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1 Descrizione del contesto generale

1.1 Breve descrizione del contesto

L’Istituto Mazzini Da Vinci è situato in  Savona ed è diviso in tre sedi. La sede principale si  trova in via Aonzo, nel
cuore del centro storico della città, un’altra sede è sita in via Oxilia, nel quartiere di Villapiana  a pochi passi dal centro.
L’ultima sede è locata in via Rocca di Legino, sulle alture retrostanti la stazione di Savona. L’Istituto Mazzini Da
Vinci offre corsi in:

• servizi socio-sanitari, che comprendono ottico, odontotecnico e operatore socio sanitario;

• servizi commerciali, che comprendono comunicazione pubblicitaria operatore grafico e servizi turistici;

• manutenzione e assistenza tecnica, che comprendono elettrico, meccanico, operatore elettrico e operatore 
meccanico.

Tutte le sedi sono facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici e sono quindi facilmente accessibili per gli studenti
provenienti da tutta la provincia di Savona.
La dislocazione su più sedi non fornisce un ausilio al lavoro della dirigenza, inoltre due sedi sono condivise con altre scuole di
Savona. La sede di via Rocca di Legino è condivisa con l’Istituto Ferraris Pancaldo, mentre la sede di via Aonzo con il
Liceo artistico Martini e il Liceo linguistico Della Rovere.  Tale  condivisione degli edifici scolastici con altri istituti
comporta alcuni problemi logistici dovuti al fatto che,  nello stesso edificio, opera personale  che ha come riferimento
differenti figure dirigenziali.

1.2 Presentazione Istituto

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

2 Informazioni sul curricolo

2.1 Profilo in uscita dell’indirizzo

Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo "Servizi Commerciali opzione Promozione Commerciale e
Pubblicitaria" ha competenze professionali che gli consentono di supportare operativamente le aziende del settore nella
gestione dei processi commerciali e nell’attività di promozione pubblicitaria. In  tali competenze rientrano quelle
riguardanti la promozione di prodotti e servizi attraverso l’utilizzo delle  diverse tipologie di strumenti di
comunicazione, soprattutto quelli pubblicitari. Gli studenti utilizzano il  disegno grafico e professionale nonché
strumenti di web design (computer grafica) e tecniche di progettazione e pianificazione grafica per la realizzazione di
prodotti finalizzati alla promozione pubblicitaria  di prodotti e di eventi, con formazione di base che spazia dalla
comunicazione visiva alla storia dell’arte.  Il  diploma quinquennale  costituisce titolo  valido  per l’accesso a tutte  le
facoltà universitarie.
Gli sbocchi professionali nel settore privato sono presso tipografie, aziende, studi grafici e fotografici. Gli  sbocchi
professionali nel settore pubblico sono presso enti locali, amministrazioni statali ed enti pubblici.



2.2 Quadro orario settimanale

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



3  Descrizione della situazione della classe

3.1 Composizione consiglio di classe

Docente Ruolo Disciplina
Pirola Leandro Italiano e Storia
Crudele Dario coordinatore Tecniche Prof. dei Serv.Comm.
Scillieri Elena Tecniche Prof. dei Serv.Comm.
Barbantini Barbara Elementi di Storia dell’arte ed 

espressioni grafiche
Delucis Alberto Economia Aziendale
Maina Roberto segretario Tecniche di Comunicazione
Buonaguro Assunta Lingua e Cultura Inglese
Bonichi Clara Lingua e Cultura Francese
Amoroso Lucio Scienze Motorie e Sportive
Robaldo Enrico Matematica
Freccero Claudia Religione

3.2 Continuità docenti

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE

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

X X X

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



3.3 Composizione e storia classe

La classe è composta da 22 alunni (7 maschi e 15 femmine), tutti frequentanti. La classe, che conta 2 alunni DSA e un
alunno BES, presenta  un interesse altalenante nelle discipline; di conseguenza nella partecipazione alle lezioni. Nella
prima parte dell’anno, l’orario previsto alle prime ore ha portato alcuni alunni a non frequentare, e quindi a non poter
colmare lacune pregresse. Altri discenti hanno invece applicato un ottimo metodo di studio, dimostrando partecipazione e
interesse, abbinati alla frequenza scolastica. 
Nonostante le caratteristiche siano riconducibili al livello tipico di una scuola superiore, i risultati sono soddisfacenti per la
maggioranza  degli  studenti.  Le  valutazioni  finali  si  sono tuttavia  presentate  con notevoli  differenze  a  seconda  delle
discipline. 
La curiosità suscitata durante le lezioni ha stimolato un forte interesse che ha portato ad approfondire, anche nei compiti in
classe, diversi argomenti, tra cui alcuni addirittura non legati al programma.  Le ore di lezione organizzate per via 
telematica sono state sufficienti per portare a compimento i programmi. Le modalità di presentazione attraverso la 
piattaforma teams messi a disposizione dai docenti sono stati molto apprezzati, e la risposta degli studenti è stata  
considerevole.
Permangono diffusi problemi di concentrazione e metodo di studio domestico: alcuni hanno però supplito con mappe 
concettuali, video e ricerche. Si è data massima libertà a tutti di approfondire gli argomenti a ciascuno più congeniali in 
modo da dimostrare un grado di capacità organizzativa e di maturità; si è sfruttato un confronto basato su un dialogo 
proficuo e gratificante. 



4 Indicazioni generali attività didattica

4.1 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.

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

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

• Stage presso aziende locali.

• Corso di inglese per esame PET.

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

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

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

• Incontro di Orientamento con la NABA 

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

• Incontro di Orientamento con lo IULM

Non tutte le attività hanno visto la partecipazione di tutti gli alunni, ad alcune ha partecipato solo un piccolo gruppo.



