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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. 

 
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. 

 
2 Informazioni sul curricolo 

2.1 Profilo in uscita dell’indirizzo 

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 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 di prodotti 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. 
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. 
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2.2 Quadro orario settimanale 

Il quadro orario previsto per i 5 anni del corso di studi è il seguente. 
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3 Descrizione della situazione della classe 

3.1 Composizione consiglio di classe 
 
 

Docente Ruolo Disciplina 
Pirola Leandro coordinatore Italiano e Storia 
Bacchiarello Giulia segretaria Tecniche Prof. dei Serv.Comm. 
Scillieri Elena  Tecniche Prof. dei Serv.Comm. 
Cerro Margherita  Elementi di Storia dell’arte ed 

espressioni grafiche 
Esposito Stefania  Economia Aziendale 
Persico Massimo  Tecniche di Comunicazione 
Bonaventura 
Francesca 

 Lingua e Cultura Inglese 

Zucca Elena  Lingua e Cultura Francese 
Amoroso Lucio  Scienze Motorie e Sportive 
Robaldo Enrico  Matematica 
Becci Sabrina  Sostegno 
Ostinelli Elena  Sostegno 

 
 

3.2 Continuità docenti 
 
 Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 
     

 Italiano Storia X X X 
 Tecniche Prof. dei Serv.Comm. X X X 
 Tecniche Prof. dei Serv.Comm.  X X 
 Elementi di Storia dell’arte ed 

espressioni grafiche 
X X X 

 Economia Aziendale   X 
 Tecniche di Comunicazione X X X 
 Lingua e Cultura Inglese   X 
 Lingua e Cultura Francese X X X 
 Scienze Motorie e Sportive X              X  X 
 Matematica X X X 
 Sostegno   X 
 Sostegno X X X 
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3.3 Composizione e storia classe 

 
La classe è composta da 14 alunni (7 maschi e 7 femmine), e tutti gli studenti, a parte un alunno ripetente, certificato 
DSA, che si è aggiunto lo scorso anno scolastico, fanno parte del medesimo nucleo iniziale che in prima (a.s. 
2015/2016) era formato da 28 alunni, per cui la selezione durante questi anni scolastici è stata superiore al 50%. 
Nel corso di questo anno scolastico una studentessa ha smesso di frequentare nei primi giorni di scuola di settembre 
e un studente seguito dal sostegno, con una programmazione differenziata, ha frequentato pochissimo per problemi 
di tipo psicologico che sono curati dalla famiglia al di fuori della scuola e che ha dichiarato di non voler sostenere 
l’esame di Stato. 
Nella classe sono presenti anche altri tre ragazzi seguiti dal sostegno con una programmazione per obiettivi minimi, di 
cui si tratta in modo più specifico nella parte riservata di questo documento. 
Gli alunni che hanno frequentato regolarmente si riducono quindi a 12, il gruppo classe così ridotto ha potuto seguire 
con un buon impegno in generale.  
Tutti gli studenti alla fine del terzo anno, escluso l’alunno ripetente che si è inserito all’inizio della quarta, hanno 
sostenuto l’esame di qualifica regionale di Operatore Grafico, con risultati positivi. 
Molti docenti seguono i ragazzi dalla terza, mentre alcuni si sono inseriti nel Consiglio di Classe solo quest’anno (vedi 
tabella sulla continuità), con tutti i rapporti sono stati ottimi e il clima che si è instaurato in classe è sempre stato 
molto positivo. 
Dal punto di vista disciplinare gli alunni sono tutti rispettosi delle regole dell’istituto e il comportamento risulta adeguato 
ad una classe quinta. 
 

4 Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione 

La classe usufruisce di un totale di 17h settimanali di sostegno. Il lavoro è stato organizzato in modo da avere la 
compresenza degli insegnanti nel maggior numero di materie (come indicato nel prospetto orario). 

 

Orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
8.00 – 8.55 Grafica  

Becci 
Grafica 
Becci/Ostinelli 

Matematica 
Ostinelli 

Matematica 
Ostinelli 

Graf/foto 
Ostinelli 

8.55 – 9.50 Grafica 
Becci 

Grafica 
Becci/Ostinelli 

Matematica 
Ostinelli 

Economia 
Ostinelli 

Graf/foto 
Ostinelli 

10.05 – 11.00 Economia 
Ostinelli 

Inglese 
Becci/Ostinelli 

It/St 
Becci 

Francese 
Ostinelli 

Inglese 
Ostinelli 

11.00 – 11.55 Economia 
Ostinelli 

It/St 
Becci/Ostinelli 

It/St 
Ostinelli 

Grafica 
Becci 

It/St 

12.05 – 13.00 St.Arte It/St Francese Grafica 
Becci 

It/St 

13.00 – 13.55   Tec.Comun. Inglese Tec.Comun. 
13.55 – 14.50  Sc.Motorie    
14.50 – 15.50  Sc.Motorie    
15.50 – 16.45  St.Arte    
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Per facilitare l’acquisizione e il consolidamento di abilità e conoscenze gli insegnanti della classe e in particolare 
quelli di sostegno: 

• hanno svolto attività didattiche a gruppi o in rapporto 1/1, strettamente connesse con la programmazione 
disciplinare della classe (approfondimenti, preparazione a compiti in classe e interrogazioni), 

• hanno aiutato gli alunni a costruire schemi, mappe e presentazioni multimediali necessarie ad organizzare i 
contenuti da apprendere, 

• hanno promosso l’autonomia organizzativa del lavoro scolastico e lo sviluppo di competenze attraverso attività 
di tutoring, 

• hanno valorizzato le prove positive e le situazioni in cui gli alunni hanno dimostrato progressi 
nell’acquisizione delle competenze, 

• hanno usato le situazioni di insuccesso come stimolo per il miglioramento delle prestazioni degli alunni, 
mettendoli in condizione di affrontare e riuscire nelle difficoltà del compito, fornendo le opportune strategie e 
migliorare in questo modo la loro autostima, 

• hanno promosso, incoraggiato e sopportato momenti di peer tutoring tra compagni. 

Inoltre gli insegnanti di sostegno hanno supportato i docenti di materia nella valutazione degli alunni che si 
avvalgono della legge 104. 
I docenti di sostegno hanno favorito la creazione in classe 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. 
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5 Indicazioni generali attività didattica 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

Le metodologie didattiche utilizzate sono: 

• lezione frontale, 

• lezione dialogata, 

• lavori a gruppi e a coppie, 

• 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 

Le attività svolte per il percorso di PTCO nel triennio sono le seguenti. 

• Stage presso aziende locali. 

• Corso di inglese per esame PET. 

• Uscita  didattica  a  Milano  per  una  visita  guidata  al  MUFOCO (Museo  di  Fotografia  Contemporanea) e al MIC 
(Museo Cinema Interattivo). 

• Uscita didattica a Venaria Reale per la mostra di David LaChapelle e a Torino per la mostra di Man Ray 

• Partecipazione al P.O.N I-Makr svoltosi presso Londra 

• Uscita didattica a Genova per la mostra di Banksy 

• Uscita didattica a Genova per il Salone dell’Orientamento ABC 

• Incontro di Orientamento con lo IULM 

Non tutte le attività hanno visto la partecipazione di tutti gli alunni, ad alcune ha partecipato solo un piccolo gruppo. 
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5.3 Ambienti  di  apprendimento: strumenti, mezzi, spazi e tempi del percorso formativo 

Gli alunni hanno seguito, fino al 21 Febbraio, 32 ore di lezioni settimanali distribuite da lunedì a venerdì con orario 8-14 
con un rientro pomeridiano il martedì pomeriggio. 
Le lezioni si sono svolte nei locali della scuola nella sede di Via Aonzo. Le aule sono fornite di lavagna con gessi, 
cattedra, banchi, sedie ed un computer con connessione ad internet. L’aula della classe 5D non è dotata di lavagna 
LIM, né di proiettore, tuttavia nella sede sono presenti 2 aule dotate di questi strumenti e occasionalmente è stato 
possibile portare gli alunni in tali aule per usufruirne. 

 
Le ore di grafica si sono svolte, per lo più, in aula computer. Nelle ore di fotografia gli alunni oltre ad utilizzare l’aula 
computer per apprendere l’utilizzo di programmi di fotoritocco hanno fatto frequenti uscite a Savona 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, . . . ). 
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6 Attività e progetti 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

I docenti hanno svolto durante le ore curricolari 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" 

Per quanto riguarda il percorso di "Cittadinanza e Costituzione" gli studenti della classe 5D hanno svolto le seguenti 
attività: 

• Lavoro grafico individuale sulla Costituzione italiana: ogni allievo ha scelto, secondo il proprio interesse, un 
articolo tra i primi 12 fondamentali, da rappresentare sotto forma di pittogramma. Come approfondimento 
sono stati proposti da guardare alcuni video su Youtube intitolato “CITTADINANZA || La Costituzione italiana 
e i primi 12 articoli”  e “CITTADINANZA || La Costituzione italiana e gli organi dello Stato”. 

