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1. PROFILO DELL’INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI opzione PROMOZIONE 
COMMERCIALE EPUBBLICITARIA 

 
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi Commerciali opzione Promozione 
commerciale e pubblicitaria” ha competenze professionali che gli consentono di supportare 
operativamente le aziende del settore nella gestione dei processi e commerciali e nell’attività  
di promozionepubblicitaria. 
In tali competenze rientrano quelle riguardanti la promozione di prodotti e servizi attraverso 
l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione, soprattutto quelli pubblicitari. 
Gli studenti utilizzano il disegno grafico e professionale nonché strumenti di web design 
(computer grafica) e tecniche di progettazione e pianificazione grafica per la realizzazione di 
prodotti finalizzati alla promozione pubblicitaria e di eventi, con formazione di base che spazia 
dalla comunicazione visiva alla storia dell’arte. 
Il diploma quinquennale costituisce titolo valido per l'accesso a tutte le facoltà universitarie. 

 
2. STORIA DELLA CLASSE 
Elenco docenti 

COGNOMENOME MATERIA IN SERVIZIO SULLA 
CLASSE AL 4° ANNO 

Amoroso Lucio SCIENZE MOTORIE SI 

Bottaro Alice MATEMATICA NO 

Cerro Margherita STORIA DELL’ARTE SI 

Caprino Angela TEC PROF.SERVIZI COMM PUBB NO 

Buonaguro Assunta LINGUA INGLESE NO 

Galati Gianluca ARTI FOTOGRAFICHE NO 

Fenoglio Lucia 

Supp. Manuela 
Brydniak 

ITALIANO e STORIA SI 

Rampini Pierluigi ECONOMIA AZIENDALE NO 

Persico Massimo  TECNICHE DI COMUNICAZIONE SI 

Siri Vittorio RELIGIONE SI 

Zucca Elena FRANCESE NO 

Ostinelli Elena SOSTEGNO SI 

Simone Monja SOSTEGNO NO 

 
Coordinatore di classe: prof. Lucio Amoroso



Elenco alunni 
COGNOME NOME 

1 BERRUTI YLENIA 13 SPAGNUOLO GIULIA 

 
2 

 
BUJAS ELENIA 

 
14 

 
STAFFINI LORENZO 

3 CERRO ELISA 15 STATE MARIA 
EMANUELA 

4 CHIARLONE FEDERICA 16 TATTI MICOL 

5 COLOMBO MATTIA 17 TESSORE ANGELO 

6 COZZA GIORGIA 18 ZEN SAMUELE 

 
7 

 
CRUZ PACHA ARELY 

 
 

 
 

8 DIGRANDI ANGELO   

 
9 

 
DISPARI GIORGIA 

 
 

 
 

10 GAGLIARDO VALENTINA   

11 ROSSI CECILIA   

12 RUSSO CARLA   



3. VALUTAZIONE DEGLIAPPRENDIMENTI 
 

Criteri di valutazione 
Per la valutazione si è tenuto conto del livello di conoscenze, del corretto impiego del vocabolario 
tecnico, delle capacità di analisi, di sintesi e di espressione grafica, della capacità di individuare le 
strategie appropriate per la soluzione di problemi algebrici. 

 
Descrittori: 

 
Gravemente insufficiente:………. � Esposizione/espressione scorretta, inadeguata,incoerente 

� Conoscenze moltoframmentarie 
� Analisi/sintesiassente 
� Espressione graficainadeguata 

Insufficiente:…………………. � Esposizione/espressione non sempre corretta ecoerente 
� Conoscenzeframmentarie 
� Analisi/sintesiconfusa 
� Espressione grafica poco curata eincoerente 

Sufficiente:………………………. � Esposizione/espressionecorretta 
� Conoscenze/contenuti essenziali,fondamentali 
� Analisi/sintesilimitata 
� Espressione grafica aderente al temasviluppato 

Discreto:……………………… � Esposizione/espressione corretta,appropriata 
� Conoscenzecomplete 
� Analisi/sintesiadeguate 
� Espressione grafica adeguate al tema emotivata 

Buono/Ottimo:………………… � Esposizione/espressione adeguata, fluida,ricca 
� Conoscenze complete eapprofondite 
� Analisi/sintesisicura 
� Espressione grafica curata nei dettagli e motivata nellescelte 

 
 

4. PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe, attualmente composta da 18 allievi, nonostante alcuni abbandoni e altri inserimenti,  
deriva dall’unione in questo anno scolastico di due gruppi provenienti da due classi distinte, una 
del percorso quinquennale  e una del percorso triennale.  
Tra i compagni vige un rapporto mediamente sereno, che in alcuni casi tende all’accrescimento e 
alla collaborazione reciproca. 
Altre volte comportamenti esuberanti non hanno permesso di creare un clima didattico 
completamente adeguato e di permettere un fruttuoso svolgimento delle lezioni. 
Discreti segni di maturità si sono comunque evidenziati soprattutto nell’ultimo anno e l’impegno, la 
motivazione e l’applicazione nello studio hanno talvolta prodotto risultati più che buoni. 
Essendo presenti nella classe livelli di partenza, stili e ritmi di apprendimento diversi, i risultati 
conseguiti si mostrano differenti; le singole peculiarità sono apprezzabili soprattutto ora che gli 
studenti si apprestano a compiere le scelte per la prosecuzione degli studi dimostrando i più 
diversificati interessi. 
In generale gli studenti in difficoltà si sono impegnati a sanare le lacune, migliorando 
progressivamente il proprio profitto. 
Qualche studente si differenzia per un maggiore senso del dovere, interesse, impegno e rispetto 
dell’Istituzione. 



5. ATTIVITA’FORMATIVE 
Iniziative a complemento delle attività formative del III, IV e V anno 

 
Stage aziendali di 60 ore 

 
Percorsi con professionisti esterni: 
 

 
-  l’autoritratto fotografico  
- corso di tatuaggio (10ore) 
- realizzazione di una trasmissione radiofonica con l’Associazione culturale Radio 
Trafiko (12ore) 

 
Corsi di preparazione per qualifiche: 
- corso di ECDL Image Editing 
- corso PET  

 
Attività di orientamento: 

 
- visita al salone dell’Orientamento di Genova 

 
Partecipazione a gare di settore: 
- gara di grafica presso ABCD Orienta a Genova 
- sviluppo di progetti grafici per le associazioni delterritorio 
- partecipazione a concorsi di grafica e multimedialità per gli studenti delle scuole 

secondarie 
 
Uscite didattiche e viaggi d’istruzione: 
- visite a mostre d’arte a Genova  
- per l’alternanza scuola-lavoro viaggio a Malta 

 
Offerta formativa d’Istituto 
- partecipazione ai progetti Teatro eCinema; 
- corsi per il recupero delle insufficienze 
- corsi di Primo soccorso e utilizzo del Defibrillatoresemiautomatico 

 
6. ALTERNANZASCUOLA-LAVORO 

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

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

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

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

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

propria immagine visiva ecomunicativa 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PROGRAMMI SVOLTI PER SINGOLE DISCIPLINE 



    PROGRAMMA SVOLTO 
 
ANNO SCOLASTICO: 2017/2018 
 
MATERIA: STORIA 
INSEGNANTE: LUCIA FENOGLIO(MANUELA BRYDNIAK SUPPLENTE DAL 06/04/2018) 
CLASSE: 5CSC CP 
 
SETTORE: servizi commerciali 
INDIRIZZO: 
NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE: 40_ 
SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE:(33 settimane x _ h settimanali) 
 
MODULO 1 __ 
Titolo: LA GRANDE GUERRA E LA RIVOLUZIONE RUSSA 
CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati): 
- nella seconda metà dell’ottocento 
- -L’imperialismo 
- L’età giolittiana 
- Le cause della prima guerra mondiale 
- Da guerra lampo a guerra di logoramento 
- Interventismo e neutralismo in Italia 
- Il 1917 . L’anno cruciale 
- Cenni sulla rivoluzione russa 
- La fine del conflitto 
 
MODULO 2_ 
Titolo: l’EUROPA E IL MONDO TRA I DUE CONFLITTI 
CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati): 
-i Trattati di pace. La Società delle Nazioni 
- L’eredità della grande guerra 
- Il dopoguerra in Germania. 
- La crisi del dopoguerra in Italia. Il Biennio Rosso. 
-Il crollo dello stato liberale e l’avvento del fascismo. 
-Il regime fascista. 
-Politica estera 
- Fascismo ed antifascismo 
- Gli Stati Uniti: cenni sulla crisi del ‘29 
-Il nazismo al potere in Germania 
-l’URSS: cenni sul regime Staliniano. Industrializzazione e totalitarismo. 
 
MODULO 3 
Titolo: LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati): 
- i fascismi in Europa 
- Le aggressioni di Hitler e lo scoppio del conflitto. 
- Il dominio nazista 
- La Resistenza in Europa e in Italia 
- La disfatta dell’asse. 
- L’Italia repubblicana:la Costituzione. Trasformazioni della società italiana. 
 
 

Savona, 4 maggio 2018 
Il Docente 
MANUELA BRYDNIAK 
 



PROGRAMMA SVOLTO 
 

 
ANNO SCOLASTICO: 2017/2018 
 
MATERIA: FRANCESE 
INSEGNANTE: Elena ZUCCA 
CLASSE: V C SC cp 
 
SETTORE: Servizi Commerciali 
INDIRIZZO: commerciale pubblicitario 
NUMERO DI ORE SVOLTE ad oggi: 50 
SUL NUMERO DI ORE PREVISTE: 66 (33 SETTIMANE PER 2 ORE/SETTIMANA) 
 
 
LIBRI DI TESTO (e altri sussidi didattici anche consigliati): 
T.CIGNATTA-N.GERRIER, POINTS DE VUE, volume unico, Ed. Deascuola-Cideb 
CONTENUTI: 
DAL TESTO: 
pag 10 - 11: A' la pointe de la technologie. 
pag 18: Compétences interculturelles. Le volontariat 
pag 32: Compétences citoyennes: Balade écolo en Camargue 
pag 38: Vie des jeunes. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? 
pag 80-81: Vie des jeunes. C'est la rentrée 
 
 
FOTOCOPIE FORNITE DALLA DOCENTE: 
Sur les écrans fotocopia 
Premier ministre et ministre 
Graphisme. Le graphiste. Nature du travail. Technique. Compétences requises. 
La marque Qu'est-ce qu'une marque? Le capital marque et sa valorisation. L'identité. Le 
capital de 
marque. Le rȏle-clé de la marque. Créer ou choisir une marque: mots inventés; marques 
arbitraires, 
marques suggestives. 
 
