo dei limiti 

Limiti che si presentano in forma indeterminata 

Calcolo di limiti che si presentano in forma indeterminata 

Determinazione degli asintoti di una funzione 



 

 

MODULO 4 

Titolo: Le derivate 
 

CONTENUTI 
 

Derivata di una funzione: definizione e significato geometrico 

Calcolo della derivata di una funzione come limite del rapporto incrementale in un suo punto: esempi 

Equazione della retta tangente ad una curva in un suo punto e sua determinazione: esempi 

Derivate delle funzioni elementari 

Teoremi sul calcolo delle derivate (enunciati): derivata della somma algebrica di due o più funzioni, 

derivata del prodotto di due funzioni, derivata del quoziente di due funzioni 

Derivazione delle funzioni composte 

Derivate di ordine superiore: cenni 

 

MODULO 5 

Titolo: Lo studio di funzione (limitato al caso di funzioni razionali fratte) 
 

CONTENUTI 
 

Determinazione del dominio e delle intersezioni con gli assi cartesiani, studio del segno, calcolo dei 

limiti e determinazione degli asintoti (ripasso) 

Determinazione degli intervalli di crescenza e decrescenza 

Concetto di massimo e minimo assoluto e relativo 

Regola pratica per la determinazione dei massimi e minimi di una funzione derivabile 

Concavità e punti di flesso (cenni) 

Rappresentazione grafica sul piano cartesiano 

 

 
NB: l’ordine dei moduli didattici e dei contenuti dettagliati nel presente documento ha valenza  

      di scansione tematica e non temporale di quanto svolto nel corso dell’anno scolastico 

 

 

 

 

 

I docenti 

Michela Calabria 

Enrico Robaldo 

 

Per presa visione: 

Il Dirigente Scolastico 

____________________ 

 
 

 

Savona, 13 maggio 2017 

I rappresentanti di classe 

_______________________ 

_______________________ 

 



 

 

ANNO SCOLASTICO: 2016/2017  

MATERIA: LINGUA INGLESE  

INSEGNANTE: Patrizia Devito  

CLASSE: 5 C SCcp  

 

PROGRAMMA SVOLTO 
  

NEW IN DESIGN – Technical English for Graphic Design and Advertising:  
 The elements related to graphic design and their functions  

 Signs  

 The origin of graphic design  

 The various areas of design  

 Introduction Type  

 The basics of Type  

 3D typography  

 How the camera works  

 Correct Exposure  

 What is packaging  

 Package designing  

 Art of persuasions and visual appeal  

 The amazing functions of a poster  

 Entertainment Posters  

 Logos and Trademarks  

 The digital camera  

 The 19th and 20th century art  

 Web design  

 How to make an oral presentation  

 

GLOBAL EYES TODAY:  
 Festivals: - Halloween;  

- Christmas;  

 

 Special Days: - Independence Day;  

- St. Patrick’s Day  

 

REVISIONE DELLA STRUTTURA GRAMMATICALE 

 

 

 

SAVONA, 15/05/2017  

Gli allievi _____________________   _____________________  

Il docente  ____________________ 

 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO: 2016/2017 

 

MATERIA: STORIA DELL’ARTE 

 

INSEGNANTE: Margherita Cerro 

 

CARAVAGGIO 
Riposo nella fuga in Egitto, Canestro di frutta, San Matteo e l’angelo, Vocazione di San Matteo, La 
morte della Vergine, Giuditta e Oloferne.  
Il tema iconografico di Giuditta e Oloferne nella tradizione 
Il tema iconografico di Giuditta e Oloferne interpretato da Caravaggio e da Klimt 
 
LO SPAZIO BAROCCO 
I piani urbanistici barocchi, caratteri, temi, finalità 
Il piano urbanistico di Roma 
Le piazze barocche 
Il ruolo delle fontane nel piano urbanistico di Roma  
I principali interpreti: Bernini, Borromini 
Sant’Andrea al Quirinale e San Carlo alle quattro fontane 
Apollo e Dafne 
Lo spazio infinito: Gloria di Sant’Ignazio di Andrea Pozzo 
 
LO SPAZIO ROCOCO’ 
Gli interni Rococò: la decorazione. Salottino di porcellana nel Palazzo Reale di Portici 
L’altalena di Fragonard 
 
IL NEOCLASSICISMO 
Neoclassicismo etico ed estetico: David e Canova 
Il giuramento degli Orazi, Morte di Marat, Amore e Psiche, Sepolcro di Maria Cristina d’Austria 
 
IL ROMANTICISMO 
I temi, la funzione dell’arte, la funzione dell’artista, il rapporto con la natura 
 
MANIFESTAZIONI ROMANTICHE IN EUROPA: 

 I PAESAGGISTI INGLESI 

La forza della natura nei paesaggi di Turner 

Pioggia, vapore, velocità 

 GERMANIA 

Il viandante nel mare di nebbia di Caspar David Friedrich 

 LA PITTURA FRANCESE 

La libertà guida il popolo di Delacroix, La zattera della Medusa di Gericault 

 LA PITTURA IN ITALIA 

L’impegno civile e storico in Hayez, Il bacio 

LA COMPOSIZIONE 
Le costruzioni geometriche. Confronto tra la composizione neoclassica (Giuramento degli Orazi) e 
la composizione romantica (la struttura del rettangolo nella Zattera della Medusa).La 
composizione pittorica secondo Kandiskij. L’applicazione delle teorie di Kandiskij 



 

 

IL REALISMO IN FRANCIA 
Funerale a Ornans di Courbet 
 
I NUOVI MATERIALI-LE NUOVE FUNZIONI-I NUOVI SPAZI 
Ferro, acciaio, ghisa - le esposizioni universali - le stazioni 
 
LE ORIGINI DELL’IMPRESSIONISMO 
L’Olympia di Manet 

La caratterizzazione sociale nel ritratto: Il ritratto di Zola 

 

L’IMPRESSIONISMO 

Sintesi delle esperienze di Monet, Renoir, Degas 

Il tema dell’altalena a confronto nell’opera di Fragonard e di Renoir 

La Grenouillère di Monet e Renoir a confronto 

Le locomotive e le stazioni di Monet 

Le ninfee di Monet 

Il ritratto borghese ottocentesco interpretato da Degas, La famiglia Belelli 

 

IL TEMA DEL TRENO, COME SIMBOLO DEL PROGRESSO, NELLE OPERE DI: 

Turner-Pioggia, vapore, velocità 

Manet-Alla stazione 

Monet-La gare Saint-Lazare, Treno in campagna, Treno nella neve 

Boccioni-Gli Addii, II versione 

De Chirico-Piazze d’Italia, Malinconia autunnale 

 

OLTRE l’IMPRESSIONISMO 

Sintesi delle esperienze di Seurat, Van Gogh, Gauguin, Munch, Cezanne 

Seurat, Domenica alla Grande Jatte 

Van Gogh, I mangiatori di patate 

La sua vita letta attraverso gli autoritratti: autoritratto con cappello di feltro scuro, 

autoritratto con cappello di feltro, autoritratto di fronte al cavalletto, autoritratto con orecchio 

bendato e pipa, autoritratto del 1889 a Saint-Remy, autoritratto con la tavolozza, autoritratto 

senza barba  

I ritratti, la caratterizzazione psicologica: Ritratto del dottor Gachet, confronto tra l’Autoritratto di 

Degas e il Ritratto del dottor Gachet, La berçeuse, Ritratto di Joseph Roulin seduto,Ritratto di père 

Tanguy,  L’italienne, Donna al tavolo del Café de Tambourin e i manifesti di Cheret 

Gli ambienti e gli oggetti: Il caffè di notte, La casa di Van Gogh ad Arles (La maison jaune), La 

camera di Van Gogh, La sedia di Vincent, La sedia di Gauguin 

Giapponeserie: Susino in fiore (da Hiroshige), Pero in fiore, Rami di mandorlo in fiore 

La deformazione espressiva: La chiesa di Auvers, L’oliveto, Notte stellata e cipresso, Campo di 

grano con corvi 

La deformazione espressiva nell’opera di Munch 

Gauguin, Autoritratto, La visione dopo il sermone, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

Cezanne, La montagna Saint-Victoire 

 



 

 

L’ART NOUVEAU: CARATTERI GENERALI 

 

ANALISI DI UN’OPERA: IL BAUHAUS 

Oggetti di design realizzati da artisti del Bauhaus, la sedia di Breuer, teiera di Marianne Brandt, 

posacenere di Marianne Brandt, scrivania di Henry van de Velde 

 

BEARDSLEY, J’ai baisè ta bouche  

 

IL MOVIMENTO NELLA RICERCA ARTISTICA DEL FUTURISMO 

Confronto tra Boccioni e Kirchner nelle opere Rissa in galleria e Nollendorfplatz  

 

LA FRANTUMAZIONE DELLO SPAZIO PROSPETTICO NEL CUBISMO 

Picasso, les demoiselles d’Avignon, Natura morta con sedia impagliata  

La sintesi formale: stilizzazione, esempi della Sequenza del toro 

 

 
 

SAVONA, 15/05/2017  
Gli allievi  
_____________________  
_____________________  
Il docente  
____________________ 
Per presa visione:  
Il Dirigente Scolastico  
_____________________  
 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

CLASSE  5° C. S.C. 

 

MATERIA :  ECONOMIA AZIENDALE (A017) 

 

DOCENTE :  Prof. Mauro FERRANDO 

 

 

IL MARKETING 

Le lezioni hanno voluto fornire le principali nozioni teoriche e, in alcuni casi, operative mediante 

esempi e casi pratici, relative alla definizione della strategia aziendale di marketing. 

 

La definizione di marketing, storia ed evoluzione operativa; 

La strategia di marketing nel complesso dell’intera attività aziendale; 

Il marketing mix, le  cosiddette “4P”: price, place, product, promotion; 

La segmentazione del mercato e la definizione del Target Group; 

La creazione di valore nell’ottica della soddisfazione dei bisogni del cliente (customer satisfaction); 

La fissazione del prezzo di vendita, vincoli interni (costi aziendali) ed esterni (i concorrenti); 

La concorrenza, analisi dei punti di forza e di debolezza; 

L’attività distributiva, canali lunghi e brevi (prodotti Km 0); 

La pianificazione delle attività promozionali, e in particolare dell’attività pubblicitaria (mass 

media); 

il Web Marketing e le nuove strategie di comunicazione via web, social e Fidelity Card; 

 

IL BILANCIO DI ESERCIZIO 

Le lezioni hanno voluto fornire le principali nozioni teoriche e, in alcuni casi, operative mediante 

esempi e casi pratici, relative alla definizione del Bilancio di esercizio. 

 

La definizione di Bilancio di esercizio; 

Finalità conoscitive e destinatari del Bilancio di esercizio, interni ed esterni; 

Composizione del Bilancio di esercizio secondo la legislazione dell’U.E., Stato Patrimoniale, Conto 

Economico e Nota Integrativa; 

Lo Stato Patrimoniale, struttura e finalità conoscitive (il patrimonio aziendale); 

Il Conto Economico, struttura e finalità conoscitive (il risultato della gestione-utile o perdita); 

La Nota Integrativa, struttura e finalità conoscitive (esplicitare i dati indicati nei due precedenti 

prospetti); 

Le attività immobilizzate e l’attivo circolante; 

Le forme di svolgimento dell’attività di impresa: individuale e società; 

Le società, tipologie (di persone e di capitali); 

La responsabilità per i debiti aziendali; 

La struttura scalare del Conto Economico e l’evidenziazione di aree di operatività; 

L’ammortamento, concetto e ambito di applicazione; 

 

IL BUSINESS PLAN 

Le lezioni hanno voluto fornire le principali nozioni teoriche e, in alcuni casi, operative mediante 

esempi e casi pratici, relative alla definizione del Business Plan. 

 

La definizione di Business Plan; 

Finalità conoscitive e destinatari del Business Plan, interni ed esterni; 

Composizione del Business Plan, descrizione dell’idea imprenditoriale, prospetti 

economico/patrimoniale riferiti ai futuri 3/5 anni, individuazione del fabbisogno finanziario, iniziale 

e gestionale, legato alla tipologia di attività; 



 

 

Il Break Even Point (BEP) o Punto di pareggio, definizione, formula di calcolo e identificazione 

della conseguente strategia aziendale; 

  

 

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

Le lezioni hanno voluto fornire le principali nozioni teoriche e, in alcuni casi, operative mediante 

esempi e casi pratici, relative alla normativa in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro, con 

particolare riferimento ai comportamenti, individuali e collettivi, da tenere al verificarsi di eventi 

che possono accadere a scuola. 

 

Normativa di riferimento, il “vecchio” Decreto 626 e l’attuale Decreto 81; 

Concetto di sicurezza, intesa come insieme di attività tese a salvaguardare la salute, fisica e mentale, 

dei lavoratori; 

Concetto di infortunio sul lavoro, l’INAIL  e l’indennità di infortunio; 

Concetto di luogo di lavoro, la scuola come luogo di lavoro; 

Il Documento di valutazione dei rischi (DVR), concetto, finalità (definizione delle misure idonee a 

prevenire il verificarsi di incidenti) e aggiornamento; 

Il  Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), concetto , compiti e responsabilità 

(spiegata in senso generale come continua attività di attenzione); 

La formazione dei dipendenti riguardo alle principali norme di prevenzione incidenti; 

Il Piano di Evacuazione della scuola, comportamenti individuali e collettivi da tenere(cosa fare e 

cosa non fare); 

Il Piano di evacuazione della Scuola, i vari operatori scolastici (il Docente presente in classe, 

l’allievo aprifila, l’allievo chiudifila, i collaboratori scolastici, alunni in particolari condizioni 

fisiche); 

Il Piano di evacuazione della Scuola, i rapporti con gli operatori esterni ( Vigili del Fuoco, operatori 

del 112, operatori , Forze dell’Ordine, ecc.). 

 

Savona, 15 maggio 2017                                                              IL DOCENTE 

                                                                                                    Mauro FERRANDO 

 

                                                                                     ___________________________ 

 

 

I  Rappresentanti di Classe 

 

Luca CROVELLA          ___________________________ 

 

Nina VIAGGIO            ___________________________ 



 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
Docente: LUCIO AMOROSO 

Classe:   5C SCCP SERVIZI COMMERCIALI 

Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Capacità motorie: 

1) Esercizi di riscaldamento e loro finalità  

2) Esercitazioni per lo sviluppo delle capacità condizionali 

3) Esercizi di stretching e loro finalità  

 

Attività sportive pratiche: 

 

Attrezzistica: quadro svedese, elementi di preacrobatica 

 

Tennis Tavolo: fondamentali tecnici e regole 

 

Bowling: fondamentali tecnici e regole 

 

Badminton: fondamentali tecnici e regole 

 

Scherma: elementi tecnici di base e regole 

 

Arrampicata Sportiva: elementi tecnici di base 

 

Atletica: lancio del disco (regole e tecnica base di lancio) 

 

Pattinaggio: utilizzo dei pattini in linea 

 

Beach tennis: tecnica e regole di base 

 

Beach Volley: tecnica e regole di base 

 

 

 

Savona, 09 maggio ’17                                              Prof. Lucio Amoroso     



 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO:    2016 / 2017 

 

MATERIA:  ITALIANO 

INSEGNANTE: LUCIA FENOGLIO 

CLASSE:  5 C sc cp 

 

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE_____ SUL NUMERO DI ORE PREVISTE_____ 

 

 

Modulo 1 

 

Titolo: IL VERISMO E VERGA                       

 

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti sviluppati): 

Naturalismo e Verismo 

 

Emile Zola: 

Da “L’ammazzatoio” 

 Gervasia all’ammazzatoio 

 

Giovanni Verga:  

Vita e opere 

Da “Vita dei campi”: 

 Rosso Malpelo 

 La lupa 

Da “Novelle rusticane”: 

 La roba 

 

Luigi Capuana: 

Da “Le paesane”: 

 Fastidi grassi 

 

Modulo 2 

 

Titolo: GIOVANNI PASCOLI                                

  

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti sviluppati): 

Vita e opere 

Da “Myricae”: 

 Temporale 

 Il lampo 

 Il tuono 

 Lavandare 

 X Agosto 

 L’assiuolo 

Da “I canti di Castelvecchio”: 

 La cavalla storna 

 

 

Modulo 3 

 

Titolo: GABRIELE D’ANNUNZIO                                

 

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti sviluppati): 

Vita e opere 

Da “Alcione”: 

 La pioggia nel pineto 

 



 

 

Modulo 4 

 

Titolo: LUIGI PIRANDELLO                    

 

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti sviluppati): 

Vita e opere 

Da “Novelle per un anno”: 

 Il treno ha fischiato… 

 La patente 

Da “Il fu Mattia Pascal”: 

 Premessa (Capitolo 1) 

 Cambio treno (Capitolo 7) 

 Io e l’ombra mia (Capitolo 15) 