• Introduzione dedicata al contesto storico e ed al clima politico sociale esistente al momento del referendum 
del 2 Giugno 1946 e dell’elezione dell’Assemblea Costituente, sono state enucleate struttura e caratteristiche 
della Costituzione Italiana, con il logico confronto con quelle dello Statuto Albertino 

• Esame dei Principi Fondamentali (art 1-12. Cost.), contestualizzando la loro trattazione e dedicando specifica 
attenzioni a ciascuno di essi e, in particolare, agli artt. 1, 3 (uguaglianza formale e sostanziale), 4 (come 
estrinsecazione del principio laborista presente nell’ordinamento, come indirizzo per il Legislatore e come 
diritto-dovere per il cittadino) e 10 Cost. 

• Parte I della Costituzione, Titolo I (Rapporti Civili), art. 13 Cost., principio dell’inviolabilità della libertà 
personale, riserva di legge e di giurisdizione (in capo all’Autorità Giudiziaria) e obbligo motivazionale contenuti 
nel comma 1 del citato articolo, e conseguente raffronto con il comma 2 del medesimo articolo. 

• Analisi del valore imprescindibile, in uno Stato democratico, rappresentato dalla libertà di manifestazione del 
pensiero, toccando il tema della libertà di stampa. Dopo un cenno al substrato storico-culturale che ha portato 
alla stesura dell’art. 21 Cost., si è effettuato un raffronto dell’attuale contesto italiano con la realtà esistente 
negli altri Paesi, europei ed extraeuropei. 

• Parte II della Costituzione: sommaria analisi degli Organi della Repubblica effettuando rapidi cenni alla loro 
formazione e/o composizione, nonché alla loro funzione ( in particolare Parlamento, Governo, Presidente della 
Repubblica e Magistratura), trattando anche il tema del referendum ed i limiti individuati dall’art. 75 Cost. . 

• Analisi delle Istituzioni Europee: Parlamento Europeo, il Consiglio dell’Unione Europea e la Commissione 
Europea, evidenziando la loro composizione e le principali competenze ad esse attribuite. 

• Cenni sul significato e sui modi di acquisto della Cittadinanza secondo la normativa attualmente in vigore. 

• Rilevazione di un incidente stradale 

• Cosa si intende per pubblico ufficiale 

• Curiosità civiche 
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• È stata proposta la visione del documentario "Vajont, una tragedia italiana" sulla storia del disastro dei Vajont, 
tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. 

• Visione di uno spettacolo teatrale con relativo dibattito su azzardopatia e ludopatia. 

• Il diritto di immagine dal punto di vista morale e del codice civile 

- la nascita della legge sul copyright 

- legge n.633/41 sul diritto d'autore (gli articoli 96 e 97, sempre di questa legge) 

- legge n. 675/96 sulla privacy  

• Legge anti-terrorismo del 1977 sempre legata al diritto d'immagine e le restrizioni che imposte 

 

 
6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

Durante la quarta e la quinta gli studenti hanno svolto le seguenti attività: 

• uscita didattica a Milano per una visita guidata al MUFOCO (Museo di Fotografia Contemporanea) e al MIC 
(Museo Cinema Interattivo) (classe quarta), 

• visione dello spettacolo teatrale in lingua inglese "Romeo and Juliet" al teatro Chiabrera (classe quarta). 

• Uscita didattica a Venaria Reale per la mostra di David LaChapelle e a Torino per la mostra di Man Ray (classe 
quinta) 

• Partecipazione al P.O.N I-Makr svoltosi presso Londra (classe quarta) 

• Uscita didattica a Genova per la mostra di Banksy (classe quinta) 

Ad ogni attività ha partecipato la maggioranza degli alunni, ma non tutta la classe. 
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6.4 Percorsi interdisciplinari 

Alcuni argomenti sono stati trattati da più docenti, in particolare: 

• Seconda guerra mondiale trattata in Inglese, Storia, Italiano e Fotografia ; 

• dadaismo e surrealismo trattati in Fotografia e Inglese. 

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

Gli alunni hanno partecipato ai seguenti progetti attivati dall’istituto nell’ambito dell’orientamento in entrata rivolto 
agli alunni delle scuole medie inferiori: 

• Orientaragazzi svolto al Priamar, 

• Open Day e laboratori organizzati presso le sedi dell’istituto. 

 
6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Gli alunni hanno partecipato a: 

• salone orientamento "ABC Genova" organizzato a metà novembre 2019 a Genova, 

• incontro con l’Università IULM che offre percorsi coerenti con l’indirizzo grafico. 

• Incontro con AlmaDiploma  con compilazione di  un questionario 
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7 Indicazioni su discipline 

7.1 Scheda informativa: economia aziendale 
Nel corso dell'anno scolastico  la partecipazione alle attività  per alcuni è stata più che soddisfacente, ma quasi tutti 
hanno dimostrato un impegno nello studio adeguato e regolare malgrado le problematiche create dalla didattica a 
distanza. Hanno partecipato attivamente alle video lezioni e rispettato le consegne degli elaborati assegnati. Gli 
obiettivi programmati grazie alla loro partecipazione alla DAD  sono stati raggiunti da tutti. Il profitto medio  è 
complessivamente sufficiente  

7.1.1 Competenze raggiunte alla fine dell’anno 
 

Gli alunni hanno dimostrato di aver  raggiunto competenze di base nell'individuazione  delle tendenze dei mercati, 
nell'  interagire con le diverse strutture organizzativi aziendali,  nel comprendere e gestire l'amministrazione delle 
risorse umane,  nei  contratti di lavoro, nel leggere una  busta paga, nell'individuare le strategie di  marketing. 

 
7.1.2 Conoscenze o contenuti trattati 

 

• MODULO 1: il bilancio d'esercizio 

-  i prospetti contabili dello Stato Patrimoniale, classificazione degli impieghi: l'attivo corrente, attivo 
immobilizzato; 

- classificazione delle fonti: capitale proprio, capitale di terzi, azioni  e obbligazioni aziendali. 

- Prospetto del conto economico , valore della produzione, costi della produzione, proventi e oneri finanziari e 
utile di esercizio. 

- La nota integrativa . 

- interpretazione del bilancio tramite indice di rigidità e di elasticità, indice di autofinanziamento e di 
indebitamento ed indice di redditività. 

 

• MODULO 2: LA GESIONE DELLE RISORSE UMANE 

- mercato del lavoro, canali di reclutamento, testo unico sulla sicurezza del lavoro, i contratti di lavoro 

 

Dopo il 21 febbraio: 
 

• MODULO 3: AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE 

- La retribuzione ed i suoi elementi, gli enti previdenziali Inps e Inail, le ritenite fiscali irpef e lettura di una busta 
paga. 
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• MODULO 4: LA GESTIONE STRATEGICA 

- Concetto di strategia, pianificazione stategica, mission e vision, analisi dell'ambiente esterno, interno e dei 
costi fissi e variabili, strategie competitive 

 

• MODULO 4 BUSINESS PLAN E MARKETING 

- Business plan destrittivo, ed economico finanziario . 

- Significato di marketing, ciclo di vita del prodotto, ricerca di mercato e marketing mix 

 
7.1.3 Abilità 

 

Riconoscere i vari aspetti dell'attività economica e saperne cogliere i collegamenti essenziali ; individuare le tendenze 
dei mercati, interagire con le diverse strutture organizzative aziendali, comprendere e gestire l'amministrazione della 
gestione risorse umane,  varie tipologie di contratti di lavoro, comprendere la busta paga e il caocolo dei contributi 
Inps e irpef, individuare le aree del marketing 

 
7.1.4 Metodologie 

Lezione frontale: per l'introduzione di nuovi contenuti. Per mantenere vivo l'interesse dello studente utilizzo 
schemi riassuntivi. 

Lezione dialogo per richiamare concetti e contenuti indispensabili nello svolgimento di un nuovo modulo. 

Metodologie didattiche attive, per coinvolgere maggiormente lo studente rendendolo partecipe e motivandolo: 
− scoperta guidata con cui vengono proposte allo studente alcune informazioni       partendo dalle quali egli è 

chiamato a individuare i concetti e ad acquisire le abilità a essi collegate.  

− problem solving, con cui vengono proposte agli alunni alcune situazioni problematiche. L'alunno dovrà 
ricercare tra le sue conoscenze  e abilità la soluzione del problema. 

