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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

Breve descrizione del contesto 

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

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

 
 Presentazione Istituto 

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

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

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

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

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

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

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

- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

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

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

BASI TEORICHE DI ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

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

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

- a) normativa in tema di sicurezza sul lavoro; 

- b) il Piano Nazionale per la Scuola Digitale; 

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

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

- e) il Piano dell’Offerta Formativa triennale; 

- f) il Piano di Miglioramento; 

- g) il Piano Annuale per l’Inclusione; 

- h) il Regolamento di Istituto; 

- i) il Piano di Formazione del personale; 

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

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

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

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

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

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

Quadro orario settimanale 

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

successivo triennio con Opzione “Promozione commerciale e pubblicitaria” 
 

 
Materie 

Classi Classi Cl. 

I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2 -- -- -- 

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

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

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

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

Informatica e laboratorio 2 2 -- -- -- 

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

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

Economia aziendale   3 3 3 

Francese 3 3 2 2 2 

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

Tecniche di comunicazione -- -- 2 2 2 

Geografia 1 -- -- -- -- 

Totale ore settimanali di lezione 33 32 32 32 32 

 
 
* di cui 2 in compresenza in laboratorio di informatica ** di cui 2 in compresenza in lab. di arti 
fotografiche 
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3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

Composizione consiglio di classe 
 
 

COGNOME 
NOME RUOLO DISCIPLINA/E 

GRECO GABRIELLA DOCENTE ITALIANO 

GRECO GABRIELLA DOCENTE STORIA 

PISACRETA PELLEGRINA DOCENTE MATEMATICA 

DONATO GRAZIA DOCENTE INGLESE 

PANERO CINZIA DOCENTE ECONOMIA AZIENDALE 

 CHECCUCCI CLAUDIO DOCENTE SCIENZE MOTORIE 

FRECCERO CLAUDIA DOCENTE IRC 

PESCO FRANCESCA DOCENTE FRANCESE 

CRUDELE DARIO DOCENTE TEC. PROF. DEI SERV. 
COMMERCIALI PUBBLIC. 

 
SCILLIERI ELENA 

DOCENTE TEC. PROF. DEI SERV. 
COMMERCIALI PUBBLIC. (TEC. 
FOTOGRAFICHE) 

BARBANTINI BARBARA  DOCENTE ST. ARTE 

MAINA ROBERTO DOCENTE TEC. DELLA COMUNICAZIONE 

OSTINELLI ELENA DOCENTE SOSTEGNO 

VISMARA CESARE DOCENTE SOSTEGNO 

MILA ZANGELMI DOCENTE (COORDINATORE) SOSTEGNO 
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 Continuità docenti 
 

DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 
    

Lingua e 
letteratura Italiana X X X 

Storia X X X 

Matematica X X  
Storia dell’arte ed 
espressioni grafico 
artistice 

X X X 

Religione  X X 

Scienze motorie e 
sportive  X X 

Inglese X X  

Francese    

Economia 
aziendale    

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

X X X 

Tecniche 
professionali dei 
servizi commerciali 
pubblicitari 

 X X 

Psicologia  X X 

Sostegno X X  

Sostegno X X  

Sostegno    
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Composizione e storia classe 

La classe risulta costituita da 22 studenti, 7 maschi e 15 femmine; tutti provengono dalla IVC. 
La classe si avvale della codocenza con insegnanti di sostegno per un totale di 19 ore. Alcuni 
alunni hanno seguito una programmazione differenziata; sono presenti alunni con certificazione 
BES e DSA. L'intero gruppo classe si è avvalso del supporto dei docenti di sostegno e ne ha tratto 
beneficio 
Dal punto di vista della continuità didattica dei docenti bisogna rilevare che gli alunni hanno 
subito, per alcune discipline, l’avvicendarsi di più insegnanti, cosa che non ha influito 
positivamente sul loro rendimento generale. 
Durante questi ultimi due anni, ma soprattutto nell’ultimo, la classe ha subito l’avvicendarsi di 
diverse modalità di fruizione delle lezioni dovuto all’emergenza sanitaria. Ha svolto lezioni prima 
in modalità in presenza a scuola, poi in DAD e poi in presenza e DAD in modo alternato, questo 
non ha favorito certamente il regolare svolgimento delle lezioni e soprattutto ha creato notevoli 
difficoltà nella partecipazione e nel coinvolgimento degli alunni. Nonostante questo un buon 
gruppo di loro si è dimostrato partecipe e propositivo alle proposte didattiche dimostrando 
interesse, disponibilità all’ascolto, partecipazione spontanea al dialogo educativo e al confronto 
con gli insegnanti e ciò ha favorito lo svolgimento delle lezioni. 
Il clima relazionale è sempre stato abbastanza sereno, collaborativo e improntato al rispetto 
reciproco fra la maggior parte dei componenti della classe e con i docenti. 
Permangono alcune carenze nell’impostazione metodologica del lavoro: relativamente allo studio 
individuale una parte degli allievi si è dimostrata poco assidua e puntuale nel rispettare scadenze 
ed impegni. Questo atteggiamento ha generato o acuito alcune fragilità. I tempi di attenzione 
non sono molto lunghi e lo studio a volte manca di organicità. Per alcuni poi l’interesse non è 
stato costante ma saltuario e le numerose assenze, anche strategiche, hanno portato a non 
sanare le lacune pregresse. Tutto ciò si riflette inevitabilmente sugli esiti del profitto, che in 
diversi casi si attesta su livelli di sufficienza o ,al più, discreti. 
Nel corso dell’anno la classe non ha potuto partecipare ai numerosi progetti che vengono proposti 
dal nostro Istituto ma ha svolto attività in modalità DAD, che sicuramente non riesce a creare 
quell’empatia e quel coinvolgimento soprattutto in attività che devono essere prettamente 
collaborative e pratiche. Nonostante queste difficoltà una buona parte degli alunni si è dimostrata 
collaborativa e propositiva nell’affrontare questa tipologia di proposte. 
I contenuti sono stati adeguati alle reali possibilità degli alunni anche se alcune parti di 
programma sono state sintetizzate e semplificate, sia per una questione di tempistiche che per  
consentire anche agli alunni più deboli di raggiungere gli obiettivi della programmazione. 
Questa classe ha subito diverse variazioni dal punto di vista numerico e di appartenenza dei suoi 
componenti. Inizialmente la classe risultava molto numerosa e eterogenea con una situazione 
difficoltosa per quanto riguarda l’integrazione e la formazione di un “unico” gruppo classe. Il 
nucleo iniziale si è molto ridotto ma sono subentrati numerosi alunni che hanno inizialmente 
avuto difficoltà ad integrarsi e formare un nucleo compatto, dovuto anche ai continui 
cambiamenti degli alunni. Via via, grazie al lavoro svolto dal corpo insegnanti, coadiuvato dai 
docenti di sostegno, è stata favorita la creazione di un clima sereno e di collaborazione. Gli alunni 
che si avvalgono della legge 104 sono integrati nella classe, anche se svolgo attività 
fortemente differenziate. Per raggiungere il clima attuale, in questi tre anni però, il gruppo ha 
perso diversi elementi che sono stati fermati in I, II, III. 

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

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

Accordo di rete “Verso l’inclusione” 

Per quanto riguarda nel dettaglio questa classe, i principi ai 

quali si è attenuta l'attività di sostegno sono stati i seguenti: 

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

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

3. La programmazione didattico educativa della classe è stata elaborata predisponendo un piano di 
attività che consentisse a tutti di partecipare alla vita comunitaria; 

4. La linea di condotta generale è stata quella di trovare un equilibrio tra lavoro collettivo e diattico. 
 

Orari
o Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
8.00 
– 
8.55 

ST. ARTE 
 

ST. ARTE 
Vismara 

MATEMATICA 
Ostinelli 
Vismara 

MATEMATICA 
Ostinelli 
Vismara 

FRANCESE 
 

8.55 
– 
9.50 

TEC.COM. 
 

ITA/STORIA 
Zangelmi 
Vismara 

TEC. SERV. 
COMM. 
Vismara 

ITA/STORIA 
Vismara 

RELIGIONE 
Zangelmi 

10.05 
– 
11.00 

TEC.COM. 
 

TEC. SERV. 
COMM. 
Zangelmi 
Vismara 

TEC. SERV. 
COMM. 
Zangelmi 

FRANCESE 
 

SC. MOTORIE 
 

11.00 
– 
11.55 

INGLESE  TEC. SERV. 
COMM. 
Zangelmi 
Vismara 

ECONOMIA 
AZIENDALE  

ECONOMIA 
AZIENDALE 
 

SC. MOTORIE 
 

12.05 
– 
13.00 

ITA/STORIA 
  

MATEMATICA 
Ostinelli 
Vismara 

ITA/STORIA 
Zangelmi 

TEC. SERV. 
COMM. 

INGLESE 

13.00 
– 
13.55 

ITA/STORIA 
 

 ITA/STORIA 
 

TEC. SERV. 
COMM. 

TEC. SERV. 
COMM 

13.55 
– 
14.50 

 TEC.COM. 
 

   

14.50 
– 
15.50 

 INGLESE    

15.50 
– 
16.45 

 ECONOMIA 
AZIENDALE 
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5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

Metodologie e strategie didattiche 

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

 
5.1 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. 
• Partecipazione al P.C.T.O.  Simulazione d’impresa 
• Uscita didattica a Venaria Reale per la mostra di David La Chapelle e a Torino per la mostra di 

Man Ray 
• Google Digital Marketing 
• ECDL di Grafica 
• Progetto P.C.T.O. Work in school  
• Non tutte le attività hanno visto la partecipazione di tutti gli alunni. 

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

 
Gli alunni hanno seguito 32 ore di lezioni settimanali distribuite da lunedì a venerdì con orario 8-14 
con un rientro pomeridiano il martedì pomeriggio. In alcune parti dell’anno, ove la prevenzione per 
limitare la diffusione del Covid-19 richiedeva l’attività di didattica a distanza al 100%, la classe ha 
svolto didattica a distanza con la possibilità di venire un giorno a settimana in presenza per 
svolgere attività di laboratorio. 
Si specifica inoltre che i docenti avevano strumenti poco adeguati per la DDI. 
Le lezionisisonosvolteneilocalidellascuolanellasedediViaAonzo.Leaulesonofornitedilavagna con gessi, 
cattedra, banchi, sedie ed un computer con connessione ad internet. L’aula della classe 5D non è 
dotata di lavagna LIM, né di proiettore, tuttavia nella sede sono presenti 2 aule dotate di questi 
strumenti e occasionalmente è stato possibile portare gli alunni in tali aule per usufruirne. 
Le ore di grafica si sono svolte, per lo più, in aula computer. Nelle ore di fotografia gli alunni oltre 
ad utilizzare l’aula computer per apprendere l’utilizzo di programmi di fotoritocco hanno fatto 
uscite a Savona per poter sviluppare esperienza diretta di utilizzo della macchina fotografica. 
Le ore di scienze motorie si sono svolte in palestra. 
Le lezioni si svolte nei locali della scuola nella sede di Via Aonzo. L’aula è fornita di lavagna LIM con 
proiettore, di lavagna con gessi, cattedra, banchi, sedie e computer con connessione ad internet. Le 
ore di grafica si sono svolte, in aula computer per lo più per 6 ore settimanali di cui due in 
compresenza con la prof.ssa di fotografia. Nelle ore di fotografia gli alunni oltre ad utilizzate l’aula 
computer per apprendere l’utilizzo di programmi di fotoritocco, inoltre hanno fatto frequenti uscite 
sul territorio Savonese per poter sviluppare esperienza diretta di utilizzo della macchina fotografica. 
Le ore di scienze motorie si sono svolte in palestra e talvolta gli alunni sono usciti dalla scuola per 
poter usufruire delle risorse presenti sul territorio (bowling, giardini, campi, spiaggia, . . . ). 
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5.3  ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici e 
organizzativi – tempi spazi- metodologie, partecipanti, obiettivi 
raggiunti) 

Attività di recupero e potenziamento 

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

La scuola ha attivato i corsi di recupero alla fine del primo quadrimestre. Inoltre per tutto il secondo 
quadrimestre è stato a disposizione degli alunni il progetto "Scuola Aperta", che consiste in incontri 
pomeridiani a scuola dove alcuni docenti sono disponibili a supportare gli alunni nello studio e nella 
preparazione di verifiche ed interrogazioni. 
Nella classe sono stati redatti PAI al termine dell’anno scolastico 2019-2020 in quanto alcuni alunni 
sono risultati insufficienti in alcune discipline. 

 
Attività e progetti   attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

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

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

4° anno 

Fotografia 
- Il diritto di immagine dal punto di vista morale e del codice civile 
- la nascita della legge sul copyright 
- legge n.633/41 sul diritto d'autore (gli articoli 96 e 97, sempre di questa legge) 
- legge n. 675/96 sulla privacy  
- Visione del docufilm “I figli del destino” sulle leggi razziali in Italia del 1938. 
- Le fake news 
- I sistemi politici 

 
5° anno 
 
Grafica : Analisi visiva dei primi 12 articoli della Costituzione italiana 
Storia   Relazioni e approfondimenti sugli stessi articoli 
Inglese: Progetto su intervista a Biden e Kamala Harris 

 
Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

Durante questi anni gli allievi hanno partecipato a diverse iniziative come i progetti con il Teatro e il 
Film Studio di Savona, uscite didattiche sul territorio Ligure e gite d’istruzione anche fuori dalla regione 
Liguria come i musei di Torino, cc. 

Percorsi interdisciplinari 

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

Diritti umani: Religione, Inglese,Storia, Italiano  

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

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

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

- Orientaragazzi svolto presso la Fortezza del Priamar a Savona, 
- Open Day e laboratori organizzati presso le sedi dell’istituto. 
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Eventuali attività specifiche di orientamento 
 
- Open Day e Laboratori di orientamento presso il nostro istituto 
- incontri con le università IED, IULM E NABA Accademia Ligustica Belle Arti Genova(modalità DAD) 
- Incontro con ALMADIPLOMA e compilazione del questionario 
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INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

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

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

MATEMATICA 

Individuare strategie appropriate per risolvere problemi che hanno 
come modello equazioni, disequazioni o funzioni di secondo 
grado e saperle applicare in contesti adeguati; 
Individuare il percorso più efficace per risolvere problemi inerenti 
le diverse tematiche; 
Sviluppo di capacità logico-deduttive e capacità di analisi e di 
sintesi; 
Corretto utilizzo dei simboli e del rigore formale; 
Utilizzo di un linguaggio specifico della materia. 

 
CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Tutto il programma di analisi è stato svolto usando funzioni razionali 
fratte per lo studio completo e funzioni irrazionali solo per il calcolo del 
dominio.  
 
Concetto di funzione, dominio, segno, intersezioni con gli assi e grafico 
probabile; 
Analisi dei grafici: dominio, positività, negatività, intersezione con gli 
assi, limiti, asintoti, monotonia, massimi e minimi; 
Concetto intuitivo di limite di una funzione; 
Derivata: definizione e significato geometrico, calcolo di derivate 
elementari. 
Cenni al calcolo dei massimi e dei minimi di una funzione. 
Studio completo di funzioni razionali fratte. 

ABILITA’: Saper  svolgere lo studio di funzione tramite l'analisi di vari elementi 
(dominio, segno, intersezioni con gli assi e derivata);  
Saper rappresentare i risultati in un piano cartesiano per poter tracciare 
un grafico qualitativo della funzione; 
Saper analizzare e commentare il grafico già disegnato di una funzione. 

METODOLOGIE: Brevi lezioni frontali di presentazione degli argomenti, lezioni interattive 
con presentazione casi e discussioni, lezioni frontali di sistemazione e 
sintesi.  
Per ogni argomento affrontato si sono svolti in classe alcuni esercizi 
guida evidenziando la metodologia da seguire. Risoluzione di esercizi e 
correzione esercizi assegnati per casa, attività individualizzate e lavori 
in piccolo gruppo svolti con la modalità del peer tutoring. 
L’utilizzo frequente della DAD ha condizionato negativamente la 
modalità  di relazione e interazione con gli alunni, rallentato fortemente 
il lavoro svolto.  
Sono stati inseriti  su Teams materiali didattici utili per il supporto, per lo 
studio e per l'eventuale recupero da svolgere a casa.  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione è stata espressa in decimi. La valutazione avverrà 
attraverso: 
Interrogazioni aventi lo scopo di valutare la capacità di ragionamento e i 
progressi relativi alla chiarezza espositiva; 
Prove scritte con esercizi relativi agli argomenti trattati graduati per 
difficoltà,  spesso sarà presente un esercizio che presenta difficoltà 
maggiore di tipo procedurale o concettuale, per distinguere le 
eccellenze; 
Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione, impegno, 
metodo di studio, ecc.). 

TESTI e MATERIALI / Libro di testo: Moduli di matematica -S+U+V- Lineamenti di analisi-  
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INDICAZIONI SU DISCIPLINE FOTOGRAFIA 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

• Discreta, per alcuni ragazzi buona, padronanza 
nell’utilizzo della macchina fotografica. 

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

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

• La street photography: cenni storici ed 
esercitazione  

• Esercitazioni pratiche all’aperto 

• Adobe Photoshop: fotoritocco degli elementi che 
compongono il viso: pelle, labbra, occhi, naso e 
trucco, il bianco e nero e i vari metodi per otenerlo 

• Mario Giacomelli: biografia e analisi delle opere 
principali 

• Robert Capa: biografia e analisi delle opere 
principali 

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

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

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

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

• Uscite didattiche per padroneggiare l’uso della 
fotocamera• 

• Visione di materiale multimediale• 

• Viedeolezioni attraverso la piattaforma Teams 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 

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

• Gli allievi con sostegno vengono valutati con 
modalità e tipologie di prove indicate nei PEI. 
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• Gli allievi DSA vengono valutati con modalità e 
tipologie di prove dichiarate nei PDP. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

• Libro adottato: Grandi Fotografi, casa editrice 
Contrasto 

• Slide fornite tramite piattaforma teams 

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

 

INDICAZIONI SU DISCIPLINE RELIGIONE 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

- 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: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

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

ABILITA’: - l’alunno 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; 
 
- l’alunno 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; 
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-adattamento della metodologia in presenza alla DAD. 
 

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 della loro partecipazione online e del 
progresso nella crescita personale. 
 

TESTI e MATERIALI / 
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. 
 

 

INDICAZIONI SU DISCIPLINE STORIA DELL’ARTE 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

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

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

- L'arte del bello ideale (J.L. David, F. Goya) 

- La pittura di paesaggio tra romanticismo e 
impressionismo. 

- L'espressività dei nuovi materiali in architettura- Art 
Nouveau 

- La rivoluzione dell'arte: i Fauves e H. Matisse 

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

- Le avanguardie artistiche. Cubismo, Futurismo, 
Astrattismo 

- Arte come provocazione. Il Dada 
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- Surrealismo e Metafisica (cenni) 

- Arte e pubblicità 

 
ABILITA’: Saper leggere l’evoluzione storica dell’ arte e delle opere 

utilizzando un metodo e una terminologia appropriata. 

 

 

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

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

I criteri di valutazioni hanno tenuto conto dei seguenti 
criteri: 

CONOSCENZA degli argomenti proposti 

CAPACITA’ di analisi e di sintesi nella lettura delle 
immagini 

COMPETENZA nel presentare e rielaborare i contenuti in 
modo autonomo 

 

 

 

 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

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

INDICAZIONI SU DISCIPLINA : INGLESE 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

LIVELLO B2 
 
 
Comprende i punti chiave di argomenti familiari e non 
che riguardano la  scuola, il tempo libero ecc. 
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-  È in grado di produrre un testo semplice 

relativo ad argomenti tecnico- grafici che siano 
familiari nel mondo del lavoro o di interesse 
personale. 

 
- Ha un vocabolario ricco tecnico. 

 
- È in grado di esprimere termini tecnici nel modo 

corretto. 
 

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

LIVELLO B1 
 

- Strutture grammaticali di livello intermedio. 
- Saper individuare un tipo di tecnica di pittura e 

fotografia. 
- Saper quali sono le parti di un linguaggio tecnico-

grafico all’interno di     un contesto specifico . 
- Conoscenza delle parti di un video o foto. 
- Acquisire il vocabolario tecnico inglese inerente 

alla materia grafica. 
 
 

ABILITA’: READING: 
1) Saper leggere e comprendere il significato globale d 
brani di carattere tecnico, relativi all’ambito specifico 
del proprio indirizzo, e di cultura inglese; 
2)Sapere distinguere se le affermazioni relative a un 
brano sono vere o false, abbinare le parole del brano 
alle definizioni, e rispondere brevemente a domande 
relative al brano. 
WRITING: 
Scrivere brevi e semplici testi su argomenti di carattere 
tecnico, relativi all’ambito specifico del proprio 
indirizzo, e di cultura inglese. 
 
LISTENING: 
Comprendere brani relativi ad argomenti di carattere 
tecnico specifici del proprio indirizzo, e di cultura 
inglese. 
 
SPEAKING: 
Sapere parlare in modo articolato di argomenti di 
carattere tecnico e di cultura inglese. 

 

METODOLOGIE:  
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Per favorire il raggiungimento degli obiettivi prefissati 
si è fatto ricorso ad un moderno approccio 
metodologico tendente allo sviluppo di abilità di 
carattere comunicativo. 
La docente ha sviluppato due percorsi: 

- Un approccio comunicativo/nozionale che ha 
privilegiato la produzione orale, il lavoro di 
coppia e individuale su power point. 

- Un  approccio cognitivo che, facendo leva sulle 
attività di tipo induttivo, ha puntato alla 
riflessione metalinguistica. 

Le strategie di apprendimento adottate hanno tenuto 
conto delle capacità , delle esigenze , dei bisogni e dei 
ritmi di apprendimento dei singoli allievi : 

- Le lezioni aperte hanno presentato i diversi 
contenuti e creato una partecipazione viva e un 
interesse costante; 

- Le attività di lettura hanno migliorato le strategie 
di apprendimento di registri diversi. 

  
CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione, legata al raggiungimento degli obiettivi 
cognitivi e didattici interessati di volta in volta, ha 
tenuto conto dell’ordine logico dell’esposizione, della 
coerenza, della capacità di fare collegamenti e 
confronti, della correttezza grammaticale, ortografia e 
ricchezza lessicale.  
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

- Dispensa (dell’insegnante) di ripasso sulla 
grammatica inglese ; 

 
- Libro di civiltà e cultura inglese : 

 A cura di  LAURA FERRUTA, MARY ROONEY, 
SERGIO KNIPE. 
 “GOING GLOBAL” della MONDADORI. 
 

-  Libro tecnico : 
  
 A cura di  GHERARDELLI PAOLA, WILEY 
HARRISON ELISA 
“NEW IN DESIGN” della HOEPLI. 
 

- Materiale audio e visivo fornito e preparato dal 
docente 

      ( dispensa e fotocopie); 
 

 Strumenti : 
- LIM; 
- Libri; 
- Foto; 
- Power Point; 
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INDICAZIONI SU DISCIPLINA : FRANCESE 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Francese 

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

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Ripasso Grammatica in itinere 

La pubblicité 

Communiquer dans les affaire 

Comment Décrire les images  

Parler des loisirs 

Comment faire un résumé 

Education Civique: ne plus passer à coté de sa vie 

Analyse de la chanson “Sur la Lune” Bigflo&Oli 

Parler d’empathie 

Comment esprime son opinion 

Les droits des femmes 

Analyse des photo Apin 

Les impressionistes 

Comment prendre en photo la lune 

Film Ascension 

Progetto fotografico sul turismo a Savona 
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(i ragazzi hanno fotografati dei luoghi a loro cari, 
spiegando il motivo per cui i turisti avrebbero dovuti 
visitarli) 

 

ABILITA’:  

 

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

 

 

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

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

 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

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

 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Point de vue e materiale fornito dalla docente 

 
 
INDICAZIONI SU DISCIPLINE SCIENZE MOTORIE 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Corretto stile di vita, percezione del proprio corpo in 
situazioni complesse, rispetto dell’ambiente, 
educazione alla cittadinanza, imparare ad imparare, 
collaborare, progettare. 
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SCIENZE MOTORIE 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Aspetti tecnici e tattici degli sport praticati, 
l’allenamento in generale, i principi fondamentali 
per il mantenimento di un buono stato di salute, il 
trattamento dei traumi più comuni, 
conoscere ed avere un minimo approccio con le 
principali attività sportive presenti sul territorio, i 
principi tecnico tattici degli sport proposti. 
McLuhan: villaggio globale (caratteristiche), 
interpretazione positiva e negativa. 
Elaborazione del progetto "mi pongo un obiettivo" 
Visione film: 
- il colore della vittoria. The race. 
- Step up 
- Invictus 
- Unbroken 
- Peaceful Warrior 
- La forza del campione 
- Sette anni in Tibet 
- Boyka 
- Pelè 
- Rimbalzi d’amore 
- Coach Carter 
- Il sapore della vittoria 
- Southpaw – l’ultima sfida 

ABILITA’: Controllare la respirazione durante lo 
sforzo,individuare e proporre una serie di esercizi 
adatti a potenziare le capacità motorie meno 
sviluppate, saper scegliere l’attività o il ruolo più 
adatto alle proprie capacità fisico-tecniche, 
assumere ruoli specifici all’interno della 
squadra,assumere comportamenti finalizzati al 
miglioramento della salute, utilizzare le corrette 
procedure in caso d’intervento di primo soccorso, 
saper adeguare le proprie capacità motorie in base 
all’attività, adeguare abbigliamento ed attrezzatura 
alle diverse attività. 

METODOLOGIE: Le lezioni si sono svolte sia in palestra, in classe, in 
DAD e, alcune volte, utilizzando strutture presenti 
sul territorio. Le attività sono state sia proposte 
dall'insegnante sia dagli alunni, nel qual caso 
l'insegnante ha assunto la sola funzione di guida ed 
osservatore. Il fine di tutte le attività proposte è 
stato lo sviluppo consapevole delle proprie capacità 
sia condizionali che coordinative. La classe ha 
utilizzato i dispositivi tecnologici disponibili, ha 
visionato film a carattere sportivo per comprendere 
la vita di un atleta, i sacrifici e l’impegno necessari 
per affrontare uno sport a livello agonistico. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione è avvenuta attraverso: 
- test pratici relativi alle attività svolte in palestra o 
a casa, tenendo conto del risultato conseguito e, 
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soprattutto, dei miglioramenti ottenuti rispetto alla 
situazione di partenza;  
- valutazione complessiva riguardante l'impegno e 
la partecipazione degli alunni alle attività svolte 
siano esse pratiche o teoriche, siano esse con 
l’insegnante o in presenza di personale esperto 
esterno alla scuola. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Materiale fornito dall’insegnante, utilizzo della lim, 
ricerche su internet, utilizzo spazi esterni alla 
palestra. 

 
 

INDICAZIONI SU TECNICHE DI COMUNICAZIONE 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

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

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

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

• Orientamento nella complessità 
contemporanea  
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CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

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

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

Società di massa: definizione e caratteristiche 

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

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

Wilhelm Reich: psicologia di massa del fascismo 

Ortega y Gasset: critica all'uomo di massa 

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

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

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

Max Horkheimer: ragione strumentale, 
mercificazione, industria culturale 

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

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

Le forme della pubblicità: guerrilla marketing e 
shockvertising; Culture jamming: espressione di critica 
creativa alla pubblicità 
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ABILITA’: • Comprensione, individualizzazione e 
contestualizzazione dei testi  

• capacità di rintracciare e utilizzare le 
informazioni 

• Lessico specifico e i concetti essenziali della 
disciplina 

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

• Comprensione delle dinamiche proprie della 
realtà sociale contemporanea  

• Corretto approccio scientifico ai fenomeni sociali 

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

 

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

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

• Chiarezza e precisione della comprensione e 
dell’esposizione  

• Esattezza terminologica e concettuale 

• Pertinenza rispetto all’argomento o alla domanda 
richiesti 

• Completezza e coerenza 

• Elaborazione personale dei contenuti. 

• Approfondimento individuale (attraverso letture 
extra, domande di chiarimento, commenti e 
considerazioni) 
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TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

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

• Dispense e appunti a cura del docente 

• Articoli scientifici  

• Video  

 

INDICAZIONI SU DISCIPLINA : ITALIANO 
 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: Italiano 

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

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

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

islandese’’ 

Il Realismo 
Honoré Balzac: 
• Vita 
• Brano ‘’La morte di un avaro’’ del 

romanzo‘’Eugenia Grandet’’ 
Gusatave Flaubert: 
• Brano ‘’Il ballo’’ del romanzo ‘’Madame Bovary’’ 

Il positivismo 

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

romanzodel ciclo ‘’Rougon – Macquart’’ 
(l’Assomoir) 

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

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

Il Simbolismo 

Charles Boudelaire: 

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

Giovanni Pascoli: 

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

tuono’’(pagina 207) - ‘’La mia sera’’(pagina 
210) 

• Stile(pagina 190)  
• Temi (pagina 191) 

Giuseppe Ungaretti: 

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

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

Gabriele D’Annunzio: 

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

Italo Svevo: 

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

Luigi Pirandello: 

• Vita 
• Novelle tratte da Novelle per un anno 

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

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

METODOLOGIE: Lezione frontale 
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lezione interattiva 

lavori a coppie e a gruppi 

lettura e scrittura individuale 

studio guidato 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

I criteri di valutazione sono quelli espressi dalle 
griglie di valutazione stabilite dal Dipartimento di 
Lettere 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

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

video (documentari, film...) 

mappe concettuali, schemi  

 

INDICAZIONI SU DISCIPLINA : STORIA 
 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Lo studente comprende il cambiamento e la 
diversità dei tempi storici, in una dimensione 
diacronica, attraverso il confronto tra epoche, e in 
una dimensione sincronica attraverso il confronto tra 
diverse areee geografiche 

 
CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

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

e dell’Asia, la Germania di Gugliemo II e il nuovo 
sistema di alleanze 

• La belle époque – le inquietudini del periodo 
• Il nazionalismo  
• Il sionismo 
• L’età giolittiana: i progressi sociali e lo sviluppo 

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

• La prima guerra mondiale 
• La rivoluzione russa 
• L’Unione sovietica di Stalin 
• Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 
• La crisi del ‘29 
• Nascita e sviluppo del Nazismo 
• Il regime fascista 
• I prodromi della seconda guerra mondiale 
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ABILITA’: Lo studente sa ricostruire, in maniera essenziale, un 
fatto storico, riconoscendone protagonisti, eventi,  
luoghi, durata, cause, conseguenze.  

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

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

L'insegnante ha tenuto in massimo conto la 
comprensione dei fatti storici, oltre la loro 
conoscenza. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Voci della storia e dell'attualità 3 L'età 
contemporanea di Brancati, Pagliarani, La Nuova 
Italiavideo (documentari, film) 

schemi, mappe concettuali 

 

INDICAZIONI SU DISCIPLINE: Economia Aziendale 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

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

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

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

• L’attività economica ed aziendale 

• L’azienda come sistema dinamico ed aperto, le 
persone, le funzioni e l’organizzazione dell’azienda 

• Definizione e ruolo del marketing 

• Il marketing strategico: segmentazione e 
posizionamento 

• Il marketing operativo 

• Il marketing plan ed il business plan 

ABILITA’: • Riconoscere i vari aspetti dell'attività economica e 
saperne cogliere i collegamenti essenziali; 
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• Individuare e riconoscere i fattori dell’ambiente 
esterno che condizionano l’azienda; individuare le 
tendenze dei mercati; 

• Interpretare un organigramma aziendale 

• Svolgere l’analisi SWOTa supporto del marketing 
plan o del business plan 

METODOLOGIE: • Lezione frontale/partecipata per illustrare nuovi 
contenuti.  

• Schemi riassuntivi, per sintetizzare i contenuti e 
chiarire le connessioni tra argomenti. 

• Analisi di materiali autentici (casi aziendali, siti 
web…) ed esercitazioni guidate, per 
contestualizzare quanto appreso. 

• Cooperative learning, per far apprendere ed 
applicare alcuni contenuti, attraverso lavori di 
gruppo illustrati alla classe tramite presentazione 
in power point. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

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

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

• Prove orali: colloqui individuali. 

• Presentazioni alla classe, relative ai lavori di 
gruppo. 

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

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

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

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Slide predisposte dal docente, appunti, casi aziendali, 
brevi video online, esercizi con soluzioni, ed altro 
materiale utile all’applicazione di quanto studiato alla 
realtà economica. Libro di testo “Pronti via” vol L classe 
V. 
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Durante i periodi di didattica a distanza è stata utilizzata 
la piattaforma TEAMS, sul cui canale di classe di 
Economia Aziendale è stato caricato tutto il materiale 
utilizzato per le lezioni.  

 
 
INDICAZIONI SU DISCIPLINE TECNICHE PUBBLICITARIE 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

• Comprende e interpreta la mission aziendale finalizzata ai 
prodotti pubblicitari e comunicazione 

• Progettare e produrre un elaborato pubblicitario/comunicativo, 
rispettando la documentazione istruttiva e declinandolo nei 
formati adatti ai diversi supporti di diffusione 

• Utilizzare i linguaggi primari di computer grafica 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

• creazione logo e pay off 

• manifesto e pubblicità progresso 

• operazioni creative e figure retoriche  
• social media advertising 
• Infografica (curriculum vitae) 

• Portfolio personale 

• Ripasso glossario tecnico- specifico 

Pianificazione pubblicitaria 

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

- la copy strategy 

ABILITA’: • Individuare e analizzare le esigenze dell azienda. 

• Saper tradurre le richieste aziendali in un progetto 
pubblicitario/comunicativo. 

• Effettuare ipotesi progettuali 
• Comprendere e applicare le regole della comunicazione visiva 

di testi e immagini ai prodotti 
• pubblicitari/comunicativi . 
• Riconoscere e applicare l’evoluzione della cultura visiva 
• Utilizzare software specifici di settore, (Adobe Illustrator – 

Photoshop - Indesign) 
• Realizzare immagini fotografiche (in codocenza) 
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METODOLOGIE: Lezioni frontali di tecnica progettuale propedeutici alla realizzazione 
di ogni progetto. 

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

● Elaborazione progettuale finalizzata alla realizzazione di prodotti 
grafici 

● Lavori di gruppo 
● Partecipazione a concorsi legati al design, alla grafica pubblicitaria 

e alla fotografia 
● Uscite didattiche e visione di materiale multimediale. 
● Come ogni anno, alcune esercitazioni grafiche affronteranno un 

tema etico-sociale fornendo l’opportunità di 
affrontare temi importanti per la fascia d’età degli studenti. 
● Ulteriore spazio per la formazione è stato definito anche dai 

workshop multimediali e dalle attività extra didattiche 
come ad esempio le uscite e alla partecipazione di mostre inerenti 

l’ambito culturale e professionale. 
● Riprese fotografiche e video e successiva elaborazione di post-

produzione al computer hanno contribuito 
all’acquisizione di strumenti e tecniche per la realizzazione 

dell’immagine 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

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

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

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

• Con l’introduzione della didattica a distanza sono stati aggiunti 
criteri di valutazione come presenza alle videolezioni, 

• interventi corretti e coerenti durante lo svolgimento delle lezioni 
di ripasso, l’impegno e la puntualita nello svolgimento e 

• nella riconsegna degli elaborati a loro affidati. 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Tutorial video/scritti inerenti alcuni procedimenti sulla creazione di 
un progetto 

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

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

H/DSA/BES 
Pianificazione Pubblicitaria – S.Legnani- Editore CLITT 
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8 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione 
 

Per gli alunni che si avvalgono della legge 104 sono state seguite le indicazioni sulla valutazione presenti 
nel PEI, mentre per quelle degli alunni con certificazione DSA le indicazioni presenti nei relativi PDP. Il 
voto è espressione di sintesi valutativa e per tanto 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. 
Nellaformulazionedellepropostedivotodapartedeldocenteenell’assegnazionedeivotidapartedel Consiglio di 
Classe si tiene conto dei seguenti elementi: 
• situazione di partenza, risposta agli stimoli educativi, progressi ottenuti durante l’anno(anche in 
relazione alle forme di recupero attivate); 
• grado di raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento formulato nella programmazione 
didattica; 
• livello comportamentale nell’ora di lezione inteso come atteggiamento verso la materia, frequenza 
scolastica e risposta agli stimoli educativi in termini di impegno; questo punto è valevole anche per la 
Didattica a distanza. 
• Verifica degli obiettivi trasversali e degli obiettivi generali di classe. 

 

8.2 Criteri assegnazione credito scolastico 

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

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

• assiduità della frequenza scolastica (comprese le attività rientranti nelle attività di PCTO);  
• partecipazione ad attività complementari o integrative ed a stage estivi organizzati dalla scuola;  
• attività svolte al di fuori della scuola coerenti con l’indirizzo di studi frequentato dall’alunno o con 

gli obiettivi formativi generali dichiarati nel PTOF, che abbiano una durata di almeno 20 ore annuali 
certificate da ente esterno riconosciuto.  

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

• 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.  
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8.3 Argomenti elaborato concernenti le discipline caratterizzanti 

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

8.4  Griglia di valutazione del colloquio 
 
Per la griglia di valutazione si fa riferimento all’allegato B dell’ Ordinanza Ministeriale n.53 del 
03/03/2021 allegata a questo documento. 
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Allegato B    Griglia di valutazione della prova orale 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 
descrittori e punteggi di seguito indicati. 
 

INDICATORI Livelli DESCRITTORI Punti Punteggi
o 

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle 
diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare 
riferimento a 
quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li 
ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 
parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in 
modo corretto e appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa 
e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa 
e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra 
loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo 
fa in modo del tutto inadeguato 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 
difficoltà e in modo stentato 

3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 
istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 
argomenta in modo superficiale e disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a 
tratti e solo in relazione a specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, 
con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 
personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio tecnico 
e/o di settore, 
anche in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico 
inadeguato 

1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, 
anche di settore, parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche 
in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche 
tecnico e settoriale, vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, 
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di 
analisi e 
comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza 
attiva a partire 
dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di 
una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di 
una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base 
di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 
personali 

5 

Punteggio totale della prova  
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8.5 Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 
 

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

Indirizzo: IPCP – SERVIZI COMMERCIALI OPZIONE
PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA

Tema di: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI
PUBBLICITARI

Il candidato, dopo aver esaminato e analizzato il problema di comunicazione di seguito proposto 
mediante il brief, definisca una soluzione creativa, con l’ausilio di studi preliminari (rough) e layout.

Brief 

1861 - 2021
160° dell'Unità d'Italia

Il percorso che ha portato all'Unità d'Italia è stato sicuramente lungo e tortuoso, caratterizzato da quel 
complesso processo spirituale e politico, da quella serie di trasformazioni economiche e sociali, dai 
movimenti culturali e letterari, dagli eventi diplomatici e militari, che tra la fine del Settecento e l’Ottocento, 
sotto il termine storiografico di Risorgimento, portarono l'Italia dal secolare frazionamento politico all'unità, 
dal dominio straniero all'indipendenza nazionale, dall’assolutismo monarchico allo Stato liberale e 
costituzionale sotto la dinastia sabauda quando Vittorio Emanuele II, con legge n. 4671 del 17 marzo 1861, 
proclamava il Regno d'Italia ed assumeva per sé e per i suoi successori il titolo di Re d'Italia.
 
Unificazione che fu completata solo negli anni seguenti con l'annessione del Veneto e della provincia di 
Mantova (1866), del Lazio (1870), di Trento, Trieste, Istria e parte della Dalmazia (1919).
 
L'Unità d'Italia non è legata solo al ricordo delle guerre d'indipendenza e alla spedizione dei Mille, ma anche 
ai nomi dei grandi protagonisti del Risorgimento: Cavour, Mazzini e Garibaldi.
 
All'unificazione geografica del territorio nazionale del 1861 seguì l'imposizione dello Statuto Albertino, 
unico esempio concreto di statuto costituzionale in vigore nell'ultimo decennio. Scelta, questa, dettata 
dall'incertezza del concretizzarsi dell'unità d'Italia e dalla necessità di non lasciare spazio d'azione alla 
Francia, alla Chiesa, ai Borboni e all'Austria, desiderose di bloccare il completamento dell'Unione e di 
ripristinare le condizioni precedenti.
 
Un'imposizione che non tenne in dovuta considerazione della profonda divisione fra Nord e Sud, di quella 
che è sempre stata definita la questione meridionale.
 
L'Italia di quel tempo era segnata dall'arretratezza economica, dall'elevato tasso di mortalità e natalità e 
dall'analfabetismo, causato dall'assenza di strutture e di obbligo scolastico.
 
In questo quadro generale il Sud, che non disponeva delle risorse, strutture finanziarie e infrastrutture del 
Nord, risultava arretrato a tal punto da essere rimasto fermo ad una situazione in cui prevaleva l'agricoltura 
latifondista, anch'essa pure poco produttiva.
 
Ulteriori problematiche erano costituite dalla varietà e dal vigore dei dialetti, dalla mancanza di una lingua 
comune che permettesse la reciproca comprensione.
 
Imponendo, senza gradualità, le medesime condizioni a territori così profondamente diversi si era 
sì favorita l'unità d'Italia, ma si era limitata la nascita degli italiani.
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Al Sud, ancora molto feudale, tali imposizioni registrarono un malcontento generale che condusse a un 
disconoscimento dello stato e della sua autorità ed il conseguente affidamento a forze dell'antistato (nacque 
in questo periodo quello che viene considerato l'embrione della mafia). L'opposizione allo stato centrale si 
manifestò anche con la protesta sociale e criminale del brigantaggio, accresciuto dall'inasprimento fiscale e 
dalla leva obbligatoria.
 
Proteste che diedero vita ad una vera e propria guerra civile a cui il governo rispose con lo stato di assedio, 
l'applicazione della legge bellica e permettendo all'esercito di condannare a morte i briganti senza un giusto 
processo, ossia affidandoli ai tribunali militari.
 
Il fenomeno del brigantaggio venne debellato nel 1865, ma le condizioni economiche e sociali dell'Italia 
meridionale non migliorarono. Anzi, iniziò a manifestarsi in modo sempre più consistente la questione 
dell'emigrazione a carattere occupazionale con un'ondata migratoria di 26,5 milioni di persone fra il 1876 e il
1985 (sia verso il nord Italia sia all'estero) evidenziando il fallimento della questione meridionale da parte 
dei governi italiani.
 
Dopo decenni di storia, lunga, complessa, difficile, ma positiva siamo arrivati ai nostri giorni.
Abbiamo costruito un Paese unico al mondo per storia, cultura, bellezze naturali, enogastronomia; siamo un 
popolo che ha segnato in modo indelebile la storia con i suoi poeti, filosofi, pittori, inventori, artisti, 
scienziati, musicisti e lungo sarebbe l’elenco delle arti e professioni se dovessimo riportarle tutte, anche se 
basta un solo nome per raggrupparne gran parte: Leonardo da Vinci

L  o scopo di questo elaborato nasce con l’intento di far costruire ad ognuno di voi una campagna, dove dovrà   
mostrare:

- la crescita personale

- il senso critico

- il valore etico e morale

Vi si richiede di affrontare il tema in chiave contemporanea e attuale non focalizzandosi solo su 
determinati personaggi come Garibaldi, ma portando avanti attraverso l’uso della retorica e delle 
operazioni creative, alcuni temi che dal 1861 ancora ad oggi non sono del tutto scomparsi:

• differenza tra nord e sud

• la mafia

• varietà dei dialetti

• l’emigrazione

• mancanza di risorse (digitali, economiche etc) 
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PUBBLICITARI

Mission

L’obiettivo prioritario dell’evento  mira a garantire un’alta partecipazione di volontari all’iniziativa,
ma  soprattutto  ad  accrescere  nel  cittadino  l’impegno  civico  e  la  cultura  della  partecipazione
finalizzata al bene comune, dimostrando che le complesse problematiche  si risolvono cooperando
attivamente. Il progetto è sostenuto e incentivato dalle istituzioni del territorio, Comune della città,
Regione  Liguria  Scuole  superiori,  Mibact  e  Ministero  dell’istruzione   che,  assieme
all’associazionismo locale, vogliono contribuire attivamente a valorizzare l’anniversario e il ricordo
di tutti gli avvenimenti storici che hanno reso unico il “cittadino italiano” .

Le amministrazioni sanno, che, per far ciò, è fondamentale il contributo di ogni singolo cittadino.

L’evento intende  lanciare  una campagna di comunicazione da veicolare  principalmente su
affissioni statiche, con l’intento di renderla il più possibile virale.

Dimensioni: A3

Metodo: CMYK

Formato file: PDF e AI

Il progetto grafico della campagna dovrà contenere:

- Visual (costituito da elementi grafico–iconici e/o immagini)

- Headline (a scelta del candidato, di sua invenzione)

- Marchi: Mazzini da vinci, mibact, ministero dell’istruzione, comune di Savona, regione liguria 

- In questo caso il candidato potrà utilizzare: immagini, risorse grafiche vettoriali e fotomontaggi 
provenienti anche della rete. Si richiede al candidato nella costruzione del visual, qualora si 
utilizzassero solo delle immagini, di utilizzare immagini a media/alta risoluzione.

Sono richiesti i seguenti elaborati:

- Studi preliminari (rough)

- Gabbia d’impaginazione con gli ingombri relativi agli elementi da comporre (visual, headline,
marchi)

- Layout finale

- Relazione scritta che motivi le scelte progettuali e tecniche seguendo il modello dato dalla 
commissione. La relazione può essere anche fatta attraverso una moodboard.

Ai candidati vengono allegati: idee e spunti per la creazione della campagna e i marchi di inserimento in un 
file .zip


	Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
	ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
	Brief
	1861 - 2021 160° dell'Unità d'Italia


	Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
	I214 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
	Mission
	Sono richiesti i seguenti elaborati:



