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

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

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF)
Il  Diplomato  di  istruzione  professionale  nell’indirizzo  “Design  per  la
comunicazione  visiva  e  pubblicitaria“  svolge  un  percorso  specialistico  per  il
conseguimento di competenze per l’analisi e la creazione di soluzioni visive, per
la  comunicazione di  idee a un  target  specifico  e  per  l’interpretazione  delle
tendenze e delle innovazioni di mercato, sempre seguendo le regole strutturali
della grafica stessa. 

2.2 Quadro orario settimanale
Nel  corso  del  triennio  i  docenti  di  sostegno  con  grande  flessibilità  hanno
assicurato alla classe una copertura ottimale per permettere a tutti gli alunni di
affrontare  verifiche,  interrogazioni  ed  uscite  didattiche  nella  più  totale
tranquillità.



PIANI DI STUDIO SUDDIVISI PER INDIRIZZOPIANI DI STUDIO SUDDIVISI PER INDIRIZZO

curvatura del 1° triennio per “Operatore grafico” ai fini della qualifica regionale triennale

e successivo biennio con Opzione “Promozione commerciale e pubblicitaria”

Materie Classi Cl. Cl.

I II III IV V

Lingua e letteratura italiana* 4 3 4 4 4

Lingua Inglese* 2 3 3 3 3

Storia 2 2 2 2 2

Matematica* 4 3 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
Compresenza di Informatica e lab. Multimediale il primo biennio e Arti 
Fotografiche il terzo anno

5

2

5

2

8

2

-- --

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

Arti Fotografiche (e rappresentazioni multimediali) 2 2 -- -- --

Seconda lingua straniera (Francese)
(solo professionalizzante)

2 3 2 2 2

Economia aziendale -- -- 3 3 3

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

*discipline svolte secondo una didattica professionalizzante   ** di cui 2 in compresenza in laboratorio di informatica



3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE

3.1 Composizione consiglio di classe

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e

Palone Claudia coordinatric
e

Italiano e storia

Galati Gianluca docente  Tecn.prof.serv.comm.
pubb

Cerro Margherita docente Storia dell'arte

Maina Roberto docente Tecniche di comunic.

Bonaventura Francesca docente Inglese

Curcio Mattia docente Francese

Maccarrone Enrico codocente tecn.prof.serv.comm

Bottaro Alice docente Matematica

Gardella Stefano docente IRC

Talassano Silvana docente Scienze motorie

Muccillo Pasquale docente Economia aziendale

Signa Paola codocente sostegno

Ostinelli Elena codocente sostegno

3.2 Continuità docenti

disciplina 3  ^ CLASSE 4  ^ CLASSE 5  ^ CLASSE

Italiano e storia Palone Palone Palone

matematica Altamura Bottaro Bottaro



inglese Bonaventura Bonaventura Bonaventura

francese Zucca Curcio Curcio

Tecn.prof.serv.c
omm.pubb.

Galati Galati Galati

tecn.prof.serv.c
omm

(fotografia)

Scillieri Scillieri Maccarrone

Tecniche di
comunicazione

Maina Maina Maina

Storia dell'arte Cerro Cerro Cerro

Scienze motorie Amoroso Pentenero Talassano

IRC Gardella Gardella Gardella

Economia
aziendale

Esposito Panero Muccillo 

Sostegno Signa/Ostinell
i

Signa/Ostinell
i

Signa/Ostinell
i

3.3 Composizione e storia classe

La classe  5Dsccp è composta da  23  alunni di cui  17  ragazze e  6  ragazzi. La
classe occupa da due anni un'aula al secondo piano e gli alunni, pur essendo
separati dal resto delle classi, si sono sempre dimostrati educati e rispettosi
anche nel cambio dell'ora. Il gruppo classe è il risultato di una fusione della
2F con la 2D quindi convivono da 4  anni senza aver mai avuto alcun tipo di
problema.  Gli  alunni  delle  due  classi  si  sono  rispettati  ed  integrati
vicendevolmente fin dalle prime settimane e ad oggi non risulta più visibile
la  loro  provenienza  originaria.  All'interno  del  gruppo  ci  sono  alunni  con
diversi percorsi scolastici, alcuni fatti di insuccessi e bocciature che però, nel
corso degli anni, sono riusciti a migliorare soprattutto nel loro desiderio di
portare a termine un percorso di studi. Le capacità di partenza erano molto
diversificate  e  tali  differenze  permangono  alla  fine  del  quinquennio.  Gli
alunni si sono sempre dimotrati solidali e  pronti ad aiutarsi a vicenda sia
con lo scambio di appunti, sia con il supporto allo studio, facendo ripetere



ad alta voce i compagni sia spronando chi, di volta in volta, si trovava in
situazione di stallo ad andare avanti. Sicuramente i due anni di pandemia e
di  DDI hanno avuto i  loro effetti  negativi  anche su questi  ragazzi,  sia a
livello  personale  ed  emotivo  che  a  livello  scolastico  e  prettamente
motivazionale. Purtroppo anche in questa classe si è riscontrato un aumento
esponenziale delle assenze, oltre ad un calo nelle capacità attentive ed in
quelle  organizzative.  La necessità  inoltre  di  dover  far  fronte  a  situazioni
economiche  familiari  mutate  e  peggiorate  ha  costretto  alcuni  alunni  ad
affiancare  il  lavoro  allo  studio.  Fortunatamente  gli  alunni  avevano  già
raggiunto  un  buon  livello  di  convivenza  e  di  unità,  ciò  ha  permesso  di
superare  i  difficili  periodi  di  separazione  e  solitudine  che  ci  hanno  visti
confinati  nelle  nostre  case.  L'abitudine  a  partecipare  ad  attività
extracurricolari  e progetti  con enti  ed associazioni del territorio è venuta
meno per motivi di restrizioni Covid, questo ha intaccato molto lo slancio
motivazionale  al  lavoro  di  gruppo  che in  dad  era  davvero  difficoltoso  e
pertanto  rifiutato. Gli  alunni  più motivati  non hanno risentito a livello di
metodo di studio e preparazione di questo stacco mentre per i più fragili la
metodologia della didattica, integrata ma non in presenza, ha causato un
calo nel rendimento. Nel corso del triennio, in particolar modo fra la quarta
e la quinta, la classe ha cambiato diversi docenti ma ha saputo instaurare
sempre con tutti un rapporto di rispetto e di fiducia, nonostante le evidenti
difficoltà in alcune discipline. Gli alunni si sono sempre dimostrati entusiasti
e  coinvolti  nelle  attività  proposte  dai  docenti,  sia  come  arricchimento
dell'offerta formativa, sia come alternanza scuola lavoro, sia come percorsi
di  cittadinanza.  In  particolare  un  gruppo  di  alunni  ha  sempre  dato  la
disponibilità  ad intervenire in performances ed eventi  pubblici  superando
diffidenze e timori, aumentando autostima e gratificazione, col plauso e i
riconoscimenti per il lavoro svolto. Notevole di nota le numerose vittorie in
concorsi grafici, uno fra tutti, quello volto a sensibilizzare sulle cause e la
prevenzione  dell'ICTUS.  Alcuni  alunni  hanno  partecipato  in  orario
extrascolastico a conferenze ed incontri in cui hanno tenuto alto il nome del
nostro istituto. La maggior parte dello sforzo dei docenti della classe è stato
volto ad eliminare il pregiudizio di far parte di una scuola di serie b e di non
essere portati per lo studio. Sicuramente non tutti hanno messo a punto
dellle strategie e dei metodi di studio adeguati, sia per limiti oggettivi sia, a
volte, per mancanza di motivazione a spendere del tempo nello studio, in
particolare quello a casa. Sicuramente la maggior parte del lavoro infatti è
stato  svolto  in  classe  sotto  la  supervisione  dei  docenti.  Purtroppo  la
pandemia non ha permesso lo svolgimento del viaggio di istruzione di quinta
a cui molti tenevano ed è un vero peccato non aver potuto vivere insieme
questa importante esperienza di crescita. In vista dell'esame di stato non
tutti  stanno  dimostrando  la  necessaria  consapevolezza  dello  sforzo  da
affrontare al  meglio.  Nel  corso del  triennio gli  alunni non sempre hanno
avuto a disposizione i libri di testo delle discipline ed hanno potuto contare
su appunti,  fotocopie,  schede e materiali  forniti  dai  docenti.  I  docenti  di
sostegno sulla classe hanno sempre assicurato presenza e disponibilità ad
aiutare  tutto  il  gruppo  classe  ed  a  favorire  l'integrazione  dei  diversi
individui, facilitando la cooperazione ed i lavori di gruppo. Una delle qualità
degli alunni di questa classe è l'estrema sensibilità e capacità di accoglienza



delle differenze, delle fragilità e delle difficoltà dei  compagni.  Non è mai
stata  una  classe  giudicante  o  escludente,  tutti  hanno  potuto  esprimersi
senza timore di venire presi in giro o additati anzi, da sottolineare, il valore
degli  sproni,  degli  incitamenti  e  degli  applausi  atti  a  riconoscere  ogni
successo e progresso dei compagni.

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE

Il  lavoro  scolastico  è  stato  organizzato  in  modo  da  rendere  fattiva  la
partecipazione  alla  vita  di  classe,  per  sviluppare  soprattutto  la  totale
autonomia dei ragazzi e una positiva collaborazione con i compagni, ma non
sono mancati momenti di recupero e consolidamento di contenuti attraverso
percorsi personalizzati svolti in classe, in piccoli gruppi,  in situazione diadica,
per affrontare con un ritmo adeguato i diversi apprendimenti.
I principi ai quali si è attenuta l'attività di sostegno all'interno della classe 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.Il consiglio di classe, oltre a programmare la normale attività didattica, si è
fatto  carico  di  prevedere  attività  a  piccoli  gruppi  in  cui  anche  l'alunno
svantaggiato potesse portare il  proprio contributo. Il  lavoro a piccoli  gruppi
(per  fasce  di  livello  e  non)  ha  permesso  una  individualizzazione
dell'insegnamento ed un più reale rapporto docente – discente;
5.La linea di condotta generale è stata quella di trovare un equilibrio tra lavoro
collettivo e diadico.

