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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

L’Istituto Mazzini Da Vinci è situato in Savona ed è diviso in tre sedi. La sede principale si trova in via 
Aonzo, nel cuore del centro storico della città, un’altra sede è sita in via Oxilia, nel quartiere di 
Villapiana a pochi passi dal centro. L’ultima sede è locata in via Rocca di Legino, sulle alture 
retrostanti la stazione di Savona. L’Istituto Mazzini Da Vinci offre corsi in: 
• servizi socio-sanitari, che comprendono ottico, odontotecnico e operatore socio sanitario; 
• servizi commerciali, che comprendono comunicazione pubblicitaria operatore grafico e servizi 
turistici; 
• manutenzione e assistenza tecnica, che comprendono elettrico, meccanico, operatore elettrico e 
operatore meccanico. 
Tutte le sedi sono facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici e sono quindi facilmente accessibili per 
gli studenti provenienti da tutta la provincia di Savona. 
La dislocazione su più sedi non fornisce un ausilio al lavoro della dirigenza, inoltre due sedi sono 
condivise con altre scuole di Savona. La sede di via Rocca di Legino è condivisa con l’Istituto Ferraris 
Pancaldo, mentre la sede di via Aonzo con il Liceo artistico Martini e il Liceo linguistico Della Rovere. 
Tale condivisione degli edifici scolastici con altri istituti comporta alcuni problemi logistici dovuti al 
fatto che, nello stesso edificio, opera personale che ha come riferimento differenti figure dirigenziali. 
La scuola, insieme alle altre agenzie educative quali la famiglia e gli enti territoriali, concorre al 
processo educativo del discente, attraverso l’elaborazione di un piano di offerta formativa in cui si 
equilibrano interventi istruttivi ed educativi. Mediante tali interventi ogni alunno può accrescere il 
suo livello di maturazione personale e costruire la sua identità sociale e professionale per potersi 
inserire efficacemente nel mondo del lavoro, oppure accedere ai corsi di studi universitari con un 
adeguato bagaglio culturale, assecondando le attitudini individuali e le aspirazioni professionali. 

nella scuola, oltre ai tradizionali mezzi di studio (libri di testo in adozione in possesso degli studenti, 
testi di consultazione, testi consigliati), per alcune materie sono stati usati sussidi didattici quali ad 
esempio il PC con accesso ad Internet, videocassette, diapositive, lavagna luminosa, fotocopie. Nelle 
materie di indirizzo spesso sono stati forniti dai docenti schemi, mappe, riassunti o brevi dispense 
per integrare il libro di testo o, talvolta, per semplificare alcuni argomenti molto complessi. Il 
materiale prodotto dai docenti è stato quasi sempre caricato nell’apposita sezione del registro 
elettronico.  
- Spazi  
Oltre all’aula della classe sono stati utilizzati anche spazi specifici per le diverse attività didattiche: 
palestra; laboratorio d’informatica, aula per ripresa video, aula Magna.  
- Tempi  
L’anno scolastico è stato suddiviso in due quadrimestri.  

1.2 Presentazione Istituto 

L’istituto professionale Mazzini - Da Vinci nasce dall’unione dei due istituti nell’ambito del 
dimensionamento delle scuole secondarie di secondo grado attuato nell’anno scolastico 2009/2010. I 
due istituti presentano una offerta formativa che si rivolge agli studenti interessati allo studio dei 
servizi commerciali e della comunicazione pubblicitaria, dei servizi sanitari (odontotecnico, ottico e 
socio sanitario) e dei servizi di manutenzione elettrica e meccanica. 

L’istituto si è prefisso dei fattori di crescita e miglioramento facendo riferimento a determinati 
aspetti, come: 
- Sviluppo di comportamenti consapevoli e responsabili di cittadinanza attiva e democratica, ispirati 
alla conoscenza e al rispetto della legalità e della sostenibilità ambientale e culturale, valorizzando la 
solidarietà, il rispetto delle differenze, il dialogo tra culture diverse e la cura dei beni comuni; 

- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e di 
prevaricazione; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e 
la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore; 

- apertura pomeridiana delle scuole con ridefinizione del tempo scuola per attività compensative, 
integrative e di potenziamento; 

- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 
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- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all’italiano, e delle competenze logico-matematiche e scientifiche; 

- alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori 
per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli 
enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori 
culturali; 

- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva e aperta al territorio, sviluppando e 
aumentando l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del 
terzo settore e le imprese, in particolare con le attività di alternanza scuola-lavoro; 

- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

- sviluppo delle competenze digitali degli studenti nei vari indirizzi, con un'attenzione particolare 
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media stessi; 

- potenziamento delle pratiche motorie, sportive ed espressive e sviluppo di comportamenti ispirati a 
uno stile di vita sano, di prevenzione, mantenimento e tutela della salute per sé e per gli altri. 

BASI TEORICHE DI ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA  

- Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, la scuola, oltre che basare il proprio operato sulle 
prescrizioni generali della normativa nazionale di settore, attribuisce la massima rilevanza alla 
normativa specifica sull’inclusione, sia nei presupposti teorici che ne hanno ispirato la 
promulgazione, sia nelle occasioni che la stessa offre per la progettazione di attività didattiche 
mirate alla reale e completa valorizzazione dell’alunno con bisogni educativi speciali. 

- Ulteriori fonti normative e documentali di particolare rilevanza su cui la scuola basa 
l’organizzazione delle proprie attività sono: 

- a) normativa in tema di sicurezza sul lavoro; 

- b) il Piano Nazionale per la Scuola Digitale; 

- c) la normativa sull’Alternanza Scuola Lavoro (ASL), più diffusamente richiamata in questo stesso 
documento nell’ambito dei Rapporti col territorio; 

- d) il Rapporto di Autovalutazione della scuola, concluso nell’estate del 2018, pubblicato entro il 31 
agosto c.a. sul sito Scuola in chiaro nello spazio riservato all’Istituto “Mazzini-Da Vinci” e 
progressivamente aggiornato; 

- e) il Piano dell’Offerta Formativa triennale; 

- f) il Piano di Miglioramento; 

- g) il Piano Annuale per l’Inclusione; 

- h) il Regolamento di Istituto; 

- i) il Piano di Formazione del personale; 

- j) il Patto Educativo di Corresponsabilità fra la scuola, gli alunni e le rispettive famiglie. 

- Le fonti di cui ai punti da d) ad j) appartengono agli atti documentali che la normativa vigente ha 
imposto alle scuole di autoprodurre. 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

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. 
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Gli sbocchi professionali nel settore privato sono presso tipografie, aziende, studi grafici e fotografici. 
Gli 
sbocchi professionali nel settore pubblico sono presso enti locali, amministrazioni statali ed enti 
pubblici. 

Tutti i diplomi quinquennali sono validi per l’accesso a tutte le facoltà universitarie.  

Vengono curate con particolare riguardo le attività di informazione e formazione inerenti la 
“prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro”, predisposte per tutte le classi, per favorire i primi 
ingressi nel mondo del lavoro. A tale scopo l'Istituto, soprattutto mediante l’attività del “Comitato 
Tecnico Scientifico”, collabora con industrie, aziende pubbliche e private, imprese e studi 
professionali operanti sul territorio per l’organizzazione degli stage relativi ai differenti anni di corso. 

2.2 Quadro orario settimanale 

Settore “Servizi” – Indirizzo “Servizi commerciali” 
curvatura nel 1° biennio dell’”Ambito della comunicazione pubblicitaria” 

successivo triennio con Opzione “Promozione commerciale e pubblicitaria” 

* di cui 2 in compresenza in laboratorio di informatica   ** di cui 2 in compresenza in lab. di arti 
fotografiche 
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Materie
Classi Classi Cl.

I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua Inglese 3 3 3 3 3

Storia 2 2 2 2 2

Matematica 4 4 3 3 3

Diritto ed economia 2 2 -- -- --

Scienze integrate (Sc. della Terra e Biologia) 2 2 -- -- --

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1

Scienze integrate (Fisica) 2 -- -- -- --

Scienze integrate (Chimica) -- 2 -- -- --

Informatica e laboratorio 2 2 -- -- --

Tecniche profess. dei servizi commerciali 5 * 5 * -- -- --

Tecniche profess. dei servizi commerciali pubblicitari -- -- 8 ** 8 ** 8 **

Economia aziendale 3 3 3

Francese 3 3 2 2 2

Storia dell’arte ed espressioni grafico-artistiche -- -- 2 2 2

Tecniche di comunicazione -- -- 2 2 2

Geografia 1 -- -- -- --

Totale ore settimanali di lezione 33 32 32 32 32



3 DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

Composizione consiglio di classe 
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COGNOME 
NOME RUOLO Disciplina/e

PALONE CLAUDIA DOCENTE	 ITALIANO

PALONE CLAUDIA DOCENTE	 STORIA

ROBALDO ENRICO DOCENTE	 MATEMATICA

BONAGURO ASSUNTA DOCENTE	 INGLESE

RAMPINI PIERLUIGI DOCENTE	 ECONOMIA AZIENDALE

AMOROSO LUCIO DOCENTE	 SCIENZE MOTORIE

RABINO PAOLA DOCENTE	 IRC

TUBINO FRANCESCA DOCENTE	 FRANCESE

CAPRINO ANGELA DOCENTE	 TEC. PROF. DEI SERV. 
COMMERCIALI PUBBLIC.

SCILLIERI ELENA
DOCENTE	 TEC. PROF. DEI SERV. 

COMMERCIALI PUBBLIC. (TEC. 
FOTOGRAFICHE)

CERRO MARGHERITA DOCENTE	 ST. ARTE

PERSICO MASSIMO DOCENTE	 TEC. DELLA COMUNICAZIONE

COMUNE DONATELLA DOCENTE	 SOSTEGNO

GALLO LUISELLA DOCENTE	 SOSTEGNO

BECCI SABRINA DOCENTE	 SOSTEGNO

RAVERA SILVIA DOCENTE	 SOSTEGNO



3.2 Continuità docenti 

disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE

Lingua e 
letteratura Italiana Palone Claudia Palone Claudia Palone Claudia

Storia Palone Claudia Palone Claudia Palone Claudia

Robaldo Enrico Robaldo Enrico Robaldo Enrico

Storia dell’arte ed 
espressioni grafico 
artistice

Cerro Margherita Cerro Margherita Cerro Margherita

Religione Rabino Paola Rabino Paola Rabino Paola

Scienze motorie e 
sportive Amoroso Lucio Amoroso Lucio Amoroso Lucio

De Vito Patrizia Bonaguro Assunta Bonaguro Assunta

Tubino Francesca Scasso Sara Tubino Francesca

Economia 
aziendale Rampini Pierluigi Rampini Pierluigi Rampini Pierluigi

Tec. Prof. Dei Serv. 
Commerciali 
Pubblic. (Tec. 
Fotografiche)

Bacchiarello Giulia Parodi Gianpaolo Scillieri Elena

Tecniche 
professionali dei 
servizi commerciali 
pubblicitari

Caprino Angela Caprino Angela Caprino Angela

Psicologia Persico Massimo Persico Massimo Persico Massimo

Sostegno Comune Donatella Comune Donatella Comune Donatella

sostegno Gallo Luisella Gallo Luisella Gallo Luisella

sostegno Becci Sabrina Becci Sabrina Becci Sabrina

sostegno Carrelli Antonia Azzano Marialuce Ravera Silvia

!Francese 

!Inglese

!Matematica 
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3.3 Composizione e storia classe 

La classe risulta costituita da 18 studenti, 10 maschi e 8 femmine; tutti provengono  dalla IVC 
tranne un alunno che proviene dalla ex VC. 
La classe si avvale della codocenza con insegnanti di sostegno per un totale di 39 ore. Alcuni 
alunni hanno seguito una programmazione differenziata; sono presenti alunni con certificazione 
BES e DSA. L'intero gruppo classe si è avvalso del supporto dei docenti di sostegno  e ne ha 
tratto beneficio  
Dal punto di vista della continuità didattica dei docenti bisogna rilevare che gli alunni hanno 
subito, per alcune discipline, l’avvicendarsi di più insegnanti, cosa che non ha influito 
positivamente sul loro rendimento generale.  
All'inizio di questo anno scolastico l'atteggiamento della classe dal punto di vista sia 
disciplinare che didattico si è palesato fin da subito modificato e migliorato rispetto agli anni 
precedenti che invece sono stati molto turbolenti. Lungo l'arco dell'anno il gruppo classe ha 
confermato l'iniziale impressione positiva: una buona maggioranza degli alunni, infatti,  di 
fronte alle nuove proposte didattiche, ha dimostrato interesse, disponibilità all’ascolto, 
partecipazione spontanea al dialogo educativo e al confronto con gli insegnanti e ciò ha favorito 
il regolare svolgimento delle lezioni.  
Il clima relazionale in buona sostanza è sempre stato sereno, collaborativo e improntato al 
rispetto reciproco fra la maggior parte dei componenti della classe e con i docenti. 
Permangono alcune carenze nell’impostazione metodologica del lavoro: relativamente  allo 
studio individuale una parte degli allievi si è dimostrata poco assidua e puntuale nel rispettare 
scadenze ed impegni. Questo atteggiamento ha generato o acuito alcune fragilità. I tempi di 
attenzione non sono molto lunghi e lo studio a volte manca di organicità. Per alcuni poi 
l’interesse non è stato costante ma saltuario e le numerose assenze, anche strategiche, hanno 
portato a non sanare le lacune pregresse. Tutto ciò si riflette inevitabilmente sugli esiti del 
profitto, che in diversi casi si attesta su livelli di sufficienza o ,al più, discreti. 
Nel corso dell’anno la classe ha partecipato a vari progetti e attività integrative con ricadute 
positive. 
I contenuti sono stati adeguati alle reali possibilità degli alunni anche se alcune parti di 
programma sono state sintetizzate e semplificate al fine di consentire anche agli alunni più 
deboli di raggiungere gli obiettivi  della programmazione.  
Questa classe è il risultato di un accorpamento avvenuto al III anno da due seconde, la IIC e la 
IIE. Inizialmente la classe risultava molto numerosa e molto eterogenea con una situazione 
difficoltosa per quanto riguarda l’integrazione e la formazione di un “unico” gruppo classe. Via 
via, grazie al lavoro svolto dal corpo insegnanti, coadiuvato dai docenti di sostegno, è stata 
favorita la creazione di un clima sereno e di collaborazione. Gli alunni che si avvalgono della 
legge 104 sono ben integrati nella classe, che risulta unita e non mancano momenti di 
collaborazione tra alunni. Per raggiungere il clima attuale, in questi tre anni però, il gruppo ha 
perso diversi elementi che sono stati fermati in III e IV. 

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
la scuola predisposizione un Piano Annuale dell’Inclusione. 

Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, la scuola, oltre che basare il proprio operato sulle 
prescrizioni generali della normativa nazionale di settore, attribuisce la massima rilevanza alla 
normativa specifica sull’inclusione, sia nei presupposti teorici che ne hanno ispirato la 
promulgazione, sia nelle occasioni che la stessa offre per la progettazione di attività didattiche 
mirate alla reale e completa valorizzazione dell’alunno con bisogni educativi speciali. La scuola si 
propone obiettivi come quelli sulla prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica, di ogni 
forma di discriminazione e di prevaricazione; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto 
allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del 
territorio e delle associazioni di settore. inoltre interviene con supporto e sostegno alla disabilità e 
all’integrazione scolastica curando l'accoglienza e l'inserimento degli alunni in situazione di sostegno 
e collaborazione con il DS e le altre funzioni strumentali per sostenere l'orientamento e l'inclusione 
degli studenti con disabilità. 

L'Istituto "Mazzini-Da Vinci" partecipa a diversi accordi di rete. 

Accordo di rete “Verso l’inclusione” 

 Documento del Consiglio di Classe Classe 5CSCCP Indirizzo Servizi commerciali”  “Promozione commerciale e pubblicitaria” 2018-2018                        �7



Per quanto riguarda nel dettaglio questa classe, i principi ai quali si è attenuta l'attività di sostegno 
sono stati  i seguenti: 
1. La figura dell'insegnante di sostegno è concepita come una risorsa in più  assegna alla classe in 
cui è inserito l'alunno in situazione di handicap e quindi alla scuola (art. 13.6 legge 104/92). 
L'insegnante ha operato sia sul singolo, sia sull'intera classe, di concerto con il docente curricolare ed 
ha attuato i seguenti moduli di lavoro: 
-Sostegno individualizzato;  
-Sostegno per piccoli gruppi; 
-Compresenze di più insegnanti per attività operative programmate al fine di favorire l'inserimento e 
la socializzazione dei ragazzi in difficoltà; 

2. Compito fondamentale dell'insegnante di sostegno è stato quello di coordinare ed organizzare il  
avoro all'interno della classe, per favorire al massimo l'integrazione cognitiva ed affettiva degli 
alunni; 

3. La programmazione didattico educativa della classe è stata elaborata predisponendo un piano di 
attività che consentisse a tutti di partecipare alla vita comunitaria; 
4. Il consiglio di classe, oltre a programmare la normale attività didattica, si è fatto carico di 
prevedere attività a piccoli gruppi in cui anche l'alunno svantaggiato potesse portare il proprio 
contributo. Il lavoro a piccoli gruppi (per fasce di livello e non) ha permesso una individualizzazione 
dell'insegnamento ed un più reale rapporto docente – discente; 
5. La linea di condotta generale è stata quella di trovare un equilibrio tra lavoro collettivo e diadico. 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

- lezione frontale, 
- lezione dialogata, 
- Cooperative Learning, 
- lavori in laboratorio informatico per le materie di indirizzo, 
- lezioni interattive con utilizzo di video, 
- uscite didattiche per svolgere attività pratiche (fotografia e scienze motorie), 
- redazione di schemi e mappe con il supporto del docente, 
- peer tutoring, 
- discussioni di classe per sviluppare il dialogo ed il confronto delle proprie idee. 