 
 
 
Savona, 4 maggio 2018 
 
 
 
 
Il Docente  
Elena Zucca 
 
 
 



PROGRAMMA SVOLTO 
 
 
 
ANNO SCOLASTICO: 2017/2018 
 
MATERIA: matematica 
INSEGNANTE: Bottaro Alice 
CLASSE: 5C 
 
SETTORE: servizi commerciali 
INDIRIZZO: comunicazione pubblicitaria 
NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE: 104 
SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE: 99 (33 settimane x 3 h settimanali) 
MODULO 1 
Titolo: le funzioni 
CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati): 
determinazione del dominio di una funzione, 
determinazione del segno di una funzione, 
determinazione delle intersezioni con gli assi di una funzione. 
MODULO 2 
Titolo: i limiti 
CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati): 
concetto di limite, 
calcolo del limite di una funzione polinomiale e polinomiale fratte 
risoluzione di limiti di funzioni polinomiali fratte che si presentano in forma indeterminata (0/0, 
infinito/infinito e infinito per zero), 
definizione e determinazione di asintoti orizzontali e verticali (cenni agli obliqui). 
MODULO 3 
Titolo: le derivata 
CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati): 
definizione di derivata di una funzione, 
calcolo della derivata di una funzione di una variabile, 
tabella delle 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 (solo potenza), 
significato geometrico della derivata di una funzione, 
calcolo della crescenza, della decrescenza dei massimi e dei minimi di una funzione 
 
 
 
 

Savona, 4 maggio 2018 
Il Docente 
Alice Bottaro 
 
 



PROGRAMMA SVOLTO 
 
ANNO SCOLASTICO:2017/2018 
 
MATERIA: LINGUA INGLESE 
CLASSE: 5C SCCP 
DOCENTE: BUONAGURO ASSUNTA 
 
REVISIONE DI ALCUNE STRUTTURE GRAMMATICALI:Tempi verbali: present perfect 
simple, present perfect continuous, present perfect with for and since, past simple. 
 
DAL LIBRO DI TESTO “NEW IN DESIGN”: 
RIPETIZIONE DELLE UNITA’ 2 E 4 
Unit 2: Design Equipment 
- The Equipment 
- Pencils and Paper 
Unit 4: ColourMatter 
- Know yourcolour 
- ColourValues and Schemes 
Unit 6: Packaging 
- Whatis Packaging? 
- Package design 
Unit 7: Advertising 
- The art of persuasion and Visual Appeal 
Unit 8: Posters and Signs 
- The Functions of a Poster 
- Signs 
 
DAL LIBRO DI TESTO “GLOBAL EYES”: 
Unit 18: The Geography of Britain 
Unit 19: The countries of Britain 
- England 
- Scotland 
- Wales 
- Northern Ireland 
Unit 20: The People 
Unit 26: The Geography of USA 
- The land 
Unit 27: From coast to coast 
- The Northeast 
- The South 
- The Midwest 
- The West 
 
APPROFONDIMENTI 
VICTORIAN AGE: 
- Positive and negative aspects of the period 
- The Great Exibition 
- Victorian society 



- The Growth of the British Empire 
- Social and political reforms 
- Technology and progress 
- Woman’s question 
- Suffragette 
- Victorian Literature 
CHARLES DICKENS: 
- Life and works 
- Dickens’s novels: themes, characters, setting, style 
OLIVER TWIST: 
- Plot 
- Characters 
- Style 
- Setting 
- Themes 
VICTORIAN ART: 
- J. Turner: Rain, Stean and Speed 
 
 

Savona, 11/05/2018 
 
 
IL DOCENTE 
Assunta Buonaguro



 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
ANNO SCOLASTICO: 2017 / 2018 
 
 
MATERIA: Storia dell’Arte 
INSEGNANTE: Cerro Margherita 
CLASSE: 5 C sc cp 
 
CARAVAGGIO 
Riposo nella fuga in Egitto, Canestro di frutta, San Matteo e l’angelo, Vocazione di San Matteo, 
La morte della Vergine, Giuditta e Oloferne. 
Il tema iconografico di Giuditta e Oloferne nella tradizione 
Il tema iconografico di Giuditta e Oloferne interpretato da Caravaggio e da Klimt 
IL NEOCLASSICISMO 
Neoclassicismo etico ed estetico: David e Canova 
Il giuramento degli Orazi, la morte di Marat, Amore e Psiche 
IL ROMANTICISMO 
I temi, la funzione dell’arte, la funzione dell’artista, il rapporto con la natura 
MANIFESTAZIONI ROMANTICHE IN EUROPA: 
I PAESAGGISTI INGLESI 
La forza della natura nei paesaggi di Turner 
Pioggia, vapore, velocità 
LA PITTURA IN GERMANIA 
Il viandante nel mare di nebbia di Caspar David Friedrich 
LA PITTURA FRANCESE 
La libertà guida il popolo di Delacroix, la zattera della Medusa di Gericault 
LA PITTURA IN ITALIA 
L’impegno civile e storico. Il bacio di Hayez 
LA COMPOSIZIONE 
Le costruzioni geometriche. Confronto tra la composizione neoclassica e la composizione 
romantica 
IL REALISMO IN FRANCIA 
Funerale a Ornans di Courbet, Vagone di terza classe di Daumier 
I NUOVI MATERIALI-LE NUOVE FUNZIONI-I NUOVI SPAZI 
Ferro, acciaio, ghisa - le esposizioni universali - le stazioni 
LE ORIGINI DELL’IMPRESSIONISMO 
 
L’Olympia di Manet 
La caratterizzazione sociale nel ritratto: Il ritratto di Zola 
L’IMPRESSIONISMO 
Sintesi delle esperienze di Monet, Renoir, Degas 
Il tema dell’altalena a confronto nell’opera di Fragonard e di Renoir 
La Grenouillère di Monet e Renoir a confronto 
Le locomotive e le stazioni di Monet 
Le ninfee di Monet 
Il ritratto borghese ottocentesco interpretato da Degas, La famiglia Belelli 
IL TEMA DEL TRENO, COME SIMBOLO DEL PROGRESSO, NELLE OPERE DI: 
Turner-Pioggia, vapore, velocità 
Manet-Alla stazione 
Monet-La gare Saint-Lazare, Treno in campagna, Treno nella neve 
Boccioni-Gli Addii, II versione 
De Chirico-Piazze d’Italia, Malinconia autunnale 
OLTRE l’IMPRESSIONISMO 
Sintesi delle esperienze di Seurat, Gauguin, Munch, Cezanne 
Van Gogh 



I mangiatori di patate 
La vita di Van Gogh letta attraverso i suoi autoritratti: autoritratto con cappello di feltro 
scuro, 
autoritratto con cappello di feltro, autoritratto di fronte al cavalletto, autoritratto con orecchio 
bendato e pipa, autoritratto del 1889 a Saint-Remy, autoritratto con la tavolozza, autoritratto 
senza barba 
La caratterizzazione psicologica attraverso i gesti e i volti nei ritratti di Van Gogh 
ritratto del dottor Gachet, confronto tra l’autoritratto di Degas e il ritratto del dottor Gachet, la 
berçeuse, ritratto l'italienne, la donna al tavolo del Café de Tambourin 
Gli ambienti e gli oggetti nelle opere di Van Gogh 
Il caffè di notte, la casa di Van Gogh ad Arles (La maison jaune), la camera di Van Gogh, la 
sedia di Vincent, la sedia di Gauguin 
Giapponeserie: susino in fiore (da Hiroshige), pero in fiore, rami di mandorlo in fiore 
La deformazione espressiva: la chiesa di Auvers, l’oliveto, notte stellata e cipresso, campo di 
grano con corvi 
La deformazione espressiva nell’opera di Munch 
Gauguin, Autoritratto, La visione dopo il sermone, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 
andiamo? 
Cezanne, La montagna Saint-Victoire 
L’ART NOUVEAU: CARATTERI GENERALI 
IL BAUHAUS 
Oggetti di design realizzati da artisti del Bauhaus, la sedia di Breuer, teiera di Marianne Brandt, 
posacenere di Marianne Brandt, scrivania di Henry van de Velde 
IL MOVIMENTO NELLA RICERCA ARTISTICA DEL FUTURISMO 
Confronto tra Boccioni e Kirchner nelle opere Rissa in galleria e Nollendorfplatz 
LA FRANTUMAZIONE DELLO SPAZIO PROSPETTICO NEL CUBISMO 
Picasso, les demoiselles d’Avignon, natura morta con sedia impagliata, esempi di sintesi 
 
formale attraverso la sequenza del toro 
 
 
 
 
 
 
 

Savona, 11/05/2018 
 
 
IL DOCENTE 
Cerro Margherita



 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
 
 
Docente: LUCIO AMOROSO 
Classe: 5C SCCP SERVIZICOMMERCIALI 
Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
Capacità motorie: 

1) Esercizi di riscaldamento e lorofinalità 
2) Esercitazioni per lo sviluppo delle capacitàcondizionali 
3) Esercizi di stretching e lorofinalità 

 
Attività sportive pratiche: 

 
Attrezzistica: quadro svedese, elementi di 

preacrobatica  

Bowling: fondamentali tecnici e regole 

Badminton: fondamentali tecnici e regole  

Atletica: lancio del disco (regole e tecnica base di 

lancio) Pattinaggio: utilizzo dei pattini in linea 

Beach tennis: tecnica e regole di base 

Beach Volley: tecnica e regole di base 

 
 