Per  facilitare  l’acquisizione  e  il  consolidamento  di  abilità  e  conoscenze  gli
insegnanti della classe e in particolare quelli di sostegno quindi:



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

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

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

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

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

Inoltre gli insegnanti di sostegno hanno supportato i docenti di materia nella
valutazione degli alunni che si avvalgono della legge 104. I docenti di sostegno
hanno favorito la creazione in classe di un clima sereno e di collaborazione. Gli
alunni che si avvalgono della legge  104  sono ben integrati nella classe, che
risulta unita e non mancano momenti di collaborazione tra alunni. 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA

5.1 Metodologie e strategie didattiche

Nell'ambito  della  specificità  di  ogni  singola  disciplina  e  nel  rispetto  della
diversità  degli  stili  di  apprendimento  degli  alunni  della  classe,  il  cdc  ha
messo in atto, spesso rivedendole, diverse strategie didattiche cercando di
potenziare lo studio di gruppo in classe vista la scarsa attitudine al lavoro
autonomo o domestico. 

Fra le metodologie utilizzate:

 • lezione frontale

• lavori in laboratorio informatico  e grafico con utilizzo di pc, proiettore ecc

• lezioni interattive con utilizzo di video tratti da youtube 

 •  uscite  didattiche  per  svolgere  attività  pratiche,  realizzare  interviste,
partecipare a conferenze, spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche



 • redazione di schemi e mappe concettuali 

 • cooperative learning

• discussioni di classe per sviluppare il dialogo ed il confronto delle proprie idee
e Debate

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

Nel corso del triennio la classe ha effettuato diversi percorsi  per l'acquisizione
delle competenze trasversali  e per l'orientamento. In particolare, essendo una
classe del percorso triennale con esame finale per la qualifica, le attività della
ex alternanza scuola lavoro sono state attivate già dalla classe seconda. Nel
corso del terzo anno gli alunni sono stati impegnati in due settimane di attività
di alternanza in  cui la scuola ha condiviso le finalità educative e professionali
avvalendosi  della mediazione del  tutor che ha curato e seguito da vicino il
percorso,  affiancando  gli  alunni  nelle  loro  esperienze.  Le  schede
particolareggiate con le indicazioni delle ore e delle aziende per singolo alunno
per il  percorso triennale sono custodite nel faldone dell'alternanza presso la
presidenza.

Le stesse modalità sono state adottate nel corso del quarto anno e nel quinto
anno nella misura in cui la pandemia ha permesso lo svolgimento delle stesse,
spesso in laboratorio scolastico.

Di seguito le maggiori esperienze di PCTO effettuate nel triennio:

Anno scolastico 2021-2022

-Mostra "Magnum in Italia" e "Escher" a Palazzo Ducale a Genova

-concorso veloci contro l'ICTUS

-Concorso camera del lavoro cgil, il lavoro al giorno d'oggi

Anno scolastico  2020-2021

-Progetto Pieghevole Museo della Ceramica Savona 

-Sicurezza 



Anno scolastico 2019-2020

-esperienze in aziende 

-progetto annuario 

-curriculum e portfolio finale per esame di qualifica 

-a scuola con i professionisti del futuro

-corso di formazione "Peer Educator"

-uscita didattica a Venaria Reale per la mostra di David LaChapelle e a Torino 
per la mostra di Man Ray 

-attività di orientamento al Salone Priamar 28/11/2019 

-celebrazioni Columbus Day - Gemellaggio con l'istituto nautico “San Giorgio” 

Torino Graphic Days

-realizzazione felpe d'istituto

-progetto Sarò Ottico

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

La classe 5D è composta da 24 alunni e segue un orario distribuito su cinque
giorni a settimana con un rientro pomeridiano il martedì. Il monte orario è pari
a 32 ore settimanali e l'orario seguito è con inizio lezioni alle 8 e termine alle
ore 14. ( rivisto in base alle esigenze dettate dalla pandemia per assicurare lo
scaglionamento sia in entrata che in uscita dall'istituto)

L'aula della classe è da due anni la stessa ed è situata al piano secondo della
sede dell'istituto in via Aonzo. L'aula è dotata di proiettore e casse audio per
poter  svolgere  le  lezioni  interattive  e  favorire  l'apprendimento  attraverso
l'utilizzo delle immagini come attivatori.

La  carenza  di  aule  di  grafica  e  laboratori  nell'istituto  non ha permesso un
utilizzo  continuo  degli  stessi  per  svolgere  le  discipline  non  di  indirizzo.  
Le ore di scienze motorie si sono svolte, oltre che in palestra,  anche presso le
strutture  presenti  sul  territorio  fra  cui  giardini,  campi,  spiaggia,  locali  del
bowling, lega navale ecc.



6. ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi
didattici e organizzativi – tempi spazi- metodologie,

partecipanti, obiettivi raggiunti)

6.1 Attività di recupero e potenziamento

La scuola come prassi attiva corsi di recupero in concomitanza con gli esiti del
primo  quadrimestre  oltre  a  mettere  a  disposizione  degli  alunni  gli  spazi
dell'istituto per ripassi o approfondimenti condotti dai docenti della scuola attivi
nel  progetto  'Scuola-Aperta'   il  mercoledì  pomeriggio  dalle  ore  14,30  alle
orev16,30. Nell'ultimo periodo non sono stati attivati i corsi di recupero a causa
del covid.

Ogni  docente  ha curato  occasioni  di  recupero e  potenziamento  in  itinere  a
seconda delle  esigenze e delle  necessità  del  singolo alunno e/o del  gruppo
classe. 

Sono stati privilegiati i recuperi effettuati in aula con il supporto dei docenti di
sostegno  anche per  meglio seguire la messa a punto delle mappe concettuali
e degli schemi necessari a  quasi tutta la classe durante le verifiche scritte o le
interrogazioni orali.

6.2 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, a temi sociali e al lavoro nell'ottica di uno sviluppo armonico della
personalità,  del  rafforzamento  di  alcune  competenze  chiave  di  cittadinanza
nonché  per  avvicinare  gli  alunni  al  senso  dei  valori  presenti   nella  carta
costituzionale democratica.

Si è puntato allo sviluppo delle abilità legate al saper fare e saper orientarsi
all'interno della comunità di riferimento  per implementare le long life skills. 

In questa ottica i percorsi di cittadinanza sono stati realizzati prevalentemente
in  collaborazione con enti  ed associazioni  che operano sul  territorio  questo
anche  al  fine  di  favorire  la  conoscenza  del  proprio  tessuto  sociale  e  di
avvicinarsi  alle  realtà  associazionistiche  che  spesso  arricchiscono  l’  offerta



culturale,  artistica  e  ricreativa  all'interno  degli  spazi  cittadini.  
Le attività sono state calendarizzate in un arco temporale duraturo e costante
con impegni cadenzati e pluriennali che hanno accompagnato i ragazzi lungo
tutto il loro percorso della scuola superiore. 

Gli obiettivi sono stati calibrati sulle effettive capacità ed inclinazioni di ciascun
alunno in modo tale che  tutti alla fine hanno potuto sperimentare il senso di
cooperazione  e collaborazione fattiva  tramite  diversi compiti e ruoli. 

Tale modalità di lavoro ha contribuito a rafforzare il senso di appartenenza alla
classe, all'istituto, alla  città nell'ottica di  diventare cittadini  di  un mondo in
continua evoluzione, sempre più aperto e multietnico.

I  percorsi  di  cittadinanza  hanno contribuito  alla  valutazione in  itinere  degli
alunni permettendo loro di ottenere significative gratificazioni anche a livello
strettamente didattico, vedi la valutazione di educazione civica recentemente
inserita.

Nella classe quinta i percorsi di educazione civica si sono svolti attraverso Uda
interdisciplinari, nello specifico il titolo 'se i diritti non sono di tutti allora sono
privilegi' in cui il prodotto finale previsto era una albo illustrato sui diritti rivolto
agli alunni della scuola primaria.