5.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio 

CLASSE 3C Anno scolastico 2016-2017 

PERIODO: dal  20/ 02/ 2017 al 30/ 06/ 2017 

PROGETTI: 

1) Mercato Civico  12H 
2) Eloquentia    9H 
3) Corso ECDL    6H 
   

AZIENDA STAGE ( Indirizzo, P.I. o C.F. )

Maja Group (ludoteca)

SMA Tipografia (tipografia)

Tattoo Planet (tatuatore) 

Sericolor (serigrafia/ stampa digitale)

Studio Gallea (studio grafico)
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CLASSE 4CSccp Anno scolastico 2017/2018 
PERIODO: dal 05/03/2018     al 17/03/2018 

PROGETTI: 

1) Stereotipi di genere     12H 

2) Colombo       10H 

3) Ditta Frati      30H 

4) Olimpiadi del mestiere     16H 

5) Mostra Picasso Palazzo Ducale Genova   5H 

CLASSE 5CSccp Anno scolastico 2018/2019 
        

PROGETTI: 

1) Tour guidato da esperti fondazione Jorn. Alla scoperta dei monumenti, delle architetture futuriste 
ad Albissola e visita Museo Jorn. 5H 

2) Salone Orientamento 6H 

3) design di oreficeria 25H 

4) Incontro con artigiano Averla 2H 

5) Viaggio con Colombo 5H 

6) PON “Sbulloniamoci” 30H 

7) Visita Museo “Mudec” a Milano: mostra Bansky 5H 

8) Visita “Fabbrica del Vapore” a Milano: mostra Magritte 5H 

9) progetti grafici per l’accademia della marina mercantile di Arenzano 15H 

5.3 Ambienti di apprendimento:  Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo 

Gli alunni hanno seguito 32 ore di lezioni settimanali distribuite da lunedì al mercoledì e venerdì con 
orario 8-14, il giovedì 8-13 con rientro pomeridiano dalle 14 alle 16.45. 

AZIENDA STAGE ( Indirizzo, P.I. o C.F. )

Studiowiki (studio grafico)

Tipografia SMA di Badano Monica (studio grafico)

Atelier Saràrte (studio grafico)

Immagine Grafica e Pubblicità (studio grafico)

Demografica di Stefanese Stefano (studio grafico)

Laboratorio Briano Dario

Foto Benzi (studio fotografico)

Studio Guttenberg (studio grafico)

Metamorfosi Ink Family (tatuatore) 

Alex Tatoo Planet (tatuatore) 

Chiaroscuro (studio grafico)

Delfino Enrile Advertisign (studio grafico)
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Le lezioni si svolte nei locali della scuola nella sede di Via Aonzo. L’aula è fornita di lavagna LIM con 
proiettore, di lavagna con gessi, cattedra, banchi, sedie e computer con connessione ad internet. Le 
ore di grafica si sono svolte, in aula computer per lo più per 6 ore settimanali di cui due in 
compresenza con la prof.ssa di fotografia. Nelle ore di fotografia gli alunni oltre ad utilizzate l’aula 
computer per apprendere l’utilizzo di programmi di fotoritocco, inoltre hanno fatto frequenti uscite 
sul territorio Savonese per poter sviluppare esperienza diretta di utilizzo della macchina fotografica. 
Le ore di scienze motorie si sono svolte in palestra e talvolta gli alunni sono usciti dalla scuola per 
poter usufruire delle risorse presenti sul territorio (bowling, giardini, campi, spiaggia, . . . ). 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici e 
organizzativi – tempi spazi- metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti) 
6.1 Attività di recupero e potenziamento 

I docenti hanno svolto durante le ore curriculari attività di recupero quando hanno notato che 
fossero necessarie. Inoltre hanno dato varie possibilità di recuperare tramite verifiche ed 
interrogazioni eventuali insufficienze. 

La scuola ha attivato i corsi di recupero alla fine del primo quadrimestre. Inoltre per tutto il secondo 
quadrimestre è stato a disposizione degli alunni il progetto "Scuola Aperta", che consiste in incontri 
pomeridiani a scuola dove alcuni docenti sono disponibili a supportare gli alunni nello studio e nella 
preparazione di verifiche ed interrogazioni.  

6.2 Attività e progetti  attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Nell'ambito del percorso scolastico sono stati affrontati diversi temi ed argomenti di cittadinanza 
attiva e responsabile. Si è trattato per lo più di attività di approfondimento di temi legati 
strettamente alla realtà dei ragazzi, al territorio e al lavoro nell'ottica di uno sviluppo armonico della 
personalità, del rafforzamento di alcune competenze chiave di cittadinanza.  

Si è puntato allo sviluppo delle abilità legate al saper fare e saper orientarsi all'interno della 
comunità di riferimento. In questa ottica i percorsi di cittadinanza sono stati realizzati 
prevalentemente in collaborazione con enti ed associazioni che operano sul territorio questo anche al 
fine di favorire la conoscenza del proprio tessuto sociale e di avvicinarsi alle realtà associazionistiche 
che spesso arricchiscono le offerte culturali, solidali e ricreative all'interno degli spazi cittadini.  
Le attività sono state calendarizzate in un arco temporale continuo e costante con impegni cadenzati 
e pluriennali che hanno accompagnato i ragazzi lungo tutto il loro percorso della scuola superiore.  

Gli obiettivi sono stati calibrati sulle effettive capacità ed inclinazioni di ciascun alunno in modo tale 
che  tutti alla fine hanno potuto sperimentare il senso di cooperazione  e collaborazione fattiva  
tramite  diversi compiti e ruoli.  

Tale modalità di lavoro ha contribuito a rafforzare il senso di appartenza alla classe, all'istituto, alla 
città nell'ottica di diventare cittadini di un mondo in continua evoluzione, sempre più aperto e 
multietnico. 

I percorsi di cittadinanza hanno contribuito alla valutazione in itinere degli alunni permettendo loro di 
ottenere significative gratificazioni anche a livello strettamente didattico.  

Di seguito l'elenco dei percorsi e delle attività svolte: 

- S.U.N smart use of network  
-Progetto regionale pluriennale in collaborazione con  l'ingegner Roberto Surlinelli direttore capo 
della polizia postale, con l'avvocato Elena Bassoli esperta di crimini informatici, con l'ufficio scolastico 
regionale e provinciale; tale attività rientra anche nei percorsi attivati dall'Istituto di educazione alla 
salute   
-Sono stati affrontati i temi del Cyberbullismo e uso consapevole dei social network 

- creazione di alunni tutors 
- realizzazione del cortrometraggio Party presentato in diverse occasioni pubbliche 
- incontro Schiacciati da un click presso nuovofilmstudio 
- Visione del film Disconnect  
- partecipazione a incontri di formazione  -conferenza con la senatrice Ferrara prima firmataria 

della legge n.71 del 2017;  
- interviste per i quotidiani locali,  
- partecipazione alla trasmissione di rai3 Buongiorno regione,  
- servizi  con interviste ai tutors al tg3 rai;  
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- partecipazione all'incontro con Provveditore e avvocati del foro di Savona; -passaggio di 
consegne ai nuovi tutors attraverso il Pon Legalmente 

- Organizzazione e partecipazione alla conferenza sul bullismo omofobico con il presidente 
dell'Arcigay 

- Lettura articoli di cronaca nera sui suicidi di soggetti fragili presi di mira sui social  

Educazione alla parità di genere 
 - Il percorso è stato realizzato con il supporto dell'associazione Telefono Donna e con il centro 
giovani asl. 
- Sono stati affrontati i temi dei pregiudizi in casa, sul lavoro e nello sport 
- Sono stati realizzati dei cortometraggi proiettati in occasione della giornata mondiale contro la 
violenza sulle donne del 25 novembre ed in occasione della giornata mondiale della donna l'8 marzo 
- La classe ha partecipato al concorso bandito da Telefono donna: La coppia il circo più grande del 
mondo 
- Sono stati approfonditi i temi relativi agli stereotipi di genere già in tenera età con interviste 
effettuate presso alcuni esercizi commerciali della città quali negozi di giocattoli, abbigliamento per 
bambini, librerie ecc 
- Sono state effettuate delle interviste alla cittadinanza per valutare la diffusione degli stereotipi di 
genere e confrontare le varie fasce di età 
- E’ stato affrontato il tema dell'uso del corpo della donna per messaggi pubblicitari con la 
realizzazione di un cortometraggio presentato in diverse occasioni pubbliche 
- Sono stati letti alcuni testi sulla violenza sulle donne:  Serena Dandini, ferita a morte Concita De 
Gregorio, Malamore Giuliana Sgrena, Dio odia le donne 
- E’ stato approfondito il tema delle mutilazioni genitali femminili e delle spose bambine 
- E’ stato approfondito il tema dei diritti di voto alle donne  
- La disparità di trattamento nel mondo del lavoro ed il gap salariale 
- Sono stati letti articoli di cronaca nera dei numerosi femminicidi 
- In occasione della manifestazione Dante a Mezzogiorno, riflessioni sull'amore violento con lettura 
dei versi di Paolo e Francesca, canto V dell'inferno in collaborazione con l'attore e con la presidente 
dell'associazione savonese della Dante Alighieri dottoressa Anna Maroscia 
- Sono state invitate in classe la presidente e la vice presidente dell'associazione savonese UDI,  
- Unione donne in Italia 

let's Debate 
- Alcuni alunni hanno preso parte alla formazione in tre giornate a Genova sulla pratica del 

Debate e public speaking 
- partecipazione alla gara regionale di Debate a Genova 
- partecipazione alla serata conclusiva del pon Legalmente con una dimostrazione di Debate  

Educazione alla legalità: 
Leonardo Palmisano, Ghetto Italia: conferenza con il sociologo e lettura libro 
Lettura di un brano del libro di Gabriele del Grande, Dawla 
Partecipazione al progetto Solidarscuola di music for peace, visita alla sede dell'associazione, 
raccolta dei beni di prima necessità per le popolazioni colpite dalla guerra 
La costituzione antifastista: incontro con diversi partigiani locali fra cui Pagnini, Vignola, Leti, Fava 
collaborazione con l'associazione ANPI, ANED e ISREC e  partecipazione alle conferenze su gli 
scioperi del 1 marzo del 1944  
Visita ai luoghi della memoria sul territorio 
Due incontri intervista con l'esule fiumano Mohoraz per approfondire la questione dei profughi italiani  
Partecipazione alla giornata della memoria e del ricordo  
Partecipazione alla cerimonia ufficiale di consegna delle targhe al valore per le vittime nei campi di 
concentramento presso la prefettura di Savona in occasione della premiazione del sign Becci, nonno 
della docente della classe. 

Educazione alla mondialità e all'intercultura: 
Incontri con:  
-Alidad Shiri profugo afghano 
-Bolivie Wakam ingegnere camerunense collaboratore con Savona nel cuore dell'Africa e ricercatore 
delle fonti di energia pulite da importare in Camerun 
-giornata dedicata alla riflessione sulla realtà multietnica: generazione miscellanea 
con associazioni locali quali Arcimedia, Amici del Mediterraneo, Migrantes, Suq di Genova 
Visione film presso il filmstudio: 
Gabriele del Grande: Io sto con la sposa sui profughi siriani; 
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Vol special: sui centri di detenzione in Svizzera e i rimpatri 

Pigiama reading 
percorso di recupero e potenziamento delle abilità di letto-scrittura per diventare lettori consapevoli 
e migliorare la capacità di comprensione ed interpretazione del messaggio e del testo scritto 
nell'ottica dell'esercizio della libertà che bandisce ogni fake news e ogni tentativo di revisionismo 
storico oltre che di truffa e raggiro. 
La classe ha fatto un percorso di lettura di libri a scelta e li ha poi presentati in una serata presso 
l'aula magna di istituto allestita a mo' di cameretta.  
Collegato all'evento un concorso di scrittura creativa con una giuria esterna e la premiazione del 
miglior elaborato con in premio libri da leggere. Tale attività ha permesso di rafforzare la coesione 
del gruppo classe. Inoltre ha permesso agli alunni di vivere gli spazi scolastici in una dimensione 
diversa e ludica sviluppando il senso di cura dei locali dedicati al loro studio e alla loro crescita. Tale 
attività inoltre è stata condivisa ed aperta a classi di alunni di scuola media inferiore nell'ottica 
dell'accoglienza e di un orientamento fattivo per dimostrare solidarietà e cooperazione trasversale 

Percorsi di conoscenza delle proprie radici 
- partecipazione a diverse attività e manifestazioni organizzate dall'associazione cittadina 'A 
Campanassa che ha lo scopo di preservare e tramandare i costrumi, il dialetto e il patrimonio 
culturale savonese. In particolare la classe ha preso parte a più edizione della manifestazione in 
occasione del Columbus Day: In viaggio con Colombo, conferenza dello storico dell'Università di 
Genova prof Calcagno sulla relazione fra Europa e Nuovo mondo e l'apertura delle frontiere;  

- collaborazione mediante la stesura di un articolo sul cibo e le usanze culinarie savonesi nonchè sul 
mercato civino introdotto nel libro Ti presento Savona della Società Dante Alighieri e partecipazione 
alla presentazione pubblica del libro presso la sala della Sibilla. 

- Uscita didattica ad Albisola alla scoperta delle tracce futuriste della cittadina e della lavorazione 
della ceramica, eccellenza del territorio nonchè possibile sbocco lavorativo per gli alunni di questo 
indirizzo di studi  

Educazione alle emozioni  

La classe ha partecipato alla proiezione presso il Nuovo Filmstudio di numerosi film relativi a temi 
adolescenziali, alla rabbia, all'amore, alla scelta, al rapporto genitori figli, all'accettazione di sè e del 
proprio corpo. Le attività sono state svolte nell'ambito del progetto di Educazione alla salute 
dell'istituto e con le psicologhe del centro giovani asl e del Ser.d asl  
Ci si è serviti della lettura di articoli di cronaca, riflessione sulle dinamiche di classe, ascolto e 
gestione del conflitto, sviluppo della predisposizione al dialogo e alla mediazione.  
Particolarmente delicato è stato per il gruppo classe il tema dell'accettazione e rielaborazione del 
lutto a seguito della perdita di un compagno 

Ogni qualvolta è stato possibile sono stati fatti collegamenti con gli argomenti relativi al programma 
di Italiano e di Storia in un continuo rimando per mettere in luce il dialogo continuo e 
l'interdipendenza fra argomenti, temi, atteggiamenti ricorrenti, historia magistra vitae, pericoli di 
ricorsi storici e di ripetizione di errori. Gli alunni sono stati sollecitati ad effettuare inferenze e 
mettere in luce similitudini e differenze fra situazioni e contesti per meglio sviluppare il senso critico 
e la capacità di analisi del contesto. 

NB: la maggior parte delle attività connessi ai succitati percorsi sono state realizzate in 
collaborazione con i docenti di diverse discipline che di volta in volta sono state coinvolte 
nell'ottica di uno sviluppo interdisciplinare dei temi trattati. In particolare  le discipline 
spesso coinvolte sono state oltre a italiano e storia, fotografia, grafica, psicologia, storia 
dell'arte 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

duranti questi anni gli allievi hanno partecipato a diverse iniziative come i progetti con il teatro 
Chiabrera di Savona, il FilmStudio di Savona, uscite didattiche sul territorio Ligure e gite d’istruzione 
anche fuori dalla regione Liguria come i musei di Torino, Milano ecc.  

6.4 Percorsi interdisciplinari 
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in rif. al punto 6.2 italiano si ribadisce che la maggior parte dei progetti, in più momenti è stata 
trattata in maniera interdisciplinare con le materie: Storia, Italiano, St. Arte, Tec. Professionali. 

collegamenti interdisciplinari inoltre sono avvenuti per le materie: Storia, Italiano, St. Arte, Tec. 
Professionali, Fotografia, Tec. di Comunicazione, Inglese e Francese ed Economia. 

6.5   Iniziative ed esperienze  extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in alternanza)  

oltre all’orientamento in uscita i ragazzi hanno svolto progetti di orientamento in entrata come:  

- Orientaragazzi svolto presso la Fortezza del Priamar a Savona, 
- Open Day e laboratori organizzati presso le sedi dell’istituto. 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

- Orientamenti ABC Fiera di Genova 
- Open Day e Laboratori di orientamento presso il nostro istituto 
- incontri con le università IED, IULM E NABA 
- visita nave Costa Crociere 

7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

7.1 MATEMATICA: 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: Ut i l i zzare g l i s t rument i 
dell’analisi per lo studio di grafici di funzioni. 

Utilizzare i procedimenti  del calcolo differenziale nelle descrizione e nell’ analisi di fenomeni di varia 
natura. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

Concetto di funzione reale in variabile reale  

Classificazione delle funzioni. 
Determinazione del dominio di una funzione. 
Concetto di limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito con cenni alla definizione 
formale. 
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 e loro calcolo. 
Definizione di asintoti orizzontali, verticali, obliqui e relativa determinazione. 
Grafico probabile. 
Definizione di derivata prima di una funzione in un punto e significato geometrico della derivata di 
una funzione. 
Calcolo della derivata prima di una funzione di una variabile in un punto con la definizione (cenni). 
Tabella delle derivate delle funzioni elementari. 
Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata della somma di due o più funzioni,derivata del prodotto di 
due funzioni, derivata del quoziente di due funzioni. 
Determinazione degli intervalli nei quali una funzione è crescente o decrescente. 
Determinazione dei massimi e minimi relativi di una funzione mediante lo studio della derivata 
prima. 

ABILITA’: Conoscere il concetto di funzione  
Saper determinare il dominio, le intersezioni con gli assi e la positività di una funzione razionale 
intera, razionale fratta, irrazionale, logaritmica ed esponenziale  
Saper calcolare il limite di una funzione f(x)  
Conoscere il valore di semplici limiti e i concetti di limite destro e sinistro.  
Saper calcolare alcuni limiti che si presentano in forma indeterminata. 
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Saper determinare gli asintoti di una funzione e rappresentarli sul piano cartesiano. 
Saper definire la derivata di una funzione e conoscere il suo significato geometrico. 
Conoscere la derivata di alcune funzioni elementari. 
Conoscere e saper applicare i teoremi sul calcolo delle derivate. 
Saper determinare massimi e minimi relativi di una funzione. 

METODOLOGIE: L’insegnamento della matematica nel corso dell’anno scolastico ha avuto il 
compito di aiutare gli allievi a prendere coscienza delle proprie attitudini, stimolandoli alla riflessione, 
al ragionamento e allo sviluppo di capacità logico - deduttive in tutte gli argomenti che sono stati 
affrontati. Si è cercato pertanto di far comprendere agli allievi l’inutilità di uno studio unicamente 
mnemonico, in quanto, solo sforzandosi d capire, essi acquistano una vera e propria metodologia che 
permette loro di avere buona autonomia e sicurezza nello studio. 
Si è puntato inoltre sull’utilizzo di termini specifici avviandoli ad esprimersi con un linguaggio 
appropriato. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione ha tenuto conto di molti fattori tra i quali 
l’impegno, la partecipazione attiva alle lezioni, gli interventi critici, il miglioramento, lo svolgimento 
dei compiti a casa, l’assiduità. Molte verifiche sono state effettuate dall'insegnante durante lo 
svolgimento della lezione mediante esercizi che gli allievi hanno svolto alla lavagna e sul quaderno, 
così da verificare se e fino a che  punto sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati.  
Inoltre è stato effettuato un numero adeguato di prove. 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: Libro di testo in adozione: 

Bergamini Trifone Barozzi 
Matematica bianco vol.5 
Zanichelli. 
Esercizi guida 
Attività di lavoro a piccoli gruppi 
Verifiche orali e scritte. 

