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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 (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 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. 

 

2.2 Quadro orario settimanale 

Il quadro orario previsto per i 5 anni del corso di studi è il seguente. 
 

 

 

3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 
Docente Ruolo Disciplina 
Bacchiarello Giulia coordinatore Tecniche Prof. dei Serv.Comm. 
Greco Gabriella  Italiano e Storia 
Scillieri Elena  Tecniche Prof. dei Serv.Comm. 
Barbantini Barbara  Elementi di Storia dell’arte ed 

espressioni grafiche 



Panero Cinzia  Economia Aziendale 
Maina Roberto  Tecniche di Comunicazione 
Bonaventura 
Francesca 

 Lingua e Cultura Inglese 

Pesco Francesca  Lingua e Cultura Francese 
Pentenero Davide  Scienze Motorie e Sportive 
Gardella Stefano  Religione 
Bottaro Alice  Matematica 
Comune Donatella  Sostegno 
Zangelmi Mila  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 X 
 Elementi di Storia dell’arte ed 

espressioni grafiche 
X X X 

 Economia Aziendale   X 
 Tecniche di Comunicazione  X X 
 Lingua e Cultura Inglese  X X 
 Lingua e Cultura Francese   X 
 Scienze Motorie e Sportive   X 
 Matematica  X X 
 Religione  X X 
 Sostegno X X X 
 Sostegno X X X 
     
 

3.3 Composizione e storia classe 
La classe è composta da 17 alunni (6 maschi e 11 femmine), ed è il risultato della fusione di due classi 
avvenuta nell’anno scolastico 2018/2019.  
Nella classe sono presenti due alunni seguiti dal sostegno con una programmazione per obiettivi minimi, di cui 
si tratta in modo più specifico nella parte riservata di questo documento. Sono presenti inoltre 3 allievi con 
certificazione DSA e 2 allievi con certificazione BES, per i quali sono stati redatti i PDP. 
Tutti gli studenti alla fine del terzo anno, 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 20h 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 

Ita/Storia 
Zangelmi 

Matematica 
Comune/Zangelmi 

Sc.Motorie 
 

Arte 
Comune/Zangelmi 

Ita/Storia 
Comune 

8.55 – 
9.50 

Ita/Storia 
Comune 

Inglese 
 

Sc.Motorie 
 

Francese 
Zangelmi 

Francese 
Comune 

10.05 – 
11.00 

Religione Arte 
Comune 

Inglese 
Comune 

Inglese 
Zangelmi 

Tecn. 
Comun. 
Zangelmi 

11.00 – 
11.55 

Economia 
Comune/Zangelmi 

Ita/Storia 
Comune 

Matematica 
 

Tecn. Comun. 
Zangelmi 

Matematica 
Zangelmi 

12.05 – 
13.00 

Grafica  Ita/Storia 
Comune 

Graf/foto 
Zangelmi 

Economia 
 

Grafica 

13.00 – 
13.55 

Grafica  Graf/foto Ita/Storia Grafica 

13.55 – 
14.50 

 Economia    

14.50 – 
15.50 

 Grafica    

15.50 – 
16.45 

 Grafica    

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, fornendole 
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 legge104. 
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. 

 

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. 

• Uscita didattica a Genova per la mostra “Lego” e Caravaggio 

• Partecipazione al P.O.N Valutazione del proprio potenziale 

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

• Uscita didattica a Genova per la mostra di Banksy 

• Viaggio di istruzione a Parma, Modena, Brescello, Busseto 

• Progetti di PCTO con associazioni locali come Après la nuit, Confcommercio e Indaco – Grafica e 



Pubblicità 

Non tutte le attività hanno visto la partecipazione di tutti gli alunni. 

 

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

Gli alunni hanno seguito 32 ore di lezioni settimanali distribuite da lunedì a venerdì con orario 8-14 con un 
rientro pomeridiano il martedì pomeriggio. In alcune parti dell’anno, ove la prevenzione per limitare la 
diffusione del Covid-19 richiedeva l’attività di didattica a distanza al 100%, la classe ha svolto didattica a 
distanza con la possibilità di venire un giorno a settimana in presenza per svolgere attività di laboratorio. 

Si specifica inoltre che i docenti avevano strumenti poco adeguati per la DDI. 

 
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 uscite a Savona per poter 
sviluppare esperienza diretta di utilizzo della macchina fotografica. 
Le ore di scienze motorie si sono svolte in palestra. 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



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 curricolari attività di recupero quando hanno notato che fossero 
necessarie. Inoltre hanno dato varie possibilità di recuperare, tramite verifiche e di interrogazioni, eventuali 
insufficienze. 
La scuola ha attivato a disposizione degli alunni il progetto "Scuola Aperta", che consiste in incontri pomeridiani 
in didattica a distanza dove alcuni docenti sono disponibili a supportare gli alunni nello studio e nella 
preparazione di verifiche ed interrogazioni. 
Nella classe non sono stati redatti PAI al termine dell’anno scolastico 2019-2020 in quanto tutti gli alunni sono 
risultati sufficienti in tutte le discipline. 
 