− Cooperative learning, con cui gli studenti apprendono in piccoli gruppi aiutandosi a vicenda e sentendosi 
corresponsabili del reciproco percorso 

Dal 21 febbraio le metodologie previste  sono state svolte con l'ausilio di varie piattaforme digitali in un primo 
momento tramite skype e poi con teams microsoft e per raggiungere alunni in difficoltà anche con video 
lezioni registrate  

7.1.5 Criteri di valutazione 
 
(criteri stabiliti in sede di CdC e nei dipartimenti disciplinari): 

− prove orali: colloqui individuali e relazioni sulle ricerche effettuate e sui lavori di gruppo; 

− prove scritte: verifiche formative, consentono il controllo in itinere del prrocesso di apprendimento. Vengono 
utilizzati esercizi strutturati ed esercizi semistrutturati; verifiche sommative, consentono il controllo 
dell'apprendimento ai fini della valutazione. Vengono utilizzate domande a risposta aperta, trattazioni 
sintetiche di argomenti, analisi e interpretazione di documenti e casi aziendali, esercizi e predisposizione di 
documenti aziendali 
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− 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 
 
 
 

7.1.6 Testi, materiali e strumenti adottati 

STRUMENTI :libro di testo “Pronti via” vol I classe V, appunti, esercizi guida esercitazioni guidati. 

Dal 24 febbraio: Le lezioni si sono svolte attraverso la didattica a distanza utilizzando prima la piattaforma skype e 
poi teams. Il materiale è stato caricato sia in “aula virtuale ” che su youtube. Le verifiche sono state svolte utilizzando 
google moduli e le interrogazioni su teams 
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7.2 Scheda informativa: fotografia 
Si tratta di una classe composta da pochi elementi che hanno sempre mostrato un ottimo interesse per la materia, 
regalandomi grandi soddisfazioni. La classe ha raggiunto una sufficiente autonomia nell’uso della macchina 
fotografica e la ricerca di inquadratura, nonostante non tutti dispongano dello strumento in forma personale, un buon 
livello di rielaborazione dell’immagine con il programma di post produzione  Adobe Photoshop CS6. Gli artisti trattati 
sono stati acquisiti in maniera buona e con  molto interesse, alcuni elementi del gruppo classe hanno approfondito gli 
artisti con ulteriori ricerche e con una sana curiosità. 
Alcuni elementi si sono distinti per l’interesse dimostrato e le competenze acquisite raggiungendo ottimi risultati, 
superiori alla media della classe. 
 

7.2.1 Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

- Buona conoscenza dei fotografi del passato e contemporanei trattati 

- Buona capacità compositiva 
 

7.2.2 Conoscenze o contenuti trattati 

- Regole di composizione fotografica 

- Ripasso della corretta esposizione diaframma/tempi di esposizione/isO 

- Gli schemi di luce 

- Uscite fotografiche sul territorio esercitazioni pratiche con l’uso della macchina fotografica reflex 

- Esercitazioni pratiche sul controluce attraverso la sovraesposizione e sottoesposizione dell’immagine 

- Studio di autori del ‘900 Helmut Newton 

- Studio di autori del ‘900 Man Ray 
 
Dopo il 21 febbraio: 

- La fotografia di paesaggio  

- Studio di autori del ‘900 Steve McCurry 

- Studio di autori del ‘900 Robert Mapplethorpe 

- Il diritto d’immagine secondo il codice civile 
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7.2.3 Abilità 

Le abilità raggiunte dagli alunni sono un buon uso della macchina fotografica reflex e un buon uso del programma di 
post produzione adobe Photoshop cs6. 

 
7.2.4 Metodologie 

 

- Lezioni frontali di tecnica progettuale propedeutiche alla realizzazione di ogni progetto. 

- Lezioni interattive grazie all’utilizzo di video-tutorial  

- Uscite didattiche per padroneggiare l’uso della fotocamera 

- Uscite didattiche e visione di materiale multimediale 
 
Dopo il 21 febbraio: 

- Videolezioni attraverso la piattaforma skype e successivamente attraverso la piattaforma Teams 

- Esercitazioni fotografiche a distanza con utilizzo di cellulari (considerando che pochissimi ragazzi dispongono 
di una reflex personale) 

 

7.2.5 Criteri di valutazione 

- La valutazione viene stabilita attraverso la griglia strutturale preposta dall’Istituto. 
(dopo il 21 febbraio le verifiche scritte sono state sostituite con interrogazioni orali con telecamere attive) 

- 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. 

 
 

7.2.6 Testi, materiali e strumenti adottati 

Il libro di testo è "Click&Net - VOLUME 1 (3-4)" di M.Ferrara e G.Ramina, Editore CLITT. L’insegnante ha fornito delle 
dispense in pdf consultabili e scaricabili attraverso la sezione didattica del registro elettronico sui fotografi trattati. In 
particolare i fotografi trattati sono stati affrontati facendo riferimento solo alle dispense. 
È stata inoltre messa a disposizione degli alunni una macchina digitale reflex con gli opportuni accessori. 
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7.3 Scheda informativa: francese 
La classe si compone di 12 alunni frequentanti di cui 4 a vario titolo (Dsa, sostegno) con programmazione per obiettivi 
semplificati e adeguati alla normativa vigente. Si tratta di una classe nell'insieme responsabile e positiva, in alcuni. 
L'ambiente è complessivamente sereno e tranquillo, e i ragazzi attuano comportamenti che consentono un buon 
rapporto di fiducia con loro. Se un difetto va segnalato, è nel ritmo di lavoro talmente pacifico da essere lento e in una 
certa passività di fronte ad alcune consegne che richiedano maggiore autonomia nel lavoro.  
Si segnalano ingressi in ritardo e uscite. 
Ad oggi 53 ore di lezione e 10 di conversazioni libere su Teams, tutta l'attività in corso d'anno è stata finalizzata allo 
sviluppo di abilità comunicative. 
Ore sono state usate per la conversazione, anche libera, con lo scopo di sviluppare tale competenza e rendere la 
classe più partecipativa e più attiva. Si è dedicata almeno un'ora all'attività di elaborazione di uno schema dal testo e 
soprattutto a come trarre frasi, sempre differenti, dallo stesso schema, per una interrogazione. 
Quest'ultimo mese sarà dedicato all'approfondimento delle schede/files di word interdisciplinari forniti dalla docente, 
concernenti il rapporto tra arte e pubblicità ed arte e fotografia  

 
7.3.1 Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

Acquisizione di una competenza comunicativa abbastanza adeguata e funzionale al contesto. 
Incremento della flessibilità delle strutture cognitive e delle strategie di apprendimento per un'autonomia di studio e 
di pensiero. 
Formazione umana, sociale e culturale degli studenti e riflessione sulla propria lingua e cultura attraverso l'analisi 
comparativa/contrastiva di una lingua e cultura differenti. Sviluppo di comportamenti finalizzati alla promozione di 
relazioni interpersonali improntate al rispetto e alla tolleranza. 
 

7.3.2 Conoscenze o contenuti trattati 
 
Revisione e consolidamento delle funzioni e delle strutture sintattiche e lessicali svolte, ed integrazione delle stesse 
là dove necessario. 
Per quanto riguarda l'attività comunicativa, sul testo POINTS DE VUE: 

- pag 38-39 "Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui?" (tempo libero e giovani) 

- pag 42-43 "Au boulot" (lavoro) 

- pag 24-25 "Touche pas à mon environnement!" (ambiente e CO2) 

- pag 54-55 "Les énergies de demain" (energie alternative) 

- pag 78-79 "Les grandes inventions" (piccole grandi invenzioni per la vita quotidiana) 

- pag 72-73 "Paul Gauguin" (vita d'artista) 

- pag 128-129 "L'art dans la pub et la pub dans l'art" (arte e pubblicità dall'800 a oggi) 

- pag 130 "Les arts numériques" (arte e nuove tecnologie) 
 
 
Dopo il 24 febbraio: 
Nel programma preventivo si prevedeva poi di introdurre e approfondire argomenti specifici per l'indirizzo 
pubblicitario, tramite materiale fornito dalla docente su fotocopie. Le difficoltà legate alla didattica a distanza e 
l'interesse degli ultimi argomenti, aventi anche valenza trasversale rispetto all'indirizzo grafico pubblicitario, ha 
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portato alla scelta di approfondire gli stessi, sempre tramite materiale fornito dalla docente su files di Word.  
 

- Quand la publicité se sert de l'art pour communiquer (ancora sul rapporto arte e pubblicità)  

- L'impact de la photographie sur la peinture (rapporto pittura fotografia) 

- Une photographie peut-elle être objective? (da strumento oggettivio al servizio dell'arte ad arte essa stessa) 

- Photographie (l'ottava arte) 
 

7.3.3 Abilità 

• Comprendere brevi testi su argomenti di indirizzo. 

• Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi relativamente semplici inerenti la sfera personale, 
l'attualità, il lavoro o il settore di indirizzo. 

• Descrivere in maniera semplice esperienze ed eventi relativi all’ambito personale/professionale 

• Interagire in conversazioni su argomenti familiari di interesse personale, d'attualità o di lavoro. 

• Produrre testi in modo chiaro e semplice  

• Comprendere e produrre testi orali e scritti. 

• Descrivere esperienze e processi, correlando tra loro documenti diversi. 