RELAZIONE: 
La partecipazione in classe è stata attiva da parte di molti alunni, che hanno risposto in modo 
propositivo alle attività proposte. Per alcuni pero’ l’interesse non è stato costante, ma saltuario e le 
numerose assenze, anche strategiche, hanno portato a non sanare le lacune pregresse. Per una 
buona parte della classe l’impegno a casa è stato finalizzato alla preparazione delle verifiche e delle 
interrogazioni. Per una parte degli alunni lo studio è stato esclusivamente mnemonico e questo ha 
impedito l’acquisizione di un valido metodo di studio. 
Complessivamente il rendimento e’ stato soddisfacente. 

7.2 TEC. PROF. DEI SERV. COMMERCIALI PUBBLIC.: 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: L e c o m p e t e n z e 
professionali in questo modo sono collocate in un panorama sicuramente complesso ma 
estremamente aperto e stimolante per lo studente. Con questo fine si èercato di arricchire la 
didattica con la proposta di numerose immagini che vogliono da una parte agevolare i processi di 
apprendimento degli studenti, e dall’altra privilegiare un approccio non solo concentrato sui saperi 
ma soprattutto finalizzato a sviluppare le competenze e le capacitàritiche dell’alunno. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:(anche attraverso UDA o moduli)  

PROGETTAZIONE GRAFICA: 
Modulo trasversale: creazione della brand image Brand Identity 
- l’immagine della marca così come viene recepita dai consumatori, dalla creazione del marchio a 
tutte le possibili applicazioni. 
- volantino 
- inserzione pubblicitaria 
- manifesto 

- campagna pubblicitaria coordinata 

Altri moduli: 

- Storia della pubblicità 800/900. Dal manifesto da Lautrec a Toscani (comune con st. Arte) 

Documento del Consiglio di Classe Classe 5CSCCP Indirizzo Servizi commerciali”  “Promozione commerciale e pubblicitaria” 2018-2018                                        �14



- Simulazioni d'esame attraverso la somministrazione di prove precedenti 

PIANIFICAZIONE PUBBLICITARIA: 
1° MODULO: Titolo LA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA NELLA NEW ECONOMY 
OBIETTIVI: conoscere i nuovi orientamenti del marketing, cogliere la relazione tra nuovo 
consumatore e marketing relazionale, divulgare le finalità delle vuove azioni di marketing 
OBIETTIVI minimi: conoscere caratteristiche fondamentali del marketing relazionale, comprendere 
la relazione tra le tendenze del marketing e il nuovo consumatore, divulgare le finalità delle nuove 
azioni di marketing 
CONTENUTI: i nuovi orientamenti del marketing 

2° MODULO: Titolo LA MARCA TRA SIGNIFICATO E VALORE 
OBIETTIVI: conoscere la marca ed il suo significato, gli elementi il valore ed il ruolo nelle azioni di 
marketing, analizzare elementi legati alla gestione e sviluppo della marca, individuare le azioni di 
marketing legate ad far accrescere il suo valore. 
OBIETTIVI minimi: conoscere il significato di la marca, analizzare elementi legati allo sviluppo 
della marca e al suo valore.  
CONTENUTI la marca, il valore della marca. 

3° MODULO: Titolo IL LINGUAGGIO PUBBLICITARIO 
OBIETTIVI: riconoscere, codificare e saper utilizzare le figure retoriche nel contesto progettuale. 
OBIETTIVI minimi: riconoscere codificare le principali figure retoriche e saperne utilizzare nel 
contesto progettuale le più semplici. 
CONTENUTI: la creatività, retorica e pubblicità 
ABILITA’: Si pone l'obiettivo di conoscere ed analizzare la situazione odierna dei mercati 
caratterizzati da dinamismo e instabilità il nuovo sistema economico che si trova in bilico tra new 
economy e old economy, i new media che portano continuamente a sperimentare nuove forme 
creative di pubblicità i nuovi orientamenti del marketing sempre piùreoccupati di mantenere fedele il 
cliente.  

Si propone quindi di affrontare il discorso sulla pianificazione pubblicitaria guardando con particolare 
attenzione la realtàomunicativa che ci circonda. Andando oltre l’accezione classica di marketing e 
comunicazione per collocare il discorso all’interno delle dinamiche che coinvolgono e trasformano in 
continuazione i mercati da una parte e la tecnologia dall’altra, creando nuovi contesti e offrendo alle 
aziende nuovi modi per fare comunicazione.  

Il discorso èuindi collocato nella situazione ibrida che contraddistingue i mercati di oggi in cui i media 
classici si trovano a convivere con le nuove modalitàomunicative dei nuovi media.  

Gli studenti che si accostano al mondo della pubblicitàanno modo cosìon solo di affrontare il discorso 
sui piùradizionali mass media, ma anche di capire come questi, si trovino oggi ad operare in sinergia 
con i piùnnovativi media della new economy, e a comprendere come la maturitàei mercati richieda 
oggi continui sforzi alle aziende che sempre piùviluppano nuove e anche spesso sperimentali forme 
di marketing, creando nuovi modi di comunicare e di fare pubblicità 

METODOLOGIE: utilizzo di immagini esemplificative, insieme agli esercizi di ricerca e di 
analisi proposti cercano di stimolare lo studente a sviluppare una attenzione critica alla 
realtàubblicitaria. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Il voto è espressione di sintesi valutativa e pertanto si fonda su 
una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie (strutturate, semistrutturate o 
libere), coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti. La valutazione, 
periodica e finale, risponde a criteri di coerenza, motivazione, trasparenza e documentabilità rispetto 
a tutti gli elementi di giudizio che, acquisiti attraverso frequenti verifiche diversificate, conducono 
alla sua formulazione. I risultati sono classificati, con punteggi prefissati, entro la scala decimale. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: libro di testo (Pianificazione pubblicitaria tra 
old economy e new economy, Silvia Legnani), internet, adobe illustrator ed indesign. 

RELAZIONE: 
Gli obiettivi della programmazione sono stati sostanzialmente raggiunti. Rispetto alla 
programmazione iniziale sono state apportate poche modifiche con il bisogno di adeguare la 
programmazione ai bisogni della classe.  
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un’ampia parte della classe ha evidenziato in buona sostanza un atteggiamento propositivo, animato 
da buona volontà, studio costante, puntualità nella consegna degli elaborati. 
Questo ha comportato un’apprezzabile crescita sul piano culturale, più evidente in un gruppo di 
alunni che, valorizzando le proprie ottime capacità cognitive, dimostrando una motivazione seria e 
costante e una lodevole capacità di rielaborare gli insegnamenti e i dati disciplinari acquisiti, è stato 
in grado di pervenire a risultati veramente apprezzabili, animando lo svolgimento delle lezioni con 
interventi e apporti personali significativi. 
anche se non contrassegnati da particolari contributi individuali. 
Infine, un gruppo più ridotto di allievi è pervenuto a un livello di semplice sufficienza legata in 
qualche caso a modesta capacità rielaborativa e ad una certa passività nella partecipazione alla 
didattica. 
Qualche alunno, meno costante e motivato, ha mantenuto talune fragilità nella preparazione. 

7.3 TEC. PROF. DEI SERV. COMMERCIALI PUBBLIC. (TEC. FOTOGRAFICHE): 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: La classe ha raggiunto una 
buona autonomia, in alcuni soggetti ottima,  nell’uso della macchina fotografica e la ricerca di 
inquadratura, un buon livello di rielaborazione dell’immagine con il programma di post produzione  
Adobe Photoshop CS6. Gli artisti trattati sono stati acquisiti in maniera più che sufficiente e con 
interesse.  

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) Ripasso dei fondamenti fotografici di base 

• Ripasso dei componenti e delle caratteristiche delle macchine fotografiche 
• Ripasso della corretta esposizione diaframma/tempi di esposizione/iso 
• Regole di composizione fotografica 
• Uscite fotografiche sul territorio esercitazioni pratiche 
• Photoshop il ritaglio e lo scontorno attraverso diversi strumenti 
• Photoshop le maschere di livello 
• Photoshop il b/n attraverso i calcoli 
• Photoshop il fotomontaggio 
• Photoshop il compositing 
• Photoshop la correzione colore 
• Photoshop i metodi di fusione 
• Studio di autori del ‘900 Edward Weston 
• Studio di autori del ‘900 Alsen Adams 
• Studio di autori del ‘900 Man Ray 
• Studio di autori del ‘900 Diane Arbus 
• Studio di autori del ‘900 Tina Modotti 
• Studio di autori del ‘900 Dorothea Lange 
• Studio di autori del ‘900 Robert Mapplethorpe 
• Studio di autori del ‘900 Helmut Newton 
• Studio di autori del ‘900 Mario Giacomelli 

ABILITA’: Buon uso della macchina fotografica reflex, buon uso del programma di post 
produzione adobe Photoshop cs6 

METODOLOGIE: Lezioni frontali di tecnica progettuale propedeutiche alla realizzazione di ogni 
progetto. 

- Lezioni frontali sull’uso dei software legati alla post produzione  
- Lezioni interattive grazie all’utilizzo di video-tutorial  
- Uscite didattiche per padroneggiare l’uso della fotocamera 
- Uscite didattiche e visione di materiale multimediale 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione viene stabilita attraverso la griglia strutturale 
preposta dall’Istituto. 

- Gli allievi con sostegno vengono valutati con modalità e tipologie di prove indicate nei PEI. 
- Gli allievi DSA vengono valutati con modalità e tipologie di prove dichiarate nei PDP. 
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TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: Click&Net – VOLUME 1 (3-4) di M.Ferrara e 
G.Ramina - Editore CLITT 

- Dispense pdf consultabili attraverso la sezione didattica del registro elettronico sui fotografi 
trattati 

- Macchina digitale reflex con accessori 

RELAZIONE: 
La classe ha cambiato docente di fotografia ogni anno e questo ha portato, sicuramente, un 
rallentamento dal punto di vista didattico. Personalmente ho acquisito la docenza quest’anno e ho 
modificato il programma, inizialmente previsto, per adeguarmi alla nuova modalità di colloquio 
dell’esame di stato. 
Il gruppo classe risulta abbastanza unito e i ragazzi sono generalmente corretti, con la conseguenza 
che le lezioni si svolgevano, il più delle volte, in maniera distesa e serena, alcuni elementi della 
classe hanno dimostrato un grande interesse per la materia. 
La classe ha raggiunto una buona autonomia, in alcuni soggetti ottima,   nell’uso della macchina 
fotografica   e   la   ricerca   di   inquadratura,   un   buon   livello   di   rielaborazione   dell’immagine   
con   il programma   di   post   produzione     Adobe   Photoshop   CS6.   Gli   artisti   trattati   sono   
stati   acquisiti   in maniera più che sufficiente e con interesse. 

7.4 RELIGIONE: 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: 

IRC: Insegnamento della Religione Cattolica Utilizzare e interpretare correttamente le fonti 
autentiche della tradizione cristiano-cattolica. Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo 
nelle trasformazioni storiche recenti. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI(anche attraverso UDA o moduli) Il ruolo della 
religione nella realtà contemporanea globalizzata, multietnica e multiculturale 

Il Concilio Ecumenico Vaticano II come evento fondamentale per la vita della Chiesa nel mondo 
contemporaneo. 
ABILITA’: Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alla vita 
pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico. 

Individuare la visione cristiana della vita umana in un confronto aperto con altri sistemi di pensiero. 
METODOLOGIE: In seguito all’osservazione del gruppo classe sono stati proposti i vari 
argomenti del programma introducendoli con attività differenziate in base alla tematica in oggetto.  
Si affrontano gli argomenti ponendo delle domande e cercando delle risposte attraverso la 
discussione in classe e le attività di gruppo. Per alcuni argomenti si propongono schede di lavoro e 
approfondimenti tramite strumenti multimediali. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: In considerazione della specificità della disciplina si è proceduto, 
durante l’intero anno scolastico, alla verifica in itinere dei concetti acquisiti, mediante colloquio, 
discussione guidata, controllo degli appunti. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: LIBRO DI TESTO 
Luigi Solinas 
“ TUTTI I COLORI DELLA VITA” Ed. BLU 
Ed. SEI 
RELAZIONE: 
Gli allievi hanno dimostrato di saper fare scelte libere nel rispetto di se stessi e degli altri e di 
individuare il rapporto tra libertà, coscienza e verità nelle scelte morali. 

Sanno individuare nella Chiesa esperienze di confronto con la parola di Dio, di partecipazione alla 
vita liturgica, di comunione fraterna, di testimonianza nel mondo. 
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Sanno riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa e gli impegni per la pace, la 
giustizia e la salvaguardia del creato. 

Sanno motivare le scelte etiche dei cattolici nelle relazioni affettive, nella famiglia, nella vita dalla 
nascita  al suo termine. 
Sanno tracciare un bilancio sui contributi della fede nel proprio progetto di vita. 
La partecipazione della classe è sempre stata costante come pure l’interesse e l’impegno nelle 
attività proposte. 
Il profitto della classe è stato, in media, buono. 
Il rendimento è stato spesso subordinato all’interesse degli argomenti trattati. 
La valutazione si è basata su colloqui e discussioni guidate, considerando l’interesse e la 
partecipazione. 
Durante lo svolgimento delle lezioni, sono stati utilizzati materiali audiovisivi e documenti religiosi. 

7.5 STORIA DELL’ARTE: 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: Gli alunni hanno imparato a 
reperire, organizzare e utilizzare informazioni; 

▪ sanno utilizzare materiale grafico; 

▪ sono in grado di individuare le aree geografiche in relazione al contesto artistico; 

▪ hanno imparato a comprendere l’ambiente fisico attraverso il linguaggio grafico-geometrico. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli)  
MODULO 1 Titolo: Caravaggio 
▪ Riposo nella fuga in Egitto; 
▪ Canestro di frutta; 
▪ San Matteo e l’angelo; 
▪ Vocazione di San Matteo; 
▪ Il martirio di San Matteo; 
▪ San Paolo caduto da cavallo; 
▪ 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; 
▪ Confronto fra realismo di Caravaggio e realismo di Courbet; 
▪ Confronto fra la Madonna della Fuga in Egitto e La filatrice di Courbet. 
MODULO  2 Titolo: LO SPAZIO BAROCCO 
▪ I piani urbanistici barocchi, caratteri, temi, finalità; 
▪ Il piano urbanistico di Roma 
▪ Le piazze barocche 
▪ I principali interpreti; Bernini, Borromini; 
▪ Sant’Andrea al Quirinale e San Carlo alle quattro fontane; 
▪ Apollo e Dafne. 
MODULO 3 Titolo: LO SPAZIO ROCOCÒ 
▪ Gli interni Rococò: la decorazione; 
▪ Salottino di porcellana nel Palazzo Reale di Portici; 
▪ L’altalena di Fragonard. 
MODULO 4 Titolo: IL NEOCLASSICISMO 
▪ Neoclassicismo etico ed estetico: David e Canova; 
▪ Giuramento degli Orazi; 
▪ Morte di Marat; 
▪ Amore e Psiche. 
MODULO 5 Titolo: REINTERPRETAZIONE DELL’OPERA LA MORTE DI MARAT 
▪ Morte di Marat di Munch; 
▪ Morte di Marat di Picasso; 
▪ Morte di Marat nei quadri viventi di Wilson; 
▪ Morte di Marat nell’opera di Vik Muniz. 
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MODULO 6 Titolo: IL TEMA DELL’EMOZIONE ATTRAVERSO LA RAPPRESENTAZIONE DEL BACIO NELL’ARTE 
(ARGOMENTO INTERDISCIPLINARE CON ITALIANO) 
▪ Il bacio di Amore e Psiche; 
▪ Il bacio di Rodin; 
▪ Il bacio di Brancusi; 
▪ Il bacio di compleanno di Chagall; 
▪ Il bacio di Klimt; 
▪ Il bacio di Munch; 
▪ Il bacio di Roy Lichtenstein; 
▪ Gli amanti di Magritte; 
▪ Il bacio degli amanti al cellulare di Bansky; 
▪ Il bacio di Hayez. 
MODULO 7 Titolo: MANIFESTAZIONI ROMANTICHE IN EUROPA: I PAESAGGISTI INGLESI (ARGOMENTO 
INTERDISCIPLINARE CON INGLESE) 
▪ La forza della natura nei paesaggi di Turner; 
▪ Pioggia, vapore, velocità; 
▪ La valorosa, Temeraire; 
▪ Bufera di neve; 
▪ Confronto con Constable. 
MODULO 8 Titolo: MANIFESTAZIONI ROMANTICHE IN EUROPA: GERMANIA 
▪ Il viandante nel mare di nebbia di Friedrich; 
▪ Le bianche scogliere di Rugen; 
▪ Monaco in riva al mare; 
▪ Confronto con Rothko. 
MODULO 9 Titolo: MANIFESTAZIONI ROMANTICHE IN EUROPA: FRANCIA 
▪ La libertà guida il popolo di Delacroix; 
▪ La zattera della medusa Gericault; 
MODULO 10 Titolo: MANIFESTAZIONI ROMANTICHE IN EUROPA: ITALIA 
▪ L’impegno civile e storico in Hayez: il bacio; 
MODULO 11 Titolo: MANIESTAZIONI ROMANTICHE IN EUROPA: SPAGNA 
▪ L’impegno civile in Goya: 3 maggio 1808; 
MODULO 12 Titolo: IL TEMA DELLA GUERRA RAPPRESENTATO NELL’ARTE (ARGOMENTO 
INTERDISCIPLINARE CON ITALIANO E STORIA) 
▪ 3 maggio 1808 di Goyo; 
▪ Guernica di Picasso; 
▪ Massacro in Corea di Picasso; 
▪ Storie di martirio di Shirin Neshat; 
▪ Barocco balcanico di Abramovic; 
▪ Monumento ai caduti di tutte le guerre di Leoncillo; 
▪ La partigiana veneta di Leoncillo. 
MODULO 13 Titolo: LA COMPOSIZIONE 
▪ Le costruzioni geometriche; 
▪ Confronto tra la composizione neoclassica e la composizione romantica. 
MODULO 14 Titolo: I nuovi materiali, le nuove funzioni, i nuovi spazi (ARGOMENTO 
INTERDISCIPLINARE CON INGLESE) 
▪ Ferro, acciaio, ghisa; 
▪ Le esposizioni universali; 
▪ Le stazioni. 
MODULO 15 Titolo: Le origini dell’impressionismo e l’impressionismo 
▪ Sintesi delle esperienze di Manet, Monet, Renoir, Degas; 
▪ Il tema dell’altalena nell’opera di Fragonard e Renoir; 
▪ La Grenouillere di Monet e di Renoir; 
▪ Le locomotive e le stazioni di Monet; 
▪ Le ninfee di Monet. 
MODULO 16 Titolo: Il tema del treno, come simbolo del progresso, rappresentato nell’arte 
(argomento interdisciplinare con italiano, storia ed inglese) 
▪ Pioggia, vapore, velocità di Turner; 
▪ Alla stazione di Manet; 
▪ La gare Saint Lazare di Monet; 
▪ Treno in campagna di Monet; 
▪ Treno nella neve di Monet; 
▪ Gli addii, II versione di Boccioni; 
▪ Piazze d’Italia, malinconia autunnale di De Chirico. 
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MODULO 17 Titolo: Oltre l’impressionismo: Van Gogh 
▪ I mangiatori di patate; 
▪ La sua vita letta attraverso i suoi autoritratti; 
▪ La caratterizzazione psicologica nei suoi ritratti; 
▪ La deformazione espressiva; 
▪ Confronto con la deformazione espressiva di Munch e di Bacon. 
ABILITA’: Confronto Gli alunni sanno usare la terminologia specifica della disciplina possedendo 
un lessico di base semplice ma corretto; 

▪ sanno contestualizzare movimenti, artisti, opere; 
▪ sanno leggere le opere proposte nel corso di studio, nei loro aspetti salienti, distinguendo 

elementi compositivi, formali, strutturali e simbolici; 
▪ sanno individuare all’interno di un tema proposto collegamenti e relazioni fra opere diverse; 
▪ sanno leggere gli spazi urbani nelle loro caratteristiche essenziali come testimonianze storiche 

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. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 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 e orali. Prove scritte: questionari, domande a risposta aperta, analisi e lettura di 
un’opera. Prove orali: interrogazione lunga e breve, dibattito in classe. La valutazione è stata 
espressa in scala decimale utilizzando la griglia fornita agli alunni. 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.  