4.3 Ambienti  di  apprendimento: strumenti, mezzi, spazi e tempi del 
percorso formativo

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

Le ore di grafica si sono svolte, per lo più, in aula computer. Nelle ore di fotografia gli alunni oltre ad utilizzare l’aula 
computer per apprendere l’utilizzo di programmi di fotoritocco hanno fatto frequenti uscite a Savona per poter sviluppare
esperienza diretta di utilizzo della macchina fotografica.
Le ore di scienze motorie si sono svolte in palestra e talvolta gli alunni sono usciti dalla scuola per poter usufruire delle 
risorse presenti sul territorio (bowling, giardini, campi, spiaggia, . . . ).



5 Attività e progetti

5.1 Attività di recupero e potenziamento

I docenti hanno svolto durante le ore curricolari attività di recupero quando hanno notato che fossero necessarie. Inoltre
hanno dato varie possibilità di recuperare, tramite verifiche ed interrogazioni, eventuali insufficienze.
La scuola ha attivato i corsi di recupero alla fine del primo quadrimestre. Inoltre per tutto il secondo quadrimestre è
stato a disposizione degli alunni il progetto "Scuola Aperta", che consiste in incontri pomeridiani a scuola dove alcuni
docenti sono disponibili a supportare gli alunni nello studio e nella preparazione di verifiche ed interrogazioni.

5.2 Attività e progetti attinenti a "Cittadinanza e       Costituzione"

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Rilevazione di un incidente stradale

• Cosa si intende per pubblico ufficiale

• Curiosità civiche

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

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



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

- la nascita della legge sul copyright

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

- legge n. 675/96 sulla privacy 

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

5.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa

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

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

• Partecipazione al P.O.N I-Makr svoltosi presso Londra (durane l’a.s. 2018/19)

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



5.4 Percorsi interdisciplinari

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

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

• dadaismo e surrealismo trattati in Fotografia e Inglese.

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

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

• Orientaragazzi svolto al Priamar,

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

5.6 Eventuali attività specifiche di orientamento

Gli alunni hanno partecipato a:

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

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

• incontro con La NABA che offre percorsi coerenti con l’indirizzo grafico.

 Incontro con AlmaDiploma  con compilazione di  un questionario



6 Indicazioni su discipline

6.1  Scheda informativa: economia aziendale

La partecipazione è stata attiva da parte di molti alunni, che hanno risposto in modo propositivo alle attività proposte nel 
corso dell’anno, mostrando in alcuni casi un interesse sempre crescente e notevole maturità nell’interpretare quanto 
affrontato in classe. Alcuni alunni tuttavia hanno mostrato un rendimento scostante con notevoli picchi negativi, in 
special modo con la D.A.D. Il comportamento, il rispetto e l’educazione in classe sono sempre stati più che positivi.

Competenze raggiunte alla fine dell’anno

 individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali

 interagire  nel  sistema  azienda e  riconoscerne    gli elementi fondamentali,  i  diversi  modelli  di  organizzazione
e  di funzionamento 

 interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato, alla ideazione e realizzazione di
prodotti coerenti con le strategie di marketing e finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction

Conoscenze o contenuti trattati

 Normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela della privacy.

 Sistema informativo del personale.

 Strategie aziendali, vision e mission dell’azienda.

 Fattori e processi di crescita economica e sviluppo sostenibile.

 Remunerazione dell’attività imprenditoriale.

 Bilancio d’esercizio.

Dopo il 21 febbraio:

 Indicatori ROE / ROI
 Globalizzazione e Covid

Abilità

 Individuare forme contrattuali significative e ricorrenti per le assunzioni del personale nel settore.

 Individuare gli elementi della retribuzione e le assicurazioni sociali.

 Individuare le figure preposte alla sicurezza e descrivere le loro funzioni.

 Individuare le cause della internazionalizzazione dell’economia e coglierne le opportunità e i rischi per le imprese.

 Identificare la strategia di una azienda attraverso vision e mission.



 Concorrere alla progettazione di comunicazioni pubblicitarie finalizzate a promuovere l’identità dell’azienda.

 Interpretare gli elementi significativi di un Bilancio di esercizio.

Metodologie

L’insegnamento  di  economia  aziendale  nel  corso  dell’anno scolastico  si  è  concentrato  sul  fornire  agli  alunni  un
bagaglio di competenze che sia utile nella vita quotidiana che attenderà gli  alunni una volta terminato il  percorso
scolastico. La metodologia didattica prevalente è stata la lezione frontale / dialogata.

Criteri di valutazione

La valutazione ha tenuto conto di molti fattori tra i quali l’impegno, la partecipazione attiva alle lezioni, gli interventi
critici, la voglia di migliorarsi. 

Testi, materiali e strumenti adottati

Libro di testo in adozione:

Pronti via tomo L e N per il quinto anno, Scuola e azienda.
Verifiche orali e scritte

Dal 24 febbraio: didattica a distanza con aule virtuali su Spaggiari, esercizi assegnati su moduli google, videolezioni su
piattaforma Microsoft Teams e Youtube.



6.2 Scheda informativa: religione

La partecipazione è stata attiva da parte degli alunni, che hanno risposto in modo propositivo alle attività proposte nel corso
dell’anno, mostrando in alcuni casi un interesse sempre crescente e notevole maturità nell’interpretare quanto affrontato 
in classe.  Il comportamento, il rispetto e l’educazione in classe sono sempre stati più che positivi.

Competenze raggiunte alla fine dell’anno

-l’alunno ha sviluppato  un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel 
confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale; 

-l’alunno ha colto la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla cultura 
umanistica, scientifica e tecnologica.