Di seguito l'elenco dei percorsi e delle attività svolte:

-partecipazione all'incontro  conferenza  su Pertini  del  prof.  Giuseppe Milazzo
organizzato da 'A Campanassa in piazza del Brandale ad Ottobre

-visita  ed  approfondimento  del  monumento  dell'artista  Gianni  Lucchesi
dedicato a Pertini in piazza Pertini a Savona

-visita alla casa Museo Pertini a Stella San Giovanni a maggio

-partecipazione al convegno per la giornata mondiale contro la violenza sulle
donne ' le parole che fanno male, presso la sala del Nuovofilmstudio

-Partecipazione a n. 3 incontri con Telefono donna, la psicologa Alice Gauna e
altri professionisti su parità di genere e prevenzione della violenza

-incontro  a  Scuola  con  Avvocato  Giuseppe  Piccardo  presidente  sezione
savonese di Ondif (osservatorio nazionale diritto di famiglia) e le dottoresse
della  Polizia  di  Stato  Satariano Graziella  squadra mobile  e  Vittoria  Fassone
divisione anticrimine

-partecipazione al concorso camera del lavoro cgil ed esposizione dei lavori dei
ragazzi presso la fortezza del Priamar nella settimana del 25 aprile

-partecipazione all'incontro con i presidenti Anpi Rago e Ferrando sugli scioperi
del 1 marzo 1944

-partecipazione  alla  campagna  di  sensibilizzazione  contro  la  violenza  sulle



donne organizzata dalla polizia di Stato e Noberasco

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

Anno scolastico 2021-2022

-spettacolo teatrale 'eravamo quasi in cielo' presso teatro dei cattivi maestri, 6
maggio 2022

-“La scienza come mappa della realtà” organizzata dai “I Giovani e la Scienza”
luogo Priamar di Savona  19 ottobre 2021

-partecipazione alle selezioni regionali del debate

-partecipazione al concorso Aned per il viaggio studio della memoria dei campi
di concentramento e alla premiazione relativa presso la sala della sibilla il  5
maggio

-collegamento con l'ufficio scolastico per il safer internet day a febbraio

-partecipazione alla stesura del volume in uscita dedicato a Dante ALighieri per
i settecento anni dalla sua scomparsa

-partecipazione alle conferenze pomeridiane 'i mercoledì della Dante

- conferenza tenuta dagli alunni su Fenoglio e sul suo romanzo una questione
privata presso la sala Stella  Maris  per i  mercoledì  della  Dante  il  giorno  11
Maggio

-partecipazione on line al convegno sulle foibe con lo storico Gianni OLiva

-partecipazione  allo  spettacolo  di  melodramma  del  programma  dell'opera
Giocosa presso il teatro Chiabrera La Medium su libretto di Gian Carlo Menotti

Anno scolastico 2020-2021

- incontro on line con lo scrittore Daniele Aristarco e presentazione del libro
letto integralmente in classe 'lettere ad una dodicenne sul fascismo di ieri e di
oggi' organizzato da Anpi Albisola

-Visione film presso il  filmstudio"Martin Eden" tratto da un romanzo di Jack
London, 18 maggio 2021 

Anno scolastico 2019-2020

-partecipazione alla giornata della memoria presso teatro Comunale Chiabrera
incontro con Moni Ovadia

-partecipazione  allo  spettacolo  teatrale  presso  il  teatro  Chiabrera  di  Lucilla
Giagnoni 'Vergine Madre' sulla divina commedia

-partecipazione  alle  celebrazioni  delle  Colombiadi  in  piazza  del  Brandale
organizzate da 'A Campanassa



-Filmstudio giornata della memoria, La chiave di Sara

-mostra Man Ray 'le seduzioni della fotografia'centro di fotografia Torino

-Mostra di David La Chapelle presso la Venaria Reale

6.4 Percorsi interdisciplinari

In  diverse  occasioni  i  docenti  hanno  svolto  da  più  punti  di  vista  alcuni
argomenti  o snodi  concettuali.   Le materie  in cui  maggiormente  sono stati
affrontati  approfondimenti  interdisciplinari  sono  italiano  e  storia,  storia
dell'arte, francese, inglese, tecniche di comunicazione, grafica.

Si  ricorda  che  la  maggior  parte  delle  fasi  dei  progetti  e  dei  percorsi  di
cittadinanza  sono stati realizzati con modalità multidisciplinare attraverso UDA
per  mettere  a  fuoco  gli  snodi  concettuali  utili  a  fare  confronti,  inferenze,
osservazioni critiche e mettere in relazione epoche, idee  e protagonisti diversi.

Alcuni esempi di percorsi interdisciplinari:

Italiano/storia/  storia  dell'arte:  collegamenti  su  alcuni  temi  ed  eventi
caratterizzanti l'età contemporanea

-inglese  17  obiettivi  di  sviluppo  sostenibile,  questione  ambientale  e  risorse
rinnovabili e non

-i  docenti  di  francese e  di  arte  hanno proposto  alla  classe  un  percorso  di
commento anche in L2 di un'opera per ciascun periodo storico/artistico

-Arte  e  francese:  approfondimento  su  Claude  Monet  e  impressionismo  in
preparazione alla mostra 'Monet, opere dal Musee Marmottan di Parigi

-Tecniche di comunicazione/ Storia: convegno psicoanalitico del 1918 sui 
traumatizzati di guerra, Shell Shock/Grande Guerra; psicologia delle folle 
(Gustave Le Bon)/totalitarismo, 
-Tecniche di comunicazione /Storia dell'arte:  Inconscio e sogno/arte pittorica 
novecentesca; 
-Tecniche di comunicazione / Lingua Francese Psicoanalisi/Contemporaneità 
occidentale.

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

-Open Day e laboratori organizzati presso le sedi dell’istituto

-le diverse visite di istruzione a mostre, musei



6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento

• salone orientamento "ABC Genova"

• incontri  con alcune Università che offrono percorsi coerenti con l’indirizzo
grafico

• Conferenza Alpha test 

• Uscita didattica Università di Savona

• Incontro NABA di Milano

• Incontro con università IULM

• Realizzazione curriculum vitae

• Realizzazione portfolio

• Progetto Verso il lavoro

N.B Non tutte le attività, i progetti ed i concorsi sono stati effettuati da tutti
gli alunni

7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI – 
COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA

La classe, si è presentata per lo più omogenea dal punto di vista del 
rendimento e dello svolgimento

delle attività, le quali sono sempre state accolte con un clima favorevole, 
propedeutico e con volenteroso svolgimento delle stesse.

La passata emergenza sanitaria non ha comunque comportato una diminuzione
di attenzione e di volontà da parte della classe ma, al contrario, ha spinto gli 
alunni a lavorare sui loro punti di forza e compiere lo scatto di maturità 
necessario per affrontare la vita al termine del percorso scolastico.

In generale il clima lavorativo è stato buono in tutto il quinquennio e si sono 
potuti raggiungere la maggior parte gli obiettivi didattici prefissati.

La preparazione media raggiunta è di livello sufficiente.



Lascio questa classe con grande orgoglio e grandi speranze, ci siamo 
accompagnati nel nostro percorso da quello che per loro era il primo anno di 
scuola superiore e per me il primo anno da docente.

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell  ’  anno per la 
disciplina:

• Conoscere  e  ed  applicare  la  strategia
comunicativa corretta

• Conoscere  la  struttura  e  le  tipologie  di
marchio;

• Conoscere  le  problematiche  tecniche  della
progettazione di un marchio;

• Conoscere  gli  elementi  che  costituiscono
l’immagine aziendale

• Conoscere gli obiettivi della grafica sociale;

• Conoscere gli stili del manifesto sociale;

• Conoscere le problematiche tecniche della 
progettazione di manifesto;

• Conoscere la struttura di una  copertina;

• Conoscere i  contenuti  una copertina di  un
libro;

• Conoscere  le  problematiche  tecniche  della
progettazione di una copertina

• Conoscere la struttura di un portfolio;

• Conoscere i contenuti di un portfolio;

• Conoscere  le  problematiche  tecniche  della
progettazione di un portfolio

– Fotografia: Riconoscere l’eventuale modalità di 
approccio nella manipolazione, nonché post-
produzione, di materiale fotografico, sia esso reso 
disponibile dal docente che preso dal web; 
individuare il corretto software in base alle esigenze
e alla consegna; adoperare con bastevole 
autonomia i principali strumenti dei software di 
manipolazione e ritocco fotografico; individuare le 
strategie appropriate per la soluzione di problemi.



CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI:

(anche attraverso 
UDA o moduli)

• Mission e Vision Aziendale

• Le strategie di Marketing

• Progettazione di un marchio;

• Progettazione di un Brand Book;

• Il social Poster;

• Esercitazioni sulla composizione visiva con adobe 
illustrator;

• Utilizzo di Photoshop per applicazione mock up;

• La struttura e i tipi di copertina;

• La  progettazione  di  un  copertina  di  un  libro  o  di  un
videogame;

• Strumenti di Adobe Illustrator;

• Impaginazione con Adobe InDesign

• La struttura del portfolio;

• La progettazione di un portfolio;

– Fotografia: La macchina fotografica: 
caratteristiche e componenti. Principali utilizzi della 
macchina fotografica e del relativo hardware: tempi,
diaframma e ISO. Studio e applicazione delle varie 
modalità di scatto in base alla consegna. Principali 
caratteristiche di scatto, relativi accorgimenti e 
applicazioni in base alla situazione e alla location 
nella quale ci troviamo. Diversi campi di utilizzo 
della macchina fotografica: ritrattistica, 
paesaggistica, pattern e texture, ecc… Principali 
caratteristiche di utilizzo di una macchina 
fotografica. Manipolazione in laboratorio di materiale
fotografico prodotto dagli studenti. Introduzione 
all’utilizzo del software di gestione, manipolazione e 
post-produzione fotografica Photoshop. Diversi 
campi di utilizzo del software di manipolazione 
fotografica: caratteristiche e peculiarità. Studio dei 
principali strumenti di manipolazione del software, 
la loro principale applicazione e il loro utilizzo, 
nonché la distinzione della destinazione di utilizzo. 
Gli strumenti di selezione: Lazo, Lazo poligonale e 



magnetico, Selezione ellittica e rettangolare, 
Strumento selezione rapida per la selezione 
automatica di oggetti, imperfezioni, persone e altro,
Strumento Penna con i suoi tracciati o forme, 
Aggiungi e sottrai alla selezione, distinzione di 
utilizzo in base alle esigenze del documento e 
relativa applicazione e modifica. Creazione di 
maschere di ritaglio per isolare o meno soggetti, 
modifica, scontorno, distinzione di utilizzo in base 
alle esigenze e relativa applicazione e modifica. I 
livelli di regolazione: applicazione e relativa modifica
con lo strumento pennello, la creazione di maschere
di ritaglio e relativa applicazione ai lavori in classe. 
Aggiunta di livelli di riempimento con colore sia a 
tinta unita che a riempimento sfumato e relativa 
fusione con i metodi relativi disponibili nel software:
distinzione e relativa applicazione. Formati di 
salvataggio e esportazione: JPG, PNG, PDF e PSD. 
Strumento Timbro clone per la pulizia del materiale 
fotografico, sia esso fornito dal docente che preso 
dal web, per una corretta e pulita visione d’insieme. 
Completa autonomia nell’applicazione degli 
strumenti studiati e usati in laboratorio nella 
realizzazione, post-produzione e manipolazione di 
elaborati digitali forniti dal docente su supporti 
digitali: Immagine digitale colorata con due 
differenti tinte (dual tone effect) e successivamente 
applicata ai mockup forniti dal docente; Metodi di 
fusione, duplicazione livelli e aggiunta di Livelli di 
regolazione nella realizzazione dell’effetto della 
maglia trasparente; applicazione di maschere di 
ritaglio, relativa modifica e aggiunta di livelli di 
regolazione >valori tonali per la modifica dei colori 
nella realizzazione dell’elaborato digitale Cambio 
colore; Strumenti di selezione per la divisione del 
viso in segmenti delimitati da tracciati scelti e 
effettuati dagli studenti per il progetto Face Slice.

ABILITA  ’  : • Utilizzare il media corretto a seconda delle 
necessità progettuali

• Saper tradurre l’intento comunicativo personale 
in un marchio;

• Saper utilizzare le tecniche di disegno acquisite e
le tecnologie informatiche per realizzare un marchio 
personale

• Saper tradurre l’intento comunicativo 



personale in manifesto;

• Saper utilizzare le tecniche di disegno 
acquisite e le tecnologie informatiche per 
realizzare un manifesto

• Saper  tradurre  l’intento  comunicativo
personale in un pieghevole;

• Saper  utilizzare  le  tecniche  di  disegno
acquisite  e  le  tecnologie  informatiche  per
realizzare una copertina

• Saper  utilizzare  le  tecniche  di  disegno
acquisite  e  le  tecnologie  informatiche  per
realizzare un portfolio

• Fotografia:  Saper  distinguere  le  varie
componenti di una macchina fotografica. Saper
distinguere le varie modalità e i vari campi di
utilizzo  di  una  macchina  fotografica.  Saper
manipolare  in  autonomia  una  macchina
fotografica, anche in modalità manuale. Saper
adoperare  i  corretti  aggiustamenti  di  uno
scatto  in  base  alla  situazione  e  alla  location
nella  quale  si  scatta.  Saper  analizzare
un’immagine fotografica tramite le griglie con
le  quali  si  scatta,  si  divide  e  si  legge  il
fotogramma:  griglia  dei  terzi  con  relativa
regola  e  la  sezione  aurea.  Saper  utilizzare  i
principali strumenti di fotoritocco del software
Photoshop. Saper manipolare e post-produrre
in  autonomia  un’immagine  fotografica  su
relativo  software.  Saper  manipolare  e
distinguere  i  vari  campi  di  utilizzo  di
un’immagine  fotografica.  Saper  distinguere  i
vari  campi  di  utilizzo  e  utilità  del  relativo
strumento. Saper manipolare una maschera di
ritaglio.  Saper  manipolare  un  livello  di
regolazione.  Saper  manipolare  un  livello  di
riempimento.  Saper  manipolare  un  mockup
con  relativa  modifica  e  esportazione.  Saper
manipolare  in  completa  autonomia  e  saper
distinguere  i  vari  strumenti  di  selezione  in
base alle esigenze e alla consegna e la relativa



modifica.

METODOLOGIE: • Lezione frontale

• Flipped Classroom

• Attività Laboratoriale

• Uscite didattiche

• Peer tutoring 

• Cooperative learning

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:

• Verifiche scritte;

• Assignments;

• Elaborati grafici

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI 
ADOTTATI:

• Libro  di  testo  adottato  “Gli  Occhi  del
Grafico”;

• Slides  e  materiali  multimediali  forniti  dal
docente

Lingua e cultura francese

Relazione sulla classe

Ho  preso  servizio  in  questa  classe  nell’anno  scolastico  2020\2021  e  ho
riscontrato da subito un buon atteggiamento nei miei confronti e nei confronti
della materia. Già dai primi giorni di lezione ho constatato un livello linguistico
inadeguato per una classe quarta e un impegno minimo o quasi assente da
parte di un gruppo di alunni che però non ha intaccato l’impegno e la costanza
del resto del gruppo classe. Nel corso dell’anno passato ho lavorato in modo
costante sulla produzione e comprensione dell’orale e sulla produzione scritta.
Si  è  cercato,  infatti,  di  offrire  spazio  soprattutto  al  consolidamento  della
competenza linguistica, generale e specifica (soprattutto lessico, grammatica di
base e micro-lingua fotografica e artistica).

Per  quanto  riguarda  la  classe  quinta  ho  potuto  appurare  un  notevole
miglioramento per quanto riguarda il  livello linguistico. Ci sono state alcune



assenze sistematiche e selettive che hanno reso necessario anche "rincorrere"
alcuni alunni per riuscire ad ottenere delle valutazioni. Molto difficile, in alcuni
casi, ottenere il rispetto delle consegne; in ogni caso però l’impegno a casa e a
scuola  è  stato  costante  e  buono  per  la  maggior  parte  della  classe,  fatta
eccezione per un esiguo numero di alunni.

Lo svolgimento del programma ha seguito le linee definite nella pianificazione
di inizio anno. Gli  argomenti sono stati  sostanzialmente affrontati  secondo i
tempi e le modalità previsti, anche se, per le necessità imposte da un periodo
di quarantena del sottoscritto dovuta al COVID-19 si sono perse due settimane
di lezione. 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell  ’  anno per 
la disciplina:

• OBIETTIVI 

• Ricercare informazioni all’interno di testi di breve estensione 
di interesse personale, quotidiano e professionale.

• Descrivere in maniera semplice esperienze ed eventi relativi 
all’ambito personale, storico, letterario e professionale. 
Interagire in conversazioni brevi e semplici su temi di interesse 
personale, storico, letterario e professionale o relativi alle varie
situazioni della vita quotidiana. 

• Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali.

• Scrivere brevi testi (semplici dialoghi, messaggi, descrizioni, ...).

• Saper descrivere luoghi, fatti storici, opere d’arte e fotografie. 
Saper esprimere delle impressioni e delle opinioni.

• Saper comprendere brevi testi come annunci pubblicitari, 
opuscoli illustrati e letture facilitate.

• Saper comprendere testi storico-culturali e saper parlare di 
fatti storici e culturali in lingua L2.

• Saper comprendere testi commerciali o di microlingua in 
lingua L2.

• OBIETTIVI MINIMI

Saper dare informazioni su sé stessi e gli altri. Saper descrivere persone
e fatti. Riferire oralmente su argomenti trattati anche in forma 
schematica (sono accettati errori ed esitazioni, purché la 
comprensione non sia compromessa). Saper comprendere un semplice



testo. Saper utilizzare il lessico specifico in un testo elementare/in una 
conversazione. Saper individuare informazioni in un messaggio/testo. 
Produrre un semplice testo scritto comprensibile ed essenziale, pur in 
presenza di alcuni errori linguistici. Saper comprendere testi storico-
culturali e saper parlare di fatti storici e culturali in lingua L2. Saper 
comprendere testi commerciali o di microlingua in lingua L2.

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI:

(anche attraverso
UDA o moduli)

c.1  Parcours « Géographie et politique » (« Marché conclu ! Objectif 
2030 »ed. LANG + fascicoli e materiale a cura del docente) : Parler de 
la France, de son passé colonial et de son présent géographique. 
Parler de la francophonie et savoir dire où on parle française dans le 
monde. Connaitre les bases de la politique française, connaitre la 
différence entre République présidentielle et parlementaire.

Contenus Strumenti 

• La géographie de la 
France : la forme du pays, 
les frontières, les 
montagnes, les fleuves, les 
villes.

• La France administrative : 
les régions en Métropole + 
les DOM et COM.

Pag. 302-303 e 452-453 + 
materiale a cura del docente + 
vidéo YouTube https://youtu.be/i
HYPERLINK 
"https://youtu.be/i8npRkpV6Ic"  8
HYPERLINK 
"https://youtu.be/i8npRkpV6Ic"  n
pRkpV   HYPERLINK 
"https://youtu.be/i8npRkpV6Ic"  6
HYPERLINK 
"https://youtu.be/i8npRkpV6Ic"  Ic

Pag. 304-305 + materiale a cura 
del docente vidéo YouTube 
https://youtu.be/qnqFUUldSy   
HYPERLINK 
"https://youtu.be/qnqFUUldSy8"
8

• La Francophonie vs. la Materiale a cura del docente

https://youtu.be/i8npRkpV6Ic
https://youtu.be/i8npRkpV6Ic
https://youtu.be/i8npRkpV6Ic
https://youtu.be/qnqFUUldSy8
https://youtu.be/qnqFUUldSy8
https://youtu.be/qnqFUUldSy8


francophonie (définitions).

 

• Où on parle français ? 
Combien de personnes 
parlent français ?

• Le français en Europe 
(France, Monaco, Belgique,
Luxembourg et Vallée 
d'Aoste).

• Le français en Amérique (le
Québec).

• Le français en Afrique : 
"L'Afrique francophone".

Materiale a cura del docente + 
vidéo YouTube :

https://youtu.be/r   HYPERLINK 
"https://youtu.be/r16loEbp2Zw"
16   HYPERLINK 
"https://youtu.be/r16loEbp2Zw"  l
oEbp   HYPERLINK 
"https://youtu.be/r16loEbp2Zw"
2   HYPERLINK 
"https://youtu.be/r16loEbp2Zw"
Zw

Pag. 306-307-308-309

Pag. 310

Pag. 312

• La politique française : 
la République 
Présidentielle\Parlementair
e.

• Le Président de la 
République française : 
« Macron, un président 
jupitérien ».

• Les grandes étapes de 

Materiale a cura del docente 

Pag. 296-297 

https://youtu.be/r16loEbp2Zw
https://youtu.be/r16loEbp2Zw
https://youtu.be/r16loEbp2Zw


l’Union Européenne.

Pag. 330-331 + materiale a cura 
del docente

  Ogni alunno/a presenta una regione francese a sua scelta.

c.2  Parcours « visiter Paris » (fascicoli e materiale a cura del 
docente) : Raconter l’histoire de Paris. Décrire un monument, savoir 
décrire l’histoire et les faits historiques liés à Paris.

Contenus Strumenti 

• « Paris - cap sur la capitale 
française » : la Seine, l’Ile de 
la Cité, la Rive Gauche et la 
Rive Droite.

Materiale a cura del docente

• Paris et ses monuments : la 
Tour Eiffel, Montmartre, le 
Sacré-Cœur, la Défense, les 
Jardins de Paris, les Champs-
Élysées, l’Arc de Triomphe, le 
Marais, le Centre Pompidou, 
Place Vendôme et Place de la 
Concorde, Notre-Dame, le 
Quartier Latin, le Panthéon et
l’Opéra Garnier.

Materiale a cura del docente + 
vidéo YouTube : 
https://youtu.be/   HYPERLINK 
"https://youtu.be/3rH0n93RIm
A"  3   HYPERLINK 
"https://youtu.be/3rH0n93RIm
A"  rH   HYPERLINK 
"https://youtu.be/3rH0n93RIm
A"  0   HYPERLINK 
"https://youtu.be/3rH0n93RIm
A"  n   HYPERLINK 
"https://youtu.be/3rH0n93RIm
A"  93     HYPERLINK 
"https://youtu.be/3rH0n93RIm
A"  RImA

  Ogni alunno/a presenta un monumento di Parigi a sua scelta.

c.3  Parcours « OBJECTIF 2030 – changements climatiques » 

https://youtu.be/3rH0n93RImA
https://youtu.be/3rH0n93RImA
https://youtu.be/3rH0n93RImA


(« Marché conclu ! Objectif 2030 »ed. LANG + fascicoli e materiale a 
cura del docente) : Débattre, exprimer son point de vue (accord et 
désaccord). Exprimer la cause. Parler de l’Agenda 2030 et des « goals »
n. 13, 14, 15.

Contenus Strumenti 

• La France face au 
changement climatique (le 
Plan Climat et les stratégies).

• Les énergies renouvelables 
(solaire, éolienne, 
géothermique, 
hydroélectrique et biomasse).

• Les changements climatiques 
et les catastrophes 
climatiques.

• Qui sont les réfugiés 
climatiques ? (Le problème, 
les causes et les solutions).

Materiale a cura del docente

Pag. 394 + materiale a cura del 
docente 

Pag. 396

Pag. 398 + materiale a cura del 
docente + vidéo YouTube : 
https://youtu.be/LXEUR   
HYPERLINK 
"https://youtu.be/LXEUR1JfKR0
https://youtu.be/SjKp106W7nI"
1   HYPERLINK 
"https://youtu.be/LXEUR1JfKR0
https://youtu.be/SjKp106W7nI"
JfKR   HYPERLINK 
"https://youtu.be/LXEUR1JfKR0
https://youtu.be/SjKp106W7nI"
0   HYPERLINK 
"https://youtu.be/LXEUR1JfKR0
https://youtu.be/SjKp106W7nI"
https://youtu.be/SjKp   

https://youtu.be/LXEUR1JfKR0https://youtu.be/SjKp106W7nI
https://youtu.be/LXEUR1JfKR0https://youtu.be/SjKp106W7nI


HYPERLINK 
"https://youtu.be/LXEUR1JfKR0
https://youtu.be/SjKp106W7nI"
106   HYPERLINK 
"https://youtu.be/LXEUR1JfKR0
https://youtu.be/SjKp106W7nI"
W   HYPERLINK 
"https://youtu.be/LXEUR1JfKR0
https://youtu.be/SjKp106W7nI"
7     HYPERLINK 
"https://youtu.be/LXEUR1JfKR0
https://youtu.be/SjKp106W7nI"
nI.

c.4  Parcours « L’histoire de France » (« Marché conclu ! Objectif 
2030 »ed. LANG + fascicoli e materiale a cura del docente) : Situer des 
faits dans le temps. Exprimer la date et le temps. Lire et raconter des 
évènements historiques du passé. Parler d’un personnage historique. 

Contenus Strumenti 

• Chronologie de l’histoire 
française en bref.

• La Belle Époque, la Première 
Guerre Mondiale, les Années 
Folles.

• La Seconde Guerre 
Mondiale : La France et 
Hitler, le Vél d’Hiv, Le Procès 
de Nuremberg.

• L’Après-Guerre 1945-1975, et
la Cinquième République : La 
chute du mur de Berlin.

Materiale a cura del docente

Pag. 288-289-290 + materiale a 
cura del docente

Materiale a cura del docente + 
vidéo : 
http://www.lumni.fr/video/le-
proces-de-nuremberg

Materiale a cura del docente + 
vidéo :

http://www.lumni.fr/video/le-proces-de-nuremberg
http://www.lumni.fr/video/le-proces-de-nuremberg
https://youtu.be/LXEUR1JfKR0https://youtu.be/SjKp106W7nI
https://youtu.be/LXEUR1JfKR0https://youtu.be/SjKp106W7nI


https://youtu.be/o   HYPERLINK 
"https://youtu.be/o5F8EVzJ4co"
5   HYPERLINK 
"https://youtu.be/o5F8EVzJ4co"
F   HYPERLINK 
"https://youtu.be/o5F8EVzJ4co"
8   HYPERLINK 
"https://youtu.be/o5F8EVzJ4co"
EVzJ   HYPERLINK 
"https://youtu.be/o5F8EVzJ4co"
4   HYPERLINK 
"https://youtu.be/o5F8EVzJ4co"
co

 

  La classe si divide in gruppi e realizza dei cartelloni con foto e 
spiegazione in lingua sui periodi storici trattati.

c.5  Parcours « L’Histoire en photographie, Paris en 
images » (fascicoli e materiale a cura del docente) : Décrire une image,
une photo et un tableau. Parler des techniques de la photographie. 
Situer des faits dans le temps. Exprimer la date et le temps. Lire et 
raconter des évènements historiques du passé.

Contenus Strumenti 

•  « Paris. Portrait d’une ville ».

• « Paris au XX siècle en 
images ».

Materiale a cura del docente

  Ogni alunno sceglie una foto per i seguenti periodi storici (Belle 
é  poque, premi  è  re guerre mondiale, l  ’  entre-deux-guerres, seconde 
guerre mondiale, l  ’  après-guerre, XXIe siècle) dai libri   «     Paris. Portrait 

https://youtu.be/o5F8EVzJ4co
https://youtu.be/o5F8EVzJ4co
https://youtu.be/o5F8EVzJ4co


d  ’  une ville     »  e   «     Paris au XX siècle en images     »  e fa la descrizione delle 
foto e dei periodi storici.

c.6  Parcours U.D.A. « Les droits » (fascicoli e materiale a cura del 
docente) : Être conscient de ses droits, de l’histoire des droits et des 
droits en France. Ecouter, comprendre et traduire des chansons. 
Débattre, exprimer son point de vue (accord et désaccord).

Contenus Strumenti 

• C’est quoi le droit ? (adjectif, 
adverbe, nom).

• « La France, patrie des droits 
de l’homme ». Pourquoi la 
France est la patrie des 
droits ? (1789, la Révolution 
française).

• Présenter, décrypter et 
interpréter « La Déclaration 
des Droits de l’Homme et du 
Citoyen » (26 août 1789).

• Nous avons des droits ? 
L’intégration des diversité - 1)
Le modèle français 
d’intégration, 2) La laïcité 
comme principe d’intégration
(loi 1905 et laïcité à l’école), 
3) Droit du sang ou droit du 
sol ?

Materiale a cura del docente

Materiale a cura del docente

Materiale a cura del docente

Materiale a cura del docente

• Ascolto e traduzione (fra 
-->ita) della canzone 
« Santé »di Stromae -->les 
droits des travailleurs.

https://youtu.be/P   HYPERLINK 
"https://youtu.be/P3QS83ubhH
E"  3   HYPERLINK 
"https://youtu.be/P3QS83ubhH
E"  QS   HYPERLINK 

https://youtu.be/P3QS83ubhHE
https://youtu.be/P3QS83ubhHE


• Ascolto e traduzione (ingl 
-->fra) della canzone « Dear 
Mr. President »di P!nk 
-->guerre, homosexualité, 
droits des travailleurs et 
droits des enfants.

"https://youtu.be/P3QS83ubhH
E"  83   HYPERLINK 
"https://youtu.be/P3QS83ubhH
E"  ubhHE

https://youtu.be/   HYPERLINK 
"https://youtu.be/1f8S5u01E0Y
"  1   HYPERLINK 
"https://youtu.be/1f8S5u01E0Y
"  f   HYPERLINK 
"https://youtu.be/1f8S5u01E0Y
"  8   HYPERLINK 
"https://youtu.be/1f8S5u01E0Y
"  S   HYPERLINK 
"https://youtu.be/1f8S5u01E0Y
"  5   HYPERLINK 
"https://youtu.be/1f8S5u01E0Y
"  u   HYPERLINK 
"https://youtu.be/1f8S5u01E0Y
"  01   HYPERLINK 
"https://youtu.be/1f8S5u01E0Y
"  E   HYPERLINK 
"https://youtu.be/1f8S5u01E0Y
"  0     HYPERLINK 
"https://youtu.be/1f8S5u01E0Y
"  Y

  Lavoro di gruppo U.D.A. (Classe invers  é  e\flipped classroom) -->La 
classe si divide in quattro gruppi e realizzano una breve lezione con 
presentazione sui seguenti argomenti scaturiti dall  ’  U.D.A.: 

1) « Les Présidents : Bush, Obama, Macron », 

2) « La lutte au terrorisme : 11 septembre 2001 et guerre en Irak, les attentats 
en France (Paris et Nice) », 

3) « Le mariage pour tous en France et les droits des homosexuels en 

https://youtu.be/1f8S5u01E0Y
https://youtu.be/1f8S5u01E0Y
https://youtu.be/1f8S5u01E0Y
https://youtu.be/P3QS83ubhHE
https://youtu.be/P3QS83ubhHE


Europe », 

4) « Le travail en Europe et en Amérique (salaires, chômage, gilets 
jaunes, ...) ».

c.7  Parcours MICRO-LANGUE – économie ( « Marché conclu ! Objectif
2030 »ed. LANG + fascicoli e materiale a cura del docente) : Parler la 
micro-langue économique (économie française). Comprendre un texte
de micro-langue en L2.

Contenus Strumenti 

• Les secteurs économiques 
français : le secteur primaire, 
le secteur secondaire et le 
secteur tertiaire 

• La désindustrialisation.

• La France, première 
destination touristique.

Pag. 366-367-368, 370 + 
materiale a cura del docente

Pag. 272

Pag. 372

c.8  Parcours ARTS (fascicoli e materiale a cura del docente) : Parler et 
décrire une œuvre d’art. Parler d’un personnage historique. Parler et 
décrire une œuvre d’art. Décrire une image, une photo et un tableau.

Contenus Strumenti 

• L'impressionnisme (C'est quoi
? Origines et influences, 
interprétations).

• Claude Monet (vie, le plein 

Materiale a cura del docente



air, les séries, les Nymphéas).

• C’est quoi l’art ? Materiale a cura del docente

• Résumé de l’histoire de l’art : 

• Néo-classicisme(Canova : 
« Psyché ranimé par 
l’Amour »)

• Romantisme(Delacroix : « La 
Liberté guidant le peuple »)

• Réalisme(Courbet : « Un 
enterrement à Ornans »)

• Impressionnisme(Manet : 
« Un bar aux Folies 
Bergères »)

• Pointillisme(Seurat : « La 
Grande Jatte »)

• Postimpressionnisme(Van 
Gogh : « La Nuit Étoilée »)

• Cubisme(Picasso : 
« Guernica »)

• Expressionnisme(Klimt : « Le 
Baiser »)

• Surréalisme(Magritte : 
« L’Empire des Lumières »)

• Peinture figurative(Bacon : 
« Le Pape hurlant »)

Materiale a cura del docente

  Visita alla mostra   «     Monet, opere dal Mus  é  e Marmottan di 
Parigi     »  presso Palazzo Reale di Milano (  03  \  12  \  2021  ).

  Ogni alunno crea una presentazione su Claude Monet e sulle sue   3 
opere pi  ù   rappresentative della mostra «     Monet, opere dal Musée 
Marmottan di Parigi     ».



c.9  Parcours « parler de soi » (fascicoli e materiale a cura del 
docente): l’élève sait parler de soi, de sa vie, de son passé, de son 
présent et de son futur. Révision des aspects linguistiques et 
grammaticaux. 

Contenus Strumenti 

• « Maintenant, c’est à moi ! » :
30 questions pour se 
connaitre mieux.

Materiale a cura del docente

Sono state intraprese attività di ripasso e recupero in classe e durante 
l’orario pomeridiano (progetto « Scuola Aperta »). 

ABILITA  ’   E 
PREREQUISITI:

Lo studio della lingua straniera ha come scopo l’acquisizione di una 
competenza comunicativa che permetta di servirsi della L2 in modo adeguato 
alla situazione e al contesto dell’interazione (anche in ambito professionale); 
la riflessione sulla propria lingua attraverso il confronto con le lingue straniere 
studiate; la formazione umana, sociale e culturale dell’allievo, attraverso il 
contatto ed il confronto con altre realtà, civiltà e costumi considerati in analisi 
comparativa/contrastiva con i propri.

• PREREQUISITI (conoscenze e abilità da possedere):

Conoscenza di strutture e funzioni linguistiche della lingua italiana. Capacità di 
ascolto e comprensione; capacità di memorizzazione. Per quanto concerne i 
requisiti relativi alla L2, si fa riferimento al livello A2\A2+ del Quadro Comune 



Europeo

METODOLOGIE: Metodo funzionale-comunicativo, uso costante della lingua straniera per lo 
sviluppo delle abilità orali e scritte. Si sono alternati momenti di lezione 
frontale a lezioni interattive, attività individuali, a coppie e/o di gruppo. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:

Sarà espressa in decimi (si utilizzeranno i voti dall’1 al 10) tenendo conto della 
correttezza grammaticale, della ricchezza lessicale e della rielaborazione delle 
risposte. Si terrà conto del livello di partenza e del livello raggiunto dall’allievo 
nonché dell’impegno e dei progressi dimostrati in tutto l’arco dell’anno 
scolastico. 

Sono state somministrate verifiche semi-strutturate e strutturate. Prove di 
comprensione orale e scritta; attività d’interazione e/o “exposés” orali; prove 
di espressione scritta. Le verifiche si prefiggono di valutare in modo 
sistematico l’efficacia degli interventi educativi e permettono di monitorare i 
percorsi di apprendimento. Nella valutazione di fine periodo si terrà conto dei 
risultati ottenuti nei due periodi, dell’impegno della partecipazione all’attività 
didattica, della progressione rispetto ai livelli di partenza e agli obiettivi minimi
prefissati.

Primo quadrimestre: 2 prove scritte, 1 prova orale e 1 consegna pratica.

Secondo quadrimestre: 2 prove scritte, 2 prove orali e 2 consegne pratiche.

Gli alunni in possesso di certificazioni BES\DSA hanno usufruito di strumenti 
compensativi (schemi) durante le prove orali e scritte.

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI:

Documenti autentici, materiale fornito dall'insegnante, materiale audiovisivo, 
internet, videoproiettore e supporti multimediali degli alunni/della scuola.

• Libri di testo: 



• microlingua: “Marché conclu! Objectif 2030” Renaud - LANG, 

• grammaire et communication: “Ma grammaire de français” 
Bidau/Grange – RIZZOLI

INGLESE

 La classe ha partecipato a tutte le attività in modo non sempre costante.
Alcuni alunni, pochi, non hanno rispettato consegne e turni di interrogazioni
e,  purtroppo,  non  si  sono  interessati  se  non  alla  fine  dell'anno  per  il
recupero di insufficienze, mostrando una scarsa capacità di autogestione e
una maturità ancora da conseguire. Un altro gruppo, invece, si è sempre
impegnato ed adoperato anche per aiutare i compagni più pigri o in difficoltà
cercando soluzioni in accordo con i docenti e mostrando grande senso critico
anche nei confronti dei compagni meno impegnati.  

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell  ’  anno per la 
disciplina:INGLESE

-comprendere messaggi, sostenere 
conversazioni su tematiche 
specifiche

-saper usare i termini corretti per 
descrivere un’immagine di diverso 
tipo

- saper modificare un testo di una 
canzone con termini sulla questione 
ambientale

EDUCAZIONE CIVICA:

- conoscere il concetto di 
cittadinanza

- comprendere e produrre testi 



appropriati alle esigenze individuali 
e su questioni inerenti l’Agenda 
2030

- saper ricercare immagini e testi in 
L2 da internet per la creazione di 
una moodboard sul tema 
dell’ambiente

MICROLINGUA

- conoscere e saper usare il 
linguaggio specifico nell’ambito 
audio-visivo

- essere consapevole dei diversi tipi 
di comunicazione audiovisiva , 
conoscerne le differenze e le 
caratteristiche per adattarli a 
diverse tipologie di pubblico

- conoscere le caratteristiche di tre 
grandi sezioni della grafica : i 
fumetti, i tattoo, i libri illustrati per 
bambini

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI:

(anche attraverso
UDA o moduli)

I   17   obiettivi di sviluppo sostenibile

La sostenibilità e le risorse rinnovabile 
e non rinnovabili.

I cambiamenti climatici

Il flusso di coscienza, Eveline di James 
Joyce

Scary stories: Dr Jekill and Mr Hyde-
Louis Stevenson Frankenstein- Mary 
Shelley, The picture of Dorian  Gray-



Oscar Wilde

Microlingua: 

Illustration and design: Comic Books 
and Graphic novels; Tattoos, 
Illustration books for children; Pop-up 
books

Audio-visual: What is a Storyboard?; 
Early storyboards;An interview with the
makers the animated film Brave; Comic-
con 

ABILITA  ’  : - leggere e comprendere testi di diversa
natura con tematiche familiari 
all  ’  alunno o anche tematiche specifiche 
e vocazionali

- ascoltare messaggi o testi con lessico 
specifico

- produrre testi scritti e orali su 
tematiche ambientali, testi di 
letteratura e argomenti vocazionali 

METODOLOGIE: - lavoro di gruppo

- flipped classroom

- lezione frontale

-learning by doing

- interdisciplinarietà



CRITERI DI 
VALUTAZIONE:

Gli alunni vengono valutati 
periodicamente con verifiche scritte e 
orali su conoscenze, abilità e 
competenze acquisite con prove 
strutturate( scelta multipla, vero/falso, 
cloze test)e produzioni scritte e orali 
sugli argomenti trattati. Sono valutati 
inoltre partecipazione e interventi in 
classe purché in L  2  . 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI:

-Going Global di L. Ferruta, M.Rooney, 
S. Knipe

- New in design di P. Gherardelli, E. W. 
Harrison

- materiale fornito dal docente

- Pc/proiettore

        

 Storia dell’arte
CONSIDERAZIONI SINTETICHE SULLA CLASSE

La classe ha dimostrato interesse alla materia e partecipazione raggiungendo,
nel complesso, un buon livello di preparazione. Alcuni alunni sono in grado
di  esprimersi  correttamente,  contestualizzando  le  opere  e  facendo
riflessioni  e  collegamenti  all’interno  dei  temi  e  degli  argomenti  trattati
mentre altri utilizzano ancora un metodo di studio mnemonico e legato
pedissequamente  al  testo.  Anche  quando  le  conoscenze  sono  state
acquisite e le nozioni memorizzate, rimane tuttavia, nel complesso, una
generale difficoltà espositiva. In generale gli alunni sanno riconoscere le



opere  d’arte  collocandole  nel  loro  contesto  storico  e  artistico,  sanno
operare confronti e alcuni collegamenti ma l’esposizione è talvolta inficiata
dalla  difficoltà  a  comunicare  il  proprio  pensiero  in  modo  logico,
consequenziale,  utilizzando  una  terminologia  corretta.  La  classe  ha
sempre avuto un atteggiamento corretto e collaborativo, partecipando alle
iniziative proposte. L’insegnante, avendo seguito la classe negli ultimi tre
anni di corso, evidenzia la positività del percorso affrontato, i progressi
raggiunti, e la maturazione personale acquisita dagli alunni. Nonostante le
oggettive difficoltà date dal particolare percorso scolastico affrontato negli
ultimi  anni,  gli  alunni  sono  stati  per  la  maggior  parte  collaborativi
dimostrando capacità di adattamento e collaborazione.

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell  ’  anno per la disciplina:

• Gli alunni sono in grado di leggere le opere 
architettoniche e artistiche sapendone distinguere gli 
elementi compositivi e avendo fatta propria una 
terminologia e una sintassi descrittiva di base, appropriata. 

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

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

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

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

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI:

Vedi il programma allegato

ABILITA  ’  : • Gli alunni sanno usare la terminologia specifica della 
disciplina.                                                                          

• Sanno contestualizzare movimenti artistici, artisti e opere.



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

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

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

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

• Hanno acquisito una discreta capacità di visualizzazione 
spaziale.

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

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



attraverso prove scritte ed orali.

PROGRAMMA SVOLTO:

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI:

MODULO 1
Titolo: CARAVAGGIO

CONTENUTI:
• Riposo nella fuga in Egitto;
• Canestra di frutta;

• San Matteo e l’angelo;
• Vocazione di San Matteo;
• La morte della Vergine;
• Giuditta e Oloferne;
• Il  tema  iconografico  di  Giuditta  e  Oloferne  nella
tradizione;
• Il  tema  iconografico  di  Giuditta  e  Oloferne
interpretato da Caravaggio e da Klimt;
• Confronto  fra  realismo  di  Caravaggio  e  realismo  di
Courbet;
• Confronto fra la  Madonna della  Fuga in Egitto e  La
filatrice di Courbet.

MODULO  2
Titolo:LO SPAZIO BAROCCO
CONTENUTI:
• I piani urbanistici barocchi, caratteri, temi, finalità;
• Il piano urbanistico di Roma
• Le piazze barocche
• I principali interpreti; Bernini, Borromini;
• Apollo e Dafne

MODULO 3
Titolo: NEOCLASSICISMO
CONTENUTI:
• Neoclassicismo etico ed estetico: David e Canova;
• Giuramento degli Orazi;
• Morte di Marat;
• Amore e Psiche.

MODULO 4
Titolo: REINTERPRETAZIONE DELL’ OPERA “LA MORTE DI 
MARAT”
CONTENUTI:
• Morte di Marat di Munch;
• Morte di Marat di Picasso;
• Morte di Marat nei quadri viventi di Wilson;
• Morte di Marat nell’opera di Vik Muniz.



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

• Il bacio di Amore e Psiche;
• Il bacio di Rodin;
• Il bacio di Brancusi;
• Il bacio di compleanno di Chagall;
• Il bacio di Klimt;
• Il bacio di Munch;
• Il bacio di Roy Lichtenstein;
• Gli amanti di Magritte;
• Il bacio degli amanti al cellulare di Bansky;
• Il bacio di Hayez;
• Il bacio di Picassso;
• Il bacio di Man Ray;
• Il “bacio rubato” di Robert Doisneau;
• Bacio di Alfred Eisenstaedt.

MODULO 6
Titolo: IL TEMA DEL PAESAGGIO NELLA STORIA DELL’ARTE:  
I PAESAGGISTI INGLESI (MANIFESTAZIONI ROMANTICHE IN EUROPA)
CONTENUTI:
• La forza della natura nei paesaggi di Turner;
• Pioggia, vapore, velocità;
• La valorosa, Temeraire;
• Bufera di neve;
• Confronto con Constable.

MODULO 7
Titolo: IL PAESAGGIO IN FRIEDRICH (MANIFESTAZIONE ROMANTICHE IN 
EUROPA)
CONTENUTI:
• Il viandante nel mare di nebbia di Friedrich;
• Le bianche scogliere di Rugen;
• Monaco in riva al mare (confronto con l’opera di Rothko).

MODULO 8
Titolo: IL PAESAGGIO IN FRANCIA
CONTENUTI:
• La libertà guida il popolo di Delacroix;
• La zattera della medusa Gericault.

MODULO 9
Titolo: IL PAESAGGIO IMPRESSIONISTA
 



MODULO 10
Titolo: IL TEMA DELLA GUERRA RAPPRESENTATO NELL’ARTE
CONTENUTI:
• 3 maggio 1808 di Goya;
• Guernica di Picasso;
• Massacro in Corea di Picasso;
• Storie di martirio di Shirin Neshat;
• Barocco balcanico di Abramovic;
• Monumento ai caduti di tutte le guerre di Leoncillo;
• La partigiana veneta di Leoncillo.

MODULO 11
Titolo: IL TEMA DEL TRENO, COME SIMBOLO DEL PROGRESSO, 
RAPPRESENTATO NELL’ARTE 
CONTENUTI:
• Pioggia, vapore, velocità di Turner;
• Alla stazione di Manet;
• La gare Saint Lazare di Monet;
• Treno in campagna di Monet;
• Treno nella neve di Monet;
• Gli addii, II versione di Boccioni;
• Piazze d’Italia, malinconia autunnale di De Chirico.

MODULO12
Titolo: IL TEMA DEL LAVORO RAPPRESENTATO NELL’ARTE
CONTENUTI:

• Il Quarto stato di Pelizza da Volpedo;
• Gli spaccapietre di Courbet;
• Le spigolatrici di Millet;
• Il seminatore di Millet;
• Il seminatore di Van Gogh;
• Per 80 centesimi di Morbelli;
• Padiglione sovietico, tedesco e spagnolo nell’Expò del 1937;
• La città che sale di Boccioni.

Il modulo 6 è stato svolto in parallelo con la programmazione di inglese

Matematica 

RELAZIONE SULLA CLASSE

Il programma iniziale non è stato svolto tutto, questo è stato dovuto anche al
fatto  che durante l’anno scolastico mi sono dovuta assentare  per  un lungo
periodo per motivi familiari e non sono stata sostituita da un supplente.

La  maggior  parte  degli  alunni  ha  partecipato  attivamente  alle  lezioni  e  ha



raggiunto bene gli obiettivi prefissati con ottimi risultati. Alcuni studenti hanno
mostrato scarso interesse durante le lezioni e hanno ottenuto valutazioni più
basse. 

In classe duarante le lezioni il clima è sereno e si lavora bene sulla materia. Il
programma è stata adattato alle difficoltà degli alunni per cui quasi tutti gli
alunni  non  hanno  avuto  particolari  difficoltà  a  comprendere  il  programma
svolto. 

Una  studentessa  in  particolare  si  è  distinta  per  spiccate  capacità  logico
matematiche; spesso ha svolto anche il ruolo di tutor per i compagni aiutandoli
nello studio della materia.

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 
alla fine 
dell  ’  anno per la
disciplina:

L'insegnamento della matematica nel corso del triennio si prefigge il 
compito di aiutare gli allievi a prendere coscienza delle proprie attitudini, 
stimolandoli alla riflessione, al ragionamento e allo sviluppo di capacità 
logico-deduttive in tutti gli argomenti affrontati. Si è cercato di far 
comprendere all'allievo l'inutilità di uno studio unicamente mnemonico, in 
quanto, solo sforzandosi di capire, l'alunno acquista una vera e propria 
metodologia che gli permetterà buona autonomia e sicurezza nello 
studio.

Le competenza principale raggiunta dagli studenti è dunque quella di 
saper affrontare lo studio della materia senza lasciarsi scoraggiare da 
iniziali difficoltà di comprensione. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI:

(anche attraverso
UDA o moduli)

SEZIONE AUREA:

cos’è, come si calcola, dove si trova e in quali contesti si utilizza

ANALISI DEI GRAFICI

Definizione e deduzione da un grafico dei seguenti concetti

• concetto di funzione

• funzione iniettiva

• funzione continua

• dominio di una funzione

• codominio di una funzione

• intersezione con gli assi

• segno positivo e segno negativo, 

• limiti agli estremi del dominio, 

• asintoti orizzontali e verticali, 

• massimi e minimi del grafico di una funzione

• intervalli di crescenza e decrescenza della funzione.

ANALISI DI GRAFICI REALI

Applicazione a grafici reali (cioè che rappresentano una 



situazione reale) dei concetti visti sul grafico di una funzione. 

ABILITA  ’  :
Al termine della classe quinta gli alunni sono in grado di analizzare e 
commentare un grafico di una situazione reale o di una funzione notando 
vari elementi (iniettività, dominio, segno, intersezioni con gli assi, limiti, 
asintoti, crescenza e decrescenza).



CRITERI DI 
VALUTAZIONE: Sono state proposte verifiche conesercizi ed impostate più che 

sull'esecuzione di lunghi e noiosi calcoli, sul controllo 
dell'apprendimento dei concetti.

Le interrogazioni orali sono state limitate al recupero o a quei 
casi che richiedono maggiore chiarezza nella valutazione.

La valutazione ha avuto lo scopo di verificareil grado di 
conoscenza e leabilità sviluppate dagli allievi, ma ha 
rappresentato ancheun valido strumento di controllo 
dell'efficacia del percorso didattico seguito per raggiungere gli 
obiettivi prefissati. Una valutazione dunque formativa, poiché 
rappresenta un anello del processo dell'insegnamento che 
permette di intervenire e modificare, se necessario, il procedere
del programma.

La valutazione finale non è statasolo ed esclusivamente di tipo 
sommativo, ma ha tenutoconto dell'impegno individuale, degli 
obiettivi finali raggiunti dall'allievo in rapporto alle sue capacità 
e al suo livello di partenza. 

Le prove effettuate al termine di unità didattiche o moduli sono 
state valutate con un punteggio che varia tra 1/10 e 10/10 
determinato dalla somma di un punteggio centesimale attribuito
ad ogni esercizio in relazione a:

• difficoltà,

• tempo richiesto per la soluzione,

• capacità di impostazione della risoluzione,

• applicazione corretta del metodo risolutivo scelto,

• correttezza del calcolo,

• capacità di utilizzare le nozioni apprese in ambito nuovo.

Nella correzione del lavoro dell'allievo sono stati indicati: il 
punteggio relativo ad ogni esercizio, la griglia di attribuzione dei
punteggi ed eventuali errori.



METODOLOGIE:
Le lezioni sono state svolta in stretta collaborazione con gli allievi, 
proponendo loro l'argomento e collegandolo con le unità didattiche 
precedenti, usando in ogni fase un linguaggio semplice che tuttavia non 
rinunci, almeno nella fase di sistemazione dell'argomento, al rigore 
formale.

Si è cercato costantemente di capire se quanto spiegato sia stato 
comprensibile e compreso dagli allievi, a tal fine si è sviluppato 
l'argomento per gradi, esplicando i nodi concettuali.

Quando possibile, senza forzature, si è cercato di dedurre la teoria da 
esercizi, dando poi sistematicità e organicità ai contenuti induttivamente 
introdotti.

Per ogni argomento affrontato si sono svolti in classe alcuni esercizi 
guida evidenziando la metodologia da seguire. 

Sono state fatte lezioni frontali dialogate alternate il più possibile da lavori
in piccolo gruppo svolti con la modalità del peer tutoring e svolgimento di 
esercizi in aula con il supporto del docente. 

Ciò ha permesso di capire inoltre il livello di comprensione raggiunto e di 
modificare o riproporre la spiegazione. 

Sono stati inseriti su Teams materiali didattici utili per il supporto, per lo 
studio e per l'eventuale recupero da svolgere a casa. 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI:

Gli strumenti utilizzati in classe sono stati:

- esercizi guida,

- esercitazioni collettive,

- materiali multimediali (schemi, esercizi e video) per studio, recupero e 
supporto caricati dalla docente nella sezione didattica su Teams di 
classe.

TECNICHE DI COMUNICAZIONE

La programmazione non ha subito adattamenti sostanziali, gli argomenti 
trattati sono stati quelli previsti in fase di progettazione con l'aggiunta di un 
modulo relativo allo studio della psicoanalisi. Gli obiettivi sono stati 
generalmente raggiunti sia in termini di abilità/capacità, sia in termini di 
competenze acquisite. 



Nel primo caso elenco i seguenti obiettivi: Conoscere i significati, i metodi e le 
categorie interpretative proposte nell’ambito della disciplina; riconoscere e 
utilizzare in modo appropriato il lessico specifico e i concetti essenziali; 
ricostruire fenomeni e dinamiche sociali e culturali attraverso il riferimento a 
situazioni concrete; comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale con 
particolare attenzione al mondo del lavoro, ai servizi alla persona, ai fenomeni 
interculturali e al contesto sociale; contestualizzare, secondo coordinate 
spazio-temporali, scuole di pensiero, teorie e autori nel rispettivo ambito 
storico-culturale; acquisire un corretto approccio scientifico ai fenomeni sociali 
tenendo conto della complessità e dei limiti della comunicazione e della sua 
continua evoluzione.
La classe ha mostrato generalmente una discreta disponibilità e attenzione ai 
temi proposti, la partecipazione è stata in alcuni casi molto attiva, 
accompagnata da impegno e motivazione nel conseguimento degli obiettivi 
didattici. Si sono registrate durante l'anno scolastico fasi caratterizzate da 
discontinuità nell'attenzione e maggiore distrazione. 
Il metodo di studio è risultato generalmente proficuo e adatto alle richieste, 
spesso sono stati colti collegamenti interdisciplinari tematici e ciò ha favorito la
capacità di attribuire un significato all'impegno e alle risorse attivate durante 
l'intero anno scolastico valorizzando esperienze e riflessioni.
Si è riscontrata generalmente una crescita individuale sotto il profilo 
dell'acquisizione di abilità e competenze specifiche. Per quanto concerne una 
parte degli alunni si è osservata una notevole crescita sotto il profilo della 
consapevolezza e dell'interesse a cogliere gli snodi problematici del mondo 
circostante. Il clima, nonostante il gruppo-classe sia piuttosto numeroso è 
risultato più che accettabile e non ha mai compromesso lo svolgimento delle 
attività didattiche.
Tra le criticità occorre segnalare che il ricorso alla DAD nei due anni scolastici 
precedenti ha lasciato segni profondi che hanno inciso negativamente sulla 
qualità complessiva della proposta didattica. Le limitazioni nel movimento 
durante gli intervalli tra le lezioni e l'uso delle mascherine hanno contribuito 
all'insorgenza di inquietudine, senso di stanchezza e vissuti di frustrazione per 
l'intera comunità scolastica.

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell  ’  anno per la 
disciplina:

 Inquadrare nel contesto storico-
culturale alcuni dei principali autori 
che hanno analizzato la società di 
massa e i media; utilizzare le 
informazioni e metterle a confronto 
con quelle afferenti ad altre 
discipline; comprendere aspetti 
legati alla società e alle sue 



dinamiche

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI:

(anche attraverso
UDA o moduli)

• Mass media (caratteristiche e 
inquadramento storico)

• Effetti dei media (manipolazione e 
influenzamento) Omologazione culturale e 
industria culturale 

• Società di massa: caratteristiche, 
fenomeni e trasformazioni

• I critici della società di massa (Ortega y 
Gasset, Pasolini)

• Società dello spettacolo: la critica 
profetica di Guy Debord alla società 
contemporanea

• Marshall McLuhan (Galassia Gutenberg, 
"medium is the message", determinismo 
tecnologico e determinismo sociale)

• La psicoanalisi come metodo di indagine, 
teoria psicologica utile all'interpretazione di 
fenomeni culturali della società 
contemporanea 

• Rapporto tra individui e media/tecnologia:
Apocalittici e integrati (dal saggio di 
Umberto Eco del 1964)

• Le forme della pubblicità: 
guerrillamarketingeshockvertising; 
Culturejamming: espressione di critica 
creativa alla pubblicità

ABILITA  ’  : Comunicare in modo compiuto il proprio
pensiero; raccogliere informazioni 



utilizzando fonti diverse e argomentare;
gestire in autonomia il tempo e le 
informazioni

METODOLOGIE:  Lezione frontale,Lezione dialogata, 
Materiale multimediale, Lavoro di 
gruppo, Analisi di testi scritti, 
Discussione in classe, approfondimenti 
individuali.

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:

Chiarezza e precisione della comprensione e
dell’esposizione in forma scritta e orale;

Esattezza terminologica e concettuale;

Pertinenza rispetto all’argomento richiesto;

Completezza e coerenza;

Approfondimento individuale (attraverso 
letture extra);

Elaborazione personale dei contenuti.

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI:

Libro  di  testo:  Ivonne  Porto,  Giorgio
Castoldi,Tecniche di comunicazione. Per
gli Istituti Professionali indirizzo Servizi
commerciali, Hoepli; appunti forniti dal
docente,  articoli  di  approfondimento,
video e brevi documentari



ECONOMIA AZIENDALE
RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE:

La classe, si è presentata disomogenea dal punto di vista del rendimento: un 
piccolo gruppo molto partecipe e laborioso, che ha seguito attentamente e ha 
conseguito degli ottimi risultati; un secondo gruppo, il più numeroso, ha 
presentato un impegno altalenante e sufficientemente profittevole e infine un 
terzo gruppo che si è presentato poco partecipe e collaborativo e ha presentato
un impegno quasi assente. In generale il clima lavorativo è stato buono e si 
sono potuti raggiungere quasi tutti gli obiettivi didattico/disciplinari prefissati.

La preparazione media raggiunta è di livello sufficiente.

Metodologie didattiche utilizzate 