 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 
(per aa.ss. precedenti a quello in corso) 

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

• 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  

 

• Visione del docufilm “I figli del destino” sulle leggi razziali in Italia del 1938. 

• Le fake news 

• I sistemi politici 
 

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

Durante il terzo e quarto anno gli studenti hanno svolto le seguenti attività: 

• Uscita didattica a Genova per la mostra “Lego” e Caravaggio  ( classe terza ) 

• Partecipazione al P.O.N Valutazione del proprio potenziale ( classe quarta ) 



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

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

• Viaggio di istruzione a Parma, Modena, Brescello, Busseto( classe terza ) 

• Progetti di PCTO con associazioni locali come Apres la nuit, Confcommercio e Indaco – Grafica e 
Pubblicità ( classe terza e quarta ) 

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

 

6.4 Percorsi interdisciplinari 

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

• Diritti umani: Religione, Inglese, Storia, Italiano e Fotografia; 

• Ciclo di vita del prodotto: Matematica, Economia, Tecniche professionali dei servizi commerciali, 
Francese 

 
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, 

• OpenDay e laboratori organizzati presso le sedi dell’istituto. 
 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Gli alunni hanno partecipato a: 

• Incontro con AlmaDiploma  con compilazione di  un questionario 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1 Scheda informativa: Economia Aziendale 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

• Interagire nel sistema azienda e riconoscerne gli 
elementi fondamentali, i diversi modelli di 
organizzazione e di funzionamento, riconoscendo 
l’impatto che l’ambiente esterno esercita su di esso; 

• Interagire nell’area della gestione delle attività a 
supporto delle relazioni con il mercato, riconoscendo il 
ruolo del marketing nel supporto alla strategia 
aziendale 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

• L’attività economica ed aziendale 
• L’azienda come sistema dinamico ed aperto, le persone, le 

funzioni e l’organizzazione dell’azienda 
• Definizione e ruolo del marketing 
• Il marketing strategico ed il marketing operativo 
• Il marketing plan ed il business plan 

ABILITA’: • Riconoscere i vari aspetti dell'attività economica e saperne 
cogliere i collegamenti essenziali; 

• Individuare e riconoscere i fattori dell’ambiente esterno che 
condizionano l’azienda; individuare le tendenze dei mercati;  

• Interpretare un organigramma aziendale 
• Svolgere l’analisi SWOT a supporto del marketing plan o del 

business plan 

METODOLOGIE: • Lezione frontale/partecipata per illustrare nuovi contenuti.  
• Schemi riassuntivi, per sintetizzare i contenuti e chiarire le 

connessioni tra argomenti.  
• Analisi di materiali autentici (casi aziendali, siti web…) ed 

esercitazioni guidate, per contestualizzare quanto appreso. 
• Cooperative learning, per far apprendere ed applicare alcuni 

contenuti, attraverso lavori di gruppo illustrati alla classe 
tramite presentazione in power point. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione viene stabilita attraverso la griglia stabilita in 
dipartimento, utilizzando: 

• Prove scritte: valutazione tramite questionari con domande a 
risposta aperta, a risposta multipla, esercizi, interpretazione 
di grafici e brevi testi, relativi ai contenuti ed alle abilità da 
acquisire. 

• Prove orali: colloqui individuali. 



• Presentazioni alla classe, relative ai lavori di gruppo. 

• Le verifiche a distanza sono state svolte utilizzando Forms (di 
Microsoft) o tramite interrogazioni. 

Gli allievi DSA vengono valutati secondo le metodologie indicate nei 
PDP. 

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

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Slide predisposte dal docente, appunti, casi aziendali, brevi video 
online, esercizi con soluzioni, ed altro materiale utile all’applicazione 
di quanto studiato alla realtà economica. Libro di testo “Pronti via” 
vol L classe V.  

Durante i periodi di didattica a distanza è stata utilizzata la 
piattaforma TEAMS, sul cui canale di classe di Economia Aziendale è 
stato caricato tutto il materiale utilizzato per le lezioni. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

7.2 Scheda informativa: Fotografia ( Tecniche professionali dei servizi commerciali pubblicitari) 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

• Buona padronanza nell’utilizzo della macchina 
fotografica. 

• Buon controllo del programma adobe Photoshop per 
una parte di alunni, più che discreta per il restante 

• Buona capacità di lettura delle fotografie storiche 
studiate 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

• Il colore: i colori complementari, adiacenti e monocromatici; il 
peso dei colori secondo la scala di luminosità, la temperatura 
del colore ed esercitazioni 

• La street photography: cenni storici ed esercitazione  

• Esercitazioni pratiche all’aperto 

• Adobe Photoshop: fotoritocco degli elementi che 
compongono il viso: pelle, labbra, occhi, naso e trucco. 