Conoscenze o contenuti trattati

 la coscienza;
 la libertà;
 un progetto per la vita (uomo e natura, uomo ed economia. Temi di teologia morale e dottrina sociale).

Abilità

 è in grado di riconoscere la rilevanza morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni 
interpersonali , alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico;

 è in grado di riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell’affettività e la lettura che dà il cristianesimo.

Metodologie

 valorizzazione delle esperienze  personali  degli alunni per un apprendimento attivo e significativo alla luce del 
pensiero cattolico;

 realizzazione di attività individuali e di coppia e a piccoli gruppi.

Criteri di valutazione

in considerazione della specificità della materia, è stato  privilegiato l’aspetto formativo rispetto a quello di tipo formale e
sommativo. Il conseguimento degli obiettivi  è stato verificato attraverso l’osservazione in itinere, il dialogo e il colloquio
continuo con gli allievi che ha permesso una valutazione del grado di apprendimento, dell’impegno e del progresso nella
crescita personale.



Testi, materiali e strumenti adottati

Vangelo, documenti,  articoli, “Carte scoperte”, questionari, test, proiezione di video con schede di lettura e  l’utilizzo
delle attrezzature informatiche e multimediali presenti in istituto.

6.3 Scheda informativa: fotografia

La classe ha raggiunto una sufficiente autonomia nell’uso della macchina fotografica e la ricerca di inquadratura, un buon 
livello di rielaborazione dell’immagine con il programma di post produzione  Adobe Photoshop CS6. Gli artisti trattati 
sono stati acquisiti in maniera sufficiente e con interesse.
Alcuni elementi si sono distinti per l’interesse dimostrato e le competenze acquisite raggiungendo ottimi risultati, superiori
alla media della classe.

Competenze raggiunte alla fine dell’anno

- Buona conoscenza dei fotografi del passato e contemporanei trattati

- Buona capacità compositiva

         Conoscenze o contenuti trattati

- Regole di composizione fotografica

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

- Gli schemi di luce

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

- Studio di autori del ‘900 Helmut Newton

- Studio di autori del ‘900 Man Ray

Dopo il 21 febbraio:

La fotografia di paesaggio 

- Studio di autori del ‘900 Steve McCurry

- Studio di autori del ‘900 Robert Mapplethorpe



Abilità

buon uso del programma di post produzione adobe Photoshop cs6
per alcuni alunni buon uso della macchina fotografica reflex

Metodologie

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

- Lezioni interattive grazie all’utilizzo di video-tutorial 

- Uscite didattiche per padroneggiare l’uso della fotocamera

- Uscite didattiche e visione di materiale multimediale

Dopo il 21 febbraio:

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

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

Criteri di valutazione

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

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

- Gli allievi DSA vengono valutati con modalità e tipologie di prove dichiarate nei PDP.

Testi, materiali e strumenti adottati

Il libro di testo è Grandi fotografi, Editore CONTRASTO – Anno di pubblicazione 2017 

L’insegnante ha fornito delle dispense in pdf consultabili e scaricabili attraverso la sezione didattica del 
registro elettronico sui fotografi trattati. In particolare i fotografi trattati sono stati affrontati facendo 
riferimento solo alle dispense.
È stata inoltre messa a disposizione degli alunni una macchina digitale reflex con gli opportuni accessori.



6.4 Scheda informativa: francese
Si può dire che all’interno della classe esistano tre sottogruppi: il primo, costituito da una dozzina di persone, che ha
sempre lavorato, un secondo di circa sei persone, che ha lavorato in modo incostante ed un terzo, di un paio di persone che
non hanno praticamente mai fatto quasi nulla ed hanno avuto un comportamento decisamente poco costruttivo. Circa la
metà della classe, quindi, sin dalle prime lezioni non ha dimostrato un gran desidero di impegnarsi e di lavorare molto
seriamente.

Chi ha dimostrato una lodevole volontà di imparare e di impegnarsi si è messo fin da subito in gioco in prima persona,
nonostante le notevoli difficoltà iniziali, dovute a scarsissime basi linguistiche ed ad un serissimo blocco nell’espressione 
orale, causato anche da una profonda ansia. 

Il costante lavoro svolto sulle presentazioni – non sempre valutate, proprio per dare la possibilità di acquisire fiducia 
in sé stessi – ha portato a degli esiti passibili di notevoli miglioramenti, ma, comunque, a qualche risultato.

Restano per lo più ancora lontane la riflessione personale e la rielaborazione.

Le basi culturali sono in generale ancora troppo fragili.

Il comportamento è sempre stato corretto e l’atteggiamento sempre costruttivo da parte di parecchi, mentre l’assiduità 
nella frequenza, la puntualità nelle consegne e la serietà nello svolgimento dei lavori assegnati per qualcuno resta ancora 
una meta assai lontana.

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

Conoscenze o contenuti trattati

 La collocazione nello spazio.
 Lettura dell’immagine pubblicitaria: lettura di testi, di schede guida e domande guida per la lettura delle 

immagini, riordino di frasi per descrivere un’immagine.
 Lettura ed analisi di un’installazione di propaganda in URSS per il centenario della nascita di Lenin.
 Manifesto pubblicitario del profumo “Eau Sauvage”: lettura dell’immagine e riflessioni.
 “L’info: l’overdose”: lettura del testo e riflessioni.
 “On lit moins…pourquoi?: lettura del testo e riflessioni.

Abilità

Essere in grado di esprimersi monologicamente ed interagire dialogicamente in lingua straniera su argomenti 
conosciuti, abbozzando semplici opinioni personali

Metodologie

Lezione frontale, dialogica, brainstorming, lavoro in plenaria.