• Utilizzare in modo adeguato il lessico, anche quello relativo all'ambito professionale, e le strutture 
grammaticali 

 
7.3.4 Metodologie 
(metodi e strategie usate per proporre la materia): 
Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati si è fatto costante 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, sono state affiancate, per quanto possibile, attività a coppie 
e di gruppo. Ampio spazio sarà dato anche al lavoro individuale. 
Si è fatto un uso il più possibile sistematico della lingua francese durante il lavoro in classe. 
Si è fatto ricorso a strumenti compensativi e ad attività mirate per gli studenti che ne abbiano necessità. 
 
Dal 24.02.2020 le lezioni vengono svolte in modalità DAD (didattica a distanza) attraverso: 
- Utilizzo piattaforma Skype/Teams: attività didattica sincrona, tramite videolezioni, usando anche files words in 
condivisione per la parte specificatamente linguistica ovvero pagine del libro di testo in versione digitale, egualmente 
in condivisione  
– Aule Virtuali/Teams per attività didattica asincrona: condivisione di materiali (documenti ove necessario, mappe, 
schemi, esercizi) 
- Agenda di classe: costituisce per i ragazzi punto di riferimento per comunicazione e registrazione delle attività 
svolte, e per i docenti , nell'area riservata agli stessi, registrazione delle assenze. 
- Screen cast-o-matic, per la creazione di brevi tutorial di ripasso delle strutture grammaticali, tutorial i cui link 
vengono regolarmente inseriti in Aule virtuali-Materiali  
- Libro di testo digitale.  
- Whatsapp solo con uno o due alunni, per le comunicazioni necessarie con la classe 
- Verifiche svolte oralmente, tramite interrogazioni in lezione sincrona  
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7.3.5 Criteri di valutazione 

 
E' stata espressa in decimi e si sono i voti dall’1 al 10 tenendo conto della correttezza grammaticale, della ricchezza 
lessicale, della rielaborazione delle risposte. Si è 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 
 
In modalità DAD la valutazione ha avuto carattere motivazionale-formativo, oltre che cognitivo per quanto possibile, e 
sono stati presi in considerazione i seguenti 
aspetti: 
• partecipazione regolare e attiva alle attività proposte 
• impegno 
• rispetto nella consegna dei materiali 
• livello di partecipazione durante le lezioni sincrone 
Le valutazioni in un primo momento sono state inserite come “voti che non fanno media” e poi, in base alle successive 
disposizioni ministeriali in merito, sono tornate ad essere voti a tutti gli effetti . 
 
 

7.3.6 Testi, materiali e strumenti adottati 
 
T.CIGNATTA-N.GERRIER, POINTS DE VUE, volume unico, Ed. Deascuola-Cideb  
VIETRI GIUSEPPE, FICHES DE GRAMMAIRE/GRAMMAIRE PRATIQUE DU FRANCAIS AVEC EXERCICES, Ed. EDISCO. 
Si è inoltre utilizzato materiale elaborato e fornito dalla docente 
 
Dal 24 febbraio:  
Files word e libro digitale, con condivisione degli stessi in lezione sincrona e registrazione delle videolezioni in diretta 
così che gli alunni potessero attingere a testi e approfondimenti in qualunque momento, autonomamente
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7.4 Scheda informativa: inglese 
 
La classe ha partecipato quasi sempre con interesse alle varie proposte didattiche con risultati eterogenei. La 
componente femminile si è mostrata molto sensibile verso gli studenti più fragili intervenendo personalmente 
nell’aiuto dei compagni. Gli studenti con maggiore attitudine verso la lingua inglese hanno quasi sempre partecipato 
con interventi costruttivi nelle varie attività anche se nella modalità a distanza non sono stati sempre attivi. 

Hanno comunque tutti mostrato un grande senso di maturità per il momento di difficoltà dimostrando di avere le idee 
molto chiare sui traguardi da raggiungere e sui margini di miglioramento personale in vista dell’esame di Stato. 

 
7.4.1 Competenze raggiunte alla fine dell’anno 
La maggior parte della classe ha acquisito una buona padronanza del contesto sociale e culturale dei paesi anglofoni, 

in particolar modo quest’anno sono state affrontate tematiche relative al mondo americano con riferimento 

all’aspetto geografico, etnico e ,attraverso la visione di film in lingua, anche di quello storico. 

In dettaglio sono stati trattati alcuni momenti del 900 come la condizione femminile e il movimento delle 
Suffragette, la politica di Winston Churchill durante la seconda guerra mondiale, la lotta per la conquista dello spazio 
tra russi e americani e il periodo della segregazione razziale negli States negli anni 60. 
Si è ampiamente discusso in aula dei contenuti descritti, focalizzandoci sulle differenti pronunce dei paesi anglofoni, 
usando vocaboli, espressioni e tempi verbali appresi. Molti hanno acquisito un discreto livello di padronanza 

riuscendo a servirsi della lingua in modo abbastanza adeguato al contesto dell’interazione. 

Quasi tutti hanno acquisito la capacità di lavorare autonomamente e soprattutto nella componente femminile della 
classe si è rafforzata la capacità di sostenere e aiutare i compagni in difficoltà con la lingua. 
La maggior parte della classe è in grado di comprendere e produrre espressioni di uso quotidiano in modo 
sufficientemente adeguato e di cogliere il senso generale di un testo di carattere generale, di saper rielaborare e 
produrre testi scritti su argomenti noti applicando le strutture morfologiche a loro note. 
Buona parte di loro è in grado di ascoltare e comprendere una conversazione in lingua tra parlanti nativi già da un 
primo ascolto. Tutti hanno la consapevolezza dei propri processi di apprendimento anche se non sempre ciò ha 
portato ad un progressivo miglioramento .
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7.4.2 Conoscenze o contenuti trattati 

 

• Grammatica:  

- ripasso della maggior parte dei tempi verbali: simple past, present perfect, present perfect continuous, past 
continuous, future (will, to be going to, present continuous).   

- If clauses; linking words 

-  

• Culture:  

- The US political system; The United States of America: geography and people 

- Film in lingua:  

o Guess who?; 

o Hidden Figures;  

o Darkest Hour;  

o prima parte di Suffragette-inerenti il tema delle varie forme di discriminazioni 
 

• Microlingua: 

- Colour in practice;  

- The amazing functions of a poster; 

- Signs;  

- Logos and trademarks 
 
Dopo il 21 febbraio: 

• Microlingua:  

- What is a storyboard;  

- Packaging Design;  

- Wine label,  

- Book and magazine production;  

- The 19th and 20th century and two paintings 
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7.4.3 Abilità 
I ragazzi sanno leggere ascoltare e comprendere i brani di civiltà e di microlingua analizzati; sanno produrre in forma 
scritta ed orale i contenuti dei testi a loro noti utilizzando le strutture morfolongiche principali in modo abbastanza 
corretto; sanno usare il lessico comune e quello specifico quasi sempre in modo adeguato; sanno interagire in 
conversazioni quotidiane usando le funzioni comunicative in modo sufficientemente chiaro e corretto. 
 

7.4.4 Metodologie 

• Lezione frontale, 

• Metodo induttivo,  

• Metodo argomentativo soprattutto per lo sviluppo delle competenze trasversali e per lo studio della 
microlingua, Attività in piccolo gruppo di mutuo aiuto nella comprensione di brani di civiltà e microlingua atti 
alla creazione di schemi o mappe di sintesi . 

 
Dopo il 21 febbraio si è proceduto con il metodo argomentativo per la civiltà e quello induttivo per la 
somministrazione dei nuovi contenuti morfologici. 
 

7.4.5 Criteri di valutazione 
Per la valutazione si è tenuto conto dell’impegno , pur nelle difficoltà da parte di qualche studente e della 
partecipazione alle varie attività, del rispetto della consegna dei compiti assegnati e soprattutto dopo il 21 febbraio 
della loro presenza e di tutti i loro interventi verbali o scritti sulla piattaforma. 
 

7.4.6 Testi, materiali e strumenti adottati 
 

• Going Global, 
• New In Design, Technical English for Graphic Design and Advertising 

 
Dal 24 febbraio sono stati adottati gli stessi testi in modalità digitale per consentire a coloro che non disponevano 
dei libri di seguire. 