• Steve Mc Curry: biografia e analisi delle opere principali 

• Robert Capa: biografia e analisi delle opere principali 

• Robert Mapplethorpe: biografia e visione del documentario 
sulla sua vita e le sue opere “look at the pictures” 

• Cenni su altri fotografi della storia 

ABILITA’: I ragazzi hanno raggiunto una buona padronanza nell’utilizzo della 
macchina fotografica 

METODOLOGIE: • Lezioni pratiche precedute da spiegazioni verbali o tramite 
slide preparate sull’argomento 

• Lezioni verbali accompagnate dalla visione di slide contenenti 
approfondimenti e/o fotografie 

• Uscite didattiche per padroneggiare l’uso della fotocamera 

• Visione di materiale multimediale 

• Videolezioni attraverso la piattaforma Teams 



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. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

• Libro adottato: Grandi Fotografi, casa editrice Contrasto 

• Slide fornite tramite piattaforma teams 

• Macchine fotografiche reflex e materiali accessori, di 
possesso degli studenti e fornite dalla scuola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.3 Scheda informativa: Francese  

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

Fascia di competenza Base livello A1 : principiante 
“Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso 
quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di 
tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e altri ed è in grado di 
porre domande su dati personali e rispondere a domande 
analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose 
che possiede). È in grado di interagire in modo semplice purché 
l’interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a 
collaborare”. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

• Ripasso Grammatica in itinere 
• La pubblicité 
• Communiquerdansles affaire 
• CommentDécrireles images  
• Parler des loisirs 
• Commentfaire un résumé 
• EducationCivique: ne plus passer à coté de sa vie 
• Analyse de la chanson “Sur la Lune” Bigflo&Oli 
• Parler d’empathie 
• Comment esprime son opinion 
• Lesdroitsdes femmes 
• Analysedes photo Apin 
• Lesimpressionistes 
• Commentprendre en photo la lune 
• Film Ascension 
• Progetto fotografico sul turismo a Savona (i ragazzi hanno 

fotografati dei luoghi a loro cari, spiegando il motivo per cui i 
turisti avrebbe dovuti visitarli) 

ABILITA’: Saper comprendere l’argomento generale di una conversazione e 
saper capire il tema principale di un testo scritto 

METODOLOGIE: • Lezioni frontali utilizzando il testo e materiale fornito dalla 
docente 

• Lezioni in dad col supporto di materiale didattico on line, 
video e link . 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Si è tenuto conto della partecipazione e interazione durante le 
lezioni in Dad e della consegna dei compiti, oltre alle verifiche e 
interrogazioni svolte durante la didattica in presenza 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Point de vue e materiale fornito dalla docente 
 



 

 

7.4 Scheda informativa: Inglese 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

Gli alunni sanno comprendere brani in lingua complessi, di 
solito senza l’aiuto dell’insegnante. 

Riescono a seguire un film in lingua originale anche se 
preferirebbero la lingua madre. 

Hanno sviluppato una buona autonomia nell’esecuzione delle 
varie attività e un buon livello di maturità. 

Seppure con qualche incertezza,  sono migliorati nella capacità 
di espressione orale in lingua 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

• Analisi del periodo storico del xx secolo 
• Approfondimento sulla situazione femminile nel xx secolo 
• Visione del film “Suffragette” 
• Letture sulla discriminazione razziale in US 
• Discriminazione razziale e visione del film “Guess who” 
• Argomenti di microlingua: 
• The amazingfunctions of a poster 
• Entartaining posters; 
• Book and magazine production; 
• Online magazines 
• The Kindle & Company 
• Illustration books 
• The Bauhaus 

ABILITA’: • Riflettere sugli eventi storici moderni e contemporanei in L2 e 
saper esprimere criticamente il proprio pensiero. 

• Sviluppare la comprensione orale tramite l’ascolto di film in 
lingua originale con sottotitoli in inglese. 

• Incrementare il vocabolario attraverso letture a tema, analisi 
di parti dello script dei film visti e studio di argomenti di 
microlingua. 

• Sviluppare la capacità di scrittura attraverso comprensioni 
scritte, composizioni, esercitazione sulla microlingua. 

• Sviluppare la capacità coperative con lavori di gruppo  
• Sviluppare le capacità creative con manifesto su pubblicità 

progresso 
 

METODOLOGIE: • Cooperative learning 
• didattica integrata 



CRITERI DI VALUTAZIONE: Vengono valutati: 
 l’impegno, la correttezza nelle consegne, la partecipazione attiva, 
costanza, l’atteggiamento collaborativo, correttezza e fluenza 
linguistica 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

• Film da Netflix e Primevideo 
• Going global- civiltà 
• New in Design- microlingua 
• Schede fornite dal docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7.5 Scheda informativa: Italiano 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

L'alunno sa produrre testi diversi finalizzati all'esame di Stato. 
Sa leggere, comprendere, interpretare testi letterari di autori 
appartenenti alle più significative correnti culturali del 1800 e 
del 1900 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Il Romanticismo 
Giacomo Leopardi: 
• Vita 
• Poesie: ‘’l’Infinito’’  - ‘’La sera del dì di festa’’ 
• Film ‘’Il giovane favoloso’’ 
• Operette morali ‘’Dialogo della natura ad un islandese’’ 