Savona, 09 maggio’18  
Il Docente 
Prof. Lucio Amoroso 

 
 



PROGRAMMA SVOLTO 
 
 
ANNO SCOLASTICO: 2017_/2018_ 
 
MATERIA: ITALIANO 
INSEGNANTE: LUCIA FENOGLIO(MANUELA BRYDNIAK SUPPLENTE DAL 
06/04/2018) 
CLASSE: 5C sccp 
 
 
NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE: 102__ 
SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE: (33 settimane x _ h settimanali) 
 
 
MODULO 1 __ 
Titolo: IL VERISMO E IL VERGA 
CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati): 
Emile Zola: 
Da “L’ammazzatoio” 
Gervasia all’ammazzatoio 
Giovanni Verga 
Vita e opere 
Da “ Vita dei campi” 
La Lupa 
Da “Novelle rusticane” 
La roba 
Luigi Capuana: 
Da “ Le paesane” : 
Fastidi grassi 
MODULO 2_ 
Titolo: GIOVANNI PASCOLI 
CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati): 
Vita e opere 
Da “ Myricae” : 
Temporale 
Il lampo 
Il tuono 
Lavandare 
 
X Agosto 
L’assiuolo 
Da “ I canti di Castelvecchio”: 
La cavalla storna 
 
MODULO 3 
Titolo: GABRIELE D’ANNUNZIO 
CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati): 
Vita e opere 
da “ Alcione” : 
La pioggia nel pineto 
 
MODULO _4 
Titolo: ITALO SVEVO 
CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati): 
Vita e opere”la coscienza di Zeno” 



MODULO _5 
Titolo: LUIGI PIRANDELLO 
CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati): 
Vita e opere 
da “ Novelle per un anno”: 
La patente 
Da “ Il fu Mattia Pascal” : 
Premessa (Cap 1) 
Cambio treno (cap 7) 
Io e l’ombra mia (cap 15) 
Lettura integrale del romanzo “ Il fu Mattia Pascal” 
testi teatrali: 
Cosi’ e’ (se vi pare)- III scena parte finale 
MODULO 6 
Titolo: GIUSEPPE UNGARETTI 
 
CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati): 
Vita e opere 
Lo sperimentalismo 
 
Da “Allegria”: 
I fiumi 
Veglia 
San Martino del Carso 
Allegria di naufragi 
Soldati 
Mattina 
La madre 
MODULO 7 
CONTENUTI ( analisi e descrizione degli argomenti sviluppati): 
Titolo: EUGENIO MONTALE 
Vita e opere 
da “ Ossi di seppia”: 
Meriggiare pallido e assorto 
Spesso il male di vivere ho incontrato 
Da “Satura”: 
Ho sceso , dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
Modulo 8 
Titolo: PRIMO LEVI 
CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti sviluppati): 
Vita e opere 
Lettura integrale di “ Se questo e’ un uomo” 
Modulo 9 
Titolo: VISIONE SPETTACOLI 
VISIONE FILM “ Orizzonti di gloria” 
 
 

Savona, 4 maggio 2018 
Il Docente 
MANUELA BRYDNIAK



PROGRAMMA SVOLTO 
 
ANNO SCOLASTICO: 2017/2018 
 
 
 
MATERIA: TECNICA DELLA COMUNICAZIONE 
INSEGNANTE:Massimo Persico 
CLASSE: VC sccp 

 
 
Modulo 1- Comunicazioni interpersonali. Retorica di Aristotele. Tecniche per 
comunicare in gruppo. Controllo dell’ansia. 

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

 
Modulo 3- Comunicazione di massa. Teorie sociologiche sulla comunicazione di massa, il 
villaggio globale, l’agenda setting, il gatekeeper, il newsmaking. Influenza sul pubblico. 
Media tradizionali. New Media. 

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

 
Modulo 5- Gli obiettivi della pubblicità. Psicologia delle vendite. Strategie 
persuasive. Atteggiamenti e dissonanza cognitiva. Pubblicità sociali. 

 
 
 
 

DATA02/05/2018 
 
 
Il Docente 

 
Massimo Persico



PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO:2017/2018 
 
MATERIA: RELIGIONE 
INSEGNANTE: Siri Vittorio 

  CLASSE: VC sccp 
 

Il Concilio Vaticano 
II. Papa Giovanni 
XXIII. 
La dottrina sociale della Chiesa. 
L’insegnamento della Chiesa sulla vita,il matrimonio e la 
famiglia. La Chiesa ed i totalitarismi. 
Differenti visioni 
antropologiche. Le 
persecuzioni dei cristiani. 
La promozione della pace. 

 
 
 
 

DATA02/05/2018 
 
 
 
Il Docente 

 
Siri Vittorio



 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
ANNO SCOLASTICO:2017/2018 
 
MATERIA: ECONOMIA AZIENDALE 
INSEGNANTE: PierluigiRampini 

  CLASSE: VC sccp 
 
 
DOCENTE: P. RAMPINI 
TESTI IN ADOZIONE: 
- P. GHIGINI – C. ROBECCHI - PRONTI….VIA TECNICHE PROFESSIONALI DEI 
SERVIZI COMMERCIALI – 
SCUOLA E AZIENDA – (L) 
- F. CAMMISA – PRONTI…..VIA TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI 
COMMERCIALI – SCUOLA E 
AZIENDA (N) 
1) PREMESSA AL BILANCIO D’ESERCIZIO 
- Concetto di patrimonio e di reddito 
- Determinazione extra-contabile del reddito d’esercizio e del patrimonio di 
funzionamento in una 
realtà aziendale semplificata al massimo 
- Sistema del patrimonio e del reddito e metodo della partita doppia (ripasso 
peculiarità) 
- Determinazione contabile del reddito d’esercizio e del patrimonio di funzionamento in 
una realtà 
aziendale semplificata al massimo 
- Concetto di equilibrio economico 
- Il sistema informativo aziendale (nozione, funzioni, parti) 
2) IL BILANCIO D’ESERCIZIO 
- Generalità 
- Parti e allegati 
- Processi di formazione 
- Stato patrimoniale (art 2424) e conto economico (art 2425) 
- Principali indici di bilancio (tasso di rigidità degli impieghi, tasso di dipendenza 
finanziaria, indice di 
copertura globale dell’attivo immobilizzato, indice di disponibilità, ROE) 
3) CENNI SU SVILUPPO SOSTENIBILE E RESPONSABILITA’ SOCIALE 
D’IMPRESA 
- Concetto di sviluppo sostenibile 
- Concetto di responsabilità sociale d’impresa 
- Rendicontazione sociale e ambientale 
- Valore aggiunto (nozione, determinazione, destinazione) 
4) L’AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 
- Gli elementi della retribuzione 
- INPS : assicurazioni gestite, contributi INPS (soggetti passivi, modalità di calcolo e 
versamento) 
- INAIL: assicurazioni gestite, premio INAIL (soggetti passivi, modalità di calcolo e 
versamento) 
- Logica di calcolo del netto in busta 
- TFR (nozione, opzioni per i dipendenti, effetti conseguenti per le imprese) 
- I libri obbligatori per il datore di lavoro 
- Il testo unico sulla sicurezza del lavoro 
- I soggetti del mercato della pubblicità 
 



- Il testo unico sulla privacy 
5) LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA 
- Generalità 
- Concetto di vision e mission 
- Analisi dell’ambiente esterno e della situazione interna 
- Definizione degli obiettivi 
- Livelli e tipi di strategie 
- Formalizzazione delle strategie in un piano 
- Realizzazione del piano 
- Leadership di costo o per differenziazione 
- Costi variabili, costi fissi e margine di contribuzione 
6) IL BUSINESS PLAN 
- Premessa sul diagramma di redditività e sul calcolo della quantità di equilibrio sia del 
fatturato di 
equilibrio 
- Il business plan 
- Esercizio sul business plan 
7) IL MARKETING 
- Generalità 
- Il sistema informativo di marketing 
- Le fonti informative interne ed esterne (in particolare le ricerche di mercato) 
- La soddisfazione del cliente 
- La fidelizzazione del cliente 
- Il marketing mix (prodotto, prezzo, place o distribuzione, promozione: in senso 
stretto, pubblicità, 
sponsorizzazioni, pubbliche relazioni) 
- Il piano di comunicazione pubblicitaria 
- L’e-commerce 
- Il marketing plan 
 
PROF. RAMPINI PIERLUIGI 



PROGRAMMA SVOLTO 
 
 
 
 
ANNO SCOLASTICO: 2017/2018 
 
 
MATERIA: tec. professionale 
INSEGNANTE: Caprino Angela 
CLASSE: V c sccp 
 
 
NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE: 206 
 
1. II progetto di un messaggio pubblicitario su esterna statica e/o dinamica coordinata 
2. Progettazione e visualizzazione con bozzetti realizzati manualmente 
3. Realizzazione del layout utilizzando in modo appropriato i programmi specifici 
4. Software per iI trattamento delle immagini. (Grafica e fotografia) (Photoshop) 
5. Progettazione di uno o più temi proposti in precedenti sessioni degli esami di stato 
7. Software per l’impaginazione (indesign) 
8. Il packaging 
PIANIFICAZIONE PUBBLICITARIA 
1. IL MARKETING: ELEMENTI FONDAMENTALI 
2. IL PIANO DI MARKETING 
3. LA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA TRA OLD E NEW ECONOMY 
4. LA CAMPAGNA PUBBLICITARIA 
5. IL LINGUAGGIO PUBBLICITARIO 
 
 
 
 
 
Prof.ssa Caprino Angela



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

RELAZIONI FINALI PER SINGOLE DISCIPLINE 



RELAZIONE FINALE  

ANNO SCOLASTICO: 2017 / 2018  

MATERIA: Italiano e storia  
INSEGNANTE: Lucia Fenoglio (Manuela Brydniak supplente dal 06/04/2018)  
CLASSE: 5 C sc cp  

 
Gli obbiettivi previsti ad inizio anno scolastico sono stati raggiunti da tutti gli alunni. La 
programmazione iniziale è stata nel complesso rispettata. Gli alunni con certificazione 
DSA hanno usufruito di strumenti dispensativi e compensativi. 
Gli studenti hanno un conseguito un profitto nella media. Il rendimento, in linea di 
massima, è migliorato. 