Criteri di valutazione

La valutazione nel corso dell’anno è stata formativa e sommativa al termine delle attività svolte.



Per la valutazione orale si è tenuto conto della comprensione dell’argomento, della comprensione delle domande, della
risposta pertinente, della sua organizzazione logica e della sua correttezza lessicale, fonetica e grammaticale, privilegiando
il passaggio del contenuto rispetto all’esattezza fonetica.

Testi, materiali e strumenti adottati

Essere in grado di esprimersi monologicamente ed interagire dialogicamente in lingua straniera su argomenti
conosciuti, abbozzando semplici opinioni personali.
Durante l’anno sono state utilizzate fotocopie, appunti, scansioni di testi, schemi forniti dall’insegnante e siti internet.



6.5 Scheda informativa: inglese

Nonostante le numerose difficoltà riscontrate in questo anno scolastico, la classe si è dimostrata abbastanza motivata allo studio della 
lingua inglese, anche dopo il 21 febbraio, con l’avvio della didattica a distanza. Un cospicuo gruppo della classe si è dimostrato 
partecipe e attivo mentre un ristretto numero di studenti ha partecipato alle lezioni solo se opportunamente guidato e incoraggiato. Una
parte degli alunni ha dimostrato di essere ben organizzata nello studio e capace di assimilare in modo adeguato i contenuti e di 
acquisire le competenze linguistiche; applicandosi con costanza e impegno questi allievi hanno raggiunto risultati mediamente discreti 
e solo per alcuni anche decisamente buoni. Tuttavia per un gruppo piuttosto esiguo permangono alcune incertezze linguistiche e 
difficoltà nell'organizzazione e nell'elaborazione dei contenuti, nella produzione scritta e orale, che non sempre permettono loro 
un’autonoma ed un’efficace competenza comunicativa. Preparazione raggiunta: nel complesso la classe ha raggiunto un grado di
preparazione alquanto sufficiente.

Competenze raggiunte alla fine dell’anno

CHIAVE: 
• comunicazione nella lingua straniera 
• competenza digitale 

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

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

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

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

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

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

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



Conoscenze o contenuti trattati

       DAL TESTO “NEW IN DESIGN”
 UNIT 8: POSTER AND SIGNS 
 - The Amazing functions of a Poster
 - Signs
 - How to describe a picture

 DAL TESTO “GLOBAL EYES TODAY”
 SECTION 8: THE UNITED STATES
 UNIT 24: THE GEOGRAPHY

 The Land

 The Country

 UNIT 25: THE REGIONS
 The Northeast 

 The South

 The Midwest

 The west

 UNIT 26: THE AMERICAN POPULATION
 UNIT 8: NEW YORK, THE BIG APPLE

 UNIT 34: POLITICAL SYSTEM
THE AMERICAN SYSTEM
The President
Congress

The Supreme Court

CENNI STORICI (DISPENSE FORNITE DAL DOCENTE DISPONIBILI NELLA SEZIONE DIDATTICA DEL 
REGISTRO ELETTRONICO)

HISTORY: THE BERLIN WALL

The Berlin Wall: The Partitioning of Berlin

Blockade and Crisis

Building of the wall

The Wall: 1961 – 1989

The Fall of the Wall

 DOPO IL 21 FEBBRAIO

 APPROFONDIMENTI LETTERARI (DISPENSE FORNITE DAL DOCENTE DISPONIBILI NELLA SEZIONE 
DIDATTICA DEL REGISTRO ELETTRONICO)
 THE AESTHETICISM

Definition of Aestherìticism
History
The dandy



 OSCAR WILDE
Life
Works
Wilde’s Aestheticism

 THE PICTURE OF DORIAN GRAY: Themes, characters, style, setting.

 UNIT 10: COMPUTER GRAPHICS:
 - The Digital Camera 
 - Tablet and Digital Pens  

Abilità

- Identificare e descrivere le caratteristiche principali dei nuovi strumenti digitali.
- Conoscere termini e verbi relativi alla descrizione dei nuovi strumenti digitali.
- Utilizzare il lessico specifico funzionale alla presentazione dei nuovi strumenti digitali.
- Identificare le caratteristiche del sistema di governo americano.
- Descrivere forme di governo operando confronti
-Comprendere l’organizzazione delle principali istituzioni politiche degli Stati Uniti d’America.
-Saper individuare le caratteristiche generali di un periodo storico.
-Riferire fatti e descrivere situazioni
-Fornire descrizioni dettagliate, esprimere punti di vista e sviluppare argomenti.
- Saper individuare le caratteristiche generali della produzione letteraria di un autore.

Metodologie

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

Criteri di valutazione
Le verifiche svolte nel corso dell’anno scolastico, con domande aperte e chiuse, sono state valutate dal punto di vista grammaticale ed 
in parte anche della capacità di rielaborazione e produzione personale.
La valutazione teneva conto della completezza delle informazioni e della correttezza sintattico- lessicale.
Le prove orali sono state sempre semplici domande sulle tematiche attinenti agli argomenti studiati, o la semplice descrizione di 
un’immagine. Talora si iniziava o si completava con domande personali per permettere allo studente di acquisire un po’ di sicurezza. 
Si è valutato la conoscenza del lessico specifico e la correttezza espositiva, nonché la capacità di esporre in modo abbastanza sicuro e 
pronto.
La valutazione finale degli studenti ha tenuto conto dell’impegno e della costanza durante l’attività didattica, premiando gli sforzi 
compiuti dagli alunni per colmare eventuali lacune e migliorare le proprie competenze.