Il Realismo 
Honoré Balzac: 
• Vita 
• Brano ‘’La morte di un avaro’’ del romanzo ‘’Eugenia Grandet’’ 
Gusatave Flaubert: 
• Brano ‘’Il ballo’’ del romanzo ‘’Madame Bovary’’ 

Il positivismo 

Il Naturalismo 
Emile Zola:  
• Vita 
• Brano ‘’Gervasia all’Assomoir’’ del settimo romanzo del ciclo 

‘’Rougon – Macquart’’ (l’Assomoir) 

Il verismo 
Giovanni Verga: 
• Vita 
• Novella ‘’La lupa’’ nella raccolta ‘’Vita dei campi’’ 
• Romanzo ‘’i Malavoglia’’ 
• Temi utilizzati all’interno delle opere di Verga 

La belle époque – definizione 

Il Decadentismo (Pag. 58) 
Friedrich Nietzsche:  
• La teoria del superuomo  
Sigmund Freud:  
• La psicanalisi 
Albert Einstein:  
• La teoria della relatività 



Il Simbolismo 

Charles Boudelaire: 

• Poesie → ‘’Corrispondenze’’ – ‘’L’albatros’’ 

Giovanni Pascoli: 

• Vita (pagina 186) 
• Poesie → ‘’X Agosto’’ (pagina 197) - ‘’Il tuono’’ (pagina 207) - 

‘’La mia sera’’ (pagina 210) 
• Stile (pagina 190)  
• Temi (pagina 191) 

Giuseppe Ungaretti: 

• Vita (pagina 454) 
• Allegria di naufragi (pagina 455) 
• Temi (pagina 460) 
• Poesie → ‘’Fratelli’’ (pagina 468) – ‘’Sono una creatura’’ 

(pagina 473) – ‘’San Martino del Carso’’ (pagina 479) 

Gabriele D’Annunzio: 

• L’Estetismo (pagina 58) 
• Vita (pagina 234-235) 
• ‘’Il piacere’’ – trama  

Italo Svevo: 

• Vita (pagina 330) 
• Brani tratti dalla coscienza di Zeno 

Luigi Pirandello: 

• Vita 
• Novelle tratte da Novelle per un anno 

ABILITA’: L'alunno sa usare la scrittura per produrre testi di varia natura (testo 
espositivo, argomentativo, …) 

Sa mettere in relazione i testi letterari con i dati biografici dell'autore, 
con il contesto storico-culturale di riferimento 

METODOLOGIE: • Lezione frontale 

• lezione interattiva 

• lavori a coppie e a gruppi 

• lettura e scrittura individuale 

• studio guidato 

CRITERI DI VALUTAZIONE: I criteri di valutazione sono quelli stabiliti dal dipartimento di Lettere 



 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: Laboratorio di Letteratura, vol. 2,3, dal positivismo alla 
letteratura contemporanea, di Sambugar e Salà, La Nuova Italia 

video (documentari, film...) 

mappe concettuali, schemi  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



7.6 Scheda informativa: Matematica 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

L'insegnamento della matematica nel corso del triennio si 
prefigge 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 
tutti gli argomenti affrontati. Si è cercato di far comprendere 
all'allievo l'inutilità di uno studio unicamente mnemonico, in 
quanto, solo sforzandosi di capire, l'alunno acquista una vera e 
propria metodologia che gli permetterà buona autonomia e 
sicurezza nello studio. 
Si sono tuttavia anche esortati i ragazzi ad usare termini 
specifici avviandoli ad esprimersi con un linguaggio scientifico 
appropriato. 
La competenza raggiunta dagli studenti è dunque quella di 
saper applicare la teoria appresa ad esempi ed esercizi pratici 
e a saper applicare la logica e il ragionamento ai problemi 
proposti. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Tutto il programma di analisi è stato svolto usando funzioni 
polinomiali e razionali(anche fratte). Non sono state usate le funzioni 
trigonometriche, esponenziali e logaritmiche. 
PROGRAMMA SVOLTO: 
- Concetto di funzione, suo dominio e segno. 
- Analisi dei grafici: iniettività, continuità, dominio, codominio, limiti, 

asintoti, monotonia, massimi, minimi, segno e intersezione con gli 
assi. 

- Derivate: definizione e significato geometrico di derivata, derivate 
delle funzioni elementari, derivata della somma di due o più 
funzioni, derivata del prodotto di due funzioni, derivata del 
quoziente di due funzioni, derivata della funzione composta 

Cenni al calcolo della crescenza, della decrescenza dei massimi e dei 
minimi di una funzione. 

ABILITA’: Al termine della classe quinta gli alunni sono in grado di svolgere lo 
studio di funzione tramite l'analisi di vari elementi (dominio, segno, 
intersezioni con gli assi e derivata) e sanno rappresentare i risultati in 
un piano cartesiano per poter tracciare un grafico qualitativo della 
funzione. Inoltre gli allievi sono in grado di analizzare e commentare il 
grafico già disegnato di una funzione.  