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: Libro di testo integrato con appunti, libri e 
riviste specializzate di supporto. Letture e commento in classe di brani scelti, esercitazioni sul testo e 
sulle immagini. Sussidi audiovisivi. 

RELAZIONE: 
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 confronto fra 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 non solo nell’ambito della 
disciplina ma anche con altre materie e contesti diversi, cercando di sviluppare un maggiore 
atteggiamento critico nell’approccio allo studio e nell’uso delle conoscenze acquisite. Si sono 
utilizzate soprattutto le immagini, privilegiando gli aspetti compositivi e, quando   è stato possibile, 
un approccio grafico.  La classe ha dimostrato interesse alla materia e partecipazione raggiungendo 
nel complesso un buon livello di preparazione. Alcuni alunni sono in grado di esprimersi 
correttamente, contestualizzando le opere ed essendo in grado di fare riflessioni e collegamenti 
all’interno dei temi e degli argomenti trattati mentre altri utilizzano ancora un metodo di studio 
mnemonico e legato pedissequamente al testo avendo dimostrato una certa superficialità nello 
studio, scarso impegno domestico e poca autonomia nell’organizzazione dei contenuti. Anche quando 
le conoscenze sono state acquisite e le nozioni memorizzate, rimane tuttavia, nel complesso, 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, 
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utilizzando una terminologia corretta. Hanno sempre partecipato alle lezioni in modo costante ed 
attivo. La classe ha sempre avuto un atteggiamento corretto e collaborativo, partecipando con 
interesse alle iniziative proposte. Il programma è stato svolto in alcune parti in modo 
interdisciplinare con l’insegnante di inglese e italiano e storia. L’insegnante, avendo seguito la classe  
negli ultimi tre anni di corso, evidenzia la positività del percorso affrontato, i progressi raggiunti, e la 
maturazione personale acquisita dagli alunni, nonostante le oggettive difficoltà date dalle 
disomogeneità della classe.  

7.6 INGLESE: 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: CHIAVE:  
• comunicazione nella lingua straniera  
• competenza digitale  

PROFILO:  
• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, sia in prospettiva 
interculturale, sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro  

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

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

La classe nel suo complesso ha raggiunto competenze ed abilità linguistiche sufficientemente 
adeguate. 

● Gli alunni sanno interagire in modo generalmente appropriato ai diversi ambiti e contesti, 
comprendendo gli aspetti significativi della civiltà anglosassone in prospettiva interculturale. 
L’esposizione orale, infatti, risulta nel complesso  abbastanza adeguata ai diversi contesti. 

● La comprensione dei testi orali e scritti di diversa natura risulta poco soddisfacente; pochi allievi 
sono in grado di cogliere le implicazioni e le sfumature di significato nei testi in rapporto con la 
tipologia e il relativo contesto storico e culturale. A questo proposito pochi di essi sanno riconoscere 
la peculiarità dei testi, se ne avvalgono in modo autonomo ed originale nelle produzioni soggettive di 
testi di diverse tipologie su temi di attualità, letteratura, arte e grafica utilizzando il lessico specifico. 

● Gli alunni hanno utilizzato griglie, schemi, mappe anche in versione multimediale per studiare, fare 
ricerca e approfondire gli argomenti proposti nel corso dell’anno. 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) R E V I S I O N E D I A L C U N E S T R U T T U R E 
GRAMMATICALI: Present simple, adverbs of frequency, present continuous, past simple, past 
continuous with when and while, present perfect simple. 

DAL TESTO “NEW IN DESIGN” 
UNIT 10: COMPUTER GRAPHICS: 
-  The Digital Camera  
- Tablet and Digital Pens 
UNIT 11: BOOKS AND MAGAZINES 

- Book and Magazine production 
- Online Magazines 

UNIT 12: ILLUSTRATION AND DESIGN 
- Comic Books and Graphic Novels 
- Tattoos: The Living Canvas 
- Children’s Books and Illustrations 

DAL TESTO “GLOBAL EYES TODAY” 
UNIT 34: POLITICAL SYSTEM 

-

 Documento del Consiglio di Classe Classe 5CSCCP Indirizzo Servizi commerciali”  “Promozione commerciale e pubblicitaria” 2018-2018                        �21



- THE BRITISH SYSTEM 
- The Monarch 
- Parliament 
- The Prime Minister and the Cabinet 

- THE AMERICAN SYSTEM 
- The President 
- Congress 
- The Supreme Court 

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI CON STORIA DELL’ARTE 
THE ART OF BANKSY 

- The Street Art 
- Bansky’s career 
- Stenciling tecnique 
- Main works: Girl with a balloon, The Mild Mild West, No Ball Games, Unwelcome Intervention, 

Banksy’s Rats and Monkeys, Kate Moss, Estasi Beata Ludovica Albertoni, Show me the Monet. 
THE GREAT EXIHIBITION: The Crystal Palace 
ANALISI DEL QUADRO DI J.LTURNER: Rain, Steam and Speed 
APPROFONDIMENTI LETTERARI (DISPENSE FORNITE DAL DOCENTE DISPONIBILI NELLA 
SEZIONE DIDATTICA DEL REGISTRO ELETTRONICO) 

VICTORIAN AGE 

- The growth of the British Empire 
- Social and political reforms 
- Positive and negative aspects of the period 
- The Victorian society 
- The rise of the novel 

CHARLES DICKENS  

- Dickens’ s Life 
- The setting of Dickens’s novels 
- Dickens’s characters and themes 
- Dickens’s style 

OLIVER TWIST: Themes, characters, style, setting. 
ABILITA’: UNIT 10: COMPUTER GRAPHICS: 

DIGITAL IMAGING - PHOTOGRAPHY   

- Identificare e descrivere le caratteristiche principali dei nuovi strumenti digitali. 

- Conoscere termini e verbi relativi alla descrizione dei nuovi strumenti digitali. 
- Utilizzare il lessico specifico funzionale alla presentazione dei nuovi strumenti digitali. 
UNIT 11: BOOKS AND MAGAZINES 

- Conoscere e descrivere il processo di produzione di libri e riviste. 
- Conoscere termini e verbi relativi al processo di produzione di libri e riviste. 
- Utilizzare il lessico specifico funzionale alla presentazione del processo di produzione di libri e 

riviste. 
UNIT 12: ILLUSTRATION AND DESIGN 

- Identificare e descrivere le caratteristiche principali dei fumetti e del romanzo grafico. 
- Conoscere termini e verbi relativi alla descrizione di immagini, tatuaggi e libri illustrati. 
- Utilizzare il lessico specifico funzionale alla presentazione dei testi contenenti immagini. 

UNIT 34: POLITICAL SYSTEM 
 THE BRITISH SYSTEM 

- Identificare le caratteristiche del sistema di governo inglese. 
- Descrivere forme di governo operando confronti 
- Comprendere l’organizzazione delle principali istituzioni politiche del Regno Unito. 

THE AMERICAN SYSTEM 
- Identificare le caratteristiche del sistema di governo americano. 
- Descrivere forme di governo operando confronti 
- Comprendere l’organizzazione delle principali istituzioni politiche degli Stati Uniti d’America. 

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI CON STORIA DELL’ARTE 
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BANKSY 
- Identificare e descrivere le caratteristiche generali delle opere di Bansky. 
- Descrivere le immagini operando confronti. 
- Saper fornire un’opinione personale sull’efficacia del messaggio lasciato dall’artista.  

CRYSTAL PALACE 
- Identificare e descrivere le caratteristiche generali del Palazzo di Cristallo. 
- Riconoscere gli elementi necessari per comprendere un’opera d’arte. 

RAIN, STEAM AND SPEED DI J.TURNER 
- Saper descrivere un’opera d’arte  
- Identificare e descrivere le caratteristiche peculiare dell’opera d’arte. 
- Riconoscere gli elementi necessari per comprendere un’opera d’arte.  

VICTORIAN AGE 
- Saper individuare le caratteristiche generali del periodo storico. 
- Riferire fatti e descrivere situazioni 
- Fornire descrizioni dettagliate, esprimere punti di vista e sviluppare argomenti. 

CHARLES DICKENS 
- Saper individuare le caratteristiche generali della produzione letteraria dell’autore. 
- Riferire fatti e descrivere situazioni 
- Fornire descrizioni dettagliate, esprimere punti di vista e sviluppare argomenti. 

OLIVER TWIST 
- Saper individuare le caratteristiche generali dell’opera letteraria. 
- Riferire fatti e descrivere situazioni 

METODOLOGIE:  
La programmazione della disciplina è stata modulare, con lo sviluppo degli argomenti per unità 
didattiche di durata e modalità variabile a seconda del grado di complessità degli argomenti stessi e 
delle difficoltà incontrate dagli allievi. Sono stati utilizzati libri di testo, lezione frontale, materiale 
autentico fornito dal docente, supporti audiovisivi e/o multimediali. Il docente ha provato a lavorare 
sull’espressione orale, partendo in generale dalle situazioni quotidiane e personali per acquisire un 
po’di sicurezza nel parlato in L2. Nello studio di argomenti  
più affini all’indirizzo di studio, abbiamo creato schemi che aiutassero a memorizzare i contenuti 
della disciplina, nonché ripeterli con una certa correttezza e semplicità espositiva.  

CRITERI DI VALUTAZIONE: Le verifiche svolte nel corso dell’anno scolastico, con domande 
aperte e chiuse, sono state valutate dal punto di vista grammaticale ed in parte anche della capacità 
di rielaborazione e produzione personale. 

La valutazione teneva conto della completezza delle informazioni e della correttezza sintattico- 
lessicale. 
Le prove orali sono state sempre semplici domande sulle tematiche attinenti agli argomenti studiati, 
o la semplice descrizione di un’immagine. Talora si iniziava o si completava con domande personali 
per permettere allo studente di acquisire un po’ di sicurezza. Si è valutato la conoscenza del lessico 
specifico e la correttezza espositiva, nonché la capacità di esporre in modo abbastanza sicuro e 
pronto. 
La valutazione finale degli studenti ha tenuto conto dell’impegno e della costanza durante l’attività 
didattica, premiando gli sforzi compiuti dagli alunni per colmare eventuali lacune e migliorare le 
proprie competenze. 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: Utilizzo dei seguenti libri di testo: 

NEW IN DESIGN, di Paola Gherardelli, Elisa Wiley Harrison (HOEPLI) 

GLOBAL EYES, di Laura Ferruta, Mary Rooney (MONDADORI) 

STRUMENTI ADOTTATI: Appunti fotocopiati, slide in power point come supporto alla lezione 
frontale, utilizzo della LIM utile soprattutto nella visualizzazione delle immagini. 

RELAZIONE: 
La classe si è dimostrata generalmente poco motivata allo studio della lingua, sufficientemente 
attenta e interessata alle lezioni. Solo per un ristretto gruppo di studenti la partecipazione al dialogo 
educativo è stata attiva, tuttavia la maggior parte della classe ha partecipato alle lezioni solo se 
opportunamente guidata e incoraggiata. Una parte degli alunni ha dimostrato di essere ben 
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organizzata nello studio e capace di assimilare in modo adeguato i contenuti e di acquisire le 
competenze linguistiche; applicandosi con costanza e impegno questi allievi hanno raggiunto risultati 
mediamente discreti e solo per alcuni anche decisamente buoni. Tuttavia per un gruppo piuttosto 
esiguo permangono alcune incertezze linguistiche e difficoltà nell'organizzazione e nell'elaborazione 
dei contenuti, nella produzione scritta e orale, che non sempre permettono loro un’autonoma ed 
un’efficace competenza comunicativa. Comportamento: il comportamento del gruppo classe è stato 
vivace ma sempre rispettoso dei ruoli e degli strumenti di lavoro forniti. Impegno: L’impegno è 
stato differenziato, un ristretto numero di alunni si è sempre distinto per una sollecita collaborazione, 
mentre un altro gruppo di studenti spesso ha portato a termine i compiti assegnati con una certa 
approssimazione. Solo pochi alunni possiedono scioltezza nella produzione linguistica sia scritta che 
orale e hanno dimostrato di saper rielaborare in modo personale i contenuti proposti. Nella maggior 
parte dei casi l’impegno a casa è stato discontinuo, finalizzato esclusivamente al momento delle 
verifiche. Preparazione raggiunta: nel suo complesso la classe ha raggiunto un grado di 
preparazione alquanto sufficiente. 

7.7 FRANCESE: 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: • padroneggiare la lingua 
francese per scopi comunicativi e utilizzare il linguaggio settoriale per interagire in diversi ambiti e 
contesti professionali  

• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 
 I musei francesi e parigini. 
Le festività religiose e laiche francesi 
Mostra Inside Magritte, emotion exhibition (solo per una parte della classe) 
Vita e opere di Magritte (per tutti) 
Apollinaire e i calligrammi 
Saint- Exupéry e il piccolo Principe 
L’incendio di Notre Dame de Paris 
Ricerca individuale di approfondimento 

ABILITA’: Padronanza della lingua italiana: L1. 
1 Padroneggia gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti; 
 L1.2 Legge comprende ed interpretare brevi testi scritti di vario tipo; 
 L1.3 Produce testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
 L2. Utilizza una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 
L3. Utilizza gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 
letterario.  
L4. Utilizza e produce testi multimediali. (secondo quadrimestre) 
METODOLOGIE: Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati è stato costante il ricorso ad 
attività di carattere funzionale comunicativo al fine di utilizzare una varietà di situazioni adeguate 
alla realtà ed al contesto professionale. Alla lezione frontale, utilizzata come momento informativo, si 
è affiancato spesso l’attività di gruppo e ricerca individuale. Ampio spazio è stato dato, soprattutto 
nel secondo periodo, alla simulazione dell’Esame di stato ipotizzando le possibili relazioni tra quanto 
studiato in francese e le e altre materie di indirizzo.  

Si è fatto ricorso a strumenti compensativi e ad attività mirate per gli studenti che ne abbiano 
necessità. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Come da decisione presa in fase di riunioni dipartimentali è 
sempre stata espressa in decimi  utilizzando  i voti dall’1 al 10. Inoltre per la valutazione finale si è 
anche tenuto   conto della correttezza grammaticale, della ricchezza lessicale, della rielaborazione 
delle risposte e non ultimo si è sempre tenuto  conto del livello di partenza e del livello raggiunto 
dall’allievo nonché dell’impegno e dei progressi dimostrati in tutto l’arco dell’anno scolastico 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: T.CIGNATTA-N.GERRIER, POINTS DE VUE, 
volume unico, Ed. Deascuola-Cideb 
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Materiale cartaceo (fotocopie)  e informatico (power point e video essplicativi dalla lim) fornito 
dall’insegnante con lo scopo di approfondimento.  

Documenti autentici 

RELAZIONE FINALE: 

La classe VC SCCP composta per il corrente anno scolastico da 18 allievi   (8   femmine   e   10   
maschi)   era   per   lo   più   conosciuta   dalla sottoscritta perché insegnante titolare durante l’A.S. 
2016-2017. 
Conoscendo   già   il   metodo   e   avendo   già   dimostrato   una   certa affinità   con  l’insegnante,  
i  ragazzi  hanno   quasi   sempre   mantenuto per   tutto   il   corrente   anno   scolastico   un   
corretta   partecipazione   e rispetto   soprattutto   durante   le   lezioni,   risultando   un   po’   meno 
presenti alcuni nel lavoro casalingo.  
In   un   quadro   decisamente   positivo   in   vista   dell’esame   va   però rimarcato   per  i meno   
un  numero  troppo  elevato   di  assenze  e  non solo in vista di interrogazioni e verifiche. Inoltre il 
programma è stato oltremodo   ridimensionato   a   causa   degli   impegni   scolastici   degli 
allievi (es. invalsi, simulazioni l e II prova) indipendenti da questi.  Si è quindi cercato nell’ultimo 
periodo di provare a farli agire da soli o   in   piccoli   gruppi   per   valutarne   il   livello   di   
autonomia   e   studio: i risultati conseguiti nel frattempo sono buoni e molto buoni. 
A oggi i ragazzi hanno una buona media in fase di profitto restando cautamente ottimisti in vista 
dell’Esame di Stato. 