Sono stati forniti video e schemi di sintesi dei brani di civiltà e di quelli di microlingua. I ragazzi con BES hanno 
ricevuto registrazioni vocali con traduzione per rendere più agevole l’apprendimento dei brani e per consentire loro 
di esporli in modo grammaticalmente e foneticamente corretti.
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7.5 Scheda informativa: italiano 
Da quest’anno lo scrivente è anche coordinatore della classe alla quale ha iniziato ad insegnare in terza. Il livello di 
partenza in terza è risultato subito alquanto problematico ed il percorso è stato impegnativo. La scolaresca 
quest’anno si è presentata con un buon interesse e predisposizione per le materie, specie in alcuni punti del 
programma e su alcune tematiche. A tutt’oggi vi sono tre alunni con obiettivi minimi. Differente impegno ed un 
metodo di studio ancora sicuramente da consolidarsi hanno reso l’apprendimento piuttosto lento ed a tratti 
discontinuo. Si è quindi cercato di insegnare un nuovo e migliore approccio alle vicende ed ai fatti storici e alle 
tematiche letterarie collegandole alla quotidianità. 
L’applicazione domestica per alcuni è sicuramente migliorabile per altri invece si è registrato un impegno e una 
partecipazione assidua e costante. Il programma di italiano e storia è stato comunque completato nonostante dopo 
febbraio 2020 ci sia stata l’emergenza “coronavirus”. Altre attività particolari quali gite di approfondimento su 
tematiche a carattere specifico (ma anche sicurezza, ecc.) sono state effettuate soprattutto nella prima parte 
dell’anno con ottimi risultati .  
Si può comunque affermare che gli studenti hanno saputo raggiungere livelli accettabili in entrambe le discipline ed 
alcuni tra essi di sicura eccellenza. Vi sono sempre momenti di incertezza negli apprendimenti, nella capacità e 
volontà nel saper prendere appunti e  incostanza nell’attenzione.  
Tra le mete educative proposte la scoperta del valore della letteratura dei vari scrittori come un’indagine sull’uomo e 
sull’attualità. Ove necessario sono stati fatti altresì significativi riferimenti alla storia dell’arte e della musica per far 
capire alcuni concetti fondamentali.  
Il profitto  complessivo pertanto è da considerarsi: PIU’ CHE BUONO. 
 

7.5.1 Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

• Condurre una lettura diretta del testo come prima forma di interpretazione del suo significato 

• Imparare ad individuare gli elementi che connotano la struttura del testo, applicando analisi tematiche, 
stilistiche, narratologiche 

• Riconoscere centri, luoghi, soggetti dell’elaborazione culturale nel periodo compreso fra il 1800 ed i giorni 
nostri 

• Saper cogliere, attraverso la conoscenza di autori e testi, le linee fondamentali della tradizione letteraria dal 
1800 ai giorni nostri 
Organizzare l’esposizione orale con terminologia appropriata, secondo criteri di pertinenza, coerenza e 
consequenzialità 
Imparare a riconoscere modelli di testi diversi e a produrre la seguente tipologia di scrittura documentata: 
testo argomentativo, lettera, analisi di testi letterari e non letterari 

 
7.5.2 Conoscenze o contenuti trattati 

 
Il primo novecento 
 

• Unità didattica n. 1 
- Decadentismo europeo 

o I poeti francesi 
o Verga: Il Verismo 
o Rosso Malpelo 
o Mastro Don Gesualdo 
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o I Malavoglia 
- Naturalismo-Zola 

 
• Unità didattica n. 2 

- Il  Futurismo 
- Il manifesto di Marinetti, poesie 
- Giovanni Pascoli 

o La vita e le opere  
o La poetica del fanciullino  
o Il simbolismo  
o Lavandare, Gelsomino notturno. 

 
• Unità didattica n. 3 

- La psicanalisi e la crisi d’identità  
- Marcel Proust  

o La vita e le opere  
- Franz Kafka 

o La vita e le opere, cenni 
 
 
Autori ed opere del primo novecento 
 

• Unità didattica n. 1 
- Gabriele D’Annunzio: 

o Vita e opere  
o Alcyone  
o La pioggia nel pineto, I pastori  

 
• Unità didattica n. 2 

- Il decadentismo: Luigi Pirandello 
o La vita e le opere  
o Il fu Mattia Pascal, Sei personaggi in cerca d’autore  

 
• Unità didattica n. 3 

- Italo Svevo 
o La vita e le opere  
o Il vizio del fumo 

 
Modelli culturali fra le due guerre  
 

• Unità didattica n. 1 
- Il totalitarismo, il vero fascista 
- Giuseppe Ungaretti 

o Vita e opere  
o Veglia, I fiumi, S. Martino del Carso 

- Ernest Miller Hemingway: 
o Addio alle armi, Il vecchio e il mare  

- Salvatore Quasimodo 
o Alle fronde dei salici 
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• Unità didattica n. 2 

- Eugenio Montale 
o La vita e le opere  
o Meriggiare pallido e assorto 
o Spesso il male di vivere 

- Umberto Saba 
o Goal 

 
• Unità didattica n. 3 

- Dino Buzzati 
o Il deserto dei tartari 

-  Primo Levi 
o Se questo è un uomo 

 
Dal teatro ai giorni nostri 
 

• Unità didattica n. 1 
- Cesare Pavese 

o La casa in collina 
- Pierpaolo Pasolini 

o Dentro Roma 
-  Umberto Eco 

o Il nome della rosa 

 
• Unità didattica n. 2 

- La letteratura di intrattenimento in giallo 
- Italo Calvino 
- Il Barone Rampante, Il cavaliere inesistente 
- La tragedia del Vajont 
- Esercitazioni varie in vista dell’esame di Stato 



28  

7.5.3 Abilità 
• Rafforzamento delle capacità ideative e formali nella produzione scritta 
• Organizzazione di un metodo di studio 
• Arricchimento delle competenze lessicali ed espressive specifiche della disciplina 
 

7.5.4 Metodologie 
Il piano di lavoro è incentrato su cinque moduli scanditi in unità didattiche. Ciascuno dei moduli 
propone un percorso attraverso testi ed autori sulla falsariga di una tematica comune ed è 
articolato seguendo una scansione cronologica, che abbraccia l’intero arco storico-letterario 
oggetto di studio, allargandosi anche alle letterature europee. Numerosi autori compaiono in 
più moduli, consentendone in tal modo l’approfondimento secondo ottiche diverse. Per aiutare 
la comprensione sintetica e la consequenzialità logica vengono utilizzate mappe concettuali che 
consentono l’organizzazione delle conoscenze e la loro rappresentazione in forma verbale e 
spaziale. Vengono così evidenziate la gerarchia delle informazioni ed una visione d’insieme che 
costituisce un distillato dei vari percorsi 
Dal 21 Febbraio  
Si è provveduto  alla didattica a distanza prima su piattaforma “Skype” poi “Teams” con risultati 
ragguardevoli. Il docente ha poi provveduto anche ad integrare il tutto con video/conferenze, da lui 
autoregistrate sul canale YouTube, molto apprezzate dai discenti. 
 

7.5.5 Criteri di valutazione 

Gli alunni sono stati valutati sia attraverso verifiche scritte che orali, e dopo il 21 Febbraio anche attraverso ricerche 
su autori, interventi e approfondimenti. 

 
7.5.6 Testi, materiali e strumenti adottati 

 
 “Laboratorio di letteratura”-Vol.3° Dal Positivismo alla letteratura contemporanea-Ed.La Nuova Italia 
“Laboratorio di letteratura”-Vol.3° Guida all’esame di Stato e alla comunicazione professionale Ed.La Nuova Italia 
Autori: M.Sambugar,G.Salà
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7.6 Scheda informativa: matematica 
La classe nel complesso ha risposto positivamente agli stimoli del docente, partecipando attivamente alle lezioni e 
rispondendo in modo propositivo anche alle attività proposte dopo il 21 febbraio con la didattica a distanza. 
La maggior parte degli allievi ha raggiunto buoni risultati e solo per un ristretto numero di allievi lo studio è stato 
esclusivamente mnemonico e poco approfondito.  
 

7.6.1 Competenze raggiunte alla fine dell’anno 
 

• Utilizzare gli strumenti 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. 
 

7.6.2 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. 
 
Dopo il 21 febbraio: 

• Definizione di derivata prima di una funzione in un punto e significato geometrico della derivata di una 
funzione. 

• 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. 

7.6.3 Abilità 

• Conoscere il concetto di funzione  

• Saper determinare il dominio, le intersezioni con gli assi e la positività di una funzione razionale intera, 
razionale fratta. 
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• 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. 

• 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. 
 

7.6.4 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. 
 

7.6.5 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. 
Dopo il 21 febbraio con la didattica a distanze la valutazione ha tenuto conto in particolare dell’impegno, del rispetto 
dei tempi di consegna di quesiti semplificati. 
 

7.6.6 Testi, materiali e 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 

• Dal 24 febbraio: didattica a distanza con aule virtuali su Spaggiari, esercizi assegnati su schede precompilate, 
videolezioni su piattaforma Microsoft Teams. 
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7.7 Scheda informativa: scienze motorie 
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. 
 

 
7.7.1 Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

• Saper gestire in maniera efficace 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. 

7.7.2 Conoscenze o contenuti trattati 

• Esercizi per lo sviluppo delle capacità condizionali utilizzando I vari distretti muscolari anche con l’uso di 
sovraccarichi ed attrezzi. 

• Esercizi di stretching e loro finalità 

• Analisi,dal punto di vista biomeccanico e dei substrati energetici utilizzati,delle esercitazioni svolte 

• Esercitazioni sugli sport di racchetta, bowling,pallavolo. 