METODOLOGIE: Le lezioni sono state svolte in stretta collaborazione con gli allievi, 
proponendo loro l'argomento e collegandolo con le unità didattiche 
precedenti, usando in ogni fase un linguaggio semplice che tuttavia 
non rinunci, almeno nella fase di sistemazione dell'argomento, al 
rigore formale. 
Si è cercato costantemente di capire se quanto spiegato sia stato 
comprensibile e compreso dagli allievi, a tal fine si è sviluppato 



l'argomento per gradi, esplicando i nodi concettuali. 
Quando possibile, senza forzature, si è cercato di dedurre la teoria da 
esercizi, dando poi sistematicità e organicità ai contenuti 
induttivamente introdotti. 
Per ogni argomento affrontato si sono svolti in classe alcuni esercizi 
guida evidenziando la metodologia da seguire.  
Sono state fatte lezioni frontali dialogate alternate il più possibile da 
lavori in piccolo gruppo svolti con la modalità del peer tutoring e 
svolgimento di esercizi in aula con il supporto del docente.  
Ciò ha permesso di capire inoltre il livello di comprensione raggiunto 
e di modificare o riproporre la spiegazione. 
L’utilizzo frequente della DAD ha condizionato negativamente la 
modalità di relazione e interazione con gli alunni, rallentato 
fortemente il lavoro svolto. 
Sono stati inseriti sul registro e su Teams materiali didattici utili per 
il supporto, per lo studio e per l'eventuale recupero da svolgere a 
casa. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Sono state proposte verifiche con esercizi ed impostate più che 
sull'esecuzione di lunghi e noiosi calcoli, sul controllo 
dell'apprendimento dei concetti. 
Le interrogazioni orali sono state limitate al recupero o a quei casi 
che richiedono maggiore chiarezza nella valutazione. 
La valutazione ha avuto lo scopo di verificare il grado di conoscenza e 
le abilità sviluppate dagli allievi, ma ha rappresentato anche un valido 
strumento di controllo dell'efficacia del percorso didattico seguito per 
raggiungere gli obiettivi prefissati. Una valutazione dunque 
formativa, poiché rappresenta un anello del processo 
dell'insegnamento che permette di intervenire e modificare, se 
necessario, il procedere del programma. 
La valutazione finale non è stata solo ed esclusivamente di tipo 
sommativo, ma ha tenuto conto dell'impegno individuale, degli 
obiettivi finali raggiunti dall'allievo in rapporto alle sue capacità e al 
suo livello di partenza.  
Le prove effettuate al termine di unità didattiche o moduli sono state 
valutate con un punteggio che varia tra 2/10 e 10/10 determinato 
dalla somma di un punteggio centesimale attribuito ad ogni esercizio 
in relazione a: difficoltà, tempo richiesto per la soluzione, capacità di 
impostazione della risoluzione, applicazione corretta del metodo 
risolutivo scelto, correttezza del calcolo, capacità di utilizzare le 
nozioni apprese in ambito nuovo. 
Nella correzione del lavoro dell'allievo sono stati indicati: il 
punteggio relativo ad ogni esercizio, la griglia di attribuzione dei 
punteggi ed eventuali errori. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Gli strumenti utilizzati in classe sono stati: 
- libro di testo "Matematica.bianco 4" di Bergamini, Trifone e 

Barozzi, casa editrice Zanichelli,  
- esercizi guida,  



- esercitazioni collettive,  
materiali multimediali per recupero e supporto caricati dalla 
docente nella piattaforma Teams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.7 Scheda informativa: Scienze Motorie 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

• Imparare ad imparare; 
• Spirito d’iniziativa e capacità di adattamento; 
• Problem solving; 
• Collaborazione e capacità comunicativa; 
• saper organizzare un proprio programma di 

allenamento, conoscendo i principi e i benefici 
dell’attività fisica anche nell’ottica di una prevenzione 
delle malattie lungo l’intero arco della vita; 

• Salute e benessere, prevenzione e sicurezza; 
• L’esercizio fisico e la sua relazione con l’ambiente 

naturale e tecnologico; 
• La percezione del proprio corpo e il suo funzionamento. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

• l’apparato locomotore (apparato osseo, articolare, 
muscolare); 

• apparato respiratorio; 
• l’apparato cardiovascolare; 
• in ognuno degli argomenti trattati, la parte anatomica e 

fisiologica degli apparati veniva analizzata sempre nell’ottica 
delle scienze motorie e, quindi, legando i vari apparati 
all’esercizio fisico. L’attività motoria viene vista come fattore 
di prevenzione, ma anche come attività fondamentale per lo 
sviluppo della personalità e dell’identità; 

• salute e benessere, prevenzione e sicurezza. 

ABILITA’: • utilizzare le conoscenze acquisite in forma teorica per 
comprendere come i vari apparati funzionino durante 
l’esercizio fisico; 

• conoscere i benefici dell’esercizio fisico, fonte importante per 
il benessere personale; 

• organizzare un proprio piano di allenamento per prevenire 
possibili situazioni di svantaggio sociale e fisico; 

• educazione alla salute: applicare un stile di vita sano e attivo, 
tenendo conto dell’importanza di un’alimentazione corretta. 