Lettura integrale del romanzo “Il fu Mattia Pascal” 

Testi teatrali: 

 Così è (se vi pare) – III scena parte finale 
 

 

Modulo 5 

 

Titolo: GIUSEPPE UNGARETTI                    

 

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti sviluppati): 

Vita e opere 

Lo sperimentalismo 

Da” L’allegria”: 

 I fiumi 

 Veglia 

 San Martino del Carso 

 Natale 

 Soldati 

 Mattina 
 
 
 

Modulo 6 

 

Titolo: EUGENIO MONTALE                    

 

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti sviluppati): 

Vita e opere 

Da ”Ossi di seppia”: 

 Meriggiare pallido e assorto 

 Spesso il male di vivere ho incontrato 

Da “Satura”: 

 Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale  

 

Modulo 7 

 

Titolo: PRIMO LEVI 

 

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti sviluppati): 

Vita e opere 

Lettura integrale di “Se questo è un uomo” 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Modulo 8 

 

Titolo: VISIONE SPETTACOLI 

 

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti sviluppati): 

Spettacoli teatrali: 

 “Così è (se vi pare)” - Luigi Pirandello 

 Scena III – Finale del dramma 

 

Visione film: 

 “La grande guerra” – Mario Monicelli      

 “Orizzonti di gloria” – Stanley Kubrick 

 “Roma città aperta” – Roberto Rossellini 

 

Lettura integrale di: 

 “La fattoria degli animali” – George Orwell 

 “Bianca come il latte, rossa come il sangue” – Alessandro d’Avenia 

  

Lettura testi di narrativa (quattro a scelta scritti dai seguenti autori): 

 Papa Francesco – Calvino – Mafai – Morante – Ginzburg – Cassola – Dickens – Lee - 

 Poe – Hemingway – Dostoevskij – Austen - Twain - Tolstoj 
 
 
 

Savona,                  15/05/2017 

 
 
 
 

Il docente 
 
 
 

 



 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
MATERIA: ARTI FOTOGRAFICHE/TECNICA FOTOGRAFICA 

(2 ORE IN COMPRESENZA CON TP GRAFICA) 

INSEGNANTE: DARIO CRUDELE 

CLASSE: 5 CSC     SETTORE: CP      INDIRIZZO: PROMOZ E COMUNIC PUBBLICITARIA 

 

1) PROCESSO DI CIANOTIPIA 

Periodo: NOVEMBRE/ DICEMBRE 

CONTENUTI: 

Informazioni generali: 

• Teoria dell’antica tecnica fotografica 

• Preparazione del supporto con Citrato ferrico-ammoniacale verde e Ferricianuro di potassio 

• Stampa e Fissaggio con acqua distillata e bromografo 

 

2) PROCESSO SOLARIZZAZIONE ATTRAVERSO IL MODELLO PINHOLE 

Periodo: GENNAIO/ FEBBRAIO 

CONTENUTI: 

Informazioni generali: 

• effetto Sabattier e ManRay ( dall’analogico al digitale) 

• Teoria e tecnica della costruzione stenopeica 

• Impressione con materiale fotosensibile attraverso il foro pinhole 

 

3) LO STORYBOARD – STEP BY STEP / LA NARRAZIONE DEL VIDEO: INQUADRATURE 

E PIANI E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO A CONCORSO ( BOOKTRAILER FILM 

FESTIVAL O SONO STATO IO – CONTRO IL MALTRATTEMENTO DEI MEZZI PUBBLICI) 

Periodo: FEBBRAIO/MARZO 

CONTENUTI: 

Informazioni generali: 

• Ricerca iconografica su lavori eseguiti in precedenza 

• Stimoli creativi sulle risorse da utilizzare per effettuare un progetto adatto alla committenza 

• Sviluppo concept e analisi sulle inquadrature fotografiche e degli strumenti di utilizzo 

• Stesura storyboard e sceneggiatura “semplificata” di progetto che riconducono alla campagna di  

pubblicità progresso 

• Editing delle riprese e dei suoni esterni o emulate attraverso Adobe Premiere PRO CS6 

 
4) ELABORAZIONI DI FOTOMONTAGGI E MANIPOLAZIONI DI DIFFERENTI SOGGETTI 

(SPLASH, 3D POP UP OUT E DOPPIA ESPOSIZIONE) E MOCK- UP DI UN LOGO A 

SCELTA CON ADOBE PHOTOSHOP CS6 – MEDIA DIFFICOLTA’ 

Periodo: MARZO /APRILE 

CONTENUTI: 

Informazioni generali: 

• Progetto interdisciplinare con TPP attraverso l’uso del marchio/logotipo realizzato con Adobe  

Illustrator Cs6 

• Utilizzo e creazione delle azioni 

• Scelta delle immagini corrette dei gadget per l’applicazione delle azioni rapide (morguefile, flickr,  

google immagini ecc) 

• Scelta delle azioni esatte per l’immagine coordinata già pre-impostate dal sito PSDCOVER 

• Salvataggio ed esportazione finale per il caricamento sul portfolio finale di ADOBE INDESIGN  

 

Savona, 15 maggio 2017 

Il docente 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

MATERIA: TECNICA PROFESSIONALE GRAFICA 
INSEGNANTE: RAFFAELLA ENRICO 
CLASSE: V C SCP 
ORARIO: 8 ore settimanali (di cui 2 ore in compresenza con Arti Fotografiche) 
 
 

Inserzione pubblicitaria 

Periodo: settembre – novembre 

Attraverso il tema dell’esame di Stato dell’anno passato, gli studenti realizzano: 

- etichetta per il prodotto 

- packshot fotografico 

- inserzione pubblicitaria con visual fotografico 

 

Autoritratto 

Periodo: dicembre - gennaio 

- Autoritratto manuale con tecnica a scelta. 

- Autoritratto digitale con Illustrator. 

- Realizzazione maschere  

- Realizzazione ritratti fotografici con maschere 

Il modulo si inserisce in una UDA in cui il tema dell’autoritratto viene affrontato anche nelle 

discipline di Italiano, Storia dell’arte, Fotografia 

 

Produzione video 

Periodo: gennaio – febbraio 

Realizzazione di un video a scopo sociale per il concorso “Sono stato io”, campagna contro il 

maltrattamento dei mezzi pubblici 

- Sceneggiature 

- Pianificazione riprese 

- Riprese 

- Montaggio 

- Scelta e inserimento delle musiche e della grafica 

 

Il manifesto 

Periodo: aprile (1° simulazione) 

Manifesto per lo spettacolo Pinocchio organizzato dalle classi elementari. 

progettazione, realizzazione al computer. 

Relazione progettuale 

 

Packaging 

Periodo: aprile 

Progettazione di una confezione regalo per 18 cioccolatini 

- Progettazione grafica 

- Progettazione packaging 

- Realizzazione mock up 

 

Progettazione grafica per il web 

Periodo: aprile 

Progettazione di una home page per un sito Internet per un Centro Yoga 

- visual fotografico 

- progettazione marchio, logotipo, icone, pulsanti 

- gabbia 

 

2° Simulazione  

Periodo: maggio 

Progettazione della home page del sito Internet per l’agenzia “Viaggi avventure nel mondo” 

- visual grafico o fotografico 

- progettazione gabbia e menu 

- relazione progettuale 



 

 

TEORIA 

Comunicazioni interne ed esterne all’azienda 

Il linguaggio del marketing 

Il linguaggio pubblicitario 

le fasi di una campagna pubblicitaria 

l’agenzia pubblicitaria 

la copy strategy 

le verifiche sulla comunicazione 

 

TEORIA A SOSTEGNO DELLA PROGETTAZIONE PRATICA 

 Funzioni del packaging e dell’imballaggio 

- Informazioni obbligatorie e opzionali 

- Progettazione in scala e fustellature 

 La relazione progettuale 

 Progettare per il web 

 
 

ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 

Percorso di arte terapia attraverso l’autoritratto fotografico 
Mini corso di tatuaggio 
 

FOTOGRAFIA  

Si rimanda alla programmazione presentata dall’insegnate di Arti Fotografiche 

 

EXTRADIDATTICA 

Preparazione e partecipazione alle attività di Open Day e laboratori per le Scuole Medie. 

 

 

 

Savona, 15 maggio 2017 

 

La docente 
Raffaella Enrico 
 
Gli studenti 



 

 

ANNO SCOLASTICO: 2016/2017 

MATERIA: TECNICA DELLA COMUNICAZIONE  

INSEGNANTE: Massimo Persico 

CLASSE: VC 

PROGRAMMA SVOLTO AL 02/05/2017: 

Modulo 1- Comunicazioni interpersonali. Retorica di Aristotele. Tecniche per comunicare in 

gruppo. Controllo dell’ansia. 

Modulo 2- La proposta di vendita. Tipologia del cliente. Motivazioni psicologiche all’acquisto. Le 

fasi della vendita. 

Modulo 3- Comunicazione di massa. Teorie sociologiche sulla comunicazione di massa, il villaggio 

globale, l’agenda setting, il gatekeeper, il newsmaking. Influenza sul pubblico. Media tradizionali. 

New Media. 

Modulo 4- Il colore in pubblicità. Gestalt della comunicazione visiva. Attenzione e percezione. 

PROGRAMMA DA SVOLGERE: 

Modulo 5- Gli obiettivi della pubblicità. Psicologia delle vendite. Strategie persuasive. 

Atteggiamenti e dissonanza cognitiva. Pubblicità sociali. 

 

 

 

DATA DI PRESENTAZIONE:  02/05/2017 

 

Il Docente 

___________________________ 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
 

 

ANNO SCOLASTICO: 2016/2017 

MATERIA: RELIGIONE 

INSEGNANTE: Siri Vittorio 

CLASSE: VC  

 

Il Concilio Vaticano II. 

Papa Giovanni XXIII. 

La dottrina sociale della Chiesa. 

L’insegnamento della Chiesa sulla vita,il matrimonio e la famiglia. 

La Chiesa ed i totalitarismi. 

Differenti visioni antropologiche. 

Le persecuzioni dei cristiani. 

La promozione della pace.  

 

 

Docente: 

 

Allievi: 

______________________________ 

_______________________ 
 

 
 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

RELAZIONI FINALI PER SINGOLE DISCIPLINE 



 

 

 
RELAZIONE FINALE 

 

ANNO SCOLASTICO:    2016 / 2017 

 

MATERIA:  FRANCESE 

 

INSEGNANTE:   Francesca Tubino  

 

CLASSE:   5 C sc cp 

 

 

OBIETTIVI: 

 Gli obiettivi si sono intesi come raggiunti quando i contenuti del programma allegato sono stati 

ricordati nelle parti essenziali, compresi e quindi riformulati, dagli studenti anche avvalendosi delle 

proprie esperienze personali. 

L’utilizzo del linguaggio specifico in francese è differenziato e settoriale tra i vari elementi della 

classe. 

La grammatica ha la funzione di fornire semplici comparazioni, collegamenti e contestualizzazioni.  

 

CONTENUTI: Si veda il programma allegato 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI:  
METODOLOGIE: Al fine di raggiungere gli obiettivi fissati, oltre alle lezioni frontali, sono state 

presentati agli studenti sia testi autentici (internet e riviste in lingua) che scritti provenienti da altri 

testi. A queste letture sono stati forniti appunti supplementari per meglio inquadrare ciò che si è 

appreso. 

. Le forme di recupero sono state svolte in itinere.  

STRUMENTI: Non essendo reperibile un libro di testo francese i ragazzi hanno studiato su appunti, 

fotocopie e materiale  di appunti dettati, di materiale audiovisivo. 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA: La verifica, proposta a conclusione di ogni modulo, è stata mirata 

ad accertare le conoscenze specifiche del tema trattato e la congruenza con la lingua ;  

Le verifiche sono state somministrate sotto forma di prove scritte ed orali.  

Prove scritte: questionari, domande a risposta aperta,prove semi –strutturate  e accertamenti 

grammaticali  

Prove orali: interrogazione lunga e breve, dibattito in classe. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE: La valutazione è stata espressa in scala 

decimale  

I criteri sono quelli stabiliti in sede di dipartimento.  

Per la valutazione finale si è tenuto conto anche del comportamento, della partecipazione e 

dell’impegno profuso in tutto l’arco dell’anno scolastico e del miglioramento rispetto al livello di 

preparazione iniziale. 

 

NOTE SUL LAVORO SVOLTO E SULLA PREPARAZIONE DELLA CLASSE: 
 Il lavoro svolto durante l’anno scolastico è stato finalizzato a fornire agli alunni la capacità di usare 

la lingua per affrontare un argomento specifico e per fornire opinioni personali.  

Purtroppo la sottoscritta ha preso servizio solo dal 13 ottobre 2016 e non ha beneficiato di un orario 

favorevole (martedì pomeriggio-2 ore). Inoltre classe si è spesso recata in uscite proprio in 

quest’unico giorno di lezione e questo è andato a discapito di una maggiore preparazione 

inizialmente prevista per la classe.  
 

 
Savona,   11/05/2017        La Docente  
         Francesca Tubino 



 

 

RELAZIONE FINALE 
 

ANNO SCOLASTICO: 2016/2017 

 

MATERIA: Matematica 

 

INSEGNANTE: Michela Calabria - Enrico Robaldo (docente supplente) 

 

CLASSE: 5C 

 

N° ORE DI LEZIONE SVOLTE (al 15 maggio 2017):  57 

N° DI ORE PREVISTE (al 15 maggio 2017):  87 (29 settimane x 3h settimanali) 

 

Descrivere la situazione della classe tenendo conto dei seguenti punti: 
 

Obiettivi raggiunti, eventuali modifiche rispetto alla programmazione presentata a inizio anno 
scolastico e motivazioni: 

 

La classe presenta un profilo medio caratterizzato da conoscenze pregresse fragili e lacunose, scarsa 
padronanza delle procedure e del calcolo algebrico e scarsa capacità di gestione dei diversi registri di 
rappresentazione; a tali carenze si aggiungono, per una minoranza del gruppo classe, una scarsa 
attitudine allo studio individuale e una discontinua (e non sempre costruttiva) partecipazione al lavoro 
curricolare. Nonostante buona parte degli alunni dimostri interesse, motivazione e volontà, ed alcuni 
studenti in particolare siano dotati di buone capacità e di un metodo di studio organizzato ed efficace, le 

debolezze e mancanze sopra evidenziate, unitamente alle molte ore di lezione non svolte a causa del 
ritardo nella nomina del docente supplente, di festività e di simulazioni di prove di Esame di Stato, hanno 
reso necessario procedere a tagli importanti nella programmazione per consentire (a) agli alunni in 
maggior difficoltà di disporre di tempi di elaborazione ed acquisizione opportuni e (b) al gruppo classe nel 
suo complesso di lavorare sulle conoscenze, sulle abilità, sulle competenze e sugli obiettivi minimi 
dettagliati in fase di programmazione iniziale. In particolare è stato necessario rinunciare alla trattazione 
della teoria dell’integrazione e delle sue applicazioni per dedicare il mese di marzo al ripasso di argomenti 

che costituiscono prerequisito essenziale per lo studio di funzione (equazioni e disequazioni intere di 
primo e di secondo grado ed equazioni e disequazioni fratte), i mesi di aprile e maggio alla trattazione dei 
moduli dedicati alla teoria delle derivate (introdotta nei suoi aspetti essenziali) e allo studio di funzione 
(limitato al caso di funzioni razionali fratte) e le ore restanti al recupero e/o potenziamento di ogni singolo 
percorso individuale.  

 

Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto all’attività didattica: 

 
Come accennato nel precedente paragrafo, a fronte di un buon numero di studenti motivati, 
sostanzialmente autonomi nella gestione del lavoro da svolgere e nello studio individuale e capaci di una 
partecipazione all’attività didattica costante e costruttiva, una parte della classe rileva invece un metodo 
di studio debole e a tratti inefficace, una parte infine scarsa motivazione e attitudine allo studio e un 
impegno e un’attenzione superficiali e discontinui durante l’attività curricolare. Alcuni studenti, in 

particolare, hanno ripetutamente disturbato lo svolgimento delle lezioni pregiudicando a volte la serenità 
del gruppo classe e la possibilità, per i compagni, di concentrarsi sull’elaborazione collettiva ed individuale 
di concetti -anche- di una certa complessità. Nonostante la consapevolezza che l’opinione dei docenti è, 
in questo caso (a causa del breve tempo in cui è stato possibile conoscere la classe) più un’impressione 
che una consolidata certezza, rimane l’osservazione dispiaciuta di comportamenti ed atteggiamenti 
quanto meno infantili (se non di manifesta maleducazione e disinteresse) che male si addicono ad alunni 
che si preparano a concludere il loro percorso di studi quinquennale e a sostenere l’Esame di Stato. 