7.8 EDUCAZIONE FISICA: 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: Saper gestire in maniera 
efficace e  la propria attività motoria e sportiva per il raggiungimento e il mantenimento di una 
buona efficienza fisica. Ottenere una necessaria gratificazione dalle attività intraprese influenzando 
positivamente il proprio livello di autostima. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 1)Esercizi per lo sviluppo delle capacità condizionali 
utilizzando I vari distretti muscolari anche con l’uso di sovraccarichi ed attrezzi. 
2)Esercizi di stretching e loro finalità 
3)Analisi,dal punto di vista biomeccanico e dei substrati energetici utilizzati,delle esercitazioni svolte 
4) Esercitazioni sugli sport di racchetta, bowling,pallavolo,roller,lancio del disco. 
5)Applicazione dei fondamentali in situazione di gioco 
6)Arbitraggio 
Teoria 

1) Capacità motorie 
2) Sistema muscolare e scheletrico 
3) Cenni sulla corretta alimentazione 
4) Meccanismi energetici 

ABILITA’: Saper eseguire in modo consapevole esercitazioni pratiche per lo sviluppo dei vari 
distretti muscolari anche in modo creativo e proponendo una analisi biomeccanica basilare delle 
attività svolte in base alla capacità condizionale che si vuole allenare 

Saper eseguire i fondamentali individuali e di squadra sia singolarmente che in situazione di giocoe 
saper applicare le principali regole di gioco sia come giocatore che come arbitro 

METODOLOGIE: Le lezioni si sono svolte sia in palestra che in aula che in strutture presenti sul 
territorio 
Le attività proposte sono state analizzate anche dal punto di vista teorico analizzando i distretti 
muscolari impegnati, la biomeccanica dei gesti e i substrati energetici utilizzati 
Per quanto riguarda i giochi sportivi proposti si è proceduto alla graduale acquisizione dei gesti 
tecnici necessari con un approccio prima globale poi sempre più analitico- 
Tutte le attività proposte hanno avuto la finalità di permettere agli alunni lo sviluppo consapevole 
delle proprie capacità motorie. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Le valutazioni sono avvenute attraverso test pratici relative alle 
capacità motorie e alle attività svolte tenendo conto sia dei risultati conseguiti che dei progressi  e 
miglioramenti ottenuti rispetto alla situazione di partenza. 
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La valutazione ha inoltre tenuto conto anche dell’impegno della partecipazione e del rispetto delle 
regole durante le lezioni. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: Le lezioni si sono svolte prevalentemente in 
palestra. Sono stati utilizzate le attrezzature disponibili in loco (grandi attrezzi, tappetini, palloni, 
racchette, roller) 

Per la parte di teoria: appunti e fotocopie. 

Relazione  
Gli obiettivi previsti a inizio anno si possono considerare raggiunti dalla quasi totalità della classe in 
modo discreto, buono per alcuni allievi. 
La partecipazione della classe è stata abbastanza omogenea. Chi ha partecipato in  modo meno 
attivo ha raggiunto risultati discreti , chi ha avuto una maggior partecipazione ha raggiunto invece 
risultati buoni o più che buoni. 
Il profitto della classe si può definire mediamente discreto.  

7.9 TECNICHE DI COMUNICAZIONE:  

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: Prof. Massimo Persico 
Classe VC 
Tecnica della Comunicazione 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli)  
Modulo 1-Teorie dell’interazione sociale. Homans, Mead, Blumer, Garfinkel, Goffman, Freud.  
Concetto di gruppo nella società. 
Modulo 2-Definizione di cultura. Concetto antropologico di cultura. Dinamiche del cambiamento 
culturale. 
Modulo 3-Concetto di razza. Popolazioni genetiche e famiglie linguistiche. Geni, lingue e culture. Aree 
culturali e globalizzazione. 
Modulo 4-Le caste. Le classi sociali. Gli studi culturali. Etnie ed etnicità.  
Modulo 5- Disuguaglianza. Teorie funzionaliste. Durkheim. Teorie del conflitto. Marx, Weber, Michels, 
Dahrendorf. Teoria di Warner. Teoria di Giddens. Mobilità sociale. Mobilità collettiva. Coscienza di 
classe e conflitto. Povertà. 
Modulo 6- Disuguaglianza etnica. Minoranze. Stereotipi, pregiudizi e discriminazione. Razzismo. 
Cause delle disuguaglianze etniche. 
Modulo 7- Migrazioni. Dinamiche demografiche. Caratteristiche del lavoro nelle moderne migrazioni 
Modulo 8-  Psicologia della Pubblicità. Psicologia del colore. Test di Luscher. Rivoluzione creativa 
(parte da completare) 

ABILITA’:  
- 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. 
- La programmazione di tecnica della comunicazione 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 avrà la funzione di 
ricostruire l’ambiente storico e culturale e contribuirà a identificare e illustrare i diversi modi di 
formulazione dei problemi. 
Al termine del quinto 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. 
-
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METODOLOGIE:  
• lezione frontale; 
• lezione attraverso lavagna multimediale 
• lavori di gruppo. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Verifiche. 
Le prove di verifica utilizzate saranno sia quelle strutturate che quelle semistrutturate. 
Nella fase iniziale si preferiranno 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 semistrutturate quando utilizza domande appropriate, 
funzionali all’accertamento di abilità specifiche e di conoscenze determinate.  

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: Porto-Castoldi 
Porto-Castoldi  Tecniche di Comunicazione 
Hoepli 

RELAZIONE: 
La classe ha sempre manifestato partecipazione ed impegno altalenante. Il metodo di studio è una 
situazione individuale, alcuni hanno manifestato una buona crescita, altri mantengono un metodo 
non adeguato. Al momento la classe è in situazione di diffuse insufficienze ed il rendimento è in fase 
decrescente. Si rilevano alcuni casi di deciso disinteresse nei confronti della materia. Verranno 
effettuate verifiche di recupero per migliorare la situazione. 

7.10 ITALIANO: 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: Mediamente la classe ha 
raggiunto con soddisfacente impegno e partecipazione gli obiettivi prefissati. Un gruppo di alunni 
particolarmente motivati e  coinvolti ha dimostrato un atteggiamento collaborativo e propositivo 
durante il percorso scolastico triennale. 

In particolare sono state sviluppate e consolidate le competenze di diversi ambiti di riferimeno 
stabilite in sede di dipartimento disciplinare, quelle sociali, imparare ad imparare, 
autoimprenditorialità, empatia, cittadinanza, informatiche, artistiche , analisi critica. 

Nello specifico della disciplina sono state rafforzate le seguenti competenze: 
comunicare per stabilire rapporti interpersonali e sociali; 
correlarsi e confrontarsi con gli altri; 
accedere, attraverso l’uso pertinente della lingua, ai più diversi ambiti di conoscenze e di esperienze; 
rielaborare personalmente e criticamente il sapere; 
sviluppare, attraverso la riflessione sulla cultura, le modalità generali del pensiero; 
consapevolezza del ruolo e dell’importanza della letteratura come rappresentazione di valori, idee e 
sentimenti universali in cui ognuno può riconoscersi. 
Il gruppo classe ha sempre mostrato impegno ed interesse nei confronti delle attività proposte ed un 
gruppo di alunni particolarmente motivati ha contribuito da traino per i compagni mettendo in atto 
strategie di collaborazione ed aiuto specie nelle giornate immediatamente precedenti a verifiche 
scritte od interrogazioni. Sono stati consolidati lavori di gruppo,  in cooperative learning, 
presentazioni power point o realizzazione di cortometraggi in collaborazione con il centro giovani asl 
su svariate tematiche di attualità. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli  
1. La letteratura italiana fra la fine dell'ottocento e la prima metà del novecento: 
Il Verismo:  
dal realismo al verismo:  
l'esigenza di rappresentazione della realtà italiana post unitaria; 
 il tema del lavoro, dello sfruttamento, della questione meridionale, l'emigrazione e le nuove leggi su 
istruzione e leva obbligatorie 
Le avanguardie futuriste 
la nascista delle riviste e il dibattito intellettuale dei primi del Novecento 
Il Futurismo:  
Manifesto del Futurismo con collegamenti interdisciplinari alla storia dell'arte  
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 visita ad Albisola Futurista e Casa Museo Jorn;  
Il mito della velocità e della macchina ed il treno, confronto con artisti futuristi quali Boccioni e 
Carrà;  
Partecipazione alla conferenza del prof. Masi Alessandro direttore generale della Società Dante 
ALighieri e lectio magistralis sul futurismo e i suoi protagonisti; confronto con discipline grafiche  
Il Decadentismo e le sue declinazioni  
Superomismo 
 Dandismo 
 Panismo, ecc) 
Il Crepuscolarismo  
la poetica delle piccole cose  
riferimento a Gozzano La signorina Felicita 
Il Simbolismo  
il confronto con i simbolisti francesi  
Le fleur du mal di Baudelaire, il battello ebbro 
L'Ermetismo ovvero la insondabilità dell'animo  e la difficoltà di entrare dentro l'essenza delle cose 
Autori: 
Verga:  
trama de I Malavoglia e del Mastro don Gesualdo; 
 Lettura brani dai romanzi:  Il nauragio della Provvidenza;  
contestualizzazione alla storia e al verismo; il ciclo dei vinti;  
trama della novella 'Rosso Malpelo'; 
 La roba: lettura della Morte di Mazzarò 
Marinetti:  
Il manifesto del futurismo 
Da  Zang Tumb Tumb: Il Bombardamento di Adrianopoli; 
la rivoluzione della punteggiatura e della sintassi;  
confronto interdisciplinare con grafica e storia dell'arte 
D'Annunzio:  
Trama del romanzo 'Il piacere'   
lettura introduzione : Il manifesto dell'estetismo;  
Il verso è tutto e la funzione del vate, 
 Collegamenti con Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde;  
la raccolta poetica Alcyone; La pioggia nel Pineto; Pastori;  
collegamenti con storia, l'impresa di Fiume e i discorsi dal balcone 
collegamenti con  la testimonianza dell'esule fiumano Mohoraz; partecipazione al concorso regionale  
dell'associazione ANVGD per il viaggio nelle terre delle foibe 
Pascoli: 
 le raccolte poetiche  Myricae e Canti di Castelvecchio;  
X Agosto;  
Lavandare,  
Il gelsomino notturno;  
La mia sera 
il difficile rapporto con le donne e la sofferenza della perdita;  
il dolore cosmico e la sensualità  
la poetica del fanciullino  
il valore del nido 
Ungaretti: 
 Il poeta soldato e la trincea; 
 La raccolta L'allegria  
Veglia 
Soldati 
 Fratelli 
 San Martino del Carso 
Sono una creatura 
 Mattino 
 I Fiumi  
Quasimodo:  
fra simbolismo e realismo 
Ed è subito sera;  
Alle fronde dei salici;  
Uomo del mio tempo 
2. L'età contemporanea: 
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La crisi della psicanalisi 
Gli autori durante la seconda guerra mondiale fra impegno e testimonianza 
Il Neorealismo in letteratura e cinema 
La crisi di valori dell'età contemporanea 
La poesia al femminile 
Autori: 
Svevo:  
Lo stream of Consciousness 
 l'influenza di Sigmund  Freud e  James Joyce;  
lettura l'ultima sigaretta dal romanzo 'La coscienza di Zeno'  
 il tema dell'inetto; 
 i rapporti con la cultura mitteleuropea 
Pirandello: 
 trama del 'Fu Mattia Pascal' e lettura brano Premessa ;  
trama delle novelle: 
 La patente  
 La carriola;  
trama delle opere teatrali: 
 Sei personaggi in cerca d'autore 
Uno nessuno Centomila 
 il tema del doppio e della maschera 
 la follia e la superstizione;  
visione parte finale de Il berretto a Sonagli con Eduardo de Filippo 
Levi:  
l'esperienza di Auschwitz;  
lettura brano I sommersi e i salvati dal romanzo Se questo è un uomo;  
lettura poesia Se questo è un uomo'; 
cenni a La tregua 
L'importanza del messaggio di Calvino nella lettera di Mattarella al presidente del salone del Libro di 
Torino 
Pavese:  
lettura da La casa in collina: Nessuno sarà fuori dalla guerra 
La figura di Corrado come alter ego dell'autore;  
Il rimorso per la mancanza della scelta e il suicidio 
Montale:  
Ho sceso dandoti il braccio 
La casa dei doganieri 
 Spesso il male di vivere ho incontrato 
 Non chiederci la parola 
 Il ruolo dell'intellettuale;  
la mediazione con la cultura europea e la scoperta di Svevo;  
il tema del visiting angel e del varco; i 
l paesaggio ligure  
il male di vivere con collegamenti interdisciplinari a storia dell'arte 
Pasolini:  
Supplica a mia madre;  
cenni al romanzo 'Ragazzi di vita' 
visione film 'La ricotta';  
lettura poesia pag 891 da Le ceneri di Gramsci 
Merini:  
La pazzia e il manicomio 
la legge Basaglia 
il difficile rapporto con le figlie ed i soldi; 
lettura poesie tratte dal sito ufficiale:  
Sono nata il 21 a Primavera;  
Ieri ho sofferto il dolore 
C'è una faccia maligna;  
Il testamento 
Fenoglio:  
La sua esperienza partigiana;  
Trama de Il partigiano Jhonny  
proposta di lettura integrale de Una questione privata,  
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Il linguaggio innovativo e l'uso dell'inglese;  
i suoi rapporti con le Langhe 
Dante, Divina Commedia, Paradiso: 
Intruduzione alla terza cantica e struttura del Paradiso; versi scelti dai canti: 
-Canto I, invocazione ad Apollo 
-Canto III, Piccarda Donati: collegamento con Francesca e Pia in Inferno e Purgatorio e la violenza 
sulle donne 
-Canto VI, Giustiniano (vv .1-33) Confronto con i tre Canti politici su comune di Firenze, Italia e 
Impero 
-Canto XI, San Tommaso parla di San Francesco (vv. 37-66) 
-Canto XII,  San Bonaventura elogia San Domenico (vv 46-72) 
Ad inizio anno scolastico è stata proposta la lettura integrale di almeno uno dei seguenti libri: 
-Beppe Fenoglio, Una questione privata (in collegamento con la resistenza partigiana) 
-Waris Dirie, Fiore del deserto ( in collegamento con la mutilazione genitale femminile, progetto 
parità di genere) 
-Massimo Recalcati, Il segreto del figlio ( in collegamento con la sfida moderna dell'educazione 
e del rapporto genitori/figli) 
-Gianni Oliva, L'Italia del silenzio ( in relazione alla seconda guerra mondiale, il revisionismo e la 
mancanza di memoria storica) 
-Elsa Morante, L'isola di Arturo ( in relazione all'adolescenza e all'educazione sessuale e alle 
emozioni) 
-Stefano Zecchi,  Quando ci batteva forte il cuore ( in relazione all'esodo giuliano dalmata e al 
dramma delle foibe per la giornata del ricordo) 
-Primo Levi, Se questo è un uomo ( in relazione alla banalità del male, olocausto e giornata della 
memoria) 
-Aleksandr Solzenicyn, Una giornata di Ivan Denisovic (in relazione ai gulag e alla privazione 
delle libertà  nei regimi comunisti ) 

Sono state riprese letture scelte tratte da libri già integralmente o parzialmente letti nel triennio sui 
quali sono stati attivati percorsi di cittadinanza al cui programma si rimanda: 

- Leonado Palmisano, Ghetto Italia 
- Alidad Shiri, via dalla pazza guerra 
- Serena Dandini, Ferite a morte 
- Concita de Gregorio, Malamore 
- Gianni Oliva, gli anni di piombo 
- Paolo Peluffo, Carlo Azeglio Ciampi 

Continua è stata la sollecitazione alla lettura silenzionsa ed integrale  avviata con il progetto 
Biblioteca LIbromondo e con il  progetto Pigiama reading 

La classe ha partecipato a tre spettacoli teatrali presso il teatro Chiabrera: 
-Gli sposi promessi 
-Nella rete 
-Fronte del porto 

La classe ha partecipato a numerose conferenze, mostre, incontri ed iniziative culturali organizzate 
da enti ed associazioni sul territorio. 
Gruppi di alunni hanno preso parte a  numerosi concorsi letterari e gare come: 
-concorso di eloquenza 
-gara regionale di Debate 
- contest in occasione di manifestazioni culturali locali organizzate da 'a Campanassa 

La classe ha partecipato ai percorsi di approfondimento su svariate tematiche nel corso del 
quinquennio con la visione di films e  documentari presso la sala del Nuovo filmstudio alla Officine 
Solimano che fanno parte integrante del percorso di educazione alla cittadinanza al cui programma si 
rimanda 

ABILITA’: -affrontare un dibattito /conversazione/situazione/intervento in maniera commisurata 
alle proprie risorse 
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- contestualizzare gli elementi caratteristici dei testi nel sistema letterario (dei generi letterari, della 
produzione di un autore) e culturale dell’epoca.  
- reperire informazioni attraverso l’uso di strumenti informatici e multimediali.  

-progettare e realizzare diverse tipologie di lavori: testo, relazione, power point 

-stabilire nessi e collegamenti fra la letteratura e altre discipline.  
-individuare le tesi contenute in un testo: comprensione attiva 

-utilizzare testi di vario genere 

-produrre testi delle tre tipologie di esame: comprensione e analisi testuale, testo argomentativo, 
testo espositivo, riflessione storico-critica 

METODOLOGIE:  
-utilizzo di pratiche comunicative reali: è stata privilegiata la conversazione e la discussione 
-attivazione di strategie di ascolto e organizzazione di dibattiti e discussioni guidate sui temi di 
attualità  e cultura di rilevante interesse in cui è stato coinvolto tutto il gruppo classe; 
-lettura diretta ed analisi di testi scelti non solo dal libro di testo 
-partecipazione a conferenze organizzate da enti ed associazioni del territorio come ad esempio 
l'ISREC, l'ANPI e l'associazione Dante Alighieri 
-Lettura e ascolto, anche attraverso video letture, di passi scelti   da alcuni canti del Paradiso di 
Dante. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Per la valutazione è stato tenuto in considerazone il percorso 
scolastico complessivo tenendo conto delle situazioni di partenza dei singoli alunni che è stato 
possibile per me seguire nel loro processo di crescita con una osservazione pluriennale essendo stata 
docente di italiano e storia per l'intero ciclo quinquennale di detta classe. 

Le verifiche sono state di tipo formativo in linea con gli obiettivi didattici fissati nella 
programmazione iniziale ed in coerenza con le indicazioni dei dipartimenti e del Pof di istituto 

Si è inoltre tenuto conto di: 
-interesse e impegno 
- autocorrezione 
-Osservazione degli errori per interventi di correzione e sostegno 
-elaborati scritti valutati nel complesso della stesura dall’analisi della traccia 
- coerenza e la coesione 
- l’utilizzo di un lessico adeguato 

Si precisa altresì che per le simulazioni della prima prova così come per la simulazione del colloquio,  
sono state adottate le griglie di valutazione redatte in sede di dipartimento ed in linea con i criteri di 
valutazione condivisi dal CD e presenti nel POF di istituto, anche nel rispetto delle programmazioni 
personalizzate. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: Libro di testo: Sambugar- Salà, Il laboratorio di 
letteratura vol. 3 Dal positivismo all'età Contemporanea. Si precisa che il libro di testo è stato lo 
strumento attraverso il quale gli alunni si sono esercitati nell'analisi stilistica dei testi. Inoltre è stato 
svolto un lavoro preciso e puntuale di organizzazione e catalogazione degli argomenti svolti con 
l'apposizione di post it per un uso consapevole e immediato del materiale da analizzare. 