METODOLOGIE: • lezione frontale; 
• didattica per scoperta e laboratoriale utilizzata per le 

relazioni; 
• problem solving e capacità di ragionamento; 
• Didattica collaborativa, nelle uscite di gruppo 

CRITERI DI VALUTAZIONE: • Partecipazione; 
• Impegno; 
• Rispetto delle regole e delle normative Covid; 
• Contenuto disciplinare; 



• Esposizione; 
• Capacità di sintesi dei concetti e terminologia tecnica; 
• Assistenza tecnica 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

• Libro di testo; 
• Slide; 
• Attrezzi sportivi (palla da basket, da pallavolo, da calcio, il 

quadro svedese, la corda, le racchette da badminton e il pin 
pong). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.8 Scheda informativa: Storia 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

Lo studente comprende 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 
tra diverse areee geografiche 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

• La seconda rivoluzione industriale 
• L’imperialismo europeo: la spartizione dell’Africa e dell’Asia, 

la Germania di Gugliemo II e il nuovo sistema di alleanze 
• La belle époque – le inquietudini del periodo 
• Il nazionalismo  
• Il sionismo 
• L’età giolittiana: i progressi sociali e lo sviluppo industriale 

dell’Italia, la politica interna tra socialisti e cattolici, la 
conquista della Libia 

• La prima guerra mondiale 
• La rivoluzione russa  
• L’Unione sovietica di Stalin 
• Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 
• La crisi del ‘29 
• Nascita e sviluppo del Nazismo 
• Il regime fascista 
• I prodromi della seconda guerra mondiale 

ABILITA’: Lo studente sa ricostruire, in maniera essenziale, un fatto storico, 
riconoscendone protagonisti, eventi,  luoghi, durata, cause, 
conseguenze.  

METODOLOGIE: Lezione frontale, interattiva, studio guidato, discussioni a tema, 
schemi, mappe concettuali 

CRITERI DI VALUTAZIONE: I criteri di valutazione sono quelli stabiliti dal dipartimento di Lettere 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Voci della storia e dell'attualità. Con espansione online. Vol. 3: Il 
Novecento-Atlante. 
Antonio Brancati, Trebi Pagliarani, 2012, La Nuova Italia 

 

 

 

 

 

 

https://www.libraccio.it/libro/9788822173430/antonio-brancati-trebi-pagliarani/voci-della-storia-e-attualita-per-scuole-superiori-con-espansione-online-vol-3-novecento-atlante.html?tr=ado
https://www.libraccio.it/libro/9788822173430/antonio-brancati-trebi-pagliarani/voci-della-storia-e-attualita-per-scuole-superiori-con-espansione-online-vol-3-novecento-atlante.html?tr=ado


 

7.9 Scheda informativa: Storia dell’arte 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

Osservare analiticamente e complessivamente le opere d'arte 
in modo autonomo; collocarle correttamente nell'ambito 
storico-culturale, anche in relazione a quanto appreso nelle 
altre discipline, impostando collegamenti interdisciplinari; 
adoperare nell'esposizione dei contenuti il linguaggio specifico 
relativo ai periodi e agli stili affrontati 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

• L'arte del bello ideale (J.L. David, F. Goya) 
• La pittura di paesaggio tra romanticismo e impressionismo. 
• L'espressività dei nuovi materiali in architettura- Art Nouveau 
• La rivoluzione dell'arte: i Fauves e H. Matisse 
• L'Espressionismo. La rappresentazione delle emozioni e 

l'angoscia dell'uomo moderno 
• Le avanguardie artistiche. Cubismo, Futurismo, Astrattismo 
• Arte come provocazione. Il Dada 
• Arte e pubblicità 

ABILITA’: Saper leggere l’evoluzione storica dell’ arte e delle opere utilizzando 
un metodo e una terminologia appropriata 

METODOLOGIE: Lezione partecipata, didattica laboratoriale con operatività diretta 
degli studenti attraverso i materiali e i procedimenti specifici della 
disciplina. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: I criteri di valutazioni hanno tenuto conto dei seguenti criteri: 

CONOSCENZA degli argomenti proposti 

CAPACITA’ di analisi e di sintesi nella lettura delle immagini 

COMPETENZA nel presentare e rielaborare i contenuti in modo 
autonomo 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

COLOMBO LAURA, DIONISIO AGNESE, ONIDA NICOLETTA, “OPERA” 
ED GIALLA vol. 3, SANSONO PER LA SCUOLA 

 

 

 

 

 



7.10 Scheda informativa: tecnicheprofessionalideiservizicommerciali 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

• 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 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

• creazione logo e pay off 
• manifesto e pubblicità progresso 
• operazioni creative e figure retoriche  
• social media advertising 
• Infografica (curriculum vitae) 
• Portfolio personale 
• Ripasso glossario tecnico- specifico 
• Pianificazione pubblicitaria 

- I new media 
- i nuovi orientamenti del marketing 
- la marca 
- i cgm (consumer genereted media) 
- il valore della marca 
- la copy strategy 

ABILITA’: • 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) 

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’opportunità di affrontare 
temi importanti per la fascia d’età degli studenti. 