Testi, materiali e strumenti adottati

Utilizzo dei seguenti libri di testo:

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

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

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



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

Competenze raggiunte alla fine dell’anno

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

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

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

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

Conoscenze o contenuti trattati

Il primo novecento

 Unità didattica n. 1
- Decadentismo europeo

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

- Naturalismo-Zola

 Unità didattica n. 2
- Il  Futurismo
- Il manifesto di Marinetti, poesie
- Giovanni Pascoli

o La vita e le opere 



o La poetica del fanciullino 
o Il simbolismo 
o Lavandare, Gelsomino notturno.

 Unità didattica n. 3
- La psicanalisi e la crisi d’identità 
- Marcel Proust 

o La vita e le opere 
- Franz Kafka

o La vita e le opere, cenni

Autori ed opere del primo novecento

 Unità didattica n. 1
- Gabriele D’Annunzio:

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

 Unità didattica n. 2
- Il decadentismo: Luigi Pirandello

o La vita e le opere 
o Il fu Mattia Pascal, Sei personaggi in cerca d’autore 

 Unità didattica n. 3
- Italo Svevo

o La vita e le opere 
o Il vizio del fumo

Modelli culturali fra le due guerre 

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

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

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

- Salvatore Quasimodo
o Alle fronde dei salici

 Unità didattica n. 2
- Eugenio Montale

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

- Umberto Saba
o Goal

 Unità didattica n. 3
- Dino Buzzati



o Il deserto dei tartari
-  Primo Levi

o Se questo è un uomo

Dal teatro ai giorni nostri

 Unità didattica n. 1
- Cesare Pavese

o La casa in collina
- Pierpaolo Pasolini

o Dentro Roma
-  Umberto Eco

o Il nome della rosa

 Unità didattica n. 2
- La letteratura di intrattenimento in giallo
- Italo Calvino
- Il Barone Rampante, Il cavaliere inesistente
- La tragedia del Vajont
- Esercitazioni varie in vista dell’esame di Stato

Abilità

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

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

Criteri di valutazione

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

Testi, materiali e strumenti adottati

 “Laboratorio di letteratura”-Vol.3° Dal Positivismo alla letteratura contemporanea-Ed.La Nuova Italia
“Laboratorio di letteratura”-Vol.3° Guida all’esame di Stato e alla comunicazione professionale Ed.La Nuova Italia
Autori: M.Sambugar,G.Salà



6.7  Scheda informativa: matematica 
La classe nel complesso ha risposto positivamente agli stimoli del docente, partecipando attivamente alle lezioni e 
rispondendo in modo propositivo anche alle attività proposte dopo il 21 febbraio con la didattica a distanza.
La maggior parte degli allievi ha raggiunto buoni risultati e solo per un ristretto numero di allievi lo studio è stato 
esclusivamente mnemonico e poco approfondito. 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno

 Utilizzare gli strumenti dell’analisi per lo studio di grafici di funzioni.

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

Conoscenze o contenuti trattati

 Concetto di funzione reale in variabile reale 

 Classificazione delle funzioni.

 Determinazione del dominio di una funzione.

 Concetto di limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito con cenni alla definizione formale.

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

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

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

 Calcolo dei limiti.

 Limiti che si presentano in forma indeterminata e loro calcolo.

 Definizione di asintoti orizzontali, verticali, obliqui e relativa determinazione.

 Grafico probabile.

Dopo il 21 febbraio:

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

 Tabella delle derivate delle funzioni elementari.

 Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata della somma di due o più funzioni,derivata del prodotto di due 
funzioni.

Abilità

 Conoscere il concetto di funzione 

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

 Saper calcolare il limite di una funzione f(x) 

 Conoscere il valore di semplici limiti e i concetti di limite destro e sinistro. 

 Saper calcolare alcuni limiti che si presentano in forma indeterminata.



 Saper determinare gli asintoti di una funzione e rappresentarli sul piano cartesiano.

 Saper definire la derivata di una funzione e conoscere il suo significato geometrico.

 Conoscere la derivata di alcune funzioni elementari.

 Conoscere e saper applicare i teoremi sul calcolo delle derivate.

 Saper determinare massimi e minimi relativi di una funzione.

Metodologie

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

Criteri di valutazione

La valutazione ha tenuto conto di molti fattori tra i quali l’impegno, la partecipazione attiva alle lezioni, gli interventi 
critici, il miglioramento, lo svolgimento dei compiti a casa, l’assiduità. Molte verifiche sono state effettuate dall'insegnante
durante lo svolgimento della lezione mediante esercizi che gli allievi hanno svolto alla lavagna e sul quaderno, così da 
verificare se e fino a che  punto sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati. 
Inoltre è stato effettuato un numero adeguato di prove.
Dopo il 21 febbraio con la didattica a distanze la valutazione ha tenuto conto in particolare dell’impegno, del rispetto dei 
tempi di consegna di quesiti semplificati.

Testi, materiali e strumenti adottati

 Libro di testo in adozione: Bergamini Trifone Barozzi , Matematica bianco vol.5, Zanichelli.

 Esercizi guida

 Attività di lavoro a piccoli gruppi

 Verifiche orali e scritte

 Dal 24 febbraio: didattica a distanza con aule virtuali su Spaggiari, esercizi assegnati su schede precompilate, 
videolezioni su piattaforma Microsoft Teams.



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

Competenze raggiunte alla fine dell’anno

 Saper gestire in maniera efficace la propria attività motoria e sportiva per il raggiungimento e il mantenimento
di una buona efficienza fisica. 

      Ottenere una necessaria gratificazione dalle attività intraprese influenzando positivamente il proprio livello di 
autostima.

Conoscenze o contenuti trattati

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

 Esercizi di stretching e loro finalità

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

 Esercitazioni sugli sport di racchetta, bowling,pallavolo.