Durante l’anno sono state svolte prove orali e scritte 

Le due materie sono state sviluppate durante l’anno arricchendo la didattica con svariati 
collegamenti interdisciplinari tra le due materie.  

Durante le lezioni sono stati utilizzati: il computer di classe, il proiettore e degli articoli tratti 
dai quotidiani. 

Savona, 15/5/2018



RELAZIONE FINALE 
 
ANNO SCOLASTICO: 2017/2018 
MATERIA: FRANCESE 
INSEGNANTE: Elena ZUCCA 
CLASSE: V C SC cp 
SETTORE: Servizi Commerciali 
INDIRIZZO: commerciale pubblicitario 
NUMERO DI ORE SVOLTE ad oggi: 50 
SUL NUMERO DI ORE PREVISTE: 66 (33 SETTIMANE PER 2 ORE/SETTIMANA) 
LIBRI DI TESTO (e altri sussidi didattici anche consigliati): 
T.CIGNATTA-N.GERRIER, POINTS DE VUE, volume unico, Ed. Deascuola-Cideb 
 
La classe si compone di 18 alunni di cui 8 a vario titolo (Dsa, sostegno) con programmazione 
perobiettivi semplificati e adeguati alla normativa vigente. 
E’ una classe di ragazzi ormai grandi, che tuttavia non hanno voluto apprendere nel corso di 
questi anni a mettere in atto comportamenti corretti e strategie di studio adeguate. 
Si tratta di una classe difficile, con modelli comportamentali a tratti di aggressività e in genere 
di rifiuto di assunzione di responsabilità ed impegno. I modelli negativi, che forse non sono la 
maggioranza, prevalgono decisamente sugli altri. Nessuno riesce ad essere un leader 
positivo. 
Prevale la confusione e la non conoscenza/utilizzo di un corretto comportamento in classe. 
Spesso troppi (sempre gli stessi comunque) non hanno alcun materiale scolastico, nemmeno 
un foglio o una biro. In questo contesto, ovviamente, i risultati sono inadeguati, anche in 
termini di scolarizzazione e, soprattutto, diversi alunni continuano a dare scarsi segni di 
evoluzione positiva da questo punto di 
vista. Rispetto allo scorso anno questi comportamenti sono più contenuti, specie da parte di 
alcuni, ma permangono. 
Si segnalano note, ingressi in ritardo e uscite a piacimento: si è reso necessario rincorrere 
alcuni alunni per poter avere delle valutazioni. 
Il programma è stato significativamente ridimensionato, rispetto al programma preventivo 
iniziale, e, ciò nonostante, i risultati sono complessivamente insoddisfacenti. Neanche la 
fusione con la IV E dello scorso anno ha prodotto un cambiamento di clima, anzi i difetti delle 
due classi si sono sommati, ed i ragazzi provenienti dalla ex IV E si sono spesso 
progressivamente adeguati al clima non operativo e non collaborativo della nuova classe. 
Ad oggi 50 ore di lezione, di cui alcune con studenti assenti per sciopero o attività scuola 
(almeno 5ore e soprattutto per assenze della classe). Sei ore sono state dedicate ad un lavoro 
a coppie/piccolo gruppi e un paio d’ore alla presentazione degli stessi. Molti non hanno 
presentato nulla e tale attività è stata abbandonata. Altre ore sono state usate per la 
conversazione, anche libera, con lo scopo disviluppare 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 ad interrogazioni programmate. 
 
Savona, 4 maggio 2018 
Il Docente Elena Zucca 
 



RELAZIONE FINALE 
 
 
 
ANNO SCOLASTICO: 2017/2018 
 
MATERIA: matematica 
INSEGNANTE: Bottaro Alice 
CLASSE: 5C 
 
 
NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE: 104 
SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE: 99 (33 settimane x 3 h settimanali) 
Descrivere la situazione della classe tenendo conto dei seguenti punti: 
Obiettivi raggiunti, eventuali modifiche rispetto alla programmazione presentata a inizio anno 
scolastico e motivazioni: 
Gli obiettivi posti nel programma di inizio anno sono stati raggiunti da quasi tutti gli allievi. I 
contenuti 
inseriti nel programma iniziale sono stati trattati tutti. 
Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto all’attività didattica: 
La maggior parte della classe ha dimostrato impegno nella materia. Molti alunni hanno 
raggiunto un 
elevato numero di assenze e quindi mostrato scarsa partecipazione alle lezioni in aula. 
Profitto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del rendimento scolastico: 
I risultati ottenuti dagli alunni sono soddisfacenti, quasi tutta la classe ha raggiunto la 
sufficienza ed un 
congruo gruppi ha ottenuto buoni risultati. 
Prove di valutazione effettuate: 
Sono state effettuate 10 prove (che comprendono anche recuperi e simulazioni di terza prova). 
Tutte le 
prove sono state svolte secondo le modalità della terza prova d’esame. 
Collegamenti interdisciplinari effettuati e metodologie e sussidi didattici impiegati: 
Durante l’anno è stato utilizzato il proiettore collegato al computer di classe, inoltre è stato 
utilizzato 
geogebra. Agli alunni sono stati forniti (tramite il registro elettronico) esercizi di allenamento, 
schemi e 
appunti delle lezioni (foto della lavagna). 
Eventuali osservazioni e proposte: 
La scelta di inizio anno di dividere in 3 giorni distinti le 3 ore settimanali è stata molto efficace 
perchè ha 
permesso di distribuire meglio le ore nella settimana.



RELAZIONE FINALE 
 
 
 
ANNO SCOLASTICO: 2017 / 2018 
 
MATERIA: Storia dell’Arte 
INSEGNANTE: Cerro Margherita 
CLASSE: 5 C sc cp 
 
 
OBIETTIVI: 
Gli obiettivi si sono intesi come raggiunti quando i contenuti del programma allegato sono stati 
ricordati nelle parti essenziali, compresi e quindi riformulati, utilizzati per leggere un’opera 
d’arte usando il linguaggio specifico e per fornire semplici comparazioni, collegamenti e 
contestualizzazioni. 
 
CONTENUTI: 
Si veda il programma allegato. 
METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI: 
METODOLOGIE: 
Al fine di raggiungere gli obiettivi fissati, oltre alle lezioni frontali, sono state presentati agli 
studenti sia testi orali che scritti e immagini, forniti loro, oltre che dal libro di testo, su tracce e 
dispense. Sono state inoltre utilizzate letture e commenti in classe di brani scelti e di immagini, 
esercitazioni sul testo, esercitazioni grafiche su immagini e appunti presi durante la lezione. 
Le forme di recupero sono state svolte in itinere. 
STRUMENTI: 
Utilizzo del libro di testo, di appunti fotocopiati, di appunti dettati, di materiale di laboratorio 
informatico, libri e riviste di supporto, sussidi audiovisivi. 
TIPOLOGIE DI VERIFICA: 
La verifica, proposta a conclusione di ogni modulo, è stata mirata ad accertare le conoscenze 
specifiche dei vari nuclei tematici; la congruenza con la traccia proposta; l’uso di un linguaggio 
specifico; la capacità di contestualizzare l’opera; la competenza nell’analisi e nella lettura 
dell’opera secondo l’analisi percettiva, 
opportunamente guidata, dal punto di vista della tecnica, dell’analisi formale e del contenuto. 
Le verifiche sono state somministrate sotto forma di prove scritte ed orali. Prove 
scritte:questionari, domande a risposta aperta, analisi e lettura di un’opera. Prove orali: 
interrogazione lunga e breve, dibattito in classe. 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE: 
La valutazione è stata espressa in scala decimale utilizzando la griglia allegata al programma. 
Sono state valutate soprattutto la capacità di rispondere in modo pertinente a cogliere gli 
aspetti fondamentali del quesito posto, senza divagazioni; le conoscenze dei dati, la capacità 
di collegamento con argomenti affini e di confronto con altri periodi o correnti e la congruenza 
con la traccia proposta. Per la valutazione finale si è tenuto conto anche del comportamento, 
della partecipazione e dell’impegno profuso in tutto l’arco dell’anno scolastico e del 
miglioramento rispetto al livello di preparazione iniziale. 
NOTE SUL LAVORO SVOLTO E SULLA PREPARAZIONE DELLA CLASSE: 
Il lavoro svolto durante l’anno scolastico è stato finalizzato a fornire agli alunni la capacità di 
usare un linguaggio terminologico specifico della disciplina come strumento per leggere le 
opere d’arte dopo averle riconosciute e inserite in un più vasto contesto storico e artistico, a 
sviluppare la capacità di confrontare le 
opere dei diversi autori sapendone cogliere analogie e differenze, a saper riconoscere le 
diverse sensibilità estetiche come espressione delle diverse culture; a leggere i diversi spazi 
urbani nelle loro caratteristiche essenziali come testimonianze storiche. Si è lavorato spesso 
su temi trasversali per stimolare gli alunni edaiutarli a cogliere collegamenti e a sviluppare un 
maggiore atteggiamento critico nell’approccio allo studio enell’uso delle conoscenze acquisite 



utilizzando soprattutto le immagini, privilegiando gli aspetti compositivi e, quando è stato 
possibile, un approccio grafico. La classe ha spesso dimostrato, fatta eccezione per alcuni 
alunni che hanno raggiunto un buon livello di preparazione, superficialità nello studio, scarso 
impegno domestico, poca autonomia nell’organizzazione dei contenuti utilizzando un metodo 
di studio mnemonico e legato pedissequamente al testo. Anche quando le conoscenze sono 
state acquisite e le nozioni memorizzate, rimane una generale difficoltà espositiva. In generale 
gli alunni sanno riconoscere le opere d’arte collocandole nel loro contesto storico e artistico, 
sanno operare confronti e alcuni collegamenti ma l’esposizione è talvolta inficiata dalla 
difficoltà a comunicare il proprio pensiero in modo logico, consequenziale utilizzando una 
terminologia corretta. Durante le lezioni hanno sempre dovuto essere stimolati e guidati 
nell’apprendimento. La classe ha sempre avuto un atteggiamento corretto e collaborativo 
ma scarso interesse alle iniziative proposte. A causa delle numerose assenze degli alunni, il 
programma è stato svolto con difficoltà e ridotto alle informazioni essenziali dei vari periodi 
storici e agli artisti più rappresentativi o più funzionali ai temi proposti. L’insegnante ha seguito 
la classe negli ultimi due anni di corso. 
 