• Ulteriore spazio per la formazione è stato definito anche dai 
workshop multimediali e dalle attività 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 

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. 

• 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 puntualita nello svolgimento 
enella riconsegna degli elaborati a loro affidati. 

TESTI e MATERIALI / 
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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.11 Scheda informativa: Tecniche di comunicazione 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

• Autonomia nella programmazione del lavoro, nel 
giudizio, nell’assunzione di responsabilità 

• Curiosità e disponibilità a un lavoro intellettuale 
approfondito, consapevole e critico 

• Comprensione dei concetti legati alla società e delle sue 
strutture. 

• Orientamento nella complessità contemporanea 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

• Mass media e New media (caratteristiche e riferimenti 
storici), effetti dei media (manipolazione e influenzamento) 
omologazione culturale e industria culturale 

• La "La comunicazione di massa" (J.B. Thompson) 

• Società di massa: definizione e caratteristiche 

• La massa secondo una prospettiva socialmente conservatrice 
(Le Bon e Freud) e secondo una prospettiva progressista, 
Caratteristiche della massa per la psicologia del profondo: 
funzione liberatoria, la figura del capo 

• Appartenenza al gruppo/essere parte della massa; processi 
di Identificazione e Idealizzazione  

• Wilhelm Reich: psicologia di massa del fascismo 

• Ortega y Gasset: critica all'uomo di massa 

• Il pensiero di Pier Paolo Pasolini sulla società di massa, 
omologazione, società dei consumi e modelli consumistici, 
progresso e sviluppo, mass media e loro funzione 

• Scuola di Francoforte e Teoria critica: Il nazismo (aspetto 
politico-economico e aspetto psicologico-culturale), critica al 
comunismo sovietico, Marxismo e Psicoanalisi, la personalità 
autoritaria, società industriale avanzata, tema del dominio, 
progresso e tecnica: strumenti per il dominio della natura; 
ragione strumentale, concetto di industria culturale 

• Marshall Mc Luhan: Galassia Gutenberg, medium is the 
message, il villaggio globale (prospettiva ottimistica e 
pessimistica), determinismo tecnologico e critiche, rischi 
legati alla tecnologia, determinismo sociale e strumentalismo 

• Max Horkheimer: ragione strumentale, mercificazione, 



industria culturale 

• Umberto Eco Apocalittici e integrati saggio sulla cultura e 
comunicazione di massa 

• Guy Debord e La società dello spettacolo: feticismo delle merci, 
recupero della totalità, Spettacolo diffuso, concentrato e 
integrale 

• Le forme della pubblicità: guerrilla marketing e shockvertising; 
Culture jamming: espressione di critica creativa alla pubblicità 

ABILITA’: • Comprensione, individualizzazione e contestualizzazione dei 
testi  

• capacità di rintracciare e utilizzare le informazioni 

• Lessico specifico e i concetti essenziali della disciplina 

• Confronto tra posizioni e teorie mettendone in evidenza punti 
di forza e di debolezza  

• Comprensione delle dinamiche proprie della realtà sociale 
contemporanea  

• Corretto approccio scientifico ai fenomeni sociali 

• Contestualizzazione, secondo coordinate spazio-temporali di 
scuole di pensiero, teorie e autori nel Novececento e nel 
nuovo millennio. 

METODOLOGIE: Lezione frontale, Lezione dialogata, Materiale multimediale (video), 
Analisi di testi scritti, discussione in classe e in ambiente virtuale, 
approfondimenti individuali. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: • Chiarezza e precisione della comprensione e dell’esposizione  

• Esattezza terminologica e concettuale 

• Pertinenza rispetto all’argomento o alla domanda richiesti 

• Completezza e coerenza 

• Elaborazione personale dei contenuti. 

• Approfondimento individuale (attraverso letture extra, 
domande di chiarimento, commenti e considerazioni) 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

• Libro di testo Ivonne Porto, Giorgio Castoldi, Tecniche di 
comunicazione. Per gli Istituti Professionali indirizzo Servizi 
commerciali, Hoepli  



• Dispense e appunti a cura del docente 

• Articoli scientifici  

• Video 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.12 Scheda informativa: Religione 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

• Conoscere le differenze che esistono tra le varie 
religioni  

• Riflettere sull’importanza che le dimensioni spirituale e 
interiore assumono nella vita dell’individuo e della 
società  

• Capire perché e come la diversità sia fonte e stimolo di 
crescita qualitativa  

• Saper documentare alcune ragioni che stanno alla base 
del valore della convivenza tra diversi 

• Saper scegliere i criteri del vivere e dell’agire dell’uomo 
partendo dalle tre componenti distinte ma indissociabili 
tra loro: economica, sociale e politica  

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

• Il problema religioso: l’uomo e la ricerca di senso  
• La religione come risposta alle attese umane  
• I bisogni dell’uomo   
• Gli elementi comuni delle religioni, (Buddismo, Induismo, 

Islamismo)  
• religioni e società 
• Radici cristiane in Europa 
• Integralismo religioso 
• Arte e fede: dal Vangelo Caravaggio; l’incredulità di Tommaso, 

i discepoli di Emmaus 
• Diritti  umani 

ABILITA’: • Saper esporre, documentare e confrontare criticamente i 
contenuti del cattolicesimo con quelli di altre confessioni 
cristiane, religioni non cristiane e altri sistemi di significato.  