 Applicazione dei fondamentali in situazione di gioco

 Arbitraggio

Dopo il 21 Febbraio

 Teoria

- Capacità motorie

- Sistema muscolare e scheletrico

- Cenni sulla corretta alimentazione

- Meccanismi energetici

Abilità

Saper eseguire in modo consapevole esercitazioni pratiche per lo sviluppo dei vari distretti  muscolari anche in modo
creativo e proponendo una analisi biomeccanica basilare delle attività svolte in base alla capacità condizionale che si vuole
allenare
Saper eseguire i fondamentali individuali e di squadra sia singolarmente che in situazione di gioco e saper applicare le
principali regole di gioco sia come giocatore che come arbitro



Metodologie

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

 Le attività  proposte  sono state analizzate anche dal  punto di  vista  teorico analizzando i  distretti  muscolari
impegnati, la biomeccanica dei gesti e i substrati energetici utilizzati

 Per quanto riguarda i giochi sportivi proposti si è proceduto alla graduale acquisizione dei gesti tecnici necessari
con un approccio prima globale poi sempre più analitico-

 Tutte le attività proposte hanno avuto la finalità di permettere agli alunni lo sviluppo consapevole delle proprie
capacità motorie.

Criteri di valutazione
Le valutazioni sono avvenute attraverso test pratici relative alle capacità motorie e alle attività svolte tenendo conto sia
dei risultati conseguiti che dei progressi e miglioramenti ottenuti  rispetto alla situazione di partenza.
La valutazione ha inoltre tenuto conto anche dell’impegno, della partecipazione e del rispetto delle regole durante le
lezioni.
Dal mese di Marzo la valutazione ha tenuto conto,attraverso l'osservazione durante le video-lezioni, sia della 
partecipazione, della propositività, della collaborazione che della preparazione dimostrata durante i momenti di verifica 
dei contenuti.
Per gli obiettivi minimi l'osservazione e valutazione è avvenuta con le stesse modalità

Testi, materiali e strumenti adottati
Dal  24  febbraio:  Le  lezioni  si  sono  svolte  attraverso  la  didattica  a  distanza  utilizzando  il  materiale,  fornito  dal
docente,caricato su “aule virtuali” 



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

Competenze raggiunte alla fine dell’anno

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

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

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

 Sicuro possesso del linguaggio specifico

Conoscenze o contenuti trattati

Dalla fine dell’Ottocento al fascismo

 Unità didattica n. 1
- Prima guerra mondiale

o Cause, eventi, effetti, personaggi

 Unità didattica n. 2
- Rivoluzione russa

o I Soviet e Lenin

 Unità didattica n. 3
- Il Fascismo al potere in Italia

o La Marcia su Roma 

La Seconda Guerra Mondiale

 Unità didattica n. 1



- Il sistema coloniale in crisi
- L’età dei totalitarismo
- L’ideologia nazista e la propaganda
- Gli uomini di Hitler e Stalin

 Unità didattica n. 2
- La guerra civile spagnola (Franco)
- Seconda guerra mondiale

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

Un mondo diviso

 Unità didattica n. 1
- La nuova Europa

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

 Unità didattica n. 2
- La guerra fredda

 Unità didattica n. 3
- Il colonialismo
- Il Medio Oriente (Suez, L’OLP, lo Stato di Israele e la sua storia)
- Le varie guerre in Iraq

Vicende, problemi, scenari del mondo attuale

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

o La guerra in Vietnam

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

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



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

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

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

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

Testi, materiali e strumenti adottati

Voci della storia e dell’attualità Vol.3° L’età contemporanea, Ed.La Nuova Italia
Autori: Brancati e Pagliarani

“Atlante geopolitico del mondo attuale”, ed.La nuova Italia (Volume+fascicolo)



6.10  Scheda informativa: storia dell’arte

Il lavoro svolto durante l’anno scolastico è stato finalizzato a fornire agli alunni gli strumenti teorici per riconoscere le 
diverse correnti artistiche e ad utilizzare  il  linguaggio specifico della disciplina.

Si è lavorato spesso su temi trasversali per stimolare gli alunni ed aiutarli a cogliere collegamenti e sviluppare   un 
maggiore atteggiamento critico.

La partecipazione è stata attiva e la classe ha risposto in modo propositivo alle attività proposte anche dopo il 21 febbraio 
con la didattica a distanza.

Competenze raggiunte alla fine dell’anno

▪ Acquisizione di  un atteggiamento critico nei confronti di ogni forma  di messaggio visivo
▪ Sviluppo della sensibilità estetica intesa come modalità di rapporto con la realtà e l'ambiente

Conoscenze o contenuti trattati

- Figure e temi della cultura Neoclassica: Antonio Canova; Jacques- Louis David

- Il mito della rivoluzione e i disastri della guerra: E. Delacroix, La libertà che guida il popolo; F. Goya, Il 3 maggio 1808 
a Madrid

- Romanticismo: la pittura di paesaggio in Europa

-  L’ impressionismo: caratteri generali.

- L'espressività dei nuovi materiali in architettura. Le esposizioni universali

- Segno e colore come espressione di sé: Vincent Van Gogh; Paul Gauguin

- La rappresentazione delle emozioni e l'angoscia dell'uomo moderno

Dopo il 21 febbraio:

-- Cubismo: una nuova concezione di spazio e volume.

- Futurismo: la celebrazione del progresso e il mito della velocità. 

- Astrattismi: il superamento del figurativo.

- Il Dadaismo: arte come provocazione. L’ invenzione del ready-made.

- Arte e pubblicità

Abilità

▪ Capacità di riconoscere gli elementi peculiari del linguaggio figurativo dei diversi periodi storici e di descrivere 
un’opera d’arte attraverso la conoscenza del lessico specifico.