Savona, 11/05/2018 
 



RELAZIONE FINALE 
 
 
 
ANNO SCOLASTICO: 2017 / 2018 
 
MATERIA: Inglese 
INSEGNANTE: Bonauguro Assunta 
CLASSE: 5 C sc cp 
 
 
La sottoscritta ha incontrato e conosciuto la classe soltanto quest’anno. Durante l’anno 
scolastico 
alcuni alunni hanno partecipato attivamente ed in modo costruttivo e responsabile all’attività 
didattica mentre altri hanno dimostrato un interesse scostante ed un’applicazione discontinua 
nei 
confronti della disciplina. Inoltre, solo pochi alunni possiedono scioltezza nella produzione 
linguistica sia scritta sia orale e hanno dimostrato di saper rielaborare in modo personale i 
contenuti 
proposti. Nella maggior parte dei casi l’impegno a casa è discontinuo, finalizzato al momento 
delle 
verifiche, per cui molte delle riflessioni sia linguistiche sia culturali che emergono durante le 
lezioni 
si perdono poi nel tempo. Dal punto di vista comportamentale la classe non è problematica, 
anche 
se non tutti sono motivati all’apprendimento delle lingue straniere. C’è una discreta 
partecipazione 
alle lezioni, e un sufficiente interesse alle attività. Nel complesso la classe non è sempre stata 
disponibile a cogliere stimoli e proposte di approfondimento con il dovuto livello di maturità e 
autonomia anche se bisogna sottolineare la presenza di un discreto numero di alunni 
meritevoli e 
partecipi. 
CONOSCENZE 
Almeno due terzi degli alunni, nonostante il ricorso abituale agli aspetti comunicativi 
dell’interazione e produzione orale più comunemente usati, non ha sviluppato adeguate 
strategie 
compensative nell’interazione orale. Molti non hanno ancora chiare le strutture 
morfosintattiche di 
base, ignorano il ritmo della frase e l’intonazione. Meno sviluppate le tecniche per la 
comprensione 
orale, che fra tutte gli aspetti che concorrono alla comunicazione in lingua inglese costituisce 
forse 
il tasto più dolente. Il bagaglio lessicale relativo sia ad argomenti di interesse generale, sia di 
studio, 
è in molti casi limitato. 
ABILITA’ 
I pochi alunni che per interessi personali sono interessati all’apprendimento delle lingue sono 
autonomi nella produzione orale: pur con lacune lessicali, generalmente riescono ad 
esprimersi in 
situazioni che richiedono uno scambio semplice e diretto di informazioni riguardanti la sfera 
personale, culturale, d’attualità o professionale, meglio se su argomenti di contenuto noto. I 
più 
descrivono quanto appreso con parole molto semplici, spesso devono essere 
opportunamente 
guidati: infatti, l’esposizione orale di molti studenti risente di un apprendimento prettamente 
mnemonico, poco consapevole, con interferenze dalla lingua madre nella struttura della frase 
e nella 



pronuncia dei vocaboli. Soltanto un quarto della classe è in grado di cogliere sufficienti 
dettagli di 
messaggi orali su argomenti noti di interesse personale, sociale, d’attualità, purché siano 
espressi 
chiaramente; altri colgono solo il senso globale, mentre un gruppo non riesce a comprendere 
alcuna 
informazione dall’ascolto di un messaggio. La produzione scritta di relazioni o sintesi è, in 
generale, piuttosto lacunosa. 
COMPETENZE 
Il livello B2 è un obiettivo piuttosto ambizioso in un indirizzo di studi che tradizionalmente 
accoglie una tipologia di studenti con minori risorse motivazionali all’apprendimento. Nel 
complesso solo pochi alunni riescono ad elaborare approfondimenti e valutazioni personali 
sui 
contenuti appresi, possiedono le abilità della disciplina e sono in grado di utilizzare il 
linguaggio 
 
settoriale relativo al percorso di studio, gli altri alunni sanno gestire in modo sufficiente le 
diverse 
abilità, mentre due o tre alunni non hanno completa padronanza nelle abilità. 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
Revisione di alcune strutture grammaticali. Tempi verbali: present perfect simple, present 
perfect 
continuous, present perfect with for and since, past simple. 
 
DAL LIBRO DI TESTO “NEW IN DESIGN”: 
RIPETIZIONE DELLE UNITA’ 2 E 4 
Unit 2: Design Equipment 
- The Equipment 
- Pencils and Paper 
Unit 4: Colour Matter 
- Know your colour 
- Colour Values and Schemes 
Unit 6: Packaging 
- What is Packaging? 
- Package design 
Unit 7: Advertising 
- The art of persuasion and Visual Appeal 
Unit 8: Posters and Signs 
- The Functions of a Poster 
- Signs 
 
DAL LIBRO DI TESTO “GLOBAL EYES”: 
Unit 2 : Festivals 
- Halloween 
Unit 18: The Geography of Britain 
Unit 19: The countries of Britain 
- England 
- Scotland 
- Wales 
- Northern Ireland 
Unit 20: The People 
Unit 26: The Geography of USA 
- The land 
Unit 27: From coast to coast 
- The Northeast 
- The South 



- The Midwest 
- The West 
 
APPROFONDIMENTI 
 
VICTORIAN AGE: 
- Positive and negative aspects of the period 
- The Great Exibition 
- Victorian society 
- The Growth of the British Empire 
- Social and political reforms 
- Technology and progress 
- Woman’s question 
- Suffragette 
- Victorian Literature 
CHARLES DICKENS: 
- Life and works 
- Dickens’s novels: themes, characters, setting, style 
OLIVER TWIST: 
- Plot 
- Characters 
- Style 
- Setting 
- Themes 
VICTORIAN ART: 
- J. Turner: Rain, Stean and Speed 
 
METODOLOGIE 
L’approccio metodologico utilizzato è stato impostato sul metodo di tipo comunicativo-
funzionale 
con attività appropriate a migliorare la comprensione scritta e orale e a raggiungere una 
capacità di 
produzione scritta e orale progressivamente più scorrevole e autonoma. Per gli argomenti di 
teoria 
commerciale e di civiltà, l’insegnante è partita dal testo come unità minima per raggiungere 
precisi 
obiettivi di comunicazione. Le varie abilità sono state sviluppate attraverso attività di ascolto e 
visione di video con domande per verificare la comprensione; attività di produzione orale e 
scritta 
di carattere relativo all’indirizzo; lettura di testi autentici con attività guidate per verificare la 
comprensione globale e dei dettagli, traduzione dalla lingua inglese all’italiano e viceversa. 
MATERIALI DIDATTICI 
Per gli argomenti di carattere commerciale è stato utilizzato il manuale in adozione New in 
Design 
di Paola Gherardelli ed Elisa Wiley Harrison. Per approfondire gli argomenti culturali è stato 
anche 
utilizzato il libro: Global Eyes di Laura Ferruta e Mary Rooney. Per gli approfondimenti sono 
stati 
utilizzati fotocopie ed appunti forniti dal docente. 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
VERIFICHE SCRITTE: 
Le verifiche scritte sono state due primo quadrimestre e due nel secondo quadrimestre (con 
due 
simulazioni di terza prova). Per quanto riguarda la tipologia sono state assegnate delle 
comprensioni 
 



testuali e/o domande aperte come nella tipologia B della prova d’esame, brevi produzioni 
scritti, 
questionari a risposta aperta. Per la valutazione sono state utilizzate le griglie elaborate dal 
dipartimento di lingue. 
VERIFICHE ORALI 
Sono state svolte quattro verifiche orali nel corso dell’anno scolastico, due ogni periodo. Nelle 
verifiche orali gli alunni hanno risposto alle domande dell’ insegnante. Per la valutazione si 
sono 
prese in considerazione: la conoscenza dei contenuti, appropriatezza e varietà del lessico, 
della 
correttezza morfosintattica, della pronuncia e della capacità di rielaborazione e di interazione. 
 
IL DOCENTE 
 
 
 
BuonaguroAssunta



RELAZIONE FINALE 
 
ANNO SCOLASTICO: 2017/2018 
MATERIA: tec. professionali 
INSEGNANTE: Caprino Angela 
CLASSE: 5C 
 
Descrivere la situazione della classe tenendo conto dei seguenti punti: 
 
Obiettivi raggiunti, eventuali modifiche rispetto alla programmazione presentata a 
inizio anno 
scolastico e motivazioni: Gli obiettivi della programmazione sono stati 
parzialmente raggiunti. 
Rispetto alla programmazione iniziale sono state apportate delle modifiche per il 
bisogno di 
adeguare la programmazione ai bisogni della classe. 
La classe si è mostrata poco costante, discontinua nell’andamento didattico sia dal 
punto di 
vista del profitto, dell’attenzione e del comportamento. 
Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto all’attivita 
didattica: 
La partecipazione è stata appena sufficiente e molto difficoltosa, il metodo di studio 
è risultato 
poco adeguato. 
Profitto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del rendimento 
scolastico: 
Il profitto medio è stato raggiunto adeguando il metodo di valutazione 
Prove di valutazione effettuate: 
Le prove di valutazione sono state effettuate tramite l’assegnazione di elaborati 
grafici e poche 
prove scritte e orali a causa del numero elevato di assenze “programmate” ha reso 
complicato 
lo svolgimento di quest’ultimo metodo di valutazione. 
Collegamenti interdisciplinari effettuati e metodologie e sussidi didattici impiegati: 
I collegamenti interdisciplinari sono stati attivati tra inglese, tec. Fotografiche, tec. 
Di 
comunicazione, economia. 
Eventuali osservazioni e proposte: 
Con l’aumento delle classi si prospetta una maggiore difficolta nella distribuzione 
delle ore nei 
laboratori e cio creera numerosi disagi e compromissioni delle programmazioni. 
 