• Applicazione dei fondamentali in situazione di gioco 

• Arbitraggio 
 
Dopo il 21 Febbraio 

• Teoria 

- Capacità motorie 

- Sistema muscolare e scheletrico 

- Cenni sulla corretta alimentazione 

- Meccanismi energetici 

7.7.3 Abilità 
 
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 gioco e saper applicare le 
principali regole di gioco sia come giocatore che come arbitro 
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7.7.4 Metodologie 

• Le lezioni si sono svolte in palestra, in aula, in strutture presenti sul Territorio e dal mese di marzo 
attraverso la didattica a distanza. 

• 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. 

 
 

7.7.5 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. 
La valutazione ha inoltre tenuto conto anche dell’impegno, della partecipazione e del rispetto delle regole durante le 
lezioni. 
Dal mese di Marzo la valutazione ha tenuto conto,attraverso l'osservazione durante le video-lezioni, sia della 
partecipazione, della propositività, della collaborazione che della preparazione dimostrata durante i momenti di 
verifica dei contenuti. 
Per gli obiettivi minimi l'osservazione e valutazione è avvenuta con le stesse modalità 
 
7.7.6 Testi, materiali e strumenti adottati 
Dal 24 febbraio: Le lezioni si sono svolte attraverso la didattica a distanza utilizzando il materiale, fornito dal 
docente,caricato su “aule virtuali”  
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7.8 Scheda informativa: storia 
Da quest’anno lo scrivente è anche coordinatore della classe alla quale ha iniziato ad insegnare in terza. Il livello di 
partenza in terza è risultato subito alquanto problematico ed il percorso è stato impegnativo. La scolaresca 
quest’anno si è presentata con un buon interesse e predisposizione per le materie, specie in alcuni punti del 
programma e su alcune tematiche. A tutt’oggi vi sono tre alunni con obiettivi minimi. Differente impegno ed un 
metodo di studio ancora sicuramente da consolidarsi hanno reso l’apprendimento piuttosto lento ed a tratti 
discontinuo. Si è quindi cercato di insegnare un nuovo e migliore approccio alle vicende ed ai fatti storici e alle 
tematiche letterarie collegandole alla quotidianità. 
L’applicazione domestica per alcuni è sicuramente migliorabile per altri invece si è registrato un impegno e una 
partecipazione assidua e costante. Il programma di italiano e storia è stato comunque completato nonostante dopo 
febbraio 2020 ci sia stata l’emergenza “coronavirus”. Altre attività particolari quali gite di approfondimento su 
tematiche a carattere specifico (ma anche sicurezza, ecc.) sono state effettuate soprattutto nella prima parte 
dell’anno con ottimi risultati .  
Si può comunque affermare che gli studenti hanno saputo raggiungere livelli accettabili in entrambe le discipline ed 
alcuni tra essi di sicura eccellenza. Vi sono sempre momenti di incertezza negli apprendimenti, nella capacità e 
volontà nel saper prendere appunti e  incostanza nell’attenzione.  
Tra le mete educative proposte la scoperta del valore della letteratura dei vari scrittori come un’indagine sull’uomo e 
sull’attualità. Ove necessario sono stati fatti altresì significativi riferimenti alla storia dell’arte e della musica per far 
capire alcuni concetti fondamentali.  
Il profitto  complessivo pertanto è da considerarsi: PIU’ CHE BUONO. 

 
7.8.1 Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

• Acquisizione da parte dello studente di una coscienza storica intesa come partecipazione alla memoria 
storica collettiva, non solo al fine di una comprensione storica del presente, ma per un orientamento al 
proprio modo di essere e di vivere la realtà contemporanea 

• Sviluppo di un ambito mentale flessibile di tipo storicistico, capace di costruire schemi logici e sintetici 

• Capacità di percorrere i contenuti in modo autonomo e critico, secondo diverse tematiche anche in un’ottica 
interdisciplinare 

• Sicuro possesso del linguaggio specifico 
 

7.8.2 Conoscenze o contenuti trattati 
 
Dalla fine dell’Ottocento al fascismo 
 

• Unità didattica n. 1 
- Prima guerra mondiale 

o Cause, eventi, effetti, personaggi 
 

• Unità didattica n. 2 
- Rivoluzione russa 

o I Soviet e Lenin 
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• Unità didattica n. 3 
- Il Fascismo al potere in Italia 

o La Marcia su Roma  
 
La Seconda Guerra Mondiale 
 

• Unità didattica n. 1 
- Il sistema coloniale in crisi 
- L’età dei totalitarismo 
- L’ideologia nazista e la propaganda 
- Gli uomini di Hitler e Stalin 

 
• Unità didattica n. 2 

- La guerra civile spagnola (Franco) 
- Seconda guerra mondiale 

o Cause, eventi, effetti, personaggi 
o Dai lager nazisti alla resistenza 

 
Un mondo diviso 
 

• Unità didattica n. 1 
- La nuova Europa 

o Le varie nazioni moderne (Italia, Francia, Inghilterra, la Germania divisa)  
 

• Unità didattica n. 2 
- La guerra fredda 

 
• Unità didattica n. 3 

- Il colonialismo 
- Il Medio Oriente (Suez, L’OLP, lo Stato di Israele e la sua storia) 
- Le varie guerre in Iraq 

 
Vicende, problemi, scenari del mondo attuale 
 

• Unità didattica n. 1 
- Gli USA tra sogni e delusioni 

o La guerra in Vietnam 
 

• Unità didattica n. 2 
- Gli scenari economici e politici negli anni settanta ed ottanta 
- Uomini contro: Khomeini, Saddam, Gheddafi, il concilio vaticano II 

 
Saranno portati filmati e testimonianze in visione e per approfondire taluni argomenti. 
Si provvederà a effettuare lavori di ricerca individuali e di gruppo.
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7.8.3 Abilità 

• Saper leggere e comprendere il libro di testo 
• Rielaborare le conoscenze degli eventi fondamentali del periodo storico trattato (XVIII 

secolo fino ai giorni nostri) 
• Acquisire la terminologia storica ponendola in rapporto allo specifico contesto storico-culturale 
 

7.8.4 Metodologie 
La materia di studio sarà organizzata in percorsi modulari organici e sintetici, suddivisi in unità didattiche ciascuna 
delle quali mette a fuoco uno degli snodi essenziali del programma.  
In tal modo sarà possibile dare ai ragazzi il senso e l’esatta comprensione delle trasformazioni sociali, economiche, 
culturali, ideologiche che si sono verificate nel corso dei secoli. 
Al termine di ciascun modulo saranno effettuate verifiche orali e questionari scritti. 
 

7.8.5 Criteri di valutazione 
Gli alunni sono stati valutati sia attraverso verifiche scritte che orali, e dopo il 21 Febbraio anche attraverso ricerche 
su autori, interventi e approfondimenti 
 
 

7.8.6 Testi, materiali e strumenti adottati 
 
Voci della storia e dell’attualità Vol.3° L’età contemporanea, Ed.La Nuova Italia 
Autori: Brancati e Pagliarani 
 
“Atlante geopolitico del mondo attuale”, ed.La nuova Italia (Volume+fascicolo)
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7.9 Scheda informativa: storia  dell’arte 
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 e facendo 
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. 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, 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. 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 dal particolare momento che stiamo vivendo, gli alunni hanno avuto una partecipazione puntuale e costante 
dimostrando grande capacità di adattamento e un forte spirito di collaborazione.  

7.9.1 Competenze raggiunte alla fine dell’anno 
• Gli alunni sono in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche sapendone distinguere gli elementi 

compositivi e avendo fatta propria una terminologia e una sintassi descrittiva di base, appropriata.                                                                                              

• Sono in grado di leggere un’opera collocandola nel contesto storico-culturale e geografico riconoscendone 
i materiali e le tecniche, i caratteri stilistici, il valore d’uso e le funzioni, la committenza, le destinazioni e i 
significati.  

• Sanno leggere e usare il linguaggio grafico/geometrico per comprendere lo spazio e sanno effettuare 
confronti e relazioni nell’ambito di situazioni a loro già note e precedentemente analizzate. 

• Hanno acquisito come dato fondamentale il concetto di “artistico”, come pertinenza del linguaggio delle 
arti visive in opposizione al concetto consumistico del “bello”.                                                                       

• Hanno compreso il cambiamento e la diversità dei tempi storici sia attraverso il confronto tra epoche sia 
attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali.   

• Hanno compreso il valore del patrimonio artistico come bene da preservare, valorizzare e trasmettere e 
come patrimonio comune dell’umanità in cui gli uomini si riconoscono in una storia comune. 
 

7.9.2 Conoscenze o contenuti trattati 
MODULO 1 
Titolo: CARAVAGGIO 
CONTENUTI: 

• 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; 
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• 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 
CONTENUTI: 

• 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: NEOCLASSICISMO 
CONTENUTI: 

• Neoclassicismo etico ed estetico: David e Canova; 
• Giuramento degli Orazi; 
• Morte di Marat; 
• Amore e Psiche. 