Divina Commedia: Paradiso sia in fotocopie che brani audio o video tratti da In viaggio con Dante, 
una produzione della società Dante Alighieri presentata presso villa Cambiaso dal vicepresidente 
Paolo Peluffo e dal regista Lamberto Lambertini 

Articoli da quotidiani on line 

Documenti e video interviste su youtube 
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La lezione frontale è stata affiancata puntualmente a momenti di dibattito e discussione per 
collegare testi ed autori alla realtà e all'esperienza diretta degli alunni in particolare per suscitare 
riflessioni ed approfondimenti su temi di interesse e attualità 

La lezione è stata quasi sempre affiancata ed arricchita  con contributi di immagini, locandine , 
fotografie  anche in virtù della peculiarità dell'indirizzo di studi.  

Lettura integrale di almeno un libro a scelta da un elenco proposto 

E' stato fondamentale l'utilizzo della LIM con la possibilità di proiettare testi, filmati, cortometraggi, 
documenti, fotografie ecc. 

RELAZIONE: 
Il giudizio complessivo della classe relativamente all'insegnamento della letteratura italiana è  molto 
positivo. Il gruppo classe ha raggiunto risultati più che soddisfacenti considerando il loro trascorso 
scolastico . Un gruppo di alunni si è dimostrato particolarmente capace nell'esposizione sia scritta 
che orale ed ha pertanto conseguito delle valutazioni mediamente alte fungendo da traino per il 
resto della classe. In generale, a parte un esiguo numero, tutti gli alunni hanno svolto con puntualità 
ed impegno sia il lavoro proposto in classe che lo studio domestico. Alcuni studenti nella parte finale 
dell'anno stanno dando prova di grande senso del dovere e di responsabilità incrementando lo studio 
ed approfondendo in particolare i collegamenti interdisciplinari nel corso delle simulazioni di colloquio 
a cui è stata dedicata gran parte del mese di maggio.  
Si allega al presente programma il file con i materiali ed i documenti che sono stati parte integrante 
delle lezioni e dei momenti di valutazione nonchè le griglie di valutazione utilizzate per la correzione 
delle simulazioni della  prima prova e del colloquio. 

7.11 STORIA: 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina:   

Al termine del ciclo triennale di studio della storia gli alunni hanno raggiunto in maniera 
soddisfacente gli obiettivi prefissati. Un gruppo di alunni particolarmente motivati e studiosi hanno 
raggiunto livelli molto buoni.  
In particolare le competenze che sono state consolidate sono: 

-Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 
negli specifici campi professionali di riferimento. 
-Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso 
il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali. 
-Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell'ambiente 
-Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico del territorio. 
-Rafforzare la consapevolezza del proprio ruolo e l'importanza del proprio contributo come cittadini 
responsabili e consapevoli nonché attivi nello sviluppo della società locale di riferimento ed in 
collaborazione con le istituzione presenti sul territorio 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) Lo studio degli eventi storici è partito dall'Italia 
postunitaria per arrivare ai nostri giorni: 

L’Italia post-unitaria 
La destra Storica al potere. 
La sinistra storica al potere  
La tassa sul grano 
Le riforme: scuola e leva  
La questione Romana  
La legge delle guarentigie  
Il governo Giolitti e il trasformismo 
La prima guerra mondiale 
Le cause scatenanti della prima guerra mondiale  
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Il sistema delle alleanze: triplice Intesa e triplice Alleanza 
I patti segreti di Londra 
Le principali battaglie sul fronte  
La guerra di trincea e di logoramento 
La sostituzione di Cadorna con Diaz 
Cronologia degli eventi della prima guerra mondiale  
La disfatta di Caporetto 
L'armistizio di Villafranca 
La conferenza di pace di Parigi 
I 14 punti di Wilson  
La nascita della Società delle Nazioni  
La vittoria mutilata 
D'Annunzio e l'impresa di Fiume  
Incontro con Mohoraz esule fiumano e dibattito sulla questione di Fiume  
La rivoluzione Russa 
La rivoluzione bolscevica  
Lenin e Stalin 
la nascita dei gulag 
I piani quinquennali 
L'avvento del Fascismo 
Il biennio rosso in Italia 
La nascita del fascismo  
il delitto Matteotti   
la propaganda fascista   
le leggi razziali in Italia  
i patti lateranensi 
Il patto d'acciaio 
L'impresa colonialista 
la crisi  economica del '29  
Crollo della borsa di Wall Street 
il New deal  
La Germania  
Repubblica di  Weimer 
la nascita del terzo reich  
La nascita del partito nazista  
l'elezione di Hitler a cancelliere  
 Le leggi razziali a Norimberga  
 la superiorità della razza ariana  
Lo scoppio della seconda guerra mondiale 
L'invasione di Abissinia ed Etiopia da parte di Mussolini;  
l'alleanza di Italia e Germania con il Giappone  
lo scoppio della seconda guerra mondiale 
Il sistema delle alleanze 
L'impresa in Grecia  
La battaglia d'Inghilterra 
Dunkerque 
Operazione Barbarossa 
La battaglia di Stalingrado 
L'attacco giapponese a Pearl Harbor   
L'armistizio 8 settembre 1943 
Lo sbarco degli alleati in Sicilia 
 l'inizio della resistenza partigiana   
Lo sbarco in Normandia 
La soluzione finale e l'universo concentrazionario 
L'Olocausto 
La Liberazione 25 aprile 1945 
Il referendum del 2 giugno 1945 e il voto alle donne 
Le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki 
L'Europa della ricostruzione 
Il piano Marshall 
La nascita della Repubblica  
L'assemblea Costituente  
Il processo di Norimberga 
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La divisione di Berlino e la caduta del muro 
La nascita dell'Onu 
La Nato e il patto di Varsavia 
La guerra fredda 
Gli anni del terrorismo 
Le mafie 
I fenomeni migratori 

Sono stati visionati filmati delle diverse epoche affrontate 
Architettura fascista a Savona e visita al centro città 
Documentari dell'Istituto Luce 
Discorso di Mussolini da piazza Venezia 
Partecipazione alla giornata della memoria 
Partecipazione alla giornata del Ricordo 
Testimonianza di Graziano Udovisi sopravvissuto alle Foibe 
Partecipazione agli incontri al teatro Chiabrera con ANED 
Partecipazione ai convegni presso la sala della Sibilla 
Gli scioperi a Savona del 1 marzo del '44: conferenza 
Incontri con i partigiani savonesi in collaborazione con ANPI: Pagnini, Leti, Mariuccia Fava. 
Visita ai luoghi della memoria: Il Teccio del Tersè 
Il monumento ai caduti del Leoncillo ad ALbisola 
Visita a Torino al Museo della Resistenza 
Incontri con lo storico Gianni Oliva su Resistenza, Foibe, Terrorismo 
Incontro con il sociologo Leonardo Palmisano su mafie 
Incontro con il profugo afghano Alidad Shiri su immigrazione 
Incontro con ingegner Bolivie Wakam su risorse e sfruttamento 
Partecipazione alla consegna medaglie al valore in Prefettura 
Visione documentari e film storici presso il Filmstudio 
Visione integrale intervento della senatrice Liliana Segre al Carlo Felice. 
Gabriele del Grande, Dawla: lettura brano tortura delle donne del Daef 
Gabriele del Grande:visione film documento Io sto con la sposa 
Per il progetto di educazione alle emozioni e alla parità di genere e contro le violenze sono stati visti 
i seguenti film: 
-Racconti da Stoccolma (violenza sulle donne) 
-Disconnect (cyberbullismo) 
-Nella Tasca del cappotto ( violenza assistita) 
-Tom Boy (adolescenza) 
-Io e te (e lettura integrale del libro di Ammaniti) 
Parte integrante del programma di storia nel corso del quinquennio è stata l'educazione alla 
cittadinanza attiva e responsabile al cui programma si rimanda 

ABILITA’: Nel corso dell'anno sono state consolidate le abilità proprie dello  studio delle discipline 
storiche intrapreso nel triennio con particolare attenzione al potenziamento delle abilità sociali e di 
cittadinanza attiva.  
Nello specifico gli alunni hanno mediamente sviluppato a livelli diversi le seguenti abilità: 
- sostenere un dibattito attivando risorse di diverso ordine 
- intervistare un testimone  
-Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia generale. 
-Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali. 
-Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca storica in contesti laboratoriali ed    
operativi  
-Individuare l’evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici, con riferimenti agli aspetti 
demografici, sociali e culturali. 
-individuare le principali istanze della nascita dello stato democratico e della Costituzione 
-riconoscere le innovazioni scientifiche e tecnologiche. 
-riconoscere gli aspetti della storia locale quali configurazioni della storia generale. 

METODOLOGIE: Nel corso del triennio si è cercato di utilizzare, oltre alla lezione frontale, lo 
strumento del dibattito e della discussione guidata per sviluppare la capacità di analisi e critica dei 
fenomeni sociali in relazione agli avvenimenti storici  
Notevole è stato l'uso dei filmati tratti da youtube e i films in versione integrale. 
Fra le metodologie maggiormente adottate sono state privilegiate le seguenti: 
-lezione frontale 
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-Lavoro a gruppi 
-Debate 
-cooperative learning 
-brain storming 
-problem solving 
-lezione in laboratorio di informatica 
-lavori interdisciplinari 
-studio di documenti 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  I criteri per la valutazione formativa e sommativa si rifanno a 
quelli stabiliti in sede di collegio docenti e presenti nel Pof, ripresi in sede di dipartimento.  
Da sottolineare che la valutazione della disciplina non è mai stata disgiunta dall'osservazione 
dell'impegno nelle attività di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile. 

Fra i punti maggiormente rilevanti sono stati: 
impegno  
progressione, 
acquisizione  e miglioramento del metodo di studio 
pertinenza degli interventi in classe 
svolgimento puntuale dei compiti a casa 
attenzione e partecipazione attiva in classe 
capacità di lavorare in gruppo 
puntualità nelle consegne 
originalità e la capacità di rielaborazione nelle ricerche 

Sono state effettuate  
-verifiche strutturate e semistrutturate con domande aperte 
-Simulazione del colloquio d'esame 
-Interrogazione orale 
-Temi di argomento storico-sociale 
-lavori di gruppo 
-relazioni esperienze 
-partecipazione a concorsi 

NB: per la valutazione nelle interrogazioni orali è stato prediletto l'utilizzo dell'immagine (fotografia, 
locandina, manifesto , ecc) anche in linea con la peculiarità dell'indirizzo di studi e del profilo in 
uscita del corso di commerciale grafico pubblicitario 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: Libro di testo: Brancati -Pagliarani, Voci 
della storia e dell'attualità, L'età contemporanea, vol 3 

- Sono stati inoltre utilizzati documenti video tratti da youtube 
- Video interviste, films e documentari 
- Articoli da quotidiani on line 
- La testimonianza diretta 
- l’intervista 
- la partecipazione  a convegni e conferenze 
- la lettura integrale di libri a scelta 

RELAZIONE: 
Durante il corso dell'anno scolastico nelle ore di storia sono state inserite le attività per i percorsi di  
educazione alla cittadinanza attiva e  responsabile e per tale motivo è stata ridotta la parte degli  
argomenti storici successivi alla seconda guerra mondiale. Gli alunni si sono dimostrati attenti e  
partecipativi nei confronti delle attività proposte ed hanno contribuito in maniera fattiva allo  
svolgimento delle attività di cittadinanza. Un gruppo di alunni si è distinto per intraprendenza e  
capacità relazionali specie nell'interazione  con enti ed associazioni del territoriocon cui sono stati  
svolti i progetti. Degni di nota i successi di alcuni alunni in  concorsi e manifestazioni in cui hanno  
raggiunto performance e livelli di autonomia decisamente gratificanti. Serio e proficuo  lo studio degli 
argomenti di storia affrontati dalla maggior parte della classe con spirito critico e rielaborazione 
personale . In tale processo un gruppo di alunni ha mostrato una notevole maturità di giudizio e una 
soddisfacente capacità di analisi problematizzata. Per un gruppo ristretto di alunni invece permane 
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uno scarso studio e quindi difficoltà nei collegamenti e nell'individuazione delle dinamiche di causa 
effetto. 
Si allega al presente programma il file con i materiali ed i documenti che sono stati parte integrante 
delle lezioni e dei momenti di valutazione nonchè le griglie di valutazione utilizzate per la correzione 
delle simulazioni della  prima prova e del colloquio. 

7.12 ECONOMIA: 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina:ECONOMIA AZIENDALE 
All'inizio dell'anno scolastico la classe presentava, in generale conoscenze e competenze di base 
discrete. Nel corso dell'anno scolastico, la partecipazione alle attività svolte in classe è stata 
soddisfacente e quasi tutti gli studenti hanno evidenziato un impegno nello studio a casa adeguato e 
regolare. Lo svolgimento del programma è stato regolare, e pertanto è stato possibile svolgere ogni 
parte del programma con cura e diligenza. Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti da tutti i 
componenti della classe. Il profitto medio raggiunto è complessivamente sufficiente. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: (anche attraverso UDA o moduli) C o n o s c e n z e 
su:  il lessico specifico della materia;  gli elementi costitutivi dell'azienda e le loro interrelazioni;  il 
finanziamento dell'attività economica;  premessa al bilancio d'esercizio;  le chiavi di lettura e di 
interpretazione del bilancio d'esercizio in funzione dei diversi fini conoscitivi da perseguire attraverso 
l'analisi;  l'amministrazione del personale;  la pianificazione strategica;  programmazione e cenni sul 
controllo di gestione; il business plan;  il marketing. 

Testi in adozione: - P. GHIGINI – C. ROBECCHI – PRONTI....VIA TECNICHE PROFESSIONALI DEI 
SERVIZI COMMERCIALI – SCUOLA E AZIENDA(L) F.CAMMISA – PRONTI... VIA TECNICHE DEI 
SERVIZI COMMERCIALI – SCUOLA E AZIENDA (N) 

1) PREMESSA AL BILANCIO D’ESERCIZIO 
Concetto di patrimonio e di reddito; determinazione extra-contabile del reddito d'esercizio e del 
patrimonio di funzionamento in una realtà aziendale semplificata al massimo; sistema del patrimonio 
e del reddito e metodo della partita doppia (ripasso peculiarità);determinazione contabile del reddito 
d'esercizio e del patrimonio di funzionamento in una realtà aziendale semplificata al 
massimo;concetto di equilibrio economico;il sistema informativo aziendale (nozione,funzioni,parti) 

2) IL BILANCIO D'ESERCIZIO 
Generalità;parti e allegati;processi di formazione;stato patrimoniale (art 2424) e conto economico 
(art 2425);principali indici di bilancio (tasso di rigidità degli impieghi, tasso di dipendenza finanziaria, 
indice di copertura globale dell'attivo immobilizzato,indice di disponibilità, ROE) 

3) L'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 
Gli elementi della retribuzione;INPS: assicurazioni gestite,contributi inps (soggetti passivi,modalità di 
calcolo e versamento);INAIL: assicurazioni gestite, premio INAIL (soggetti passivi, modalità di 
calcolo e versamento);logica di calcolo del netto in busta;TFR (nozione,opzione per i 
dipendenti,effetti conseguenti per le imprese);i libri obbligatori per il datore di lavoro;il testo unico 
sulla sicurezza del lavoro;i soggetti del mercato della pubblicità;il testo unico sulla privacy 

4) LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA 
Generalità;concetto di vision e mission;analisi dell'ambiente esterno e della situazione 
interna;definizione degli obiettivi;livelli e tipi di strategie;formalizzazione delle strategie in un 
piano;realizzazione del piano;leadership di costo o per differenziazione;costi variabili,costi fissi e 
margine di contribuzione 

5) IL BUSINESS PLAN 
Premessa sul diagramma di redditività e sul calcolo della quantità di equilibrio sia del fatturato di 
equilibrio; il business plan;esercizio sul business plan 

6) IL MARKETING 
Generalità; il sistema informativo di marketing; le fonti informative interne ed esterne (in particolare 
le ricerche di mercato);la soddisfazione del cliente; la fidelizzazione del cliente; il marketing mix 
(prodotto, prezzo, place o  distribuzione, promozione: in senso stretto, pubblicità sponsorizzazioni, 
pubbliche relazioni);il piano di comunicazione pubblicitaria; l’e-commerce; il marketing plan.  
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ABILITA’: Riconoscere i vari aspetti dell'attività economica e saperne cogliere i collegamenti 
essenziali; individuare i rapporti che si instaurano tra l'azienda e l'ambiente esterno; tenere sotto 
controllo lo svolgimento dell'attività aziendale attraverso strumenti,metodi,tecniche e procedure 
informative; redigere, interpretare e analizzare il bilancio d'esercizio; esaminare ed utilizzare con 
proprietà la documentazione studiata; elaborare le procedure di calcolo; comunicare efficacemente i 
risultati; cogliere i collegamenti essenziali fra i vari argomenti della disciplina; recuperare ed 
applicare in contesti diversi argomenti già studiati nelle classi precedenti. 

METODOLOGIE:  
Lezione frontale; 
Insegnamento per problemi; 
Scoperta guidata; 
Lavoro collettivo. 
CRITERI DI VALUTAZIONE: Scala di valutazione in decimi. 
Si sono effettuate verifiche scritte. Queste ultime sono consistite, in genere, in domande a risposta 
aperta e in domande a risposta multipla in particolar modo nel secondo quadrimestre.  

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: Libro di testo, appunti, schemi. Ho 
preparato delle dispense che ho distribuito agli alunni prima della trattazione dei relativi contenuti. 
Tali dispense saranno fornite al commissario esterno, se richieste, affinché possa prenderne visione 
delle modalità e del grado di approfondimento dei contenuti proposti. 
- Verifiche formative: correzioni di compiti a casa.  
- Verifiche sommative: quesiti a risposta singola, esercizi, problemi. 
- Numero prove: due nel primo periodo e tre nel secondo. 

RELAZIONE: 
Nel corso dell'anno scolastico, la partecipazione alle attività svolte in classe è stata soddisfacente e 
quasi tutti gli studenti hanno evidenziato un impegno nello studio a casa adeguato e regolare. Gli 
obbiettivi programmati sono stati raggiunti da tutti i componenti della classe. Il profitto medio 
raggiunto è complessivamente sufficiente. 