Altrettanto indiscutibile è però, d’altra parte, l’osservazione di atteggiamenti di grande serietà e 
motivazione da parte di un buon numero di studenti (alcuni particolarmente intuitivi e capaci) che hanno 

invece affrontato la disciplina e il rapporto con i due docenti che si sono succeduti dimostrando maturità, 
capacità di mettersi alla prova e volontà di miglioramento. 
Profitto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del rendimento scolastico: 
 

Le considerazioni svolte nei due precedenti paragrafi circa le debolezze pregresse di buona parte degli 
studenti, la scarsa autonomia nello studio individuale da parte di alcuni e il comportamento spesso 
inadeguato di altri, costituiscono la principale motivazione che ha condotto ad un profilo medio ottenuto 
dalla classe in conclusione di anno scolastico “solo” sufficiente o poco più che sufficiente: a fronte di 
alcuni studenti brillanti e dotati di buon intuito, altri hanno infatti faticato molto per raggiungere gli 
obiettivi minimi, necessitando a volte di azioni di recupero mirate e ripetute, a causa di fragilità oggettive 
o di un impegno decisamente insufficiente nella preparazione individuale. Buona parte della classe è 

comunque cresciuta e molti alunni, ciascuno in relazione alla propria situazione di partenza, sono 



 

 

progrediti in conoscenze, abilità e competenze, alcuni in particolare grazie ad una notevole forza d’animo 
che, anche di fronte ad evidenti fragilità, ha permesso loro di affrontare le difficoltà e, seppur con fatica, 
uscirne a testa alta. 

 

Prove di valutazione effettuate: 
 
- Verifiche scritte 

- Interrogazioni scritte e/o orali (finalizzate al recupero e/o potenziamento) 

 

Collegamenti interdisciplinari effettuati e metodologie e sussidi didattici impiegati: 

 
Nessun collegamento interdisciplinare da segnalare. 
 

Metodologie impiegate: 
 

- Brainstorming 
- Lezione frontale 
- Esercitazioni collettive e individuali 
- Correzione collettiva degli esercizi assegnati 
 

Sussidi didattici impiegati: 

 
- Libro di testo in adozione 

 

Eventuali osservazioni e proposte: // 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Savona, 13 maggio 2017 

 

I docenti 
 

Michela Calabria 

Enrico Robaldo 

Per presa visione: 

Il Dirigente Scolastico 

____________________ 
 



 

 

RELAZIONE FINALE 

ANNO SCOLASTICO: 2016 / 2017 

MATERIA: ECONOMIA AZIENDALE 

INSEGNANTE: MAURO FERRANDO 

CLASSE: 5 C sc cp 

Descrivere la situazione della classe tenendo conto dei seguenti punti: 

Obiettivi raggiunti, eventuali modifiche rispetto alla programmazione presentata ad 

inizio anno scolastico e motivazioni:  

La classe ha raggiunto gli obiettivi di apprendimento previsti dalle Linee Guida Ministeriali per 

la curvatura pubblicitaria. 

Partecipazione, metodo di studio ed impegno della classe rispetto all’attività 

didattica: 

La classe ha mostrato partecipazione ed impegno adeguati alla complessità degli argomenti 

trattati; alcuni elementi hanno evidenziato difficoltà per quanto riguarda il metodo di studio. 

Profitto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del rendimento 

scolastico: 

Mediamente la classe ha raggiunto livelli di profitto più che sufficienti e eccellenti per alcuni 

elementi. 

Prove di valutazione effettuate: 

Per ogni periodo sono state effettuate due prove scritte ed altrettante interrogazioni, e alcune 

prove scritte ed interrogazioni finalizzate al recupero e al consolidamento per alcuni studenti. 

Collegamenti interdisciplinari effettuati e metodologie e sussidi didattici impiegati: 

Costante è stato il collegamento con gli argomenti trattati dai colleghi di Tecnica Professionale 

(Grafica) e Tecnica della Comunicazione, anche alla luce delle tracce individuate per la seconda 

prova dell’Esame di Stato; la metodologia principalmente utilizzata è stata la lezione frontale e, 

in alcuni casi, la LIM; schemi riassuntivi , mappe concettuali e fotocopie di argomenti di 

attualità sono stati i sussidi principalmente utilizzati. 

Eventuali osservazioni e proposte:  

Savona, 11/05/2017 

 

 
Il docente 

 

 



 

 

RELAZIONE FINALE 
 

ANNO SCOLASTICO:    2016 / 2017 

 

MATERIA: STORIA DELL’ARTE 

 

INSEGNANTE: Cerro Margherita 

 

CLASSE:   5 C sc cp 

 

 
OBIETTIVI: 

Gli obiettivi si sono intesi come raggiunti quando i contenuti del programma allegato sono stati ricordati 

nelle parti essenziali, compresi e quindi riformulati, utilizzati per leggere un’opera d’arte usando il 

linguaggio specifico e per fornire semplici comparazioni, collegamenti e contestualizzazioni.  

CONTENUTI: 

Si veda il programma allegato. 

METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI: 
METODOLOGIE: 

Al fine di raggiungere gli obiettivi fissati, oltre alle lezioni frontali, sono state presentati agli studenti sia testi 

orali che scritti e immagini, forniti loro, oltre che dal libro di testo, su tracce e dispense. Sono state inoltre 

utilizzate letture e commenti in classe di brani scelti e di immagini, esercitazioni sul testo, esercitazioni 

grafiche su immagini e appunti presi durante la lezione.  

Le forme di recupero sono state svolte in itinere. 

STRUMENTI: 

Utilizzo del libro di testo, di appunti fotocopiati, di appunti dettati, di materiale di laboratorio informatico, 

libri e riviste di supporto, sussidi audiovisivi. 

TIPOLOGIE DI VERIFICA: 

La verifica, proposta a conclusione di ogni modulo, è stata mirata ad accertare le conoscenze specifiche dei 

vari nuclei tematici; la congruenza con la traccia proposta; l’uso di un linguaggio specifico; la capacità di 

contestualizzare l’opera; la competenza nell’analisi e nella lettura dell’opera secondo l’analisi percettiva, 

opportunamente guidata, dal punto di vista della tecnica, dell’analisi formale e del contenuto. Le verifiche 

sono state somministrate sotto forma di prove scritte ed orali. Prove scritte: questionari, domande a 

risposta aperta, analisi e lettura di un’opera. Prove orali: interrogazione lunga e breve, dibattito in classe. 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE: 

La valutazione è stata espressa in scala decimale utilizzando la griglia allegata al programma. Sono state 

valutate soprattutto la capacità di rispondere in modo pertinente a cogliere gli aspetti fondamentali del 

quesito posto, senza divagazioni; le conoscenze dei dati, la capacità di collegamento con argomenti affini e 

di confronto con altri periodi o correnti e la congruenza con la traccia proposta. Per la valutazione finale si è 

tenuto conto anche del comportamento, della partecipazione e dell’impegno profuso in tutto l’arco 

dell’anno scolastico e del miglioramento rispetto al livello di preparazione iniziale.  

NOTE SUL LAVORO SVOLTO E SULLA PREPARAZIONE DELLA CLASSE: 

Il lavoro svolto durante l’anno scolastico è stato finalizzato a fornire agli alunni la capacità di usare un 

linguaggio terminologico specifico della disciplina come strumento per leggere le opere d’arte dopo averle 

riconosciute e inserite in un più vasto contesto storico e artistico, a sviluppare la capacità di confrontare le 

opere dei diversi autori sapendone cogliere analogie e differenze, a saper riconoscere le diverse sensibilità 

estetiche come espressione delle diverse culture; a leggere i diversi spazi urbani nelle loro caratteristiche 

essenziali come testimonianze storiche. Si è lavorato spesso su temi trasversali per stimolare gli alunni ed 

aiutarli a cogliere collegamenti e a sviluppare un maggiore atteggiamento critico nell’approccio allo studio e 



 

 

nell’uso delle conoscenze acquisite utilizzando soprattutto le immagini, privilegiando gli aspetti compositivi 

e, quando   è stato possibile, un approccio grafico.  La classe ha spesso dimostrato, fatta eccezione per 

alcuni alunni che hanno raggiunto un buon livello di preparazione, superficialità nello studio, scarso 

impegno domestico, poca autonomia nell’organizzazione dei contenuti utilizzando un metodo di studio 

mnemonico e legato pedissequamente al testo. Anche quando le conoscenze sono state acquisite e le 

nozioni memorizzate, rimane una generale difficoltà espositiva. In generale gli alunni sanno riconoscere le 

opere d’arte collocandole nel loro contesto storico e artistico, sanno operare confronti e alcuni 

collegamenti ma l’esposizione è talvolta inficiata dalla difficoltà a comunicare il proprio pensiero in modo 

logico, consequenziale utilizzando una terminologia corretta. Durante le lezioni hanno sempre dovuto 

essere stimolati e guidati nell’apprendimento. La classe ha sempre avuto un atteggiamento corretto e 

collaborativo partecipando con interesse alle iniziative proposte. A causa delle numerose assenze degli 

alunni e di un periodo di assenza dell’insegnante per malattia, il programma è stato svolto con difficoltà e 

ridotto alle informazioni essenziali dei vari periodi storici e agli artisti più rappresentativi o più funzionali ai 

temi proposti. L’insegnante ha seguito la classe solo nell’ultimo anno di corso. 

 
 

 

Savona,   11/05/2017 
 



 

 

RELAZIONE FINALE 

 
ANNO SCOLASTICO: 2016 / 2017  

MATERIA: LINGUA INGLESE  

INSEGNANTE: PATRIZIA DEVITO  

CLASSE: 5 C sc cp  

 

La classe ha mostrato interesse e motivazione all’apprendimento della Lingua Inglese partecipando 

sempre attivamente ed in modo costruttivo, accogliendo stimoli e suggerimenti tesi a migliorare le 

competenze e le abilità linguistiche, che risultano soddisfacenti ed articolate su livelli che si collocano 

dal più che sufficiente all’ottimo.  

 

La programmazione delle attività ha perseguito le seguenti finalità:  

 formazione umana, sociale e culturale degli studenti attraverso il contatto con civiltà e  

costumi in analisi contrastiva con la propria;  

 acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in modo  

adeguato alla situazione e al contesto dell’interazione;  

 riflessione sulla propria lingua attraverso il confronto con le lingue straniere studiate;  

 acquisizione di una competenza comunicativa che consenta un’adeguata interazione in contesti 

diversificati;  

 acquisizione dell’abitudine ad un lavoro autonomo e coordinato all’interno del gruppo;  

 comprendere espressioni di uso quotidiano in modo adeguato alla situazione;  

 esprimersi su argomenti di carattere quotidiano in modo adeguato alla situazione;  

 cogliere il senso generale e dettagli di un testo di carattere quotidiano;  

 leggere e comprendere testi scritti rispondendo in modo coerente alle relative domande e producendo 

sintesi e breve relazione personale adeguata al testo utilizzando il lessico appropriato;  

 tradurre frasi dall’inglese all’italiano e viceversa;  

 utilizzare in autonomia il dizionario bilingue al fine di una scelta lessicale adeguata al contesto;  

 obiettivi applicativi: capacità di socializzazione, capacità di lavorare in gruppo e a coppie,  

sviluppo delle capacità di osservazione e ascolto, avvio all’attività del prendere appunti e scrivere  

sotto dettatura in lingua straniera, conoscere e utilizzare il libro di testo, avvio alle attività e alle strategie 

di lettura di testi articolati, acquisizione e miglioramento progressivo del metodo  individuale;  

 consapevolezza dei propri processi di apprendimento che permetta il progressivo miglioramento.  

 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati si è fatto ricorso a modalità di lavoro che consentissero 

un’acquisizione operativa della lingua mediante lo svolgimento di attività su compiti specifici, in cui 

essa fosse percepita come strumento e non come fine immediato dell’apprendimento.  

Si è privilegiato un approccio metodologico centrato interamente sul singolo alunno, che continuamente 

è stato chiamato in causa per eseguire compiti, analizzare e chiarire possibili dubbi e/o incertezze 

osservando gli errori commessi, esprimere le proprie opinioni e confrontarle con quelle altrui, in un 

costante scambio comunicativo.  

Sono state utilizzate varie strategie di lettura: a) lettura globale per dare un’idea generale del testo 

(skimming); b) lettura veloce per reperire dati (scanning); c) lettura analitica per un’analisi più accurata 

del testo.  

Per ciò che concerne la comprensione scritta sono state proposte attività come: questionari, domande 

aperte, a scelta multipla, esercizi V/F, esercizi di completamento, riassunti guidati.  



 

 

Per quanto riguarda la produzione scritta sono state utilizzate attività individuali e di gruppo, in cui gli 

alunni sono stati guidati gradualmente nello svolgimento di riassunti, rielaborazioni e semplici 

produzioni di brevi testi su argomenti noti.  

La comprensione e produzione orale sono state stimolate attraverso attività di “listening 

comprehension”, discussioni guidate e pair work.  

Ove possibile si è cercato di collaborare con docenti di altre discipline, quali Storia dell’Arte, Grafica e 

Fotografia, per creare collegamenti trasversali utili all’apprendimento della lingua straniera. 

  

In conclusione, gli alunni hanno dimostrato di aver raggiunto gli obiettivi minimi e di essere in grado di:  

 Comprendere messaggi orali di carattere generale, finalizzati a usi diversi cogliendo la situazione, 

l’argomento e gli elementi significativi del discorso;  

 Esprimersi su argomenti di carattere generale in modo efficace ed appropriato, adeguato al contesto 

e alla situazione, pur se non sempre corretto dal punto di vista formale; 

 Comprendere testi scritti per usi diversi cogliendone il senso e lo scopo, sapendo inferire in un 

contesto noto il significato di elementi non ancora conosciuti;  

 Produrre testi scritti e orali di tipo funzionale e di carattere personale, anche con errori e 

interferenze dall’italiano o da altre lingue, senza comprometterne la comprensione.  

 

Dopo un iniziale test scritto e orale per verificare le proprie competenze di base, è stata affrontata una 

revisione della struttura grammaticale.  

Successivamente sono stati affrontati la maggior parte degli argomenti di grafica pubblicitaria e solo 

alcuni di cultura generale, diversamente da come era stata presentata la programmazione ad inizio anno 

scolastico, in quanto la classe è stata spesse volte impegnata in altre attività scolastiche nelle ore di 

lingua inglese, attività che hanno impedito di portare a termine tale programmazione.  

Sulla base di suddette tipologie, la classe è stata sottoposta a prove di verifiche scritte ed orali in itinere 

e sommative per valutare i gradi di avanzamento nell’apprendimento degli obiettivi programmati.  

La valutazione è stata espressa in decimi e sono stati utilizzati tutti i voti dall’1 al 10 tenendo conto del 

vocabolario acquisito, dell’immediatezza di rielaborazione delle risposte e, in parte, anche della 

correttezza grammaticale. Si è tenuto conto del livello di partenza e del livello raggiunto dall’allievo 

nonché dell’impegno, della partecipazione e dei progressi dimostrati in tutto l’arco dell’anno scolastico.  

 

 

Savona, 15/05/2017  

La docente  

Patrizia Devito 

  



 

 

RELAZIONE FINALE 
 

ANNO SCOLASTICO:    2016 / 2017 

MATERIA:  ARTI FOTOGRAFICHE  

INSEGNANTE:   DARIO CRUDELE  

CLASSE:   5 C sc cp 

 

Obiettivi raggiunti, eventuali modifiche rispetto alla programmazione presentata ad 

inizio anno scolastico e motivazioni:  

 

CONOSCENZE: gli alunni : 1) conoscono ed utilizzano le modalità e le procedure di 

elaborazione fotografica e video a livello base – medio per la realizzazione di fotomontaggi; 2) 

conoscono e sanno applicare le teorie di base dell’impaginazione legata al photo editing. 3) 

Conoscono gli effetti del movimento e dell’analisi video-grafica 

COMPETENZE: gli alunni sono in grado di : 1) trasferire le competenze ed abilità video -

grafiche in ambiti diversi. 3) eseguire combinazioni di esercizi di differenti stili fotografici con 

gli attrezzi del mestiere riconoscendone le finalità. 

CAPACITA’: gli alunni hanno dimostrato di :1) possedere un adeguato livello di capacità 

tecniche e di capacità coordinative . 2) di utilizzare e trasferire tali capacità per risolvere 

situazioni di natura fotografica e video anche complesse. 

 

Partecipazione, metodo di studio ed impegno della classe rispetto all’attività 

didattica: 

Sono state utilizzate prevalentemente lezioni pratiche con esercitazioni individuali, di coppia e 

di gruppo; lezioni frontali; lezioni teoriche; lezioni teorico-pratiche. 

In relazione al livello di ogni classe e nel rispetto del principio dell’individualizzazione , si è 

utilizzata una metodologia dal globale all’analitico, con progressioni didattiche dal semplice al 

complesso.  