METODOLOGIE: • Lezione frontale (presentazione dei contenuti)  
• Lezione dialogata   
• Brainstorming   
• Commento a film e documenti 
• Lavoro sul testo e schede didattiche  

CRITERI DI VALUTAZIONE: In considerazione delle particolari specificità della materia, ho 
utilizzato come criteri di valutazione, in rapporto alle diverse capacità 
individuali: 
 

• l’attenzione e l’interesse per gli argomenti proposti;  
• l’impegno nel partecipare attivamente alla ricerca individuale 

e di gruppo;  
• la capacità di motivare una propria scelta di valori con 

particolare attenzione alla loro dimensione personale, sociale 
e religiosa. 

TESTI e MATERIALI / Esposizione del tema da parte dell’insegnante seguito dalla 



STRUMENTI ADOTTATI: discussione di classe, il libro di testo, brani scelti dalla Bibbia e da altri 
testi sacri, brani antologici, articoli di giornale e riviste specializzate, 
questionari e test, film e documentari seguiti da una scheda di lettura 
o dalla discussione del gruppo classe, schede di approfondimento 
elaborate dall’insegnante e presentate attraverso la lavagna Lim. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 assegnazione credito scolastico 

Il punteggio assegnato al credito scolastico esprime la valutazione del grado di preparazione 
complessiva raggiunto dall’alunno nell’anno scolastico.  

Il credito scolastico viene attribuito nello scrutinio finale delle classi III, IV e V dal Consiglio di classe in 
base alle tabelle di cui al D.Lgs. n. 62/2017 (solo per l’a.s. 20/21 si rimanda all’allegato A all’O.M. 
53/2021), va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre alla media dei voti 
(compreso il voto di comportamento), i seguenti elementi valutativi:  

• assiduità della frequenza scolastica (comprese le attività rientranti nelle attività di 
PCTO);  



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

• attività svolte al di fuori della scuola coerenti con l’indirizzo di studi frequentato 
dall’alunno o con gli obiettivi formativi generali dichiarati nel PTOF, che abbiano una 
durata di almeno 20 ore annuali certificate da ente esterno riconosciuto.  

Tali elementi definiscono la condizione per l’attribuzione del valore massimo del credito scolastico 
nell’ambito della banda di oscillazione. In caso di ammissione alla classe successiva con scrutinio 
differito o di ammissione all’esame di stato in presenza di insufficienze, sarà attribuito il valore 
minimo previsto dalla fascia. Inoltre:  

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

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

8.3 Argomenti elaborato concernenti le discipline caratterizzanti 

Per quanto concerne l’elaborato delle discipline di indirizzo per l’Esame di Stato, è stato assegnato un 
unico argomento per tutti gli alunni che compongono la classe entro il 30 Aprile 2021 come da O.M. 
esami di Stato Secondo ciclo n.53 del 3 Marzo 2021 – a.s. 2020/2021. 
Vedi ALLEGATO A 

8.4 Griglia di valutazione del colloquio 
 
Per la griglia di valutazione si fa riferimento all’allegato B dell’ Ordinanza Ministeriale n.53 del 
03/03/2021 allegata a questo documento. Vedi ALLEGATO B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.5 Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 

1. L'infinito 
2. La sera del dì di festa 
3. Dialogo della Natura e di un Islandese 
4. La morte di un avaro 
5. Il ballo 
6. Gervasia all'Assommoir  
7. La Lupa 
8. La famiglia Toscano 
9. Corrispondenze 
10.  Albatros 
11.  X agosto 
12.  Il tuono 
13.  La mia sera 
14.  Fratelli 
15.  Sono una creatura 
16.  San Martino del Carso 
17.  Incontro di Andrea Sperelli ed Elena 
18.  Prologo e Prefazione de La coscienza di Zeno 
19.  Il fumo 
20.  La scelta della moglie Augusta 
21.  Brano conclusivo de La coscienza 
22.  Il treno ha fischiato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato A 





 

 



Allegato B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Firme 
 
Il consiglio di classe: 
 
Docente Firma 
Barbantini Barbara  
Bonaventura Francesca  
Bottaro Alice  
Gardella Stefano  
Greco Gabriella  
Maina Roberto  
Panero Cinzia  
Pentenero Davide  
Pesco Francesca  
Scillieri Elena  
Zangelmi Mila  
       
Il coordinatore di classe: Firma 
Bacchiarello Giulia  
 
Il dirigente scolastico: Firma 
Dario Intorre  
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