 
MODULO 4 
Titolo: REINTERPRETAZIONE DELL’OPERA  “LA MORTE DI MARAT” 
CONTENUTI: 

• 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. 

 
CONTENUTI DOPO IL 21 FEBBRAIO: 
 
MODULO 5 
Titolo: IL TEMA DELL’EMOZIONE ATTRAVERSO LA RAPPRESENTAZIONE DEL BACIO E DEGLI 
ABBRACCI 
CONTENUTI: 

• 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; 
• Il bacio di Picassso; 
• Il bacio di Ettore e Andromeda di De Chirirco 
• Il bacio di Man Ray 
• Abbracci di Guttuso; 
• Abbracci di Safec Zen; 
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• Il “bacio rubato” di Robert Doisneau; 
• Bacio di Alfred Eisenstaedt. 

 
MODULO 6 
Titolo: IL TEMA DEL PAESAGGIO NELLA STORIA DELL’ARTE:   
I PAESAGGISTI INGLESI (MANIFESTAZIONI ROMANTICHE IN EUROPA) 
CONTENUTI: 

• La forza della natura nei paesaggi di Turner; 
• Pioggia, vapore, velocità; 
• La valorosa, Temeraire; 
• Bufera di neve; 
• Confronto con Constable. 

 
MODULO 7 
Titolo: IL PAESAGGIO IN FRIEDRICH  (MANIFESTAZIONE ROMANTICHE IN EUROPA) 
CONTENUTI: 

• Il viandante nel mare di nebbia di Friedrich; 
• Le bianche scogliere di Rugen; 
• Monaco in riva al mare (confronto con l’opera di Rothko) 

 
MODULO 8 
Titolo: IL PAESAGGIO IN FRANCIA 
CONTENUTI: 

• La libertà guida il popolo di Delacroix; 
• La zattera della medusa Gericault; 

 
MODULO 9 
Titolo: IL PAESAGGIO IMPRESSIONISTA 
 
MODULO 10 
Titolo: IL TEMA DELLA GUERRA RAPPRESENTATO NELL’ARTE  
CONTENUTI: 

• 3 maggio 1808 di Goya; 
• 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 11 
Titolo: Il tema del treno, come simbolo del progresso, rappresentato nell’arte  
CONTENUTI: 

• 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; 
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• Piazze d’Italia, malinconia autunnale di De Chirico. 

7.9.3 Abilità 

• Gli alunni sanno usare la terminologia specifica della disciplina.                                                                           

• Sanno contestualizzare movimenti artistici, artisti e opere. 

• Sanno leggere le opere proposte nel corso di studio nei loro aspetti salienti, distinguendo gli elementi 
compositivi, formali, strutturali e simbolici.                                              

• Sanno leggere gli spazi urbani nelle loro caratteristiche essenziali come testimonianze storiche.                               

• Sanno individuare all’interno di un tema proposto collegamenti e relazioni tra le diverse opere analizzate in 
classe.  

• Sanno ricavare conoscenze ed informazioni dal libro di testo e dagli appunti. 

• Hanno acquisito una discreta capacità di visualizzazione spaziale. 

 
7.9.4 Metodologie 

Ogni modulo della programmazione è stato svolto in classe sia attraverso lezioni frontali che partecipate attraverso 
discussioni guidate soprattutto dopo la visione di filmati e attività laboratoriali a tema. Gli alunni sono stati invitati ad 
integrare il libro di testo, utilizzato come punto di riferimento per lo studio domestico, con gli appunti presi durante la 
lezione, con gli schemi elaborati in classe per semplificare argomenti complessi e con il materiale fornito dal docente.               
Si sono organizzati gruppi di lavoro per sviluppare la collaborazione, lo scambio reciproco e la partecipazione attiva.                                                                                   
Per migliorare il metodo di studio sono state svolte specifiche esercitazioni in classe finalizzate al controllo delle 
conoscenze di base acquisite e utilizzate poi come guida allo studio e alla verifica.                                       
Sono state utilizzate mappe concettuali alla fine di ogni modulo e strumenti audiovisivi per riepilogare i concetti 
fondamentali o per riproporli con modalità diverse per facilitarne la comprensione.                                                

Dal 24 febbraio le lezioni sono state svolte in modalità DAD (didattica a distanza) attraverso: l’utilizzo della 
piattaforma Spaggiari in un primo momento e, successivamente, con l’utilizzo della piattaforma Teams. Sono sati 
condivisi materiali come dispense, mappe, schemi e materiale didattico presente in internet, sono stati inseriti titoli 
di film ed immagini di opere d’arte accompagnate da letture guidate, commenti e spiegazioni dell’insegnante. Il 
materiale presentato e analizzato nelle video-lezioni è stato integralmente condiviso così come le registrazioni delle 
video- lezioni. Alla conclusione di ogni modulo sono stati assegnate esercitazioni e testi liberi per verificare il grado di 
comprensione raggiunto. I lavori svolti sono stati restituiti agli alunni accompagnati dalla relativa correzione scritta e 
commento esplicativo in modo dettagliato. Tali lavori sono stati poi oggetto poi di discussione nella successiva 
video-lezione. 

 
7.9.5 Criteri di valutazione 

La valutazione è stata espressa in scala decimale utilizzando la griglia fornita agli alunni ad inizio anno scolastico. 
Sono state valutate soprattutto la capacità di rispondere in modo pertinente al quesito posto cogliendone gli 
aspetti fondamentali, senza divagazioni; le conoscenze, la capacità di collegamento con argomenti affini e di 
confronto con altri periodi o correnti, la congruenza con la traccia proposta e la capacità di contestualizzare le 
risposte. La valutazione finale terrà conto dell’impegno individuale, della partecipazione, della puntualità nelle 
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consegne e degli obiettivi finali raggiunti dall’alunno in rapporto alle sue capacità e al suo livello di partenza, 
verificati attraverso prove scritte ed orali. 

 
7.9.6 Testi, materiali e strumenti adottati 

 
Utilizzo del libro di testo, di appunti forniti dall’insegnante e fotocopiati, di appunti dettati, di materiale acquisito 
dall’uso dei laboratori informatici, di libri e riviste di supporto. 

Dal 24 febbraio: materiale fornito attraverso il registro elettronico e successivamente attraverso la piattaforma 
Teams. Video- lezioni svolte con l’ausilio di immagini selezionate. Il contenuto di ogni lezione è stato poi caricato sul 
canale Arte sia nella versione scritta che registrata. 
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7.10 Scheda informativa: tecniche  professionali  dei  servizi  commerciali 

La classe, composta da pochi elementi, ha sempre dimostrato interesse per la materia. Nel trienno tutti gli studenti 
hanno acquisito le basi della comunicazione pubblicitaria, e dei principali software utilizzati nel settore. Quasi tutti gli 
studenti hanno maturato un’autonomia nella progettazione, e nello studio della disciplina. 
In taluni soggetti la partecipazione è sempre stata attiva e motivata, mentre per altri la materia è stata appresa in 
maniera più passiva. 
 
7.10.1 Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

 
• Comprende e interpreta la mission aziendale finalizzata ai prodotti pubblicitari e comunicazione 
• Progettare e produrre un elaborato pubblicitario/comunicativo, rispettando la documentazione istruttiva e 

declinandolo nei formati adatti ai diversi supporti di diffusione 
• Utilizzare i linguaggi primari di computer grafica.  

 
7.10.2 Conoscenze o contenuti trattati 
• creazione logo e pay off 
• manifesto 
• social media advertising 
• Infografica (curriculum vitae) 
• Presimulazione prima prova di esame  
• Cenni sul sito web 
 
Pianificazione pubblicitaria 
- I new media 
- i nuovi orientamenti del marketing 
- la marca  
- il valore della marca 

• Dopo il 21 febbraio: 
• Il Packaging 
• Portfolio personale 
• Ripasso glossario tecnico- specifico  

 
Pianificazione pubblicitaria 
- La copy strategy 
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7.10.3 Abilità 
• Individuare e analizzare le esigenze dell’azienda. 
• Saper tradurre le richieste aziendali in un progetto pubblicitario/comunicativo. 
• Effettuare ipotesi progettuali 
• Comprendere e applicare le regole della comunicazione visiva di testi e immagini ai prodotti 

pubblicitari/comunicativi . 
• Riconoscere e applicare l’evoluzione della cultura visiva 
• Utilizzare software specifici di settore, (Adobe Illustrator – Photoshop - Indesign)  
• Realizzare immagini fotografiche (in codocenza) 

7.10.4 Metodologie 

● Lezioni frontali di tecnica progettuale propedeutici alla realizzazione di ogni progetto.  

● Lezioni interattive grazie all’utilizzo di video-tutorial in funzione della formazione del  profilo “freelance”  

● Elaborazione progettuale finalizzata alla realizzazione di prodotti grafici  

● Lavori di gruppo  

● Partecipazione a concorsi legati al design, alla grafica pubblicitaria e alla fotografia  

● Uscite didattiche e visione di materiale multimediale.  