Metodologie
Riflessione sulle strutture percettive e sugli elementi fondamentali del linguaggio visivo e figurativo; 
lettura di un’opera d’arte secondo diversi livelli: composizione, stile, iconografia, tecnica, stato di conservazione; 
inquadramento entro coordinate storiche e culturali dell’autore, del movimento artistico, dello stile; 



individuazione dei caratteri formali che caratterizzano uno stile, un movimento.
                                              

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

Criteri di valutazione

Sono state valutate soprattutto la capacità di leggere l’opera d’arte  ripercorrendo l’analisi formale proposta durante le
lezioni e la capacità di collocarla correttamente nell’ambito storico culturale di riferimento. 

Per la valutazione finale si è inoltre tenuto conto  del comportamento, della partecipazione, dell’impegno profuso in
tutto l’arco dell’anno scolastico e del miglioramento rispetto al livello di preparazione iniziale

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

Testi, materiali e strumenti adottati

L. Colombo, A. Dionisio, N. Onida, G. Savarese, OPERA, vol. III, ed. Blu, Sansoni per la Scuola

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

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



6.11 Scheda informativa: tecniche professionali dei servizi commerciali

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

Competenze raggiunte alla fine dell’anno

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

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

Conoscenze o contenuti trattati
 creazione logo e pay off

 manifesto

 social media advertising

 Infografica (curriculum vitae)

 Presimulazione prima prova di esame 

 Cenni sul sito web

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

 Dopo il 21 febbraio:
 Il Packaging

 Portfolio personale

 Ripasso glossario tecnico- specifico 

Pianificazione pubblicitaria
- La copy strategy



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

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

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 pubblicitaria e dell’elaborato 

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 puntualità nello svolgimento e 
nella riconsegna degli elaborati a loro affidati.

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

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

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

Pianificazione Pubblicitaria – S.Legnani- Editore CLITT 

Dal 24 febbraio: didattica a distanza con aule virtuali su Spaggiari, videolezioni su piattaforma Microsoft Teams con 
l’uso di materiale fornito dal docente.



6.12  Scheda informativa: tecniche della comunicazione 
La partecipazione alle attività  didattiche è risultata generalmente buona, denotando attenzione, curiosità e desiderio di
conoscenza.  Tuttavia  occorre  sottolineare  che  per  alcuni  alunni  l’interesse  non  è  stato  costante  né  l'atteggiamento
particolarmente propositivo, ciò ha determinato notevoli divari nel livello di preparazione individuale. Per una buona parte
della classe l’attività svolta in aula e a casa è risultata efficace contribuendo alla preparazione complessiva e all'incremento
della cultura generale. Per un'altra parte lo studio è stato discontinuo e parziale, non supportato da motivazione intrinseca.
Complessivamente il rendimento è più che soddisfacente.

Competenze raggiunte alla fine dell’anno

 Acquisizione delle competenze che rendono efficace una comunicazione interpersonale.
 Acquisizione di conoscenze adeguate; acquisizione degli strumenti necessari per utilizzare, in modo consapevole 

e critico, metodologie relazionali e stili comunicativi diversi.

 Acquisizione dei principali strumenti di comunicazione nei vari ambiti sociali, culturali, economici.

Abilità

 Conoscere i mass media nelle caratteristiche fondamentali, nello sviluppo storico, negli effetti e trasformazioni
che hanno determinato sul mondo.

 Conoscere i principali pensatori critici della società di massa scaturita dall'avvento dei mass media.
 Conoscere le categorie di Apocalittici e integrati ideate da Umberto Eco.
 Conoscere le principali caratteristiche della pubblicità e le strategie pubblicitarie più recenti.
 Conoscere le implicazioni dell'uso della tecnologia e le sue conseguenze sulla vita quotidiana e sul modo di pensare.
 Conoscere il concetto di Società dello Spettacolo ideato ed elaborato da Debord.

Metodologie

L’insegnamento della disciplina si è posto l'obiettivo di favorire negli allievi la consapevolezza delle proprie
attitudini, stimolandoli alla riflessione, al ragionamento e allo sviluppo di capacità osservativa e critica. Sono

state svolte lezioni frontali; lezioni dialogiche e discussioni a tema; visione di brevi filmati con analisi
e discussione; sono stati richiesti elaborati scritti  relativi a testi di approfondimento. Dopo l'avvio
della didattica a distanza si è fatto ricorso in particolare alla lettura ed analisi critica di testi specifici
con rielaborazione personale.  Si è sottolineata l'importanza della conoscenza di termini specifici e teorie
legate alla comunicazione.

Criteri di valutazione

La valutazione è avvenuta sulla base di  diversi  fattori  tra cui  impegno,  partecipazione attiva alle lezioni,
osservazioni,  interventi  critici,  domande.  Sono  stati  elementi  di  valutazione:  partecipazione,  accuratezza,
attenzione e precisione, volontà di miglioramento, svolgimento delle consegne. È stato effettuato un numero
adeguato  di  prove.  Dopo  l'avvio  della  didattica  a  distanza  la  valutazione  ha  tenuto  conto  in  particolare
dell’impegno oltre ai succitati elementi.



Testi, materiali e strumenti adottati

Libro di  testo in adozione:  Porto Ivonne,  Castoldi  Giorgio,  Tecniche di  comunicazione per gli  istituti  professionali
indirizzo servizi commerciali, Hoepli.

Articoli e schede di sintesi
Video e immagini
Verifiche scritte ed elaborati

Dal 24 febbraio: didattica a distanza con aule virtuali su AulaViva-Spaggiari; elaborati richiesti previa lettura e studio di 
testi e articoli o visione di video e film.