8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione 

Criteri generali 
Per gli alunni che si avvalgono della legge 104 sono state seguite le indicazioni sulla valutazione 
presenti nel PEI, mentre per quelle degli alunni con certificazione DSA le indicazioni presenti nei 
relativi PDP.  
Il voto è espressione di sintesi valutativa e pertanto si fonda su una pluralità di prove di verifica 
riconducibili a diverse tipologie (strutturate, semistrutturate o libere), coerenti con le strategie 
metodologico-didattiche adottate dai docenti. La valutazione, periodica e finale, risponde a criteri di 
coerenza, motivazione, trasparenza e documentabilità rispetto a tutti gli elementi di giudizio che, 
acquisiti attraverso frequenti verifiche diversificate, conducono alla sua formulazione. I risultati sono 
classificati, con punteggi prefissati, entro la scala decimale. 
La scuola garantisce il diritto di ciascun alunno ad una valutazione trasparente e tempestiva (cfr. CM 
n. 89 del 18 ottobre 2012 e D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009). 

Aspetti rilevanti della valutazione 
1. Opportunità di una valutazione formativa. 

La valutazione formativa è ritenuta opportuna, nel corso di un’unità didattica, per una verifica in 
itinere dell’andamento dell’attività stessa; è necessaria in presenza di unità di apprendimento 
ampie. 

2. Criteri per la somministrazione, correzione e valutazione delle prove. 
Per la somministrazione, correzione e valutazione delle prove sono adottati i seguenti criteri: 
a) stretta corrispondenza fra verifica (scritta o interrogazione orale) e lavoro preparatorio in 

classe; sono somministrati, ove possibile, in fase di esercitazione, esercizi dello stesso tipo 
della verifica; 

b) dichiarazione preventiva dei criteri di correzione e di valutazione delle prove; 
c) motivazione scritta sul compito che presenta un lavoro insufficiente per prove di produzione 

linguistica (saggi, temi, domande aperte); la correzione degli errori è formulata in modo tale 
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che faciliti il recupero dell’alunno. Ciò non è effettuato nel caso di test strutturati per i quali è 
già predisposta una griglia di valutazione oggettiva; 

d) correzione collettiva del compito in classe. 
3. Criteri per la valutazione sommativa. 

Nella valutazione sommativa si utilizza la media dei voti con correttivi basati: 
a) sulla successione dei voti e quindi sulla variazione fra il livello iniziale e quello finale; 
b) sull’impegno dimostrato in classe, nello studio individuale, nell’esecuzione dei compiti 

assegnati e sulla partecipazione al dialogo educativo; 
c) sulle possibilità dell’alunno, tenuto conto della sua personale situazione; 
I correttivi sono utilizzati solo in positivo. 

Criteri per la valutazione finale 
Nella formulazione delle proposte di voto da parte del docente e nell'assegnazione dei voti da parte 
del Consiglio di Classe si tiene conto dei seguenti elementi: 
1. situazione di partenza; risposta agli stimoli educativi; progressi ottenuti durante l'anno (anche in 

relazione alle forme di recupero attivate); 
2. grado di raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento formulato nella 

programmazione didattica (sono utilizzati sistemi di valutazione formativa collegata ad un singolo 
obiettivo o competenza specifica e la valutazione sommativa a conclusione di un iter 
programmatico più ampio e complesso); 

3. livello comportamentale nell’ora di lezione inteso come atteggiamento verso la materia, 
frequenza scolastica e risposta agli stimoli educativi in termini di impegno. Tale rilevazione 
contribuirà a determinare in senso positivo o negativo la pienezza del voto di profitto; 

4. verifica degli obiettivi trasversali e degli obiettivi generali di classe coerenti con le finalità 
educative del P.O.F. 

Strumenti specifici per la valutazione nelle singole discipline (area comune) 
TABELLA A - frequenza, numero minimo e tipologia delle valutazioni scritte e orali per quadrimestre 
legenda: 1B primo biennio / 2B secondo biennio / AF anno finale 

Anni N° 
prove

Tipologia prove - note

L1 Italiano
1B p. scritte 2 Composizione scritta e/o analisi di un testo e/o riassunto

1B p. orali 2 Interrogazioni orali e/o scritte, questionari, esercitazioni 
grammaticali 2B p. scritte 2 Tipologie varie anche in preparazione dell’Esame di Stato

2B p. orali 2 Interrogazioni orali e/o scritte, questionari

AF p. scritte 2 Tipologie varie in preparazione dell’Esame di Stato

AF p. orali 2 Interrogazioni orali e/o scritte, questionari, simulazione colloquio.

Storia
1B / 2B / AF 2 Interrogazioni orali e/o scritte con domande aperte e/o chiuse.

L2 Inglese e Francese
1B / 2B p. scritte 2 Test strutturato

1B / 2B p. orali 1 Esposizione o interazione orale su argomenti generali

AF p. scritte 2 Comprensione e produzione di testi generali e settoriali

AF p. orali 2 Esposizione o interazione su argomenti generali e di indirizzo

Matematica
1B / 2B / AF  
p. scritte

2 Domande aperte e chiuse.

1B / 2B / AF  
p. orali

1 Interrogazione 

Fisica
1B p. scritte 2 Risposte aperte, esercizi tematici, risposte a completamento

1B p. orali 1 Esercizi, verifica delle conoscenze e delle capacità di sintesi

Scienze della Terra
1B p. scritte 2 Risposta chiusa, scelta multipla, V/F, risposta aperta breve

Documento del Consiglio di Classe Classe 5CSCCP Indirizzo Servizi commerciali”  “Promozione commerciale e pubblicitaria” 2018-2018                                        �38



CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

In base a quanto disposto dalle norme in vigore, la votazione insufficiente sarà attribuita in presenza 
di una condotta di particolare e oggettiva gravità e sarà adeguatamente motivata. 

1B p. orali 1 esposizione o interazione orale su argomenti generali

Chimica
1B p. scritte 3 Prove a scelta multipla - vero/falso - problemi semplici - domande 

aperte - completamento1B p. orali 1 Problemi semplici – correzione degli esercizi dei tests e compiti a 
casaDiritto

1B 3 2 scritte (una prova semistrutturata ed un test a risposta multipla) e 
una orale2B 4 2 scritte (una prova semistrutturata ed un test a risposta multipla) e 
due orali (eventualmente in aggiunta/sostituzione, considerato il AF p. scritte 2 Modelli: 1 simulazione di terza prova; 1 simulazione di seconda 
provaAF p. orali 1 1 colloquio

Scienze Motorie e Sportive
1B / 2B 5 Esercitazioni pratiche, individuali e a gruppi 

Prove pratiche, scritte e orali  AF 5 Esercitazioni pratiche, individuali e a gruppi 
Prove pratiche, scritte e orali Religione Cattolica

1B /2B / AF 2 Interrogazione

Terminologia di riferimento:

Comportamento
:

è l'insieme delle manifestazioni direttamente osservabili con cui l'alunno 
risponde a diverse situazioni o condizioni scolastiche.

Obiettivi motivazionali:

- 
partecipazione:

è la manifestazione dell'interessamento dell'alunno che prende parte alla 
vicenda scolastica nella sua globalità e complessità;

- interesse: è la disponibilità dell'alunno all'incontro tra le sue personali esigenze e la 
proposta educativo-disciplinare;

- impegno: è il diligente impiego da parte dell'alunno della volontà e delle proprie forze 
intellettive nello svolgimento regolare dei doveri scolastici richiesti.

Tabella di corrispondenza

Voto Obiettivi motivazionali 
Partecipazione – Interesse – Impegno Comportamento disciplinare

10

Interesse e partecipazione attiva alle lezioni. 
Regolare e serio svolgimento delle consegne 
scolastiche. Rispetto degli altri e dell'istituzione 
scolastica. Ruolo propositivo all'interno della classe. 
Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico. 
Ottima socializzazione.

Comportamento maturo per responsabilità e 
collaborazione. Frequenza regolare alle lezioni.

9

Buona partecipazione alle lezioni. Costante 
adempimento dei doveri scolastici. Equilibrio nei 
rapporti interpersonali. Rispetto delle norme  
disciplinari del regolamento scolastico. Ruolo positivo 
nel gruppo classe.

Comportamento maturo per responsabilità e 
collaborazione. 
Frequenza regolare alle lezioni.
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8.2 Criteri attribuzione crediti 
Il punteggio assegnato al credito formativo esprime la valutazione del grado di preparazione 
complessiva raggiunto dall’alunno nell’anno scolastico, con riguardo: 

al profitto (media dei voti) e tenendo in considerazione anche l’assiduità della frequenza 
scolastica (comprese le attività rientranti nelle attività di Alternanza scuola-lavoro); 

alla partecipazione ad attività complementari o integrative ed a stage estivi organizzati dalla 
scuola; 

alla valutazione di crediti formativi che rispondono ai seguenti requisiti: 

• siano costituiti da attività coerenti con l’indirizzo di studi frequentato dall’alunno; 
• abbiano una durata di almeno 30 ore annuali certificate da ente esterno riconosciuto. 

I criteri adottati dai Consigli di Classe per l’assegnazione dei punti compresi nella fasce di 
oscillazione definite dalle tabelle indicate dal regolamento attuativo degli esami di Stato e successive 
modifiche, sono i seguenti: 

1. il credito non viene assegnato quando l’alunno non è promosso alla classe successiva; 
2. in caso di abbreviazione del corso di studi per merito il credito è attribuito dal Consiglio di 

Classe per l’anno non frequentato nella misura massima prevista, in relazione alla media dei 
voti conseguita; 

3. per i candidati esterni il credito è attribuito dalla commissione d’esame secondo quanto 
previsto dalla normativa;  

4. per i candidati che hanno ottenuto la qualifica professionale in virtù del Decreto 
Interministeriale del 16/04/09, il credito del terzo anno è attribuito dal Consiglio della Classe 
cui il candidato stesso si è iscritto, in misura proporzionale (su base cento) rispetto al 
punteggio riportato sul titolo originale o, in caso il titolo originale non riporti alcun punteggio, 
nella misura minima prevista.  

8

Rispetto del Regolamento d'Istituto. Interesse e 
partecipazione generalmente attiva alle lezioni. 
Proficuo svolgimento, nel complesso, delle consegne 
scolastiche.

Compo r t amen t o buono /d i s c r e t o p e r 
responsabilità e collaborazione. 
Frequenza regolare alle lezioni. 

7

Selettivo interesse e partecipazione alle lezioni. 
Sufficiente svolgimento, nel complesso, delle 
consegne scolastiche.

Comportamento non sempre accettabile per 
responsabilità e collaborazione.  
Frequenza abbastanza regolare alle lezioni. 
Inadempienze episodiche e non gravi al 
Regolamento d'Istituto.

6

Inadempienza nello svolgimento dei compiti 
assegnati. Atteggiamento di disattenzione, di 
disinteresse e di dispersione che reca disturbo 
all'attività didattica ed al dialogo educativo.

Comportamento incostante per responsabilità 
e collaborazione con annotazione sul registro 
di classe e notifica alle famiglie. 
Discontinuità nella frequenza o frequenza 
saltuaria. 
Ritardi ed assenze ingiustificate. 
Frequenti richiami disciplinari comportanti 
allontanamenti dalle lezioni per un periodo non 
superiore a 15 gg. con notifica alla famiglia.

5/4

Gravi o gravissime inadempienze nello svolgimento 
de i comp i t i a s segna t i . A t t egg iamento d i 
disattenzione, di disinteresse e di dispersione che 
reca disturbo all'attività didattica e al dialogo 
educativo.

Comportamento irresponsabile durante 
l'attività didattica. 
Grav i o grav iss ime inosservanze de l 
Regolamento scolastico tali da comportare la 
sospensione dalle lezioni superiore a 15 gg. 
Bassa frequenza alle lezioni. 
Comportamento gravemente scorretto con 
offese verbali o comportamenti violenti, 
intimidatori o discriminatori nei confronti dei 
compagni, degli insegnanti o del personale 
della scuola in genere.
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8.3 Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed esempi di griglie che il 
consiglio di classe ha sviluppato nel corso dell’anno o in occasione della pubblicazione 
degli esempi di prova, nel rispetto delle griglie di cui al DM 769)GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 
specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI (MAX 60 pt)

10 8 6 4 2

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo

efficaci e 
puntuali

nel complesso efficaci e 
puntuali

parzialmente efficaci e poco 
puntuali

confuse ed 
impuntuali

del tutto confuse 
ed impuntuali

10 8 6 4 2

Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali scarse assenti

10 8 6 4 2

Ricchezza e padronanza 
lessicale

presente e 
completa

adeguate poco presente e parziale scarse assenti

10 8 6 4 2

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura

completa; 

presente

adeguata (con imprecisioni 
e alcuni errori non gravi); 
complessivamente presente

parziale (con imprecisioni e 
alcuni errori gravi); 

parziale

scarsa (con 
imprecisioni e 

molti errori gravi); 
scarso

assente; 

assente

10 8 6 4 2

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali

presenti adeguate parzialmente presenti scarse assenti

10 8 6 4 2

Espressione di giudizi critici 
e valutazione personale

presenti e 
corrette

nel complesso presenti e 
corrette

parzialmente 
presenti e/o parzialmente 

corrette

scarse 
e/o scorrette

assenti

P U N T E G G I O P A R T E 
GENERALE

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI (MAX 40 pt)

10 8 6 4 2

Rispetto dei vincoli posti 
dalla consegna (ad esempio, 
indicazioni di massima circa 
la lunghezza del testo – se 
presenti– o indicazioni circa 
la forma parafrasata o 
s i n t e t i c a d e l l a 
rielaborazione)

completo adeguato parziale/incompleto scarso assente

10 8 6 4 2

Capacità di comprendere il 
testo nel senso complessivo e 
nei suoi snodi tematici e 
stilistici

completa adeguata parziale scarsa assente

10 8 6 4 2

Puntual i tà ne l l ’anal i s i 
lessicale, sintattica, stilistica 
e retorica (se richiesta)

completa adeguata parziale scarsa assente

10 8 6 4 2

Interpretazione corretta e 
articolata del testo

presente nel complesso presente parziale scarsa assente

P U N T E G G I O P A R T E 
SPECIFICA

PUNTEGGIO TOTALE
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 
specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

INDICATORI 
GENERALI

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt)

10 8 6 4 2

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo

efficaci e 
puntuali

nel complesso 
efficaci e puntuali

parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali

confuse ed 
impuntuali

del tutto confuse 
ed impuntuali

10 8 6 4 2

C o e s i o n e e c o e re n z a 
testuale

complete adeguate parziali scarse assenti

10 8 6 4 2

Ricchezza e padronanza 
lessicale

presente e 
completa

adeguate poco presente e 
parziale

scarse assenti

10 8 6 4 2

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
e f f i c a c e d e l l a 
punteggiatura

completa; 

presente

adeguata (con 
imprecisioni e 

alcuni errori non 
gravi); 

complessivamente 
presente

parziale (con 
imprecisioni e 
alcuni errori 

gravi); 
parziale

scarsa (con 
imprecisioni e 

molti errori gravi); 
scarso

assente; 

assente

10 8 6 4 2

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali

presenti adeguate parzialmente 
presenti

scarse assenti

10 8 6 4 2

Espressione di giudizi 
c r i t i c i e v a l u t a z i o n e 
personale

presenti e 
corrette

nel complesso 
presenti e corrette

parzialmente 
presenti e/o 

parzialmente 
corrette

scarse 
e/o scorrette 

assenti

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI (MAX 40 pt)

10 8 6 4 2

Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto

presente nel complesso 
presente

parzialmente 
presente

scarsa e/o nel 
complesso 
scorretta

scorretta

15 12 9 6 3

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionato adoperando 
connettivi pertinenti

soddisfacente adeguata parziale scarsa assente

15 12 9 6 3

Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione

presenti nel complesso 
presenti

parzialmente 
presenti

scarse assenti

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA

PUNTEGGIO TOTALE
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-
argomentativo su tematiche di attualità) 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e 
della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + 
arrotondamento). 

INDICATORI 
GENERALI

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt)

10 8 6 4 2

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo

efficaci e 
puntuali

nel complesso 
efficaci e puntuali

parzialmente efficaci e 
poco puntuali

confuse ed 
impuntuali

del tutto 
confuse 

ed impuntuali

10 8 6 4 2

C o e s i o n e e c o e re n z a 
testuale

complete adeguate parziali scarse assenti

Ricchezza e padronanza 
lessicale

presente e 
completa

adeguate poco presente e parziale scarse assenti

10 8 6 4 2

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
e f f i c a c e d e l l a 
punteggiatura

completa; 

presente

adeguata (con 
imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 
complessivamente 

presente

parziale (con 
imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 
parziale

scarsa (con 
imprecisioni e 

molti errori gravi); 
scarso

assente; 

assente

10 8 6 4 2

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali

presenti adeguate parzialmente presenti scarse assenti

10 8 6 4 2

Espressione di giudizi 
c r i t i c i e v a l u t a z i o n e 
personale

presenti e 
corrette

nel complesso 
presenti e corrette

parzialmente 
presenti e/o 

parzialmente corrette

scarse 
e/o scorrette 

assenti

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 
(MAX 40 pt)

10 8 6 4 2

P e r t i n e n z a d e l t e s t o 
rispetto alla traccia e 
c o e r e n z a n e l l a 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale suddivisione 
in paragrafi

completa adeguata parziale scarsa assente

15 12 9 6 3

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione

presente nel complesso 
presente

parziale scarso assente

15 12 9 6 3

Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali

presenti nel complesso 
presenti

parzialmente presenti scarse assenti

P U N T E G G I O 
PARTESPECIFICA

PUNTEGGIO TOTALE
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-
argomentativo su tematiche di attualità) 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 
specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI (MAX 60 pt)

10 8 6 4 2

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo

efficaci e 
puntuali

nel complesso 
efficaci e puntuali

parzialmente efficaci e 
poco puntuali

confuse ed 
impuntuali

del tutto confuse 
ed impuntuali

10 8 6 4 2

C o e s i o n e e c o e r e n z a 
testuale

complete adeguate parziali scarse assenti

Ricchezza e padronanza 
lessicale

presente e 
completa

adeguate poco presente e parziale scarse assenti

10 8 6 4 2

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura

completa; 

presente

adeguata (con 
imprecisioni e 

alcuni errori non 
gravi); 

complessivamente 
presente

parziale (con 
imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 
parziale

scarsa (con 
imprecisioni 
e molti errori 

gravi); 
scarso

assente; 

assente

10 8 6 4 2

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali

presenti adeguate parzialmente presenti scarse assenti

10 8 6 4 2

Espressione di giudizi 
c r i t i c i e v a l u t a z i o n e 
personale

presenti e 
corrette

nel complesso 
presenti e corrette

parzialmente 
presenti e/o 

parzialmente corrette

scarse 
e/o scorrette 

assenti

P U N T E G G I O PA RT E 
GENERALE

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 
(MAX 40 pt)

10 8 6 4 2

P e r t i n e n z a d e l t e s t o 
rispetto alla traccia e 
c o e r e n z a n e l l a 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale suddivisione 
in paragrafi

completa adeguata parziale scarsa assente

15 12 9 6 3

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione

presente nel complesso 
presente

parziale scarso assente

15 12 9 6 3

Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali

presenti nel complesso 
presenti

parzialmente presenti scarse assenti

P U N T E G G I O 
PARTESPECIFICA

PUNTEGGIO TOTALE
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Tabella di conversione punteggio/voto 

GRIGLIA VALUTAZIONE SECONDA PROVA ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
Diploma Servizi Commerciali opzione Promozione Commerciale e Pubblicitaria 

DISCIPLINA: Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali Pubblicitari 

Commissari                               Firma presidente 
_______________   _______________                                                                    _______________ 
_______________   _______________  
_______________ 

n.b.per gli alunni D.S.A. il punteggio verrà attribuito in base a quanto previsto dal D.M. 5669 del 2011 art. 6 comma 3 

PUNTEGGIO VOTO
20 10
18 9
16 8
14 7
12 6
10 5
8 4
6 3
4 2
2 1
0 0

Indicatore Punteggio max per indicatore (totale 20)

Pertinenza e coerenza con la traccia 6

Efficacia della comunicazione 6

Correttezza dell’ iter progettuale 4

Completezza e accuratezza nella presentazione del progetto 4

Pertinenza e coerenza con la traccia

pratic
o 
I 

scritto 
II 
parte

punteggi
o medio

Base Non coerente/ poco coerente 1 – 2 1 – 2

Intermedio Sufficientemente coerente 3 – 4 3 – 4

Avanzato Pienamente rispondente alla richiesta 5 – 6 5 – 6

Efficacia della comunicazione

Base Comunicazione non efficace/poco efficace 1 – 2

Intermedio Comunicazione sufficientemente efficace/efficace e più completa 3 – 4

Avanzato Comunicazione efficace completa e originale 5 – 6

Correttezza dell’ iter progettuale

Base Sviluppo parziale con imprecisioni 1

Intermedio Sviluppo parziale e corretto 2 – 3

Avanzato Sviluppo completo in ogni sua parte 4

Completezza e accuratezza nella presentazione del progetto

Base Presentazione non curata e incompleta 1

Intermedio Presentazione semplice chiara e organizzata 2 – 3

Avanzato Presentazione completa e curata 4

Totale
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8.4 Griglie di valutazione colloquio (eventuali esempi prodotti dal consiglio di classe) 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

CANDIDATO/A _________________________       CLASSE _____________ 

8.5 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle 
simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti ) 

Gli alunni hanno svolto le simulazioni di prove scritte fornite dal Ministero a livello nazionali nei giorni 
previsti a livello nazionale, quindi: 19 febbraio e 26 marzo 2019 per la prima prova, 28 febbraio e 2 
aprile 2019 per la seconda prova. 