 
Savona 8 maggio 2018



RELAZIONE FINALE 
 
 
ANNO SCOLASTICO: 2017/2018 
MATERIA: Tecnica della Comunicazione 
INSEGNANTE: Massimo Persico 
 
CLASSE: VC 
1. Finalità educative, obiettivi didattici, metodologia, materiali e sussidi didattici, 
verifiche, griglie di 
valutazione 
Finalità educative: 

 promuovere il pieno sviluppo della personalità degli alunni in vista della 
formazione 
dell’uomo e del cittadino; 

 far acquisire la capacità di esercitare una riflessione critica sulle diverse forme 
del sapere, 
sulle loro condizioni di possibilità e sul loro senso, cioè sul loro rapporto con la 
totalità 
dell’esperienza umana; 

 far acquisire la capacità di pensare per modelli diversi e di individuare alternative 
possibili, 
anche in rapporto alla richiesta di flessibilità nel pensare che nasce dalla rapidità 
delle attuali 
trasformazioni scientifiche e tecnologiche; 

 rendere capaci di affrontare criticamente i pregiudizi e gli stereotipi verso gli 
altri. 
 
Obiettivi didattici. 
La programmazione di psicologia del quinto anno non può che proporsi, partendo 
da una prospettiva di 
studio adeguata di avviare studenti alla comprensione e all’uso del linguaggio 
adeguato e di far acquisire 
la consapevolezza di alcuni dei maggiori problemi che l’umanità ha affrontato nel 
corso della storia. La 
contestualizzazione cronologica ha avuto la funzione di ricostruire l’ambiente 
storico e culturale e di 
contribuire a identificare e illustrare i diversi modi di formulazione dei problemi. 
Al termine dell’ultimo anno gli alunni saranno in grado di: 

 comprendere/usare la terminologia specifica; 
 riconoscere/definire i concetti; 
 individuare alcuni fondamentali problemi sociali; 
 ricostruire nei suoi nessi fondamentali le figure maggiormente rappresentative; 
 stabilire connessioni possibili tra il contesto socio-culturale e pensiero attuale. 

 
Metodologia: 

 lezione frontale; 
 lezione attraverso lavagna multimediale 
 lavori di gruppo. 

Materiali e sussidi didattici: 
 tutti i mezzi offerti dal corso di tecnica della comunicazione; 
 dizionari di italiano. 

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



strutturate. 
Nella fase iniziale si preferiscono le prove strutturate (quesiti a risposta multipla, 
chiusa o vero/falso), 
per la loro capacità di accertare abilità più semplici, anche se i quesiti a scelta 
multipla si prestano, se 
opportunamente formulati, ad accertare alcune abilità complesse (come la capacità 
di operare 
deduzioni). 
Anche il colloquio orale rientra tra le prove semi-strutturate quando utilizza 
domande appropriate, 
funzionali all’accertamento di abilità specifiche e di conoscenze determinate. 
Griglia di valutazione. 
voto giudizio corrispondente 
1 Completa indisponibilità ad essere valutato. 
2 Disponibilità alla valutazione ed immediata rinuncia. 
3 Assenza di informazioni fondamentali, incomprensione dei concetti fondamentali, 
gravissime lacune sul piano linguistico-espositivo. 
4 Mancanza di informazioni fondamentali e lacune in quelle secondarie. Vistosa 
confusione 
sui concetti basilari. Errori marcati sul piano espositivo. 
5 L’alunno riconosce il senso generale del messaggio, senza possedere però una 
visione 
d’insieme. L’esposizione, benché comprensibile, non è corretta, chiara, coerente. 
Le sue 
conoscenze sono frammentarie. 
6 L’alunno riconosce il senso generale del messaggio, la sua produzione è 
sufficientemente corretta, anche se il linguaggio è elementare, ripetitivo e manca 
talvolta 
di coesione. Le informazioni sono minime, manca qualunque tipo di elaborazione al 
di là 
del dato referenziale. 
7 L’alunno riconosce e comprende il messaggio nelle sue componenti, la sua 
produzione è 
corretta e chiara, il linguaggio è semplice. L’elaborazione non è approfondita, non è 
 
analitica, è priva di elementi personali. Le sue conoscenze sono ampie, anche se 
non 
ancora complete. 
8 L’alunno comprende messaggi di vario genere in tutte le loro componenti. La sua 
produzione è corretta e chiara, il linguaggio è ricco e articolato, l’elaborazione è 
approfondita e arricchita da elementi di riflessione personale. La preparazione è 
completa. 
9 L’alunno comprende ed elabora autonomamente messaggi corretti, coerenti ed 
approfonditi. La preparazione è completa ed arricchita da apporti che vanno al di là 
del 
programma. Il linguaggio, adeguato e preciso, è personalmente rielaborato. 
10 Attraverso le conoscenze acquisite, esposte con grande padronanza logica e 
linguistica, 
l’alunno rivela capacità di promuovere con autonomia e responsabilità la propria 
maturazione umana e culturale, vivendo l’esperienza scolastica come base e 
stimolo per 
l’arricchimento delle proprie abilità e conoscenze. 
 
La valutazione mirerà ad accertare l’avvio di una comprensione delle scienze sociali 



del linguaggio, come 
” sintassi “ argomentativa e come problematica. 
 
2. Situazione di partenza/necessità (eventuale) di completamento o ripasso del 
programma dell’anno 
precedente (in relazione al programma consuntivo dell’anno precedente e/o ai 
risultati del test 
d’ingresso) 
Le prove d’ingresso hanno accertato negli alunni disposizioni, abilità e conoscenze 
su due livelli: 
A) motivazionale: 
1) disponibilità all’apprendimento; 
2) presenza implicita/informale di temi e riflessioni. 
B) logico-concettuale: 
1) conoscenza di informazioni necessarie; 
2) capacità di riconoscimento e definizioni di concetti in altri contesti culturali 
prossimi 
alla psicologia; 
3) possesso di alcune abilità di analisi del testo. 
 
3. Contenuti (sequenza logico-cronologica degli argomenti) 
 
Programma svolto al 10/05/2017: 
Modulo 1- Comunicazioni interpersonali. Retorica di Aristotele. Tecniche per 
comunicare in gruppo. 
Controllo dell’ansia. 
Modulo 2- Comunicazione di massa. Teorie sociologiche sulla comunicazione di 
massa, il villaggio 
globale, l’agenda setting, il gatekeeper, il newsmaking. Influenza sul pubblico. 
Media tradizionali. New 
Media. 
Modulo 3- Il colore in pubblicità. Gestalt della comunicazione visiva. Attenzione e 
percezione. 
Modulo 4- Gli obiettivi della pubblicità. Psicologia delle vendite. Strategie 
persuasive. Atteggiamenti e 
dissonanza cognitiva. Pubblicità sociali. 
4. Eventuali interventi di integrazione e sostegno 
Sospensione e fermo didattico in caso di necessità. 
Recupero individualizzato. 
Recupero in itinere. 
Partecipazione alle ore di sportello.



RELAZIONE FINALE 
 
 

 

RELAZIONE FINALE 
 

 

 

 

 
Descrivere la situazione della classe tenendo conto dei seguenti punti: 

 

 

 

 

 

 
 

Savona, 15 maggio 2017 

ANNOSCOLASTICO: 2017/2018 

MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA 

INSEGNANTE: SIRI VITTORIO 

CLASSE: 5C SCcp 

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

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

Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto all’attività didattica: 
 
La partecipazione è risultata soddisfacente. I ragazzi hanno seguito le lezioni ponendo domande e 
partecipando alla discussione in classe. Lo studio ed il ripasso in classe sono stati costanti. 

Profitto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del rendimento scolastico: 
 
La totalità dei ragazzi ha raggiunto buoni risultati. Mediamente i risultati conseguiti hanno mostrato una 
crescita durante l’anno. 

Prove di valutazione effettuate: 
 
I ragazzi sono stati interrogati e valutati anche per l’impegno e la partecipazione mostrata in classe. 

Collegamenti interdisciplinari effettuati e metodologie e sussidi didattici impiegati: 
 
Si è cercato di collaborare con le altre discipline trovando dei collegamenti sui programmi. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 
e 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 



NUMERO COMPLESSIVO DI SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE 
 

DISCIPLINE NUMERO PROVE SVOLTE TEMPO CONCESSO 

ITALIANO 2 6 ore 

TECNICA PROFESS. GRAFICA 1 8 ore 

ECONOMIA 2  
 

3 ore; 
4 discipline per ogni simulazione 

INGLESE 2 

STORIA DELLE ARTI VISIVE 1 

MATEMATICA 1 

FRANCESE 1 
 
 
 
SIMULAZIONE III PROVA A.S. 2017/2018 FRANCESE 
23 FEBBRAIO 2018 V C ……………………………………………….. 
LES CROYANCES AUTOUR DE L’EAU EN BRETAGNE 
Dans la mesure où l’être humain a un besoin vital de consommer chaque jour un peu d’eau pour survivre, 
dans la mesure où la plupart de ses activités économiques, sociales et culturelles utilisent celle-ci en quantité 
et qualité appropriées, les populations se sont toujours installées et développées là où elles pouvaient avoir 
aisément accès à cette précieuse ressource, près d’une rivière ou d’un lac, de sources ou de puits ou encore 
au bord de la mer. 
Le culte de l’eau à travers les âges 
Le culte de l’eau remonte à des temps très anciens mais il est communément admis qu’il fait partie de 
croyances héritées de la préhistoire. 
A&#39; l’âge du Fer, les Celtes avaient de très nombreux lieux sacrés. Forêts, rivières, servaient pour 
communiquer avec les dieux. 
Les sources, là où jaillissait l’eau symbole de vie, avaient une signification particulière et les Celtes leur 
prêtaient souvent des vertus curatives et régénératrices 
Cette croyance ancestrale ne s’est pas atténuée avec l’arrivée des Romains qui se sont contentés de donner 
d’autres noms aux divinités vénérées par les Celtes. 
La venue des moines évangélisateurs entre le 5ème et le 7ème siècle après JC n’a pas diminué la ferveur des 
habitants envers les sources. Plutôt que de tenter d’éradiquer ces pratiques, l’église les a converties en lieux 
de culte catholique. 
La puissance symbolique de l’eau possède une aura légendaire transmise de génération en génération. 
 
Sources de légendes : 
 
Les fontaines sacrées 
En Bretagne des centaines de sources sont réputées avoir des pouvoirs, certaines accueillent encore des 
pèlerins. Les rites sont différents selon les maux et les lieux, mais on retrouve souvent les mêmes gestes : 
boire ou se laver avec l’eau de la fontaine, y baigner le vêtement d’un malade. Chaque fontaine a des vertus 
précises : guérir les yeux, les maux de ventre, faire marcher les enfants, rendre fertile, trouver un mari, 
soigner les animaux… 
La Bretagne est particulièrement riche en fontaines sacrées. Les fontaines bretonnes ont leurs particularités: 
elles sont essentiellement rurales, et associées à des édifices religieux éparpillés dans nos campagnes.. 
Les lavandières de nuit 
On raconte que ces lavandières ont été punies jusqu’au jugement dernier. Dans leur avarice, elles ont voulu 
économiser leur savon. Pour laver les vêtements des pauvres, elles préféraient user de cailloux, détériorant 
ainsi fortement leurs vêtements. Pour cela, elles fûrent condamnées, après leur mort, à laver éternellement 
des vêtements, dans les nuits sans lune et sans étoiles. 
Lorsqu’un passant s’approche, les lavandières lui demandent de les aider. Il faut alors impérativement le 
tordre les vêtements dans le même sens qu’elles. Malheur à celui qui se trompe, il a les bras prises par le 
linge qui finit par le suffoquer. Et s’il refuse de les aider, elles le noient dans le lavoir, tout en le frappant 
avec leurs battoirs. 
Attention si vous entendez des bruits de battoir dans la nuit noire! 
 
1) Comment l&#39;eau est-elle liée à l&#39;homme? 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
2) L&#39;importance de l&#39;eau pour la vie porte, de tout temps, à développer une dimension religieuse autour de 
l&#39;eau. Parle de cela. 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
3) Choisis la bonne réponse: 
 
A- L&#39;eau est une ressource: pour la santé / pour la vie / pour la religion / pour les voyages 
 
B- Les moines: éradiquent les croyances / cherchent à les développer / s&#39;opposent à elles / les assimilent / 
utilisent les rites anciens 
 
C- Les fontaines: sont seulement en Bretagne / sont isolées dans les campagnes / guérissent des maux / 
sont liés au culte catholique 
 
D- Les lavandières: lavent les vêtements pour récompense / ne font pas de bruit / sont généreuses / sont 
condamnées à les laver / lavent quand il pleut 
 
E- Elles: utilisent toujours des cailloux / travaillent près de fontaines / aident les passants / tuent tous les 
passants / tuent les passants qui se trompent ou ne les aident pas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  















 



 
 
 
SIMULAZIONE DI LINGUA INGLESE A.S 2017/2018 Classe: 5C Sccp 
NOME E COGNOME…………………………………… 23/02/2018 
A. Read the text and answer the questions 
New York is the biggest city in the United States with a population of over 8 million . 
It lies along the Hudson River in the southeast corner of the state that has the same 
name. New York is always alive – a “city that never sleeps”. 
New York is made up of five districts, called boroughs. Manhattan is the central part 
of New York. It is the smallest district with an area of only 60 square kilometres. All 
of the city’s major banks and the stock exchanges can be found here. It is the seat of 
the city’s government and the home of cultural institutions. Brooklyn is 
a major seaport and the centre of industry. It has the most residents of all boroughs 
and is known as the district of churches and homes. Queens is the largest of New 
York’s boroughs. It consists of rows of single-family houses and is often referred to 
as the city’s biggest suburb. Whites, Hispanics and Blacks live together in Queens. 
The Bronx , a residential district with many apartment buildings, is the only 
borough situated on the mainland. New York is a melting pot of different 
nationalities with people who have their origins all over the world. Hispanics, African 
Americans and people of European origin make up most of the city’s population. 
Ellis Island, not far from the Statue of Liberty, was once the main entry point for the 
millions of immigrants who have come to America in the past two centuries. The 
first immigrants came from England, Germany and Scandinavia at the beginning of 
the 19th century. Between 1880 and 1930 Eastern Europeans, Italians and the Irish 
came to America. After World War II Asians, Cubans and Hispanics came to New 
York in large numbers. The city also has the largest Jewish community in the world. 
For over a hundred years the Statue of Liberty has been a symbol of the United 
States. It stands on Liberty Island and was a gift that France gave to the USA in 1886 
as a symbol of friendship between the two countries . With its pedestal made 
of concrete the statue has a height of 93 metres. It represents a woman looking out 
over the harbour. On her head is a crown and in her hand a torch. Although tourists 
can go up to the observation deck in the crown, the torch itself is closed to all visitors. 
Times Square, where 42nd Street and Broadway meet, is often called Crossroads of 
the World. Millions of people see it on television every New Year’s Eve. It got its 
name because the New York Times building was originally located there. Today it is 
home to theatres and cinemas with many electronic billboards surrounding the square. 
 
1) Why is New York a melting pot? (Max 8 Lines) 
 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
2) Describe the American population. (Max 8 Lines) 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
B. Choose the right answer: 
 
1) Where is New York? 
A) In the Northeast 
B) In the South 
C) In the Midwest 
D) In the West 
2) What is a large poster used for advertising in New York? 
A) Highway 



B) Trailer 
C) Electronic billboard 
D) Product placement 
 
3) Hispanics or Latinos are 
A) 3% of the American population 
B) 13% of the American population 
C) 15% of the American population 
D) 5% of the American population 
4) Where are Hollywood and Beverly Hills? 
A) New York 
B) Washington DC 
C) Los Angeles 
D) Philadelphia 
5) The Statue of Liberty 
A) represents the women suffrage 
B) represents the friendship between France and USA 
C) is the Liberty Enlightening the World 
D) represents a women rights 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
SIMULAZIONE DI LINGUA INGLESE A.S 2017/2018 Classe: 5C Sccp 
NOME E COGNOME…………………………………… 23/03/2018 
A. Read the text and answer the questions 
 
In the year 1837, Queen Victoria ascended the throne of Great Britain and Ireland and 
succeeded William the IV. She served for a period of 64 years, until her death in 
1901 and it is one of the longest reigns in the history of England. The period was 
marked by many important social and historical changes that altered the nation in 
many ways. The population nearly doubled, the British Empire expanded 
exponentially and technological and industrial progress helped Britain become the 
most powerful country in the world. While the country saw economic progress, 
poverty and exploitation were also equally a part of it. The difference between the 
rich and the poor increased significantly and the drive for material and commercial 
success was seen to propagate a kind of a moral decay in the society itself. The 
changing landscape of the country was another concern. While the earlier phase of 
Romanticism saw a celebration of the countryside and the rich landscape of the flora 
and fauna, the Victorian era saw a changing of the landscape to one of burgeoning 
industries and factories. While the poor were exploited for their labor, the period 
attended the rise of the bourgeoisie or the middle class. One of the most important 
factors that defined the age was its stress on morality. Strict societal codes were 
enforced in particular for women. A feminine code of conduct was imposed on them 
which described every aspect of their being from the adequate clothes to how to 
discourse, everything had rules. The role of women was mostly that of being angels 
of the house and restricted to domestic confines. Professionally very few options 
were available to them as a woman could either become a governess or a teacher in 
rich households. Therefore they were financially dependent on their husbands and 
fathers and it led to a commercialization of the institution of marriage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 
SIMULAZIONE TERZA PROVA CLASSE 5CSCCP 
ECONOMIA AZIENDALE 
DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA (tipologia C) 
Scegli la risposta corretta 
 
1) L’analisi e il controllo dei costi si occupano: 
- Dei costi dei fattori produttivi ordinati; 
- Dei costi dei fattori produttivi acquistati; 
- Dei costi dei fattori produttivi pagati; 
- Dei costi dei fattori produttivi utilizzati. 
2) I costi indiretti sono: 
- I costi dei fattori produttivi che si riferiscono a più aziende; 
- I costi dei fattori produttivi che non si ripetono; 
- I costi dei fattori produttivi che si riferiscono a più oggetti dei calcolo; 
- I costi dei fattori produttivi che si ripetono. 
3) I costi fissi totali: 
- Non si modificano; 
- Non si modificano entro certi limiti; 
- Si modificano in base alla quantità prodotta; 
- Si modificano in base al tempo di produzione. 
4) La rappresentazione grafica dei costi totali è: 
- Una curva crescente concava; 
- Una retta crescente che parte dall’asse delle ordinate; 
- Una retta crescente che parte dall’origine; 
- Una curva crescente convessa. 
5) Il margine di contribuzione di secondo livello misura: 
- Il risultato economico di esercizio; 
- La capacità di coprire i costi comuni e generali; 
- La quantità prodotta; 
- Il rendimento delle vendite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
SIMULAZIONE TERZA PROVA CLASSE 5CSCCP 
 
ECONOMIA AZIENDALE 
DOMANDE A RISPOSTA APERTA (tipologia B) 
Argomenta la risposta in max 10 righe 
 
1) Quali sono gli elementi positivi della retribuzione? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
2) La struttura del CE (art. 2425 cc) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
SIMULAZIONE TERZA PROVA CLASSE 5CSCCP 
 
ECONOMIA AZIENDALE 
DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA (tipologia C) 
Scegli la risposta corretta 
 
1) Le attività immobilizzate sono: 
- Tutti gli elementi del patrimonio che l’azienda utilizza più anni; 
- Tutti gli elementi del patrimonio che hanno un costo molto elevato; 
- Tutte le attività, eccetto i debiti. 
2) I soci di una Spa rispondono per i debiti della società: 
- Con tutto il loro patrimonio, anche quello personale; 
- Solo nel limite di quanto investito nella Società; 



- Dipende dal tipo di debito aziendale. 
3) Il Conto Economico del Bilancio di Esercizio indica: 
- Il risultato della gestione aziendale, utile o perdita, così come deriva dalla contabilità; 
- Il solo risultato positivo, se c’è una perdita è prudente non evidenziarla; 
- Un utile o una perdita, a seconda degli obiettivi dell’azienda. 
4) L’ammortamento è: 
- Il procedimento contabile di ripartizione del costo di acquisto di un bene negli anni di suo 
utilizzo; 
- Il procedimento di pagamento rateale del costo di acquisto di un impianto; 
- Il procedimento con cui si registra in bilancio il costo di acquisto di un’attività circolante. 
5) Le “4 P” del marketing sono: 
-Price, product, place e promotion; 
- Pubblicità, produzione, prezzo e prodotto; 
- Promozione, place, programmazione e pubblicità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIMULAZIONE TERZA PROVA CLASSE 5CSCCP 
 
ECONOMIA AZIENDALE 
DOMANDE A RISPOSTA APERTA (tipologia B) 
Argomenta la risposta in max 10 righe 
 
1) Lo Stato Patrimoniale: presenta la sua struttura e descrivi le principali voci dell’Attivo 
Circolante. 
_____________________________________________________________________________
__ 
_____________________________________________________________________________
__ 
_____________________________________________________________________________
__ 
_____________________________________________________________________________
__ 
_____________________________________________________________________________
__ 
_____________________________________________________________________________



__ 
_____________________________________________________________________________
__ 
_____________________________________________________________________________
__ 
_____________________________________________________________________________
__ 
_____________________________________________________________________________
__ 
 
2) Spiega le differenze tra Fondo Ammortamento e Quota di Ammortamento. 
_____________________________________________________________________________
__ 
_____________________________________________________________________________
__ 
_____________________________________________________________________________
__ 
_____________________________________________________________________________
__ 
_____________________________________________________________________________
__ 
_____________________________________________________________________________
__ 
_____________________________________________________________________________
__ 
_____________________________________________________________________________
__ 
_____________________________________________________________________________
__ 
___________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNO SCOLASTICO 2017/18 
SIMULAZIONE TERZA PROVA CLASSE 5CSCCP 
STORIA DELL’ARTE 
 
1) L’opera il “Giuramento degli Orazi” è considerata il manifesto del Neoclassicismo. 
Prova a dimostrare il perché di questa affermazione mettendo in evidenza i caratteri neoclassici 
sia per quanto riguarda il tema, il momento scelto, la 
composizione, il valore cromatico, la concezione della figura umana, il rapporto sfondo-
personaggi. 
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
 
2) Lettura dell'opera “Pioggia, vapore, velocità” di Turner. 
Attraverso la lettura evidenzia la concezione del progresso nei romantici. 
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
 
1) Associa la definizione con l’artista a cui si riferisce. 
Nel paesaggio il pittore trasferisce la ricchezza dei suoi sentimenti, la coscienza della solitudine 
dell’uomo, la sua angoscia di fronte al mistero; nella natura 
egli coglie il “sublime”, tema fondamentale del romanticismo. 
A. Francesco Hayez 
B. Antonio Canova 
C. Caspar David Friedrich 
 
2) Il neoclassicismo persegue un ideale: 
A. esclusivamente estetico 
B. etico ed estetico insieme 
C. soltanto etico 
 
3) Quale fra i seguenti pittori non realizzò un’opera legata al tema dell’altalena? 
A. Fragonard 
B. Renoir 
C. Delacroix 
 
4) Quale invenzione ottocentesca risulta fondamentale per la pittura en plein air? 
A. La fotografia 
B. l'illuminazione a gas 
C. i colori ad olio già pronti nei tubetti 
 
5) I paesaggisti inglesi concepiscono la natura e il paesaggio come: 
A. specchio della propria anima 
B. semplice fondale dei soggetti rappresentati 
C. soggetto per ricerche sulla luce e il colore privo di coinvolgimento emotivo 
 

 



 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 



 
 



 



 
 



TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
 

INDICATORE LIVELLI DESCRIZIONE PUNTI 
 

REALIZZAZIONE LINGUISTICA 

 
Gravemente 
insufficiente 

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

 
1 

  
Insufficiente Numerosi errori di media gravità, incerta padronanza 

lessicale, esposizione piuttosto incerta. 

 
2 

 
Sufficiente Forma semplice con qualche errore, esposizione non 

sempre fluida, usa una sufficiente varietà di  termini. 3 

 
Discreto Forma semplice, ma fluida e corretta. Adeguata 

padronanza lessicale. 4 

 
Buono/Ottimo Forma fluida e corretta. Scelta lessicale ampia e 

appropriata. Mantenimento del registro  linguistico 5 

 

COERENZA E COESIONE 

 
Gravemente 
insufficiente 

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

 

1 

  
 
Insufficiente 

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

 
 

2 - 3 

  
 
Sufficiente 

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

 
 

3,5 

  
 
Discreto 

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

 
 

4 

  

Buono / Ottimo 

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

 

5 

CONOSCENZA, 
APPROFONDIMENTO 
RIELABORAZIONE, 
ORIGINALITA’ DEI CONTENUTI 

 
Gravemente 
Insufficiente 

 
Non conosce i contenuti né gli strumenti di. analisi 
fondamentali 

 
1 

. Insufficiente Conosce e utilizza in modo approssimativo i 
contenuti, non ha capacità di  rielaborazione 2 - 3 

 
Sufficiente Conosce e utilizza sufficientemente i contenuti ma 

non approfondisce né rielabora. 3,5 

  
Discreto 

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

 
4 

  
Buono / Ottimo 

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

 
5 



TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE dei PROGETTI GRAFICI 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Elaborazione di un’idea sulla quale 
impostare il progetto 

Incompleta o molto imprecisa 1 
Parzialmente sviluppata 2 
Ben sviluppata 3 

  
Elaborazione di una linea grafica Non originale, incoerente, sgradevole 1 

 Parzialmente sviluppata: originale o 
coerente o gradevole 2 

 Ben sviluppata: originale, coerente, 
gradevole 3 

   
Impiego di strumenti tecnici e abilità Non adeguatamente sviluppato 1 

 Parzialmente sviluppato 2 
 Ben sviluppata 3 
   
Rispetto dei tempi di consegna, cura 
del definitivo e dell’impaginazione 

no 0 
si 1 

 TOT 3-10 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE dei QUESITI TEORICI 

 
INDICATORI PUNTEGGIO 
Mancanza d’informazioni 
fondamentali, errori marcati sul 
piano espositivo 

 
1 

  
Conoscenze parziali, esposizione non 
sufficientemente chiara e coerente 2 

  
Qualche errore formale, esposizione 
adeguata 3 

  
Maggioranza di risposte corrette, 
esposizione coerente 4 

  
Conoscenze approfondite, esposizione 
logica coerente, esposizione 
linguistica buona 

 
5 

TOT 4-15 
 

 



INDIVIDUZIONE DELLE MATERIE DI TERZA PROVE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Il Consiglio di classe ha stabilito i criteri di valutazione delle simulazioni di Terza prova, come 
segue: 

x Il punteggio complessivo, corrispondente a 15 punti, è calcolato tramite la somma delle 
singole prove nelle quattro discipline, individuate nella riunione del consiglio di classe 
del28-02-2017. 

x Ogni disciplina ha a disposizione fino a 15 punti, suddivisi tra i quesitiproposti. 
x Per quanto riguarda la tipologia B il punteggio relativo ad ogni risposta è stato attribuito 

in base agli indicatori quiriportati. 
x Per quanto riguarda la tipologia C si è adottato il seguente criterio: 1 punto è attribuito 

alla risposta corretta, mentre si attribuiscono 0 punti alle risposte mancanti oerrate. 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 
 

TIPOLOGIA B: 2 quesiti a risposta singola (5 punti per ogni risposta corretta) 
Indicatori Descrittori Punti Quesito 1 Quesito 2 
Conoscenza dei temi trattati Lacunosa 

 
Non sufficiente 

Sufficiente 

Buona 

0,5 
 
1 
 
2,25 
 
3 

  

Esposizione e linguaggio specifico Inadeguati 

Accettabili 

Corretti e adeguati 

0,25 
 
0,75 
 
1 

  

Aderenza alla consegna Scarsa 

Sufficiente 

Completa 

0,25 
 
0,75 
 
1 

  

 
Totale punteggio................... 

 
 

TIPOLOGIA C: 5 quesiti a risposta multipla (1 punto per ogni risposta corretta) 
Descrittori Punti Ques. 1 Ques. 2 Ques. 3 Ques. 4 Ques. 5 
Risposta corretta 1      
Risposta errata o mancante 0      

Nella tipologia a crocette la sufficienza sarà raggiunta con 3 punti su 5 

 

Totale punteggio................... 
 
 

Punteggio totale della prova....................... 



ALLEGATI 
1 Frequenza degli studenti alle attività di AlternanzaScuola/Lavoro 
2 Assegnazione dei creditiformativi 
3 Allievi con programmazioneindividualizzata 

 
 
 

Il presente documento è stato redatto, approvato e sottoscritto in data 15 maggio 2018 
dai docenti appartenenti al Consiglio della classe VC sc cp 
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