6.13 Brevi testi oggetto di studio nell’ambito 
dell’insegnamento di Lingua e letteratura italiana

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

 GIOVANNI VERGA I Malavoglia, Mastro Don Gesualdo Pag.143/178 
 Rosso Malpelo; verismo 
 CHARLES BAUDELAIRE Spleen Pag.68 
 MARCEL PROUST La memoria storica Pag.312 
 FRANZ KAFKA La metamorfosi Pag.319 
 GABRIELE D’ANNUNZIO La pioggia nel pineto Pag.256 
 LUIGI PIRANDELLO Il fu Matia Pascal, Sei personaggi in cerca d’autore Pag.390;440 
 ITALO SVEVO La coscienza di Zeno Pag.333 
 Il vizio del fumo Pag.343 
 ERNEST HEMINGWAY Per chi suona la campana, Addio alle armi, Unità 16 
 Il vecchio e il mare 
 G. MARQUEZ Biografia generale Unità 21 
 S. QUASIMODO Alle fronde dei salici Pag.679 
 E. MONTALE Meriggiare pallido e assorto, I limoni, Spesso il male di vivere… Pag.641-648 
 U. SABA Canzoniere Goal Pag.682 
 G. PASCOLI X Agosto, Temporale, Fanciullino Pag.197;203;226 
 B. FENOGLIO Il partigiano Jhonny Pag.734 
 G. UNGARETTI Veglia, I fiumi, San Martino del Carso, Il dolore Pag.466; 475; 479; 455 
 D.BUZZATI Il deserto dei Tartari Unità 17 
 P. LEVI Se questo è un uomo Pag.719 
 C. PAVESE Casa in collina, La luna e i falò Pag.728 
 F. MARINETTI Bombardamento Pag.298 
 I. CALVINO Il sentiero dei nidi di ragno, Pag.846 
 Barone rampante,  Cavaliere inesistente Cap.3 Unità 18 
 NEOREALISMO MORAVIA La Ciociara Appunti docente 
 P. PASOLINI I ragazzi di borgata Pag.890 
 PAOLINI Tragedia del Vajont Appunti docente 
 U. ECO In nome della rosa Pag.819 
 O. Wilde Il ritratto di Dorian Gray Pag.93 



7 Valutazione degli apprendimenti 

7.1 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;

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

7.2 Criteri attribuzione crediti 

Il punteggio assegnato al credito formativo esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunto 
dall’alunno nell’anno scolastico, con riguardo:

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

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

• alla valutazione di crediti formativi che rispondono ai seguenti requisiti:

– siano costituiti da attività coerenti con l’indirizzo di studi frequentato dall’alunno;

– abbiano una durata di almeno 30 ore annuali certificate da ente esterno riconosciuto.



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

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

• in caso di abbreviazione del corso di studi per merito il credito è attribuito dal Consiglio di Classe per
l’anno non frequentato nella misura massima prevista, in relazione alla media dei voti conseguita;

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

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



7.3 Griglia di valutazione del colloquio 

Per la griglia di valutazione si fa riferimento all’allegato B dell’ Ordinanza Ministeriale n.10 del 16/05/2020
allegata a questo documento.

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

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

• foto di fotografi studiati durante l’anno,

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

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

• Testi e brani oggetto di studio nell’arco dell’anno tratte dai libri di testo di italiano e storia







Firme

Il consiglio di classe:

Lucio Amoroso
Claudia Freccero
Assunta Buonaguro
Barbara Barbantini
Alberto Delucis
Roberto Maina
Leandro Pirola
Enrico Robaldo
Elena Scillieri
Clara Bonichi

Il coordinatore di classe:
Dario Crudele 

__________________________

Il dirigente scolastico:  
Dario Intorre 

__________________________
 
 
 


	Indice
	1 Descrizione del contesto generale
	1.1 Breve descrizione del contesto
	1.2 Presentazione Istituto

	2 Informazioni sul curricolo
	2.1 Profilo in uscita dell’indirizzo
	2.2 Quadro orario settimanale

	3 Descrizione della situazione della classe
	3.1 Composizione consiglio di classe
	3.2 Continuità docenti
	3.3 Composizione e storia classe

	4 Indicazioni generali attività didattica
	4.1 Metodologie e strategie didattiche
	4.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio
	4.3 Ambienti di apprendimento: strumenti, mezzi, spazi e tempi del percorso formativo

	5 Attività e progetti
	5.1 Attività di recupero e potenziamento
	5.2 Attività e progetti attinenti a "Cittadinanza e       Costituzione"
	5.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa
	5.4 Percorsi interdisciplinari
	5.5 Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in alternanza)
	5.6 Eventuali attività specifiche di orientamento

	6 Indicazioni su discipline
	6.1 Scheda informativa: economia aziendale

	Pronti via tomo L e N per il quinto anno, Scuola e azienda.
	6.2 Scheda informativa: religione
	6.3 Scheda informativa: fotografia
	6.4 Scheda informativa: francese
	6.5 Scheda informativa: inglese
	The Berlin Wall: The Partitioning of Berlin
	6.6 Scheda informativa: italiano
	6.7 Scheda informativa: matematica
	6.8 Scheda informativa: scienze motorie
	6.9 Scheda informativa: storia
	6.10 Scheda informativa: storia dell’arte
	6.11 Scheda informativa: tecniche professionali dei servizi commerciali
	6.12 Scheda informativa: tecniche della comunicazione
	6.13 Brevi testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e letteratura italiana

	7 Valutazione degli apprendimenti
	7.1 Criteri di valutazione
	7.2 Criteri attribuzione crediti
	7.3 Griglia di valutazione del colloquio
	7.4 Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni colloquio))