Il lavoro è stato strutturato in unità didattiche all’interno delle quali ci si è avvalsi di spiegazioni 

verbali e dimostrazioni pratiche.Ampio spazio è stato lasciato alla trattazione e all’esercitazione 

all’interno dei software grafici principali per l’editing e la tecnica fotografica, alla fase 

d’applicazione dei principi tecnico-tattici e metodologici.  

Il lavoro proposto è stato : 1) Graduale, 2) Progressivo, 3) Continuo.Gli alunni che necessitano 

di maggiori esercitazioni sono stati seguiti, in orario curriculare, dall’insegnante anche con 

l’aiuto di altri compagni.  

 

Profitto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del rendimento 

scolastico: 

Buon profitto medio conseguito, rendimento gradualmente migliorato. 

 

Prove di valutazione effettuate: 

Sono state attuate verifiche: 

formative con controllo in itinere del processo educativo e di apprendimento (osservazione 

diretta e sistematica durante la lezione)  

sommative con controllo dei risultati ottenuti nelle singole attività (test, prove pratiche, 

questionari, prove strutturate e semistrutturate) 

 

Collegamenti interdisciplinari effettuati e metodologie e sussidi didattici impiegati: 

Utilizzo testi vari, computer, LIM, proiettore, tutorial multimediali  

 

Eventuali osservazioni e proposte: N/A 

 

Savona,   11/05/2017 

Il docente 
 



 

 

RELAZIONE FINALE 
 

ANNO SCOLASTICO: 2016/2017 

 

MATERIA: TECNICA DELLA COMUNICAZIONE   

 

INSEGNANTE: Massimo Persico 

 

CLASSE: VC 
 
 

 

Gli elementi in ingresso alla progettazione del servizio sono stati: 

 Programmi curricolari; 

 Esigenze del territorio, degli studenti e delle famiglie; 

 Programmazione didattica anno precedente; 

 Prove di ingresso (ove necessarie); 

 Metodologie didattiche disponibili per l’utilizzo; 

 Attrezzature e materiali disponibili o da proporre per l’acquisto. 

 

1. Finalità educative, obiettivi didattici, metodologia, materiali e sussidi didattici, 

verifiche, griglie di valutazione  

Finalità educative: 

 promuovere il pieno sviluppo della personalità degli alunni in vista della formazione dell’uomo 

e del cittadino; 

 far acquisire la capacità di esercitare una riflessione critica sulle diverse forme del sapere, sulle 

loro condizioni di possibilità e sul loro senso, cioè sul loro rapporto con la totalità 

dell’esperienza umana; 

 far acquisire la capacità di pensare per modelli diversi e di individuare alternative possibili, 

anche in rapporto alla richiesta di flessibilità nel pensare che nasce dalla rapidità delle attuali 

trasformazioni scientifiche e tecnologiche; 

 rendere capaci di affrontare criticamente i pregiudizi e gli stereotipi verso gli altri. 

Obiettivi didattici. 

La programmazione di psicologia del quinto anno non può che proporsi, partendo da una 

prospettiva di studio adeguata di avviare studenti alla comprensione e all’uso del linguaggio 

adeguato e di far acquisire la consapevolezza di alcuni dei maggiori problemi che l’umanità ha 

affrontato nel corso della storia. La contestualizzazione cronologica ha avuto la funzione di 

ricostruire l’ambiente storico e culturale e di contribuire a identificare e illustrare i diversi modi di 

formulazione dei problemi. 

Al termine dell’ultimo anno gli alunni saranno in grado di: 

 comprendere/usare la terminologia specifica; 

 riconoscere/definire i concetti; 

 individuare alcuni fondamentali problemi sociali; 

 ricostruire nei suoi nessi fondamentali le figure maggiormente rappresentative; 

 stabilire connessioni possibili tra il contesto socio-culturale e pensiero attuale. 

Metodologia: 

 lezione frontale; 

 lezione attraverso lavagna multimediale 

 lavori di gruppo. 



 

 

Materiali e sussidi didattici: 

 tutti i mezzi offerti dal corso di tecnica della comunicazione; 

 dizionari di italiano. 

Verifiche. 

Le prove di verifica utilizzate sono state quelle strutturate che quelle semi-strutturate. 

Nella fase iniziale si preferiscono le prove strutturate (quesiti a risposta multipla, chiusa o 

vero/falso), per la loro capacità di accertare abilità più semplici, anche se i quesiti a scelta multipla 

si prestano, se opportunamente formulati, ad accertare alcune abilità complesse (come la capacità 

di operare deduzioni). 

Anche il colloquio orale rientra tra le prove semi-strutturate quando utilizza domande appropriate, 

funzionali all’accertamento di abilità specifiche e di conoscenze determinate.  

Griglia di valutazione. 
 

voto giudizio corrispondente 

1 Completa indisponibilità ad essere valutato. 

2 Disponibilità alla valutazione ed immediata rinuncia. 

3 Assenza di informazioni fondamentali, incomprensione dei concetti fondamentali, 
gravissime lacune sul piano linguistico-espositivo. 

4 Mancanza di informazioni fondamentali e lacune in quelle secondarie. Vistosa confusione 
sui concetti basilari. Errori marcati sul piano espositivo. 

5 L’alunno riconosce il senso generale del messaggio, senza possedere però una visione 
d’insieme. L’esposizione, benché comprensibile, non è corretta, chiara, coerente. Le sue 
conoscenze sono frammentarie. 

6 L’alunno riconosce il senso generale del messaggio, la sua produzione è 
sufficientemente corretta, anche se il linguaggio è elementare, ripetitivo e manca talvolta 
di coesione. Le informazioni sono minime, manca qualunque tipo di elaborazione al di là 
del dato referenziale. 

7 L’alunno riconosce e comprende il messaggio nelle sue componenti, la sua produzione è 
corretta e chiara, il linguaggio è semplice. L’elaborazione non è approfondita, non è 
analitica, è priva di elementi personali. Le sue conoscenze sono ampie, anche se non 
ancora complete. 

8 L’alunno comprende messaggi di vario genere in tutte le loro componenti. La sua 
produzione è corretta e chiara, il linguaggio è ricco e articolato, l’elaborazione è 
approfondita e arricchita da elementi di riflessione personale. La preparazione è 
completa. 

9 L’alunno comprende ed elabora autonomamente messaggi corretti, coerenti ed 
approfonditi. La preparazione è completa ed arricchita da apporti che vanno al di là del 
programma. Il linguaggio, adeguato e preciso, è personalmente rielaborato. 

10 Attraverso le conoscenze acquisite, esposte con grande padronanza logica e linguistica, 
l’alunno rivela capacità di promuovere con autonomia e responsabilità la propria 
maturazione umana e culturale, vivendo l’esperienza scolastica come base e stimolo per 
l’arricchimento delle proprie abilità e conoscenze. 

La valutazione mira ad accertare l’avvio di una comprensione delle scienze sociali del linguaggio, 

come” sintassi “ argomentativa e come problematica. 

 

2. Situazione di partenza/necessità (eventuale) di completamento o ripasso del 

programma dell’anno precedente (in relazione al programma consuntivo dell‟anno 

precedente e/o ai risultati del test d‟ingresso) 

 

 

Le prove d’ingresso hanno accertato negli alunni disposizioni, abilità e conoscenze su due livelli: 

 

A) motivazionale: 

1) disponibilità all’apprendimento; 

2) presenza implicita/informale di temi e riflessioni filosofiche. 

 



 

 

B) logico-concettuale: 

1) conoscenza di informazioni necessarie; 

2) capacità di riconoscimento e definizioni di concetti in altri contesti culturali prossimi  

    alla psicologia; 

3) possesso di alcune abilità di analisi del testo. 

 

3. Eventuali interventi di integrazione e sostegno 

Sospensione e fermo didattico in caso di necessità. 

Recupero individualizzato.  

Recupero in itinere.  

Partecipazione alle ore di sportello. 

 

 

 

 

DATA DI PRESENTAZIONE 02/05/2017 

 

Il Docente 

___________________________ 



 

 

RELAZIONE FINALE 
 

ANNO SCOLASTICO:    2016 / 2017 

 

MATERIA:  STORIA 

 

INSEGNANTE:   LUCIA FENOGLIO 

 

CLASSE:   5 C sc cp 

 

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE _____ SUL NUMERO DI ORE PREVISTE _____ 

 

 

Descrivere la situazione della classe tenendo conto dei seguenti punti: 
 

Obiettivi raggiunti, eventuali modifiche rispetto alla programmazione presentata ad inizio 

anno scolastico e motivazioni: 
 
Gli obiettivi previsti ad inizio anno scolastico sono stati raggiunti dalla maggior parte degli alunni. 

La programmazione iniziale è stata, a grandi linee, rispettata tranne quando ha richiesto tempi più lunghi 

per il suo svolgimento. Alcuni alunni hanno lavorato utilizzando una programmazione differenziata, un 
altro ha seguito programmazione curricolare per obiettivi minimi; altri, con certificazione DSA, hanno 
usufruito di strumenti dispensativi e compensativi.  

 

Partecipazione, metodo di studio ed impegno della classe rispetto all’attività didattica: 
 
Per lo più costante partecipazione, sufficiente metodo di studio, impegno quasi sempre diligente. 

 

Profitto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del rendimento scolastico: 

 
Discreto profitto medio conseguito, rendimento gradualmente migliorato. 

 

Prove di valutazione effettuate: 
 

Prove orali e scritte 

 

Collegamenti interdisciplinari effettuati e metodologie e sussidi didattici impiegati: 

 
Storia - Italiano  
Utilizzo testi vari, computer, LIM, proiettore, televisore, articoli tratti da quotidiani. 

 

Eventuali osservazioni e proposte: N/A 

 
 

Savona,   15/05/2017 
 
 

Il docente 
 
 
 

 



 

 

RELAZIONE FINALE 
 

ANNO SCOLASTICO:    2016 / 2017 

 

MATERIA:  ITALIANO 

 

INSEGNANTE:   LUCIA FENOGLIO 

 

CLASSE:   5 C sc cp   

 

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE _____ SUL NUMERO DI ORE PREVISTE _____ 

 

Descrivere la situazione della classe tenendo conto dei seguenti punti: 
 

Obiettivi raggiunti, eventuali modifiche rispetto alla programmazione presentata ad inizio 

anno scolastico e motivazioni: 
 
Gli obiettivi previsti ad inizio anno scolastico sono stati raggiunti dalla maggior parte degli alunni. 

La programmazione iniziale è stata, a grandi linee, rispettata tranne quando ha richiesto tempi più lunghi 

per il suo svolgimento. Alcuni alunni hanno lavorato utilizzando una programmazione differenziata, un 
altro ha seguito programmazione curricolare per obiettivi minimi; altri, con certificazione DSA, hanno 
usufruito di strumenti dispensativi e compensativi.  
 

 

Partecipazione, metodo di studio ed impegno della classe rispetto all’attività didattica: 

 
Per lo più costante partecipazione, sufficiente metodo di studio, impegno quasi sempre diligente. 
 

 

Profitto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del rendimento scolastico: 
 

Discreto profitto medio conseguito, rendimento gradualmente migliorato. 
 

 

Prove di valutazione effettuate: 

 
Prove orali e scritte. 
 

 

Collegamenti interdisciplinari effettuati e metodologie e sussidi didattici impiegati: 

 
Italiano – Storia.  
Utilizzo computer, LIM, proiettore, televisore, articoli tratti da quotidiani. 
 

 

Eventuali osservazioni e proposte:  N/A 

 
Savona,   15/05/2017 

 
 

Il docente 
 

 
 

 



 

 

RELAZIONE FINALE 
 

ANNO SCOLASTICO:    2016 / 2017 

MATERIA:  TECNICA PROFESSIONALE GRAFICA 

INSEGNANTE:   RAFFAELLA ENRICO 

CLASSE:   5 C sc cp   

 

Obiettivi raggiunti, eventuali modifiche rispetto alla programmazione presentata ad inizio 

anno scolastico e motivazioni: 

 

Gli obiettivi previsti ad inizio anno scolastico sono stati raggiunti da tutti gli allievi. 

La programmazione iniziale ha subito alcuni cambiamenti dovuti alla mancata realizzazione di 

alcuni progetti con Enti esterni preventivamente ipotizzati, alla realizzazione di altri e alla 

possibilità di partecipare ad alcuni concorsi che si sono comunque perfettamente inseriti nelle 

finalità didattiche programmate. 

Quando possibile è stato accordato lo svolgimento di progetti suggeriti dagli studenti. 

La realizzazione del nuovo laboratorio multidisciplinare ha fornito alla classe la possibilità di 

realizzare importanti progetti fotografici e vide, mentre, per mancanza di tempo, ad oggi non sì 

è potuto svolgere nessun lavoro di serigrafia e modellazione 

Il lavoro degli studenti talvolta si è svolto con ritmi piuttosto lenti, in ogni caso il programma 

previsto a inizio anno è stato completamente svolto sia nella parte pratica sia in quella teorica. 

Ampio spazio è stato dedicato alle attività di Alternanza scuola/lavoro, in particolare quelle con 

l’intervento in aula di professionisti esterni. 

 

Partecipazione, metodo di studio ed impegno della classe rispetto all’attività 

didattica: 

 

Buona la presenza alle lezioni  

Abbastanza buona la partecipazione ai progetti proposti  

Meno disciplinata la condotta durante lo svolgimento delle lezioni teoriche 

Fruttuoso l’interesse 

Mediamente sufficiente l’impegno nello studio 

Impegno non sempre diligente. 

 

Profitto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del rendimento 

scolastico: 

 

Buono il profitto medio conseguito 

Rendimento gradualmente migliorato nell’autonomia della progettazione e realizzazione dei 

lavori pratici. 

 

Prove di valutazione effettuate: 

 

Prove scritte e grafiche. 

sono stati inseriti tra le valutazioni anche progetti realizzati dai singooli studenti al di fuori 

dell’ambito scolastico 

 

Collegamenti interdisciplinari effettuati e metodologie: 

E’ stata svolta una unità didattica interdisciplinare sul ritratto e l’autoritratto. 

Una buona collaborazione didattica con gli insegnanti di Tecnica fotografica, Economia 

aziendale, Tecnica della Comunicazione hanno permesso di poter suddividere parte del lavoro 

tra più discipline 

 

Eventuali osservazioni e proposte:  N/A 

 

Savona, 15/05/2017 

 

Prof.ssa Raffaella Enrico 



 

 

RELAZIONE FINALE 
 

ANNO SCOLASTICO:   2016/2017 

 

MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA 

 

INSEGNANTE: SIRI VITTORIO 

 

CLASSE: 5C SCcp 

 
 

Descrivere la situazione della classe tenendo conto dei seguenti punti: 
 

Obiettivi raggiunti, eventuali modifiche rispetto alla programmazione presentata a inizio anno 

scolastico e motivazioni: 
 
Il programma è stato svolto interamente approfondendo le parti che sono risultate più interessanti per i 
ragazzi.  
 

 

Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto all’attività didattica: 

 
La partecipazione è risultata soddisfacente. I ragazzi hanno seguito le lezioni ponendo domande e 
partecipando alla discussione in classe. Lo studio ed il ripasso in classe sono stati costanti.  
 

 

Profitto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del rendimento scolastico: 
 

La totalità dei ragazzi ha raggiunto buoni risultati. Mediamente i risultati conseguiti hanno mostrato una 
crescita durante l’anno.  
 

 

Prove di valutazione effettuate: 
 

I ragazzi sono stati interrogati e valutati anche per l’impegno e la partecipazione mostrata in classe.  

 

 

Collegamenti interdisciplinari effettuati e metodologie e sussidi didattici impiegati: 

 
Si è cercato di collaborare con le altre discipline trovando dei collegamenti sui programmi.  
 

 
 
 

Savona, 15 maggio 2017 

 

Il docente 
 

Vittorio Siri 

Per presa visione: 

Il Dirigente Scolastico 
____________________ 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 
e 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 



 

 

 
 

NUMERO COMPLESSIVO DI SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE  
 

DISCIPLINE NUMERO PROVE SVOLTE TEMPO CONCESSO 

1) ITALIANO 2 6 ore 

TECNICA PROFESS. GRAFICA 2 8 ore 

ECONOMIA 2 

3 ore;  
4 discipline per ogni simulazione 

INGLESE 2 

STORIA DELLE ARTI VISIVE 2 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 1 

FRANCESE 1 

 
 

 



 

 

PRIMA SIMULAZIONE della PRIMA PROVA 

 



 

 

TIPOLOGIA B  -  REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE” 

       (puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti) 

CONSEGNE 

Sviluppa l‟argomento scelto o in forma di “saggio breve” o di “articolo di giornale”, utilizzando i 

documenti e i dati che lo corredano. 

Se scegli la forma del  “saggio breve”,  interpreta e confronta i documenti e i dati forniti e su questa base 

svolgi, argomentandola, la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed 

esperienze di studio. 

Da‟ al saggio un titolo coerente con la tua trattazione e ipotizzane una destinazione editoriale (rivista 

specialistica, fascicolo scolastico di ricerca e documentazione, rassegna di argomento culturale, altro). 

Se lo ritieni, organizza la trattazione suddividendola in paragrafi cui potrai dare eventualmente uno specifico 

titolo. 

Se scegli la forma dell‟ “articolo di giornale”, individua nei documenti e nei dati forniti uno o più elementi 

che ti sembrano rilevanti e costruisci su di essi il tuo „pezzo‟. 

Da‟ all‟articolo un titolo appropriato ed indica il tipo di giornale sul quale ne ipotizzi la pubblicazione 

(quotidiano, rivista divulgativa, giornale scolastico, altro). 

Per attualizzare l‟argomento, puoi riferirti a circostanze immaginarie o reali (mostre, anniversari, convegni 

o eventi di rilievo). 

Per entrambe le forme di scrittura non superare le quattro o cinque colonne di metà di foglio protocollo. 

  

1.    AMBITO   ARTISTICO - LETTERARIO 

ARGOMENTO: La percezione dello straniero nella letteratura e nell’arte. 

DOCUMENTI 

“Non lederai il diritto dello straniero o dell’orfano e non prenderai in pegno la veste dalla vedova; ma ti 

ricorderai che sei stato schiavo in Egitto e che di là ti ha redento l’Eterno, il tuo Dio; perciò ti comandò di 

fare questo. Quando fai la mietitura nel tuo campo e dimentichi nel campo un covone, non tornerai indietro a 

prenderlo; sarà per lo straniero, per l’orfano e per la vedova, affinché l’Eterno, il tuo Dio, ti benedica in tutta 

l’opera delle tue mani. Quando bacchierai i tuoi ulivi, non tornerai a ripassare sui rami; le olive rimaste 

saranno per lo straniero, per l’orfano e per la vedova. Quando vendemmierai la tua vigna, non ripasserai una 

seconda volta; i grappoli rimasti saranno per lo straniero, per l’orfano e per la vedova. E ti ricorderai che sei 

stato schiavo nel paese d’Egitto; perciò ti comando di fare questo.” 

DEUTERONOMIO, 24, 17-22 

“Così Odisseo stava per venire in mezzo a fanciulle dalle belle chiome, pur nudo com’era: la dura necessità 

lo spingeva. Terribile apparve loro, era tutto imbrattato di salsedine. E fuggirono via, chi qua chi là, sulle 

spiagge dove più sporgevano dentro il mare. Sola restava la figlia di Alcinoo: Atena le mise in cuore 

ardimento e tolse dalle membra la paura. Rimase ferma di fronte a lui, si tratteneva. Ed egli fu incerto, 

Odisseo, se supplicare la bella fanciulla e abbracciarle le ginocchia, oppure così di lontano pregarla, con 

dolci parole, che gl’indicasse la città e gli desse vesti. Questa gli parve, a pensarci, la cosa migliore, pregarla 

con dolci parole di lontano. Temeva che a toccarle i ginocchi si sdegnasse, la fanciulla. Subito le rivolse la 

parola:…E a lui rispondeva Nausicaa dalle bianche braccia: «Straniero, non sembri uomo stolto o malvagio, 



 

 

ma Zeus Olimpio, che divide la fortuna tra gli uomini, buoni e cattivi, a ciascuno come lui vuole, a te diede 

questa sorte, e tu la devi ad ogni modo sopportare.»…Così disse, e diede ordini alle ancelle dalle belle 

chiome: «Fermatevi, ancelle, per favore. Dove fuggite al veder un uomo? Pensate forse che sia un nemico? 

Non c’è tra i mortali viventi, né mai ci sarà, un uomo che venga alla terra dei Feaci a portar la guerra: perché 

noi siamo molto cari agli dei. Abitiamo in disparte, tra le onde del mare, al confine del mondo: e nessun altro 

dei mortali viene a contatto con noi. Ma questi è un infelice, giunge qui ramingo. Bisogna prendersi cura di 

lui, ora: ché vengono tutti da Zeus, forestieri e mendichi, e un dono anche piccolo è caro. Su, ancelle, date 

all’ospite da mangiare e da bere, e lavatelo prima nel fiume, dove c’è un riparo dal vento.» 

OMERO, Odissea, VI, vv. 135-148 e vv. 186-209 

“Afflitto della nuova, e arrabbiato della maniera, Renzo afferrò ancora il martello, e, così appoggiato alla 

porta, andava stringendolo e storcendolo, l’alzava per picchiar di nuovo alla disperata, poi lo teneva sospeso. 

In quest’agitazione, si voltò per vedere se mai ci fosse d’intorno qualche vicino, da cui potesse forse aver 

qualche informazione più precisa, qualche indizio, qualche lume. Ma la prima, l’unica persona che vide, fu 

un’altra donna, distante forse un venti passi; la quale, con un viso ch’esprimeva terrore, odio, impazienza e 

malizia, con cert’occhi stravolti che volevano insieme guardar lui, e guardar lontano, spalancando la bocca 

come in atto di gridare a più non posso, ma rattenendo anche il respiro, alzando due braccia scarne, 

allungando e ritirando due mani grinzose e piegate a guisa d’artigli, come se cercasse d’acchiappar qualcosa, 

si vedeva che voleva chiamar gente, in modo che qualcheduno non se n’accorgesse. Quando s’incontrarono a 

guardarsi, colei, fattasi ancor più brutta, si riscosse come persona sorpresa…lasciò scappare il grido che 

aveva rattenuto fin allora: «l’untore, dagli! dagli! dagli all’untore!» Allo strillar della vecchia, accorreva 

gente di qua e di là;…abbastanza per poter fare d’un uomo solo quel che volessero.” 

A. MANZONI, I Promessi Sposi, XXXIV, 1842 

Lo straniero 

“A chi vuoi più bene, enigmatico uomo, di? A 

tuo 

padre, a tua madre, a tua sorella o a tuo 

fratello?” 

“Non ho né padre, né madre, né sorella, né 

fratello.” 

“Ai tuoi amici?” 

“Adoperate una parola di cui fino a oggi ho 

ignorato il senso.” 

“Alla tua patria?” 

  
 “Non so sotto quale latitudine si trovi.” 

“Alla bellezza?” 

“L’amerei volentieri, ma dea e immortale.” 

“All’oro?” 

“Lo odio come voi odiate Dio.” 

“Ma allora che cosa ami, straordinario uomo?” 

“Amo le nuvole…le nuvole che 

vanno…laggiù, 

laggiù…le meravigliose nuvole!” 

C. BAUDELAIRE, Poemetti in prosa, 

1869 

“L’infermo teneva gli occhi chiusi: pareva un Cristo di cera, deposto dalla croce. Dormiva o era morto? Si 

fecero un po’ più avanti; ma al lieve rumore, l’infermo schiuse gli occhi, quei grandi occhi celesti, attoniti. 

Le due donne si strinsero vieppiù tra loro; poi, vedendogli sollevare una mano e far cenno di parlare, 

scapparono via con un grido, a richiudersi in cucina. Sul tardi, sentendo il campanello della porta, corsero ad 

aprire; ma, invece di don Pietro, si videro davanti quel giovane straniero della mattina. La zitellona corse 

ranca ranca a rintanarsi di nuovo; ma Venerina, coraggiosamente, lo accompagnò nella camera dell’infermo 

già quasi al bujo, accese una candela e la porse allo straniero, che la ringraziò chinando il capo con un mesto 



 

 

sorriso; poi stette a guardare, afflitta: vide che egli si chinava su quel letto e posava lieve una mano su la 

fronte dell’infermo, sentì che lo chiamava con dolcezza: - Cleen…Cleen…Ma era il nome, quello, o una 

parola affettuosa? L’infermo guardava negli occhi il compagno, come se non lo riconoscesse; e allora ella 

vide il corpo gigantesco di quel giovane marinajo sussultare, lo sentì piangere, curvo sul letto, e parlare 

angosciosamente, tra il pianto, in una lingua ignota. Vennero anche a lei le lagrime agli occhi. Poi lo 

straniero, voltandosi, le fece segno che voleva scrivere qualcosa. Ella chinò il capo per significargli che 

aveva compreso e corse a prendergli l’occorrente. Quando egli ebbe finito, le consegnò la lettera e una 

borsetta. Venerina non comprese le parole ch’egli le disse, ma comprese bene dai gesti e dall’espressione del 

volto, che le raccomandava il povero compagno. Lo vide poi chinarsi di nuovo sul letto a baciare più volte in 

fronte l’infermo, poi andar via in fretta con un fazzoletto su la bocca per soffocare i singhiozzi irrompenti.” 

L. PIRANDELLO, Lontano, in “Novelle per un anno”, 1908 

“Un giorno di gennaio dell’anno 1941, un soldato tedesco di passaggio, godendo di un pomeriggio di libertà, 

si trovava, solo, a girovagare nel quartiere di San Lorenzo, a Roma. Erano circa le due del dopopranzo, e a 

quell’ora, come d’uso, poca gente circolava per le strade….S’era scordato dell’uniforme; per un buffo 

interregno sopravvenuto nel mondo, l’estremo arbitrio dei bambini adesso usurpava la legge militare del 

Reich! Questa legge è una commedia, e Gunther se ne infischia. In quel momento, qualsiasi creatura 

femminile capitata per prima su quel portone…che lo avesse guardato con occhio appena umano, lui sarebbe 

stato capace di abbracciarla di prepotenza, magari buttato ai piedi come un innamorato, chiamandola: meine 

mutter! E allorché di lì a un istante vide arrivare dall’angolo un’inquilina del caseggiato, donnetta 

d’apparenza dimessa ma civile, che in quel punto rincasava, carica di borse e di sporte, non esitò a gridarle: 

«Signorina! Signorina!» (era una delle 4 parole italiane che conosceva). E con un salto le si parò davanti 

risoluto, benché non sapesse, nemmeno lui, cosa pretendere. Colei però, al vedersi affrontata da lui, lo fissò 

con occhio assolutamente disumano, come davanti all’apparizione propria e riconoscibile dell’orrore.” 

E. MORANTE, La Storia, Einaudi, 1974 

“Risate e grida si levarono. «Fuori! Fuori della fontana! Fuori!» Erano anche voci di uomini. La gente, poco 

prima intorpidita e molle, si era tutta eccitata. Gioia di umiliare quella ragazza spavalda che dalla faccia e 

dall’accento si capiva ch’era forestiera. «Vigliacchi!» gridò Anna, voltandosi d’un balzo. E con un 

fazzolettino cercava di togliersi di dosso la fanghiglia. Ma lo scherzo era piaciuto. Un altro schizzo la 

raggiunse a una spalla, un terzo al collo, all’orlo dell’abito. Era diventata una gara.…Qui Antonio 

intervenne, facendosi largo…Antonio era forestiero e tutti, là, parlavano in dialetto. Le sue parole ebbero un 

suono curioso, quasi ridicolo….Niente ormai tratteneva il buttare fuori il fondo dell’animo: il sozzo carico di 

male che si tiene dentro per anni e nessuno si accorge di avere.” 

D. BUZZATI, Non aspettavamo altro, in “Sessanta racconti”, Mondadori, 1958 

“Era bagnato fradicio e coperto di fango e aveva fame e freddo ed era lontano cinquantamila anni-luce da 

casa… 

Il primo contatto era avvenuto vicino al centro della Galassia, dopo la lenta e difficile colonizzazione di 

qualche migliaio di pianeti; ed era stata la guerra, subito;…Stava all’erta, il fucile pronto. Lontano 

cinquantamila anni-luce dalla patria, a combattere su un mondo straniero e a chiedersi se ce l’avrebbe mai 

fatta a riportare a casa la pelle.  

E allora vide uno di loro strisciare verso di lui. Prese la mira e fece fuoco. Il nemico emise quel verso strano, 

agghiacciante, che tutti loro facevano, poi non si mosse più. Il verso e la vista del cadavere lo fecero 

rabbrividire. Molti, col passare del tempo, s’erano abituati, non ci facevano più caso; ma lui no. Erano 

creature troppo schifose, con solo due braccia e due gambe, quella pelle d’un bianco nauseante, e senza 

squame.” 

F. BROWN, Sentinella, in “Tutti i racconti”, Mondadori, 1992 

 

 

 



 

 

Tempo verrà 

in cui, con esultanza, 

saluterai te stesso arrivato 

alla tua porta, nel tuo proprio 

specchio, 

e ognun sorriderà al benvenuto 

dell’altro, 

  e dirà: Siedi qui. Mangia. 

Amerai di nuovo lo straniero che era il tuo Io. 

Offri vino. Offri pane. Rendi il cuore 

a se stesso, allo straniero che ti ha amato 

per tutta la vita, che hai ignorato… 

  

  

D. WALCOTT, Amore dopo amore, in “Mappa del nuovo Mondo”, 

trad. it., Adelphi, Milano, 1992 

        

  

Galata morente (I secolo a.C.) 

È una scultura romana del I secolo a.C., 

che raffigura un soldato galata morente. 

Il guerriero, straniero ai Romani, è colto 

in punto di morte mentre il corpo si 

accascia sullo scudo, con il quale i Celti 

si opponevano al nemico celando il 

corpo nudo. Dallo scudo si staglia il 

combattente con il torso flesso e ruotato 

verso destra a far risaltare l’incisione 

della ferita. 

  

2.    AMBITO            SOCIO - ECONOMICO 

ARGOMENTO: Il lavoro tra sicurezza e produttività. 

DOCUMENTI 

“Il lavoro nell'antichità non aveva il valore morale che gli è stato attribuito da venti secoli di cristianesimo e 

dalla nascita del movimento operaio. Il disprezzo per il lavoro manuale è apparso a molti come contropartita 

della schiavitù e, nel contempo, causa del ristagno delle tecniche. Dell'esistenza di questo disprezzo si 

potrebbero dare molteplici prove. Nella Politica Aristotele esalta il fatto che i cittadini abbiano tutto il tempo 

libero «per far nascere la virtù nella loro anima e perché possano adempiere i loro doveri civici». È la stessa 

nozione dell'otium cum dignitate che appare come l’ideale di vita degli scrittori romani alla fine della 

Repubblica e all'inizio dell'Impero. Ciò significa affermare anche che il lavoro è un ostacolo a questo tipo di 

vita e, quindi, una degradazione.” 

C. MOSSE, Il lavoro in Grecia e a Roma, trad. it. di F. Giani Cecchini, Firenze, 1973 

“Nella produzione moderna il lavoro ha assunto un’importanza crescente tanto da essere considerato il 

soggetto e non più l’oggetto di qualsiasi attività produttiva. Per il codice civile (libro V, artt. 2060 e sgg.), 

che regola il lavoro nell’impresa come elemento soggettivo e dinamico, oltre che fattore primario della 

produzione, il lavoro consiste nella prestazione di energie lavorative effettuata, contro il corrispettivo di una 

retribuzione, da una persona fisica (lavoratore) a favore di un’altra persona fisica o giuridica (datore di 

lavoro). Il lavoro può concorrere alla produzione in modo subordinato o autonomo.” 



 

 

ENCICLOPEDIA UNIVERSALE, vol. 13°, a cura di G. Ceccuti-S. Calzini-R. Guizzetti, Ed. “IL SOLE 24 ORE”, 

Milano, 2006 

 

“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.” (art. 1) 

“ La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo 

questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, 

un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.” (art. 4) 

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

“Dal Rapporto [ISFOL 2007] emerge una discrasia tra domanda e offerta di lavoro, soprattutto in quei 

segmenti della popolazione - donne e over 55 anni in primis – per i quali, anche in linea con gli obiettivi di 

Lisbona, si auspicherebbe un incremento dei tassi di attività. Sul fronte della qualità della crescita economica 

del Belpaese, il rapporto sottolinea come i lavori siano sempre più meno conformi alle aspettative degli 

individui, sia per la qualità del lavoro disponibile per i nuovi entrati sia per le prassi selettive. Le scarse 

prospettive di carriera rappresentano il principale fattore di scoraggiamento sul fronte lavorativo.…Fa 

riflettere il dato che quasi il 20% degli occupati ritenga di svolgere mansioni che utilizzano solo parzialmente 

le loro competenze professionali.…Tra le iniziative da intraprendere per contrastare le criticità del nostro 

mercato del lavoro, la ricetta dell’Isfol è migliorare la coerenza e l’adattabilità reciproca tra domanda e 

offerta di lavoro. Soprattutto sfruttando al meglio le potenzialità del sistema dei servizi per l’impiego. 

Inoltre, un funzionamento più fluido e trasparente del nostro mercato del lavoro passa anche attraverso la 

conciliazione fra competitività e meriti e l’equità dell’accesso alle opportunità. Ma su tutti, prioritario, è 

investire nella sicurezza del lavoro e nel contrasto del lavoro irregolare.” 

C. TUCCI, Rapporto Isfol: lavoro precario per 10 lavoratori su 100, 20 novembre 2007 

“L’ambiente di lavoro, non rappresenta soltanto un’accezione più ristretta della nozione di ambiente, ma si 

caratterizza in termini assai diversi. Anche esso costituisce infatti l’oggetto di una normativa amministrativa 

e penale diretta a garantire la salute dei lavoratori addetti ad attività particolarmente rischiose, e che in taluni 

ordinamenti impone alle imprese l’adozione di sistemi generali di controlli preventivi;…ma sovente è dato 

riscontrare disposizioni che, attraverso la garanzia della salute a livello di rapporto individuale, attuano una 

vera e propria tutela dell’ambiente di lavoro come oggetto di una situazione soggettiva specifica del 

prestatore di lavoro, autonomamente tutelabile.…Così delineata, la tutela dell’ambiente di lavoro si 

prospetta, più che come tutela di un luogo (e cioè dell’ambiente in genere), come garanzia della salute (e 

quindi della persona) del lavoratore.” 

L. RICCA, La tutela dell‟ambiente di lavoro nel quadro del sistema dei diritti sociali, in 

“Protezione dei diritti sociali e prevenzione degli incidenti sul lavoro nel quadro dei diritti 

dell’uomo lavoratore”, Ed. Giuffrè, Milano, 1988 

“Il fattore tecnologico è stato nelle ricerche più recenti piuttosto trascurato a vantaggio di una impostazione 

che accentuava l’influenza delle variabili psico-sociologiche nel complesso fenomeno dell’infortunio. Non si 

può negare però che un processo produttivo deve essere analizzato sotto l’aspetto tecnologico per poter 

rilevare di quanto il comportamento umano venga condizionato dalla velocità e dalle caratteristiche della 

produzione. L’infortunio nella sua apparente obiettività si è rilevato quale fenomeno la cui ricostruzione 

fotogenica non è riconducibile a un meccanismo casualistico.” 

C. DI NARO-M.NOVAGA-G.COLETTI-S.COLLI, Sicurezza e produttività: influenza delle 

variabili tecnologiche sul comportamento lavorativo, in “Securitas”, n° 7, anno 58, 1973 

“Tutto il tempo perduto a causa degli infortuni rappresenta ore-lavoro e ore-macchina aggiunte al tempo 

richiesto per produrre una data quantità di beni o di servizi e, di conseguenza, riduce la produttività 

aziendale….A parte le perdite dirette di tempo, allorché il lavoro viene interrotto a causa di un infortunio, 

condizioni pericolose di lavoro comportano un rallentamento delle lavorazioni stesse, poiché gli operai 



 

 

devono stare in guardia e muoversi e lavorare con maggiore attenzione e prudenza di ciò che sarebbe invece 

necessario se non esistesse il pericolo stesso. Di particolare importanza, a questo riguardo, sono ad esempio, 

le trasmissioni dei motori, le cinghie di trasmissione e le parti mobili delle macchine nelle cui vicinanze gli 

operai sono costretti a lavorare oppure a passare.” 

A. BERRA-T. PRESTIPINO, Lo studio del lavoro e la psicologia della sicurezza lavorativa, Ed. 

Angeli., Milano 1983 

“A tale principio del rischio professionale si ispirò, fin dall’inizio, la nostra legislazione per gli infortuni sul 

lavoro; la quale per la protezione del rischio stesso impose al datore d’opera l’obbligo dell’assicurazione. 

Con ciò, da un lato, si volle meglio garantire agli infortunati il pagamento delle indennità sostituendo 

l’Istituto assicuratore (ente finanziariamente più solido) all’imprenditore, soggetto all’insolvibilità; dall’altro 

lato si volle salvare l’imprenditore da oneri eccessivi rispetto alla sua potenzialità economica, pei casi di 

infortuni gravi, ripetuti o collettivi.” 

G. MIRALDI, Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, Cedam, Padova, 1979 

  

3.    AMBITO            STORICO - POLITICO 

ARGOMENTO: 60 anni dall’entrata in vigore della nostra Costituzione. Un bilancio dei suoi valori  

attuali e del suo rapporto con la società italiana. 

DOCUMENTI 

“Ma fu significativo dell’ampiezza di consensi raggiunta dall’impostazione programmatica della costituzione 

il fatto che un grande giurista membro del partito d’Azione, Piero Calamandrei, che poi all’elaborazione del 

testo costituzionale dette un contributo assai rilevante, dichiarasse di essere stato convinto dall’argomento di 

Togliatti che i costituenti dovevano fare, secondo i versi danteschi, «come quei che va di notte, / che porta il 

lume dietro e a sé non giova, / ma dopo sé fa le persone dotte.” 

E. RAGIONIERI, La storia politica e sociale, in “Storia d’Italia”, vol. IV, Einaudi, Torino, 1976 

“Preme ora mettere in rilievo un aspetto determinato, relativo a quella problematica del «nucleo 

fondamentale» della costituzione. È certamente degno di nota il fatto che quella problematica…torni a 

riaffermarsi con forza. Alla dottrina del «nucleo fondamentale» ha fatto ricorso anche la nostra Corte 

costituzionale, indicando la presenza nella nostra costituzione di «alcuni principî supremi che non possono 

essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da 

altre leggi costituzionali»; si tratta di «principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non 

assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all’essenza dei valori supremi sui 

quali si fonda la costituzione italiana.” 

M. FIORAVANTI, Le dottrine dello Stato e della costituzione, in “Storia dello Stato italiano 

dall’unità a oggi”, Roma, 1995 

“Proprio sul terreno delle libertà e dei diritti, infatti, l’innovazione costituzionale è grande, così come è 

profondo il mutamento degli strumenti che devono garantirne l’attuazione. Non vi è soltanto una 

restaurazione piena dei diritti di libertà, e un allargamento del loro catalogo. Cambia radicalmente la scala 

dei valori di riferimento, dalla quale scompare proprio quello storicamente fondativo, la proprietà, trasferita 

nella parte dei rapporti economici, spogliata dell’attributo della inviolabilità, posta in relazione con 

l’interesse sociale (art. 42.).” 

S. RODOTÀ, La libertà e i diritti, in “Storia dello Stato italiano dall’unità a oggi”, Roma, 1995 

“ La Costituzione - soprattutto nella prima parte - ha una forte ispirazione internazionalistica e può contare su 

un maggior numero di norme relative ai rapporti internazionali rispetto allo Statuto Albertino…Si guarda con 



 

 

grande interesse a organizzazioni come le Nazioni Unite…Si ribadisce con forza la volontà pacifista di un 

popolo costretto, suo malgrado, a entrare nel vortice di una guerra non voluta e ancora sconvolto dalle 

conseguenze devastanti della sconfitta bellica. 

In questo contesto nasce il famoso articolo 11 della Costituzione che proclama solennemente il ripudio della 

guerra “come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle 

controversie internazionali” e stabilisce, al tempo stesso, che l’Italia “consente, in condizioni di parità con gli 

altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le 

Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.” 

G. MAMMARELLA-P. CACACE, La politica estera dell‟Italia, Roma-Bari, Laterza, 2006 

“La carta costituzionale è estesa, cioè ampia e per quanto possibile dettagliata nelle sue prescrizioni. Una 

caratteristica innovativa, questa, espressamente voluta dai costituenti. Altre costituzioni, quella statunitense 

per esempio (7 Articoli più 27 Emendamenti), sono meno ampie perché si limitano a dare indicazioni di 

massima ai legislatori e ai giudici. La costituzione italiana, pur non essendo tra le più lunghe (ve ne sono 

anche con più di trecento articoli come quella indiana), consta di 139 articoli, più diciotto disposizioni 

finali….L’innovazione rappresentata dall’estensività della costituzione non consiste solo nel fatto che è più 

“lunga”. Consiste piuttosto nel tentativo di regolare in dettaglio il maggior numero di aspetti possibili. È 

frutto di una scelta precisa dei costituenti l’avere per esempio elencati uno per uno i diritti inviolabili 

dell’individuo, quando sarebbe bastato l’art. 2 che recita: “ La Repubblica riconosce e garantisce i diritti 

inviolabili dell‟uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e 

richiede l‟adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.” 

P. CASTAGNETTI, La costituzione italiana tra prima e seconda repubblica, Bologna, 1995 

“In primo luogo, come, cosa doveva essere la costituzione? La costituzione della repubblica democratica 

italiana doveva essere una costituzione programmatica, cioè un insieme di regole fondamentali precise e 

valide immediatamente, ma anche un programma di sviluppo, un insieme di direttive per la riforma della 

società, da realizzare gradualmente nel tempo. Per esempio la costituzione doveva garantire al massimo 

diritti e doveri dei cittadini e, contemporaneamente, impegnarsi a rendere concreti dei veri e propri diritti 

sociali, assolutamente nuovi nella storia italiana e piuttosto recenti nella storia costituzionale contemporanea 

europea.” 

P. CASTAGNETTI, ibidem, Bologna, 1995 

“La ricorrenza del 60° anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione ci sollecita a un grande impegno 

comune per porre in piena luce i principi e i valori attorno ai quali si è venuta radicando e consolidando 

l’adesione di grandi masse di cittadini di ogni provenienza sociale e di ogni ascendenza ideologica o 

culturale al patto fondativo della nostra vita democratica. Quei principi vanno quotidianamente rivissuti e 

concretamente riaffermati: e, ben più di quanto non accada oggi, vanno coltivati i valori – anche e 

innanzitutto morali – che si esprimono nei diritti e nei doveri sanciti dalla Costituzione. Nei doveri non meno 

che nei diritti. Doveri, a cominciare da quelli “inderogabili” di solidarietà politica, economica e sociale, che 

debbono essere sollecitati da leggi e da scelte di governo, ma debbono ancor più tradursi in comportamenti 

individuali e collettivi.” 

Intervento del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nella seduta comune del Parlamento 

in occasione della celebrazione del 60° anniversario della Costituzione, 23 gennaio 2008 

4.    AMBITO            TECNICO - SCIENTIFICO 

ARGOMENTO: Quale idea di scienza nello sviluppo tecnologico della società umana. 

DOCUMENTI 

“Quando la nostra vita umana giaceva per terra/turpemente schiacciata da una pesante religione/che mostrava 

dal cielo l’orribile faccia/sopra i mortali, per la prima volta un uomo mortale,/un Greco, osò contro di quella 

alzare lo sguardo/e per primo resisterle contro; né la fama dei Numi/né il fulmine lo distrusse né la minaccia 



 

 

del cielo/strepitoso lo spaventò; ché anzi il desiderio/gli crebbe più forte e più acre lo strinse,/di rompere egli 

per primo/le porte serrate della natura. 

E vinse/la forza dell’animo; e andò lontano, solo,/di là dalle fiammanti barriere dell’universo/e tutto 

l’immenso attraversò con la mente/illesa, e a noi vittorioso ritorna e ci svela/il segreto dei corpi che nascono 

e come alle cose/è fisso un termine e limitato il potere./Così la religione fu calpestata/sotto i piedi mortali/e 

quella vittoria ci solleva alle stelle./” 

LUCREZIO, De Rerum Natura, I, vv. 62-79, trad. E. Cetrangolo, Sansoni, Firenze, 1969 

“Nel corso della storia è sempre accaduto che l’uomo si sia trovato in una situazione di incertezza di fronte a 

due modi profondamente diversi di interpretare la realtà. Fu senza dubbio questo il caso che si verificò alla 

fine del Seicento, quando gli scienziati e i filosofi razionalisti – Isaac Newton, John Locke, René Descartes e 

altri – misero in discussione alcuni dogmi della Chiesa, fra i quali anche una dottrina fondamentale: quella 

che considerava la terra come una creazione di Dio e, quindi, dotata di valore intrinseco. I nuovi pensatori 

propendevano per una visione più materialistica dell’esistenza, fondata sulla matematica e sulla «ragione». 

Meno di un secolo dopo, gli insorti delle colonie americane e i rivoluzionari francesi scalzarono il potere 

monarchico, che sostituirono con la forma di governo repubblicana, proclamando «il diritto inalienabile» 

dell’uomo «alla vita, alla libertà, alla felicità e alla proprietà». Alla vigilia della Rivoluzione americana, 

James Watt brevettò la macchina a vapore, istituendo un nesso fra il carbone e lo spirito prometeico della 

nuova era; l’umanità mosse così i suoi primi, malfermi passi verso lo stile di vita industriale che, nei due 

secoli successivi, avrebbe radicalmente cambiato il mondo.” 

J. RIFKIN, Economia all‟idrogeno, Mondadori, 2002 

“Nel suo New Guide to Science, Isaac Asimov disse che la ragione per cercare di spiegare la storia della 

scienza ai non scienziati è che nessuno può sentirsi veramente a proprio agio nel mondo moderno e valutare 

la natura dei suoi problemi - e le possibili soluzioni degli stessi - se non ha un’idea esatta di cosa faccia la 

scienza. Inoltre, l’iniziazione al meraviglioso mondo della scienza è fonte di grande soddisfazione estetica, di 

ispirazione per i giovani, di appagamento del desiderio di sapere e di un più profondo apprezzamento delle 

mirabili potenzialità e capacità della mente umana.…La scienza è una delle massime conquiste (la massima, 

si può sostenere) della mente umana, e il fatto che il progresso sia stato in effetti compiuto, in grandissima 

parte, da persone di intelligenza normale procedendo passo dopo passo a cominciare dall’opera dei 

predecessori rende la vicenda ancor più straordinaria, e non meno.” 

J. GRIBBIN, L‟avventura della scienza moderna, Longanesi, 2002 

“Francesco Bacone concepì l’intera scienza come operante in vista del benessere dell’uomo e diretta a 

produrre, in ultima analisi, ritrovati che rendessero più facile la vita dell’uomo sulla terra. Quando nella 

Nuova Atlantide volle dare l’immagine di una città ideale, non si fermò a vagheggiare forme perfette di vita 

sociale o politica ma immaginò un paradiso della tecnica dove fossero portati a compimento le invenzioni e i 

ritrovati di tutto il mondo.…La tecnica, sia nelle sue forme primitive sia in quelle raffinate e complesse che 

ha assunto nella società contemporanea, è uno strumento indispensabile per la sopravvivenza dell’uomo. Il 

suo processo di sviluppo appare irreversibile perché solo ad esso rimane affidata la possibilità della 

sopravvivenza del numero sempre crescente degli esseri umani e il loro accesso a un più alto tenore di vita.” 

N. ABBAGNANO, Dizionario di Filosofia, Torino, UTET, 1971 

“Vi sono due modi secondo cui la scienza influisce sulla vita dell’uomo. Il primo è familiare a tutti: 

direttamente e ancor più indirettamente la scienza produce strumenti che hanno completamente trasformato 

l’esistenza umana. Il secondo è per sua natura educativo, agendo sullo spirito. Per quanto possa apparire 

meno evidente a un esame frettoloso, questa seconda modalità non è meno efficiente della prima. L’effetto 

pratico più appariscente della scienza è il fatto che essa rende possibile l’invenzione di cose che 

arricchiscono la vita, anche se nel contempo la complicano.” 

A. EINSTEIN, Pensieri degli anni difficili, trad. ital. L. Bianchi, Torino, Boringhieri, 1965 



 

 

“Questa idea dell’incremento tecnico come onda portante del progresso è largamente diffusa; qualcuno l’ha 

chiamata «misticismo della macchina». Noi ci vediamo vivere nell’era del computer o nell’era nucleare, 

succedute all’era del vapore del XIX secolo. Si pensa a ogni periodo nei termini della tecnologia dominante, 

risalendo fino alla storia primitiva dell’uomo. Pensiamo allora allo sviluppo dagli utensili di pietra a quelli di 

bronzo, e poi al sopravvenire d’un’età del ferro, quasi una logica progressione tecnica che trascina nella 

propria corrente l’evoluzione sociale. Pensiamo a ciascuna età nei termini dell’impatto della tecnica sulle 

faccende umane, e raramente indaghiamo sul processo contrario.…Così nello sviluppo della tecnologia 

moderna, non occorre intendere solamente l’influenza degli strumenti e delle tecniche sulla società, bensì 

l’intero ventaglio delle «forze reciprocamente interagenti» che ha dato luogo agli spettacolari passi avanti del 

nostro tempo. Come si è espresso un altro studioso dell’evoluzione umana 

[Solly Zuckerman], «la tecnologia è sempre stata con noi. Non è qualcosa al di fuori della società, qualche 

forza esterna dalla quale veniamo sospinti…la società e la tecnologia sono…riflessi l’una dell’altra».” 

A. PACEY, Vivere con la tecnologia, Roma, 1986 

“Non intendo certo sbrogliare l’intricatissimo rapporto tra scienza e tecnologia, ma solo rilevare che oggi, 

soprattutto grazie all’impiego delle tecnologie informatiche e della simulazione, la nostra capacità di agire ha 

superato di molto la nostra capacità di prevedere.…La tecnologia è importante per ciò che ci consente di 

fare, non di capire.…A cominciare dalla metà del Novecento la tecnologia ha assunto una velocità tale da 

non permettere a volte alla scienza di giustificare e spiegare teoricamente, neppure a posteriori, il 

funzionamento dei ritrovati tecnologici. La scienza si è così ridotta a difendere posizioni via via più difficili, 

tanto più che le radici dell’accelerazione tecnologica non sono da ricercarsi all’interno dello sviluppo 

scientifico, bensì nell’ambito della tecnologia stessa. Infatti è stata l’informatica che, con il calcolatore, ha 

fornito all’innovazione uno strumento, o meglio un metastrumento, flessibile e leggero che ha impresso 

un’accelerazione fortissima alle pratiche della progettazione.” 

G. O. LONGO, Uomo e tecnologia: una simbiosi problematica, Ed. Univ. Trieste, 2006 

“Le aziende subiranno più cambiamenti nei prossimi dieci anni di quanti ne abbiano sperimentati negli ultimi 

cinquanta. Mentre stavo preparando il discorso che avrei dovuto tenere al nostro primo summit dei CEO 

(Chief Executive Officer), nella primavera del 1997, meditavo sulla natura specifica dei mutamenti che l’era 

digitale avrebbe imposto al mondo imprenditoriale. Volevo che il mio discorso non si fermasse agli strepitosi 

vantaggi offerti dalla tecnologia, ma affrontasse anche i problemi con i quali i dirigenti di un’azienda devono 

combattere tutti i giorni. In che modo la tecnologia può contribuire a migliorare la gestione di un’impresa? In 

che modo trasformerà le aziende? In che modo può aiutarci a mettere a punto una strategia vincente per i 

prossimi cinque o dieci anni?” 

B. GATES, Business @lla velocità del pensiero, Mondadori, 1999 

TIPOLOGIA C  -        TEMA DI ARGOMENTO STORICO 

I due volti del Novecento. Da un lato è secolo di grande conquiste civili, economiche, sociali, scientifiche, 

tecniche; dall’altro è secolo di grandi tragedie storiche. Rifletti su tale ambivalenza del XX secolo 

illustrandone i fatti più significativi. 

TIPOLOGIA D  -        TEMA DI ORDINE GENERALE 

Comunicare le emozioni: un tempo per farlo si scriveva una lettera, oggi un sms o una e-mail. Così idee e 

sentimenti viaggiano attraverso abbreviazioni e acronimi, in maniera veloce e funzionale. Non è possibile 

definire questo cambiamento in termini qualitativi, si può però prendere atto della differenza delle modalità 

di impatto che questa nuova forma di comunicazione ha sulle relazioni tra gli uomini: quanto quella di ieri 

era una comunicazione anche fisica, fatta di scrittura, odori, impronte e attesa, tanto quella di oggi è 

incorporea, impersonale e immediata. 

Discuti la questione proposta, illustrandone, sulla base delle tue conoscenze ed esperienze personali, gli 

aspetti che ritieni più significativi. 

____________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. È consentito soltanto l‟uso del dizionario italiano. 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
 

INDICATORE LIVELLI DESCRIZIONE PUNTI 

REALIZZAZIONE LINGUISTICA 
Gravemente 
insufficiente 

Numerosi e gravi errori di ortografia. e 
morfosintassi.- Scarsa padronanza lessicale, 
esposizione molto incerta 

1 

 Insufficiente 
Numerosi errori di media gravità, incerta padronanza 
lessicale, esposizione piuttosto incerta. 

2 

 Sufficiente 
Forma semplice con qualche errore, esposizione non 
sempre fluida, usa una sufficiente varietà di termini. 

3 

 Discreto 
Forma semplice, ma fluida e corretta. Adeguata 
padronanza lessicale. 

4 

 Buono/Ottimo 
Forma fluida e corretta. Scelta lessicale ampia e 
appropriata. Mantenimento del registro linguistico 

5 

COERENZA E COESIONE 
Gravemente 
insufficiente 

Scarsa aderenza alla traccia e alle consegne. 
Scarsa pertinenza con la tipologia scelta e con le 
consegne. Incapacità grave nell'uso dei connettivi e 
dispersività. 

1 

 Insufficiente 

Insufficiente aderenza alla traccia e scarsa 
pertinenza con la tipologia scelta e le consegne. 
Non collega adeguatamente le varie parti ed usa, 
non sempre correttamente, i connettivi 

2 - 3 

 Sufficiente 

Sufficiente aderenza ai contenuti della traccia, 
nonostante una non completa pertinenza con la 
tipologia e le consegne. Collega le varie parti con 
qualche incertezza nell'uso dei connettivi. 

3,5 

 Discreto 

Piena aderenza ai contenuti della traccia, pertinenza, 
nonostante la tipologia e le consegne siano 
rispettate con qualche incertezza. Sa collegare con 
discreta padronanza I vari paragrafi utilizzando con 
sufficiente correttezza i connettivi. 

4 

 Buono / Ottimo  

Piena aderenza ai contenuti della traccia, 
pertinenza con la tipologia e le consegne. 
Padronanza nell'uso dei connettivi e nell'organizzare 
in modo logico e articolato i contenuti. 

5 

CONOSCENZA, 
APPROFONDIMENTO 
RIELABORAZIONE, 
ORIGINALITA’ DEI CONTENUTI 

Gravemente 
Insufficiente 

Non conosce i contenuti né gli strumenti di. analisi 
fondamentali 

1 

. Insufficiente 
Conosce e utilizza in modo approssimativo i 
contenuti, non ha capacità di rielaborazione  

2 - 3 

 Sufficiente 
Conosce e utilizza sufficientemente i contenuti ma 
non approfondisce né rielabora. 3,5 

 Discreto 
Conosce adeguatamente i contenuti e approfondisce 
con sufficiente padronanza tentando una 
rielaborazione personale 

4 

 
Buono / Ottimo 

Buona conoscenza dei contenuti che approfondisce 
con padronanza e con capacità di rielaborazione 
personale 

5 



 

 

1° SIMULAZIONE 2017 

SECONDA PROVA SCRITTA 

 

M655 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: IPCP – SERVIZI COMMERCIALI 

OPZIONE PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA 

Tema di: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI PUBBLICITARIA 

 

Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte. 

 

PRIMA PARTE 

Il candidato, dopo aver esaminato e analizzato il problema di comunicazione di seguito proposto 

mediante il brief, definisca una soluzione creativa, con l’ausilio di studi preliminari (rough) e 

layout. 

 

Brief 

Nell'ambito della rassegna VIVOLIBRO – IV Edizione, la Fondazione Bottari Lattes organizza 

a Monforte d'Alba dal 22 al 28 maggio 2017 la manifestazione “Le avventure di Pinocchio” a 

cui sono invitate le scuole primarie del Piemonte e della Liguria. 

11 classi elementari della Provincia di Savona partecipano presentando 11 eventi ispirati al 

capolavoro di Collodi. 

La Fondazione Bottari Lattes è nata nel 2009 a Monforte d’Alba (Cn). Ha come finalità la 

promozione della cultura e dell’arte, non ha scopo di lucro e promuove iniziative di studio e di 

ricerca culturale, progetti e appuntamenti culturali, curandoli direttamente o in collaborazione con 

altri enti o istituzioni.  

Molte iniziative della Fondazione Bottari Lattes coinvolgono espressamente i ragazzi, con 

spettacoli, animazioni, laboratori di recitazione, canto e danza. Il principale progetto dedicato alle 

scuole è Vivolibro, dedicato al tema del viaggio, della scoperta e della diversità come ricchezza.  

Si svolge nel centro storico di Monforte d’Alba, con cadenza biennale, ed è realizzato in 

collaborazione con la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus di Torino, l’Associazione Mus-e 

(di Torino, Savona e Genova) e col sostegno della Regione Piemonte, della Compagnia di San 

Paolo e della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.  

Le 11 classi della Provincia di Savona che andranno a Monforte d'Alba nella settimana dal 22 al 28 

maggio prossimo, hanno attivato dallo scorso gennaio laboratori ispirati alle vicende del burattino 

più celebre del mondo. Guidati da 10 artisti e coordinati da una regista dell’Associazione Mus-e di 

Savona, i circa 250 alunni della provincia di Savona hanno preparato oggetti, scenografie, 

coreografie e strumenti musicali da presentare durante la manifestazione alle altre classi partecipanti 

della provincie di Torino e Genova. 

La Fondazione BL vuole promuovere l’iniziativa attraverso un manifesto. 

http://www.fondazionebottarilattes.it/monforte-dalba/
http://www.fondazionebottarilattes.it/monforte-dalba/


 

 

Il progetto dovrà contenere: 
- Visual, costituito da elementi grafico–iconici e/o immagini 

- Headline: Le avventure di Pinocchio 

- Sottotitolo: spettacoli di teatro, animazioni, musica e workshop 

- Nome della rassegna, luogo e date 

 

- Classi partecipanti della provincia di Savona: 

3A, 4A della scuola di Spotorno-Noli 

4A, 4F della scuola di Ceriale-Leca 

4A della scuola di Pietra L.-Borgio 

3A, 3B della scuola di Millesimo 

2A ,3A della scuola di Millesimo-Cengio 

3B della scuola di Carcare 

3tp della scuola di Savona-Colombo 

- Marchi delle Fondazioni (allegati) 

 

Sono richiesti i seguenti elaborati: 
- Studi preliminari (rough) 

- Layout di stampa 

- Relazione scritta che motivi le scelte progettuali e tecniche. 

 

Allegato n.1: marchi 

 

  

SECONDA PARTE 

1. Il candidato ipotizzi la strategia di scelta dei media utilizzati per amplificare efficacemente il 

ritorno della manifestazione 

2. Il candidato descriva la situazione microambientale e macroambientale collegata all'aspetto 

del marketing. 

3. Il candidato individui i possibili segmenti di mercato ai quali si rivolge l'iniziativa della 

Fondazione  

4. Il candidato spieghi perché, negli ultimi anni, la tendenza del marketing è quella di usare 

strategie di pull anzichè push 

____________________________ 
Durata massima della prova: 8 ore. 
È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non 

italiana. 
È consentito l’uso dei materiali e delle attrezzature, informatiche e laboratoriali (esclusa INTERNET), degli archivi 

digitali e dei materiali cartacei presenti in biblioteca, disponibili nell’istituzione scolastica. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 



 

 

2° SIMULAZIONE 2017 

SECONDA PROVA SCRITTA 

 
M655 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: IPCP – SERVIZI COMMERCIALI 

OPZIONE PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA 

Tema di: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI PUBBLICITARIA 

 

 

Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte. 

 

PRIMA PARTE 

Il candidato, dopo aver esaminato e analizzato il problema di comunicazione di seguito proposto 

mediante il brief, definisca una soluzione creativa, con l’ausilio di studi preliminari (rough) e 

layout. 

 

Brief 
“Viaggi Avventure nel mondo” è un’agenzia di viaggi che ha iniziato la promozione dei suoi 

insoliti itinerari attraverso una rivista omonima e oggi ha un sito che propone viaggi ed esplorazioni  

di ogni tipo: vi si possono trovare visite nelle capitali europee, tour culturali, crociere, ma 

soprattutto vere e proprie spedizioni in zone poco conosciute e turistiche per cui bisogna armarsi di 

una buona dose di spirito di avventura. 

L’Africa, il deserto, piccoli villaggi del Nepal, il continente asiatico, trekking sulle vette più alte 

del mondo, escursioni in battello sul Rio delle Amazzoni, safari fotografici... l’offerta è 

veramente ampia. Ma è proprio per questo che si può cadere nell’inganno: molti viaggiatori 

entusiasmati dalle offerte e dai costi bassi finiscono per scegliere mete non classiche, rimanendo 

poi delusi dal non trovarsi davanti un hotel a 5stelle. Ma la filosofia di Viaggi Avventure nel 

mondo, come ricorda il nome stesso, è proprio questa. 

Viaggiare con Viaggi Avventure nel mondo significa principalmente adottare la filosofia del sapersi 

mettere in gioco. La condizione di base, infatti, non può essere solo quella di amare i viaggi o gli 

itinerari insoliti, quanto l’essere consapevoli del proprio spirito di adattamento e di tolleranza, 

fondamentalmente perché i compagni di viaggio sono, inizialmente, perfetti sconosciuti, con cui 

passare vacanze che possono addirittura durare anche 20 giorni. 

L’agenzia Viaggi Avventure nel mondo s.r.l. con l’arrivo dell’estate vuole cambiare il suo sito 

internet con una grafica più emozionale e un menu di più facile navigazione. 

Il candidato dovrà quindi progettare la home page del nuovo sito Internet (1024x768 px) che 

dovrà contenere: 

- Visual creato dal candidato 

- Headline o Banner: marchio e logotipo “Avventure nel mondo” (allegati) 

- Slogan: “appassionatamente” 

- Menù1 a sinistra o centrale: Viaggi di gruppo  Trekking  Raid in moto e 4x4  Fai da te 

- Menù2 in alto: Log in, Contatti, Chi siamo, Lavora con noi, Regolamento 

- Indicazioni di responsabilità 
 VIAGGI NEL MONDO srl, LARGO C. GRIGIONI 7, 00152 ROMA 

 Partita IVA 01184431003, C.F. 03329080588 
 

 Sviluppo software: Marco Pozzuoli 

 Grafica: il nome del candidato 

- Marchi delle Associazioni (allegati) 

http://www.viaggiavventurenelmondo.it/homeviaggi2.php
http://www.viaggiavventurenelmondo.it/home/hometrek.php
http://www.viaggiavventurenelmondo.it/homeraid.php
http://www.viaggifaidate.it/fdt


 

 

 FIAVET, Federazione Italiana Agenti di Viaggio e Turismo, 
 ANES, Associazione Nazionale Editoria Periodica Specializzata. 

 

Sono richiesti i seguenti elaborati: 

- Studi preliminari (rough) in scala 

- Layout di dimensioni effetive (stampato su A4 orizzontale) 

- Relazione scritta che motivi le scelte progettuali e tecniche 

 

Allegato n.1: marchi 

 

 

 

SECONDA PARTE 

 

1) I

l candidato spieghi con quale altri elementi del marketing mix amplierebbe la promozione 

pubblicitaria dell’agenzia 

2) Il candidato spieghi quali sono i vantaggi del principali delle imprese che operano nel 

web marketing (e-commerce) 

3) Il candidato spieghi perché la soddisfazione del cliente (customer satisfaction) è lo 

scopo principale del marketing relazionale 

4) Il candidato descriva dettagliatamente il target group a cui è rivolta la campagna 

pubblicitaria, individuandone motivazioni e bisogni e il settore di mercato in cui opera 

l’azienda citata 

 
____________________________ 

Durata massima della prova: 8 ore. 

È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 

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

italiana. 

È consentito l’uso dei materiali e delle attrezzature, informatiche e laboratoriali (esclusa INTERNET), degli archivi 

digitali e dei materiali cartacei presenti in biblioteca, disponibili nell’istituzione scolastica. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 



 

 

 TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE dei PROGETTI GRAFICI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE dei QUESITI TEORICI 

 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Elaborazione di un’idea sulla quale 
impostare il progetto 

Incompleta o molto imprecisa 1 

Parzialmente sviluppata 2 

Ben sviluppata 3 

  

Elaborazione di una linea grafica Non originale, incoerente, sgradevole 1 

 
Parzialmente sviluppata: originale o 
coerente o gradevole 

2 

 
Ben sviluppata: originale, coerente, 
gradevole 

3 

   

Impiego di strumenti tecnici e abilità  Non adeguatamente sviluppato 1 

 Parzialmente sviluppato  2 

 Ben sviluppata 3 

   

Rispetto dei tempi di consegna, cura 
del definitivo e dell’impaginazione 

no 0 

si 1 

 TOT 3-10 

INDICATORI PUNTEGGIO 

Mancanza d’informazioni 
fondamentali, errori marcati sul 
piano espositivo 

1 

 

Conoscenze parziali, esposizione non 
sufficientemente chiara e coerente 

2 

  

Qualche errore formale, esposizione 
adeguata 

3 

  

Maggioranza di risposte corrette, 
esposizione coerente  

4 

  

Conoscenze approfondite, esposizione 
logica coerente, esposizione 
linguistica buona 

5 

TOT 4-15 



 

 

1° SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 

 

MATERIE: LINGUA INGLESE, ECONOMIA AZIENDALE, STORIA DELL’ARTE,  

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

 

 

MATERIA: LINGUA INGLESE  

DOCENTE: Prof.ssa Patrizia DEVITO  

 
 

Visual appeal and the art of persuasion  
Advertisers have to convince the general public to accept an idea and or persuade them to buy a product. 

The advertisements not only have to be convincing, but also have to appeal to an audience. The key to 

persuasion and appeal is to make the viewer think that they have to have the product whether they need 

it or not. An ad must give information and at the same time attract attention. There is some argument on 

what constitutes a good design. Nevertheless, there are basic rules as to what should be included in a 

successful advertisement.  

Surveys including market research, consumer preferences and interests are carried out. Interviews and 

questionnaires are used by the advertising agencies as the basis for the production of an ad which will 

appeal to the public. Audience response to any given product is tested out. The aim of these studies is to 

find out what people want, what appeals to them visually, what products seem to do better in some areas 

and why products do not do well in other areas. The ads have to have a psychological appeal which 

seeks to persuade the costumer through his hopes, fears, desires or ambitions. This appeal is combined 

and interlinked with the product to captivate the potential buyer. At the same time, some advertisements 

contain persuasive gimmicks to attract customers. They can offer price cuts, gifts and sales to the 

customer. Ads today can be outrageous, and attract attention with a subject which has nothing to do with 

the actual product.  

Promotional material must show an understanding and effective use of the principles of human 

perception. To create a visual appeal, advertisements have to follow certain guidelines:  
 the ad should be appealing from a distance and a short view;  

 it should reflect fashion trends in design and colour;  

 visually the eye prefers to move horizontally (vertical lines tend to be boring);  

 the information is best presented in a logical manner;  

 a haphazard layout can attract attention, but is often hard to read;  

 certain forms and shapes become distorted in the corners of the viewer’s peripheral vision.  

 

These visual guidelines coupled with audience surveys are the keys to a successful ad campaign. 

Essentially an advertisement must appeal and then persuade the potential client to be an actual or real 

client.  



 

 

DOMANDE A RISPOSTA APERTA (tipologia B)  
A. Answer the following questions. (max 10 lines)  
1) What is the aim of an advertisement?  

________________________________________________________________________________  

2) What do advertisements need to create a visual appeal?  

________________________________________________________________________________  

 

DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA (tipologia C)  
B. Choose the correct answer.  

1) Ad means  
a) advertisement  

b) advertiser  

c) advertising  

2) An ad must  
a) give information and find out what people want  

b) give information and find out what products seem to do better in some areas  

c) give information and have a psychological appeal  

3) Advertisers have to  
a) accept the idea to buy a product  

b) persuade the public to buy a product  

c) convince the public to sell their product  

4) The principles that must be known and understood in order to create visual appeal are  
a) principles of distance and short view  

b) principles of fashion trends in design and colour  

c) principles of human perception  

5) It’s possible to achieve a successful ad campaign  
a) only with audience surveys  

b) with audience surveys and visual guidelines  

c) only with visual guidelines 



 

 

ECONOMIA AZIENDALE  

DOCENTE: MAURO FERRANDO 

 

DOMANDE A RISPOSTA APERTA  (tipologia B) 

 

Argomenta la risposta in max 10 righe 

 
2) Il bilancio di esercizio : struttura, finalità e destinatari. 

  __________________________________________________________________________ 

 
3) Il marketing : utilizzando le “4P”definisci un’ipotesi di strategia di marketing mix. 

 

DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA (tipologia C) 

Scegli la risposta corretta 

1) Le attività immobilizzate sono : 

- tutti gli elementi del patrimonio che l’azienda utilizza più anni ; 

- tutti gli elementi del patrimonio che hanno un costo molto elevato ;  

- tutte le attività, eccetto i debiti. 

 

2) I soci di una SpA rispondono per i debiti della società : 

- con tutto il loro patrimonio, anche quello personale ; 

- solo nel limite di quanto investito nella società ;  

- dipende dal tipo di debito aziendale. 

 

3) Il Conto Economico del Bilancio di Esercizio indica : 

- il risultato della gestione aziendale, utile o perdita, così come deriva dalla contabilità; 

- il solo risultato positivo, se c’è una perdita è prudente non evidenziarla; 

- un utile o una perdita, a seconda degli obiettivi dell’azienda. 

 

4) Il Business Plan serve per : 

- confermare il risultato di gestione indicato nel bilancio di esercizio; 

- verificare la convenienza economica di un’attività imprenditoriale futura; 

- capire, dopo 1 o più anni, se è stato conveniente intraprendere quell’attività economica. 

 

5) Il Target Group è : 

- l’insieme dei consumatori che, secondo ricerche dell’azienda, non compreranno mai il  

loro prodotto; 

- il segmento di mercato che l’azienda sceglie e su cui concentrerà le sue strategie di 

marketing; 

- l’insieme dei consumatori, uomini e donne, che hanno redditi molto elevati ed una 

elevata professionalità. 



 

 

MATERIA: STORIA DELL’ARTE  

DOCENTE: Prof.ssa Margherita Cerro 

 

 

DOMANDE A RISPOSTA APERTA  (tipologia B) 

 
1) La rappresentazione del tema di Giuditta e Oloferne nell’arte. 

Attraverso le opere a te note, prova a evidenziare le caratteristiche e la sensibilità delle diverse 

epoche a cui si riferiscono. 

 

2) Lettura dell’opera “Pioggia, vapore e velocità” di Turner. 

 

DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA (tipologia C)  

 
1.) I protagonisti assoluti del periodo barocco furono: 

A) David e Canova 

B) Bernini e Borromini 

C) Vermeer e Fragonard 

 

2.) Con il termine “Neoclassicismo” si indica: 

A) La concezione dell’arte tesa ad esaltare il sentimento e l’individualità eroica del genio. 

B) La corrente artistica che mirava a rappresentare la realtà come si presenta ai nostri occhi. 

C) Il periodo caratterizzato dalla convinzione di poter attuare il recupero della civiltà antica. 

 

3.) Qual è l’artista che aderisce completamente alla rivoluzione francese, come uomo e come artista, e 

cercherà, con la precisione del disegno, di documentare fatti storici fondamentali e, con la pittura, 

di eternare i grandi ideali della rivoluzione attingendo sia ad opere di storia antica che a lui 

contemporanea. 

A) Antonio Canova 

B) Francisco Goya 

C) Jacques-Louis David 

 

4.) Associa alla definizione il nome dell’artista a cui si riferisce, scegliendo fra quelli proposti.  

Dopo un viaggio in Italia, l’artista rappresenta con grande coinvolgimento e passione il dramma 

della realtà a lui contemporanea. Ha origine così, da un fatto di cronaca, il più noto dei suoi dipinti: 

“La zattera della Medusa”. 

A) Turner 

B) Delacroix 

C) Courbet 

 

5.) Fra i termini proposti quali assoceresti al gusto Rococò? 

A) Rigore geometrico e ricerca della razionalità 

B) Ricerca dell’evasione dalla realtà e della frivolezza 

C) Ricerca della percezione dell’infinito e della grande dimensione 



 

 

 

MATERIA: TECNICA DELLA COMUNICAZIONE   

INSEGNANTE: Massimo Persico 

1. Cos’è la ridondanza? 

a. Fattore di disturbo o interferenza. 

b. Ripetizione eccessiva dello stesso messaggio. 

c. Non avere limiti spaziali o geografici. 

d. Un modello unidirezionale di comunicazione. 

 

2. È una forma di pubblicità che tende a stupire e colpire con immagini “forti” chi osserva. 

a. Shockvertising. 

b. Creativa. 

c. Advergame. 

d. Poetica. 

 

3. I gesti del corpo segnalano molto dello stato emotivo di chi sta parlando. Uno di questi 

trasmette lontananza e distacco dal pubblico. 

a. Braccia conserte. 

b. Sguardo assertivo. 

c. Mani in tasca. 

d. Giocherellare con una penna. 

 

4. E’ un colore emozionalmente intenso. Aumenta il metabolismo umano, il tasso respiratorio e 

solleva la pressione sanguigna.  

a. Viola. 

b. Giallo. 

c. Verde. 

d. Rosso. 

 

5. È un mass-media caldo. 

a. Televisione. 

b. Cinema. 

c. PC collegato ad Internet. 

d. Fotografia. 

 

 

6. Descrivi le tipologie di clientela che conosci. ( max 8 righe). 

…………………………………………………………………………………………………………………

… 

7. Descrivi e commenta l’affermazione di McLuhan secondo cui il mezzo è il messaggio. ( max 8 

righe). 

…………………………………………………………………………………………………………………

… 



 

 

2° SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
N. 2 DOMANDE A RISPOSTA APERTA (tipologia B) 5 punti max per ogni risposta corretta  

N. 5 DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA (tipologia C) 1 punto max per ogni risposta corretta  

 

MATERIE: INGLESE, ECONOMIA AZIENDALE, STORIA DELL’ARTE, FRANCESE 

 

MATERIA: LINGUA INGLESE  

DOCENTE: Prof.ssa Patrizia DEVITO  
 

The Importance of Packaging  
Packaging is a vital element in our lives. Packaging has allowed the consumer to buy goods in almost perfect 

condition. Good packaging can keep the prices down as it reduces waste and damage to the goods. The cost 

of transport, distribution and storage is lowered due to packaging.  

Packaging is more than merely the outer container. It is the container in which we bring home our food and 

everyday items. It is also the box or tray that groups products together during distribution and the container 

that is easily made into groups of larger loads for transport.  

In the 20th century packaging has become very important for function, which is to preserve, contain, protect 

and at the same time advertise and sell the product.  

It’s interesting to note that in Japan, containers are important social and status indicators.  

Containers serve as a code of behaviour and help to define the Japanese culture. Graphic designers have 

learned that people recognize products by their labels, colours and shapes. Today a society is often defined 

by the containers that it uses. Packages have to be functional, creative, advertising vehicles.  

 

DOMANDE A RISPOSTA APERTA (tipologia B)  

A. Answer the following questions. (max 10 lines)  
1) What is packaging?  

________________________________________________________________________________  

 2) Why is packaging important in Japan?  

________________________________________________________________________________  

 

DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA (tipologia C)  

B. Choose the correct answer.  

 

1) Thanks to packaging, products  
a) come in very good condition.  

b) are hard to open.  

c) all come in plastic containers.  

 

2) Packages cause the cost of transportation to be  
a) easy to figure out.  

b) lowered.  

c) increased.  

 

3) Containers can be  
a) only the outer covering of an object.  

b) made only of metal.  

c) made into a larger load.  

 

4) In Japan packaging is used  
a) as an art form.  

b) to indicate economic growth.  

c) as a code of behaviour.  

 

5) People recognize products by  
a) their place on the shelf.  

b) how society defines them.  

c) their labels, colours and shapes. 



 

 

MATERIA: ECONOMIA AZIENDALE 

DOCENTE: MAURO FERRANDO 

  

DOMANDE A RISPOSTA APERTA (tipologia B) 

Argomenta la risposta in max 10 righe 

1. Il Business Plan: struttura, finalità e destinatari. 

__________________________________________________________________________ 

2.  Il patrimonio dell’azienda: elementi costitutivi e loro caratteristiche.  

 

DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA (tipologia C) 

Scegli la risposta corretta 

1) Le attività immobilizzate sono : 

- tutti gli elementi del patrimonio che l’azienda utilizza più anni ; 

- tutti gli elementi del patrimonio che hanno un costo molto elevato ;  

- tutte le attività, eccetto i debiti. 

 

2) I soci di una SpA rispondono per i debiti della società : 

- con tutto il loro patrimonio, anche quello personale ; 

- solo nel limite di quanto investito nella società ;  

- dipende dal tipo di debito aziendale. 

 

3) Il Conto Economico del Bilancio di Esercizio indica : 

- il risultato della gestione aziendale, utile o perdita, così come deriva dalla contabilità; 

- il solo risultato positivo, se c’è una perdita è prudente non evidenziarla; 

- un utile o una perdita, a seconda degli obiettivi dell’azienda. 

 

4) Il Business Plan serve per : 

- confermare il risultato di gestione indicato nel bilancio di esercizio; 

- verificare la convenienza economica di un’attività imprenditoriale futura; 

- capire, dopo 1 o più anni, se è stato conveniente intraprendere quell’attività economica. 

 

 

5) Il Target Group è : 

- l’insieme dei consumatori che, secondo ricerche dell’azienda, non compreranno mai il  

loro prodotto; 

- il segmento di mercato che l’azienda sceglie e su cui concentrerà le sue strategie di 

marketing; 

- l’insieme dei consumatori, uomini e donne, che hanno redditi molto elevati ed una elevata  

professionalità. 



 

 

MATERIA: STORIA DELL’ARTE  

DOCENTE: Prof.ssa Margherita Cerro 

 

DOMANDE A RISPOSTA APERTA (tipologia B) 

1. L’opera il “Giuramento degli Orazi” è considerata il manifesto del Neoclassicismo. 

Prova a dimostrare il perché di questa affermazione mettendo in evidenza i caratteri neoclassici 

sia per quanto riguarda il tema, il momento scelto, la composizione, il valore cromatico, la 

concezione della figura umana, il rapporto sfondo-personaggi. 

___________________________________________________________________________ 

2. Nei pittori neoclassici e in David il sublime eroico è statico perché idealizzato, nei 

pittori romantici è mobile perché nasce dalla vita stessa e va colto nei momenti 

transitori di essa. Questa caratteristica è visibile in Theodore Gericault con il quale il 

romanticismo francese trova la sua prima espressione. 

Prova ad esemplificare tale affermazione considerando il tema, il momento scelto, la 

composizione e la scelta cromatica nell‟opera “La zattera della Medusa” di Gericault. 

________________________________________________________________________________ 

DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA (tipologia C) 

1. Associa la definizione con l’artista a cui si riferisce. 

Nel paesaggio il pittore trasferisce la ricchezza dei suoi sentimenti, la coscienza della solitudine 

dell‟uomo, la sua angoscia di fronte al mistero; nella natura egli coglie il “sublime”, tema 

fondamentale del romanticismo. 

A. Francesco Hayez 

B. Antonio Canova 

C. Caspar David Friedrich  

 

2. Il neoclassicismo persegue un ideale: 

A. esclusivamente estetico 

B. etico ed estetico insieme 

C. soltanto etico 

 

3. Quale fra i seguenti pittori non realizzò un’opera legata al tema dell’altalena? 

A. Fragonard 

B. Renoir 

C. Delacroix 



 

 

4. La serie delle piazze barocche di Roma culmina nella piazza San Pietro; esempio 

supremo di piazza ideologica degna della sua funzione di centro principale del mondo 

cattolico. 

La concezione spaziale con la quale è stata progettata ci fa percepire: 

A. una sensazione di infinito 

B. una sensazione di limitatezza e di chiusura 

C. una sensazione centripeta che ci permette di misurare con gli occhi lo spazio 

 

5. I paesaggisti inglesi concepiscono la natura e il paesaggio come: 

A. specchio della propria anima 

B. semplice fondale dei soggetti rappresentati 

C. soggetto per ricerche sulla luce e il colore privo di coinvolgimento emotivo 



 

 

MATERIA: LINGUA FRANCESE  

DOCENTE: Prof.ssa Francesca Tubino 

 



 

 



 

 

INDIVIDUZIONE DELLE MATERIE DI TERZA PROVE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

Il Consiglio di classe ha stabilito i criteri di valutazione delle simulazioni di Terza prova, come 

segue: 

 Il punteggio complessivo, corrispondente a 15 punti, è calcolato tramite la somma delle 

singole prove nelle  quattro discipline, individuate nella riunione del consiglio di classe 

del 28-02-2017.  

 Ogni disciplina ha a disposizione fino a 15 punti, suddivisi tra i quesiti proposti. 

 Per quanto riguarda la tipologia B il punteggio relativo ad ogni risposta è stato attribuito 

in base agli indicatori qui riportati. 

 Per quanto riguarda la tipologia C si è adottato il seguente criterio: 1 punto è attribuito 

alla risposta corretta, mentre si attribuiscono 0 punti alle risposte mancanti o errate.  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA B: 2 quesiti a risposta singola (5 punti per ogni risposta corretta) 

Indicatori Descrittori Punti Quesito 1 Quesito 2 

Conoscenza dei temi trattati Lacunosa 

Non sufficiente 

Sufficiente 

Buona 

0,5 

1 

2,25 

3 

  

Esposizione e linguaggio specifico Inadeguati 

Accettabili 

Corretti e adeguati 

0,25 

0,75 

1 

  

Aderenza alla consegna Scarsa 

Sufficiente 

Completa 

0,25 

0,5 

1 

  

Totale punteggio................... 

 

TIPOLOGIA C: 5 quesiti a risposta multipla (1 punto per ogni risposta corretta) 

Descrittori Punti Ques. 1 Ques. 2 Ques. 3 Ques. 4 Ques. 5 

Risposta corretta 1      

Risposta errata o mancante 0      

 

Totale punteggio................... 

 

Punteggio totale della prova....................... 

 

 



 

 

ALLEGATI 
1 Frequenza degli studenti alle attività di Alternanza Scuola/Lavoro 

2  Assegnazione dei crediti formativi 

3 Allievi con programmazione individualizzata 
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