Per la prima prova la classe era stata preparata in precedenza alla simulazione con assegnazioni del 
vecchio modello d’esame, le prove sono state fatte anche nell’anno passato e nel primo 
quadrimestre, la difficoltà è stata riscontrata nel capire le nuove tipologie di testi proposti e qualche 
difficoltà nella comprensione profonda degli snodi concettuali. 

Deci
mi

Parametri di riferimento 
Ventesi

mi

10

Conoscenza approfondita degli argomenti, arricchita da studio autonomo, 
rielaborazione critica e personale. Collegamenti approfonditi e significativi. 
Esposizione corretta, sicura, precisa, appropriata, fluida; linguaggio ricco e 
accurato. 
Analisi approfondita delle proprie esperienze, affrontata con spirito critico. 
Riconoscimento e piena comprensione degli errori delle prove scritte e 
immediata individuazione della soluzione corretta.

20

9

Conoscenza completa degli argomenti, buona rielaborazione personale. 
Collegamenti approfonditi ed adeguati. 
Esposizione corretta, appropriata, fluida, linguaggio chiaro e appropriato. 
Analisi approfondita delle proprie esperienze. 
Riconoscimento e comprensione degli errori delle prove scritte e 
individuazione della soluzione corretta.

18 - 19

8

Conoscenza soddisfacente degli argomenti, discreta rielaborazione 
personale. 
Collegamenti pertinenti. 
Esposizione corretta, appropriata, linguaggio adeguato. 
Analisi critica delle proprie esperienze. 
Riconoscimento e comprensione degli errori delle prove scritte e 
individuazione della soluzione corretta.

17 - 18

7

Conoscenza adeguata degli argomenti fondamentali, discreta rielaborazione 
personale. Collegamenti pertinenti dietro sollecitazione. 
Esposizione corretta, linguaggio adeguato. 
Analisi critica delle proprie esperienze. 
Riconoscimento e comprensione degli errori delle prove scritte.

15 - 16

6,5

Conoscenza adeguata degli argomenti essenziali, presenta rielaborazione 
personale. Collegamenti pertinenti dietro sollecitazione. 
Esposizione complessivamente corretta. 
Analisi critica delle proprie esperienze. 
Riconoscimento e comprensione guidata degli errori delle prove scritte. 

14

6

Conoscenza accettabile degli argomenti essenziali, presenta rielaborazione 
personale. Collegamenti quasi sempre pertinenti dietro sollecitazione. 
Esposizione comprensibile. 
Analisi critica delle proprie esperienze. 
Riconoscimento e comprensione guidata degli errori delle prove scritte. 
Capacità di distinguere concetti fondamentali da quelli accessori. 

13
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per la seconda prova l’unica difficoltà riscontrata durante lo svolgimento delle prove riguarda il 
cattivo funzionamento del server della scuola, i PC che avevano difficoltà ad avviarsi, ad avviare i 
software di grafica e che spesso si bloccavano compreso il collegamento alla stampante. 

8.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni colloquio) 

Il cdc ha ritenuto utile proporre l'effettuazione  di una simulazione di colloquio a fine maggio  
utilizzando la modalità della scelta delle buste per tutti anche in coerenza con le modalità di lavoro e 
verifica dei processi di apprendimento effettuate nel corso del quinquennio. Tali modalità sono 
andate sempre nella direzione di una omogeneità formale pur nel rispetto delle peculiarità e della 
personalizzazione dei percorsi di apprendimento di ciascun alunno. Il lavoro di preparazione al 
colloquio è stato svolto dando la priorità all'analisi e lettura di una immagine anche in conformità con 
quanto previsto dal profilo in uscita del corso di comunicazione pubblicitaria con una prevalenza 
sostanziale dell'immagine.  

Di seguito un esempio di proposte: 

-locandine pubblicitarie, cinematografiche, di eventi, di propaganda, anche quelle realizzate dagli 
alunni collegate a percorsi di cittadinanza, di alternanza scuola lavoro o a progetti di singole 
discipline e/o  interdisciplinari 

-fotografie di fotografi, progetti, eventi (anche scattate dagli alunni) 

-brevi testi, in prosa o poesia, collegati alla programmazione di italiano 

-articoli di quotidiani o  brevi estratti da libri o documenti utilizzati per approfondimenti disciplinari 

-immagini di opere d'arte prese da internet, scattate dai ragazzi durante visite a mostre o uscite 
didattiche 

-brevi cortometraggi realizzati nell'ambito di progetti di educazione alla cittadinanza 

-foto di atleti e sportivi 

8.7. Indicazioni ed osservazioni sulla seconda parte della seconda prova (nel caso di classi 
degli indirizzi di istruzione professionale) 

la prova è stata svolta in classe e sono state assegnate 2 ore di tempo per lo svolgimento. 

I simulazione: 

- Seconda parte della seconda prova della simulazione d’esame 2018/19  

Opzione Promozione Commerciale Pubblicità 

1- il candidato identifichi il target group a cui è rivolta la campagna, individuando motivazioni e        
bisogni  
2- perchè nella campagna promozionale proposta, l'inserzione a mezzo stampa può risultare più 
efficace rispetto ad altri media  
3 - di che tipo di campagna pubblicitaria si tratta, spiegane le caratteristiche  
4-il candidato spieghi cos'è l'annuncio pubblicitario, elencando ed illustrando gli elementi 
dell'annuncio  

II simulazione: 

- Seconda parte della seconda prova della simulazione d’esame 2018/19  

Opzione Promozione Commerciale Pubblicità 

1 - il candidato identifichi il target group a cui è rivolta la campagna, individuando motivazioni e 
bisogni 
2 - su che tipo di sistema economico viene improntato il marketing dell’azienda? 
3 - in quale fase del ciclo di vita si trova l’azienda? 
4 - individua il settore merceologico ed il tipo di prodotto messo in commercio dall'azienda 
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Savona 15 Maggio 2019 

COGNOME NOME FIRMA

Dirigente Scolastico

GARGANO ALFONSO

Docenti Del Consiglio Di Classe

CAPRINO ANGELA (Coordinatore di classe)

PALONE CLAUDIA

ROBALDO ENRICO

BONAGURO ASSUNTA

RAMPINI PIERLUIGI

AMOROSO LUCIO

RABINO PAOLA

TUBINO FRANCESCA

SCILLIERI ELENA

CERRO MARGHERITA

PERSICO MASSIMO

COMUNE DONATELLA

GALLO LUISELLA

BECCI SABRINA

RAVERA SILVIA

Alunni Rappresentanti di Classe

CANEPA SOFIA

PASTORELLI CARLOTTA
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	1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE
	1.1 Breve descrizione del contesto
	1.2 Presentazione Istituto
	2.2 Quadro orario settimanale

	3 DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE
	Composizione consiglio di classe
	3.2 Continuità docenti
	3.3 Composizione e storia classe

	4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE
	5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA
	5.1 Metodologie e strategie didattiche
	5.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio

	CLASSE 3C Anno scolastico 2016-2017
	PERIODO: dal  20/ 02/ 2017 al 30/ 06/ 2017
	PROGETTI:
	Mercato Civico  12H
	Eloquentia    9H
	Corso ECDL    6H

	PERIODO: dal 05/03/2018     al 17/03/2018
	PROGETTI:
	Stereotipi di genere     12H
	Colombo       10H
	Ditta Frati      30H
	Olimpiadi del mestiere     16H
	Mostra Picasso Palazzo Ducale Genova   5H
	PROGETTI:
	Tour guidato da esperti fondazione Jorn. Alla scoperta dei monumenti, delle architetture futuriste ad Albissola e visita Museo Jorn. 5H
	Salone Orientamento 6H
	design di oreficeria 25H
	Incontro con artigiano Averla 2H
	Viaggio con Colombo 5H
	PON “Sbulloniamoci” 30H
	Visita Museo “Mudec” a Milano: mostra Bansky 5H
	Visita “Fabbrica del Vapore” a Milano: mostra Magritte 5H
	progetti grafici per l’accademia della marina mercantile di Arenzano 15H
	5.3 Ambienti di apprendimento:  Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo

	7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE
	Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti)
	Bergamini Trifone Barozzi
	Matematica bianco vol.5
	Zanichelli.
	Esercizi guida
	Attività di lavoro a piccoli gruppi
	Verifiche orali e scritte.

	COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: La classe ha raggiunto una buona autonomia, in alcuni soggetti ottima,  nell’uso della macchina fotografica e la ricerca di inquadratura, un buon livello di rielaborazione dell’immagine con il programma di post produzione  Adobe Photoshop CS6. Gli artisti trattati sono stati acquisiti in maniera più che sufficiente e con interesse.
	CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:
	(anche attraverso UDA o moduli) Ripasso dei fondamenti fotografici di base
	ABILITA’: Buon uso della macchina fotografica reflex, buon uso del programma di post produzione adobe Photoshop cs6
	METODOLOGIE: Lezioni frontali di tecnica progettuale propedeutiche alla realizzazione di ogni progetto.
	CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione viene stabilita attraverso la griglia strutturale preposta dall’Istituto.
	TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: Click&Net – VOLUME 1 (3-4) di M.Ferrara e G.Ramina - Editore CLITT
	COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: Gli alunni hanno imparato a reperire, organizzare e utilizzare informazioni;
	sanno utilizzare materiale grafico;
	sono in grado di individuare le aree geografiche in relazione al contesto artistico;
	hanno imparato a comprendere l’ambiente fisico attraverso il linguaggio grafico-geometrico.

	CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:
	(anche attraverso UDA o moduli)
	MODULO 1 Titolo: Caravaggio
	San Matteo e l’angelo;
	Vocazione di San Matteo;
	Il martirio di San Matteo;
	San Paolo caduto da cavallo;
	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;
	Confronto fra realismo di Caravaggio e realismo di Courbet;
	Confronto fra la Madonna della Fuga in Egitto e La filatrice di Courbet.

	ABILITA’: Confronto Gli alunni sanno usare la terminologia specifica della disciplina possedendo un lessico di base semplice ma corretto;
	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.
	CRITERI DI VALUTAZIONE: 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 e orali. Prove scritte: questionari, domande a risposta aperta, analisi e lettura di un’opera. Prove orali: interrogazione lunga e breve, dibattito in classe. La valutazione è stata espressa in scala decimale utilizzando la griglia fornita agli alunni. 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.
	TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: Libro di testo integrato con appunti, libri e riviste specializzate di supporto. Letture e commento in classe di brani scelti, esercitazioni sul testo e sulle immagini. Sussidi audiovisivi.

	COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: CHIAVE:
	CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:
	(anche attraverso UDA o moduli) REVISIONE DI ALCUNE STRUTTURE GRAMMATICALI: Present simple, adverbs of frequency, present continuous, past simple, past continuous with when and while, present perfect simple.
	ABILITA’: UNIT 10: COMPUTER GRAPHICS:
	DIGITAL IMAGING - PHOTOGRAPHY
	- Identificare e descrivere le caratteristiche principali dei nuovi strumenti digitali.
	METODOLOGIE:
	CRITERI DI VALUTAZIONE: Le verifiche svolte nel corso dell’anno scolastico, con domande aperte e chiuse, sono state valutate dal punto di vista grammaticale ed in parte anche della capacità di rielaborazione e produzione personale.
	TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: Utilizzo dei seguenti libri di testo:
	NEW IN DESIGN, di Paola Gherardelli, Elisa Wiley Harrison (HOEPLI)
	GLOBAL EYES, di Laura Ferruta, Mary Rooney (MONDADORI)
	STRUMENTI ADOTTATI: Appunti fotocopiati, slide in power point come supporto alla lezione frontale, utilizzo della LIM utile soprattutto nella visualizzazione delle immagini.
	COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: • padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e utilizzare il linguaggio settoriale per interagire in diversi ambiti e contesti professionali
	CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:
	I musei francesi e parigini.
	ABILITA’: Padronanza della lingua italiana: L1.
	1 Padroneggia gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti;
	L1.2 Legge comprende ed interpretare brevi testi scritti di vario tipo;
	L1.3 Produce testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.
	L2. Utilizza una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi.
	L3. Utilizza gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario.
	L4. Utilizza e produce testi multimediali. (secondo quadrimestre)
	METODOLOGIE: Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati è stato costante il ricorso ad attività di carattere funzionale comunicativo al fine di utilizzare una varietà di situazioni adeguate alla realtà ed al contesto professionale. Alla lezione frontale, utilizzata come momento informativo, si è affiancato spesso l’attività di gruppo e ricerca individuale. Ampio spazio è stato dato, soprattutto nel secondo periodo, alla simulazione dell’Esame di stato ipotizzando le possibili relazioni tra quanto studiato in francese e le e altre materie di indirizzo.
	Si è fatto ricorso a strumenti compensativi e ad attività mirate per gli studenti che ne abbiano necessità.
	CRITERI DI VALUTAZIONE: Come da decisione presa in fase di riunioni dipartimentali è sempre stata espressa in decimi  utilizzando  i voti dall’1 al 10. Inoltre per la valutazione finale si è anche tenuto   conto della correttezza grammaticale, della ricchezza lessicale, della rielaborazione delle risposte e non ultimo si è sempre tenuto  conto del livello di partenza e del livello raggiunto dall’allievo nonché dell’impegno e dei progressi dimostrati in tutto l’arco dell’anno scolastico
	TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: T.CIGNATTA-N.GERRIER, POINTS DE VUE, volume unico, Ed. Deascuola-Cideb
	Materiale cartaceo (fotocopie)  e informatico (power point e video essplicativi dalla lim) fornito dall’insegnante con lo scopo di approfondimento.
	Documenti autentici
	RELAZIONE FINALE:
	7.8 EDUCAZIONE FISICA:
	COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: Saper gestire in maniera efficace e  la propria attività motoria e sportiva per il raggiungimento e il mantenimento di una buona efficienza fisica. Ottenere una necessaria gratificazione dalle attività intraprese influenzando positivamente il proprio livello di autostima.
	CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:
	(anche attraverso UDA o moduli) 1)Esercizi per lo sviluppo delle capacità condizionali utilizzando I vari distretti muscolari anche con l’uso di sovraccarichi ed attrezzi.
	Capacità motorie
	Sistema muscolare e scheletrico
	Cenni sulla corretta alimentazione
	Meccanismi energetici

	ABILITA’: Saper eseguire in modo consapevole esercitazioni pratiche per lo sviluppo dei vari distretti muscolari anche in modo creativo e proponendo una analisi biomeccanica basilare delle attività svolte in base alla capacità condizionale che si vuole allenare
	METODOLOGIE: Le lezioni si sono svolte sia in palestra che in aula che in strutture presenti sul territorio
	CRITERI DI VALUTAZIONE: Le valutazioni sono avvenute attraverso test pratici relative alle capacità motorie e alle attività svolte tenendo conto sia dei risultati conseguiti che dei progressi  e miglioramenti ottenuti rispetto alla situazione di partenza.
	TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: Le lezioni si sono svolte prevalentemente in palestra. Sono stati utilizzate le attrezzature disponibili in loco (grandi attrezzi, tappetini, palloni, racchette, roller)
	Relazione
	7.9 TECNICHE DI COMUNICAZIONE:
	7.10 ITALIANO:
	7.12 ECONOMIA:
	COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina:ECONOMIA AZIENDALE All'inizio dell'anno scolastico la classe presentava, in generale conoscenze e competenze di base discrete. Nel corso dell'anno scolastico, la partecipazione alle attività svolte in classe è stata soddisfacente e quasi tutti gli studenti hanno evidenziato un impegno nello studio a casa adeguato e regolare. Lo svolgimento del programma è stato regolare, e pertanto è stato possibile svolgere ogni parte del programma con cura e diligenza. Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti da tutti i componenti della classe. Il profitto medio raggiunto è complessivamente sufficiente.
	8.1 Criteri di valutazione
	Criteri generali
	8.2 Criteri attribuzione crediti
	8.3 Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed esempi di griglie che il consiglio di classe ha sviluppato nel corso dell’anno o in occasione della pubblicazione degli esempi di prova, nel rispetto delle griglie di cui al DM 769)GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano)