● Come ogni anno, alcune esercitazioni grafiche affronteranno un tema etico-sociale fornendo l’opportunita ̀di 
affrontare temi importanti per la fascia d’eta ̀degli studenti.  

● Ulteriore spazio per la formazione e ̀stato definito anche dai workshop multimediali e dalle attivita ̀extra 
didattiche come ad esempio le uscite e alla partecipazione di mostre  inerenti l’ambito culturale e 
professionale.  

● Riprese fotografiche e video e successiva elaborazione di post-produzione al computer hanno contribuito 
all’acquisizione di strumenti e tecniche per la realizzazione dell’immagine pubblicitaria e dell’elaborato  

 
7.10.5 Criteri di valutazione 

• La valutazione viene stabilita attraverso la griglia strutturale preposta dall’Istituto.  

• Gli allievi con sostegno vengono valutati con modalita ̀e tipologie di prove indicate nei  PEI.  

• Gli allievi DSA vengono valutati con modalita ̀e tipologie di prove dichiarate nei PDP. 

Con l’introduzione della didattica a distanza sono stati aggiunti criteri di valutazione come presenza alle videolezioni, 
interventi corretti e coerenti durante lo svolgimento delle lezioni di ripasso, l’impegno e la puntualità nello 
svolgimento e nella riconsegna degli elaborati a loro affidati. 

7.10.6 Testi, materiali e strumenti adottati 
• Tutorial video/scritti inerenti alcuni procedimenti sulla creazione di un progetto  

● Slideshow animati / scritti inerenti gli aspetti tecnici teorici della materia professionale  

Entrambi sono destinati agli alunni a cura del docente che sviluppa tali elaborati per agevolare anche il lavoro dei ragazzi H/DSA/BES  

Pianificazione Pubblicitaria – S.Legnani- Editore CLITT  

Dal 24 febbraio: didattica a distanza con aule virtuali su Spaggiari, videolezioni su piattaforma Microsoft Teams con 
l’uso di materiale fornito dal docente.
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7.11 Scheda informativa: tecniche di comunicazione 
Partecipazione, metodo di studio ed impegno della classe rispetto alle attività didattiche. La classe ha sempre 
manifestato partecipazione ed impegno accettabile. Il metodo di studio è una situazione individuale, alcuni hanno 
manifestato una buona crescita, altri mantengono un metodo non adeguato. 
Profitto medio ottenuto dalla classe e progressione del rendimento della classe. Al momento la classe è in situazione 
di diffuse sufficienze ed il rendimento è generalmente buono. Si rilevano alcuni casi di deciso interesse nei confronti 
della materia.  
 

7.11.1 Competenze raggiunte alla fine dell’anno 
Comprensione e uso del linguaggio adeguato e acquisizione della consapevolezza di alcuni dei maggiori problemi che 
l’umanità ha affrontato nel corso della storia. La contestualizzazione cronologica ha la funzione di ricostruire 
l’ambiente storico e culturale e contribuirà a identificare e illustrare i diversi modi di formulazione dei problemi. 

• 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. 

7.11.2 Conoscenze o contenuti trattati 

• Modulo 1 

- Comunicazioni interpersonali. Retorica di Aristotele. Tecniche per comunicare in gruppo. Controllo 
dell’ansia. 

 

• Modulo 2 

- La proposta di vendita. Tipologia del cliente. Motivazioni psicologiche all’acquisto. Le fasi della 
vendita. 

 

• Modulo 3 

- Didattica a distanza. Programmazione Neuro-linguistica. Analisi Transazionale. 
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7.11.3 Abilità 

 
• sviluppo della personalità degli alunni in vista della formazione dell’uomo e del cittadino; 

• acquisizione della 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; 

• acquisizione della 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; 

• Capacità di affrontare criticamente i pregiudizi e gli stereotipi verso gli altri. 

7.11.4 Metodologie 

• lezione frontale; 

• lezione attraverso lavagna multimediale 

• lavori di gruppo. 

• Didattica a distanza in modalità asincrona. 

7.11.5 Criteri di valutazione 

• Prove di verifica utilizzate strutturate e semistrutturate. 

• 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.  

• Didattica a distanza ha previsto la consegna di elaborati personali. 
 

7.11.6 Testi, materiali e strumenti adottati 

Libro di testo autori "Porto-Castoldi", titolo "Tecniche di Comunicazione"  editore "Hoepli. 
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7.12 Brevi testi  oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 
Lingua e Letteratura italiana 

In relazione all’ordinanza concernente gli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 
2019/2020, secondo quanto riportato nell’articolo 17 punto b) vengono disposti dalla commissione i seguenti testi: 
 
 

ALBERTO MORAVIA  
La ciociara                    (p. 704) 
 
LUIGI PIRANDELLO 
Sei personaggi in cerca d'autore                 (p. 440) 
 
PRIMO LEVI 
Se questo è un uomo                  (p.719) 
 
GABRIELE D'ANNUNZIO 
La pioggia nel pineto                                 (p. 256) 
 
EUGENIO MONTALE 
Non chiederci la parola                 (p.644) 
 
GIOVANNI VERGA  
I Malavoglia                   (p.143) 
Rosso Malpelo                   (p.138) 
 
FILIPPO TOMMASO MARINETTI 
Zang tumb tumb                   (p. 297) 
 
CHARLES BAUDELAIRE  
Spleen                    (p. 67-68) 
 
ITALO CALVINO 
Il sentiero dei nidi di ragno                   (p. 846) 
 
PIER PAOLO PASOLINI 
Le ceneri di Gramsci                            (p. 890) 
 
ITALO SVEVO 
L’ultima sigaretta                    (p. 343) 
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8 Valutazione degli apprendimenti 

8.1 Criteri di valutazione 

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. 
 
Nella valutazione sommativa si utilizza la media dei voti con correttivi basati (utilizzati in positivo): 

• sulla successione dei voti e quindi sulla variazione fra il livello iniziale e quello finale; 

• sull’impegno dimostrato in classe, nello studio individuale, nell’esecuzione dei compiti assegnati e sulla 
partecipazione al dialogo educativo; 

• sulle possibilità dell’alunno, tenuto conto della sua personale situazione. 

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: 

• situazione di partenza, risposta agli stimoli educativi, progressi ottenuti durante l’anno (anche in 
relazione alle forme di recupero attivate); 

• grado di raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento formulato nella programmazione 
didattica; 

• livello comportamentale nell’ora di lezione inteso come atteggiamento verso la materia, frequenza 
scolastica e risposta agli stimoli educativi in termini di impegno; questo punto è valevole anche per 
la Didattica a distanza. 

• verifica degli obiettivi trasversali e degli obiettivi generali di classe. 

 
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; 
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• 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 dal Consiglio 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: 

 

• il credito non viene assegnato quando l’alunno non è promosso alla classe successiva; 

• 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; 

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

• 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. 
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8.3 Griglia di valutazione del colloquio 
 
Per la griglia di valutazione si fa riferimento all’allegato B dell’ Ordinanza Ministeriale n.10 del 16/05/2020 
allegata a questo documento. 
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8.4 Altre  eventuali  attività  in  preparazione  dell’esame  di  stato (es. simulazioni colloquio) 

Il Consiglio di Classe ha deciso di svolgere, durante i primi 10 giorni di Giugno, delle simulazioni di colloquio 
in orario scolastico e/o pomeridiano con lo scopo di preparare gli alunni ad affrontare meglio la prova orale. 
I materiali che saranno utilizzati in fase di colloquio come scritto nell’O.M. n. 11 del 16/05/2020 
all’articolo 17 comma c) sono allegati al presente documento. 
Per quanto riguarda il tipo di materiali da utilizzare come punto di partenza per il colloquio nelle 
simulazioni svolte il consiglio di classe ha deciso di utilizzare: 

• foto di fotografi studiati durante l’anno, 

• artefatti visivi (manifesti, volantini pubblicitari, . . . ), 

• immagini significative tratte dai libri di testo di storia, italiano, storia dell’arte, inglese e francese. 

• Testi e brani oggetto di studio nell’arco dell’anno tratte dai libri di testo di italiano e storia 
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Firme 
 
Il consiglio di classe: 
Lucio Amoroso                        ………………………………………………………………..      
Giulia Bacchiarello                  ……………………………………………………………… 
Sabrina Becci                          ……………………………………………………………….. 
Francesca Bonaventura       ……………………………………………………………….. 
Margherita Cerro                   ……………………………………………………………….. 
Stefania Esposito                  ……………………………………………………………….. 
Elena Ostinelli                       ……………………………………………………………….. 
Massimo Persico                  ……………………………………………………………….. 
Enrico Robaldo                     ……………………………………………………………….. 
Elena Scillieri                         ……………………………………………………………….. 
Elena Zucca                           ……………………………………………………………….. 
 
Il coordinatore di classe: 
Pirola Leandro                     ………………………………………………………………..  
 
Il dirigente scolastico:   
Dario Intorre                         ……………………………………………………………….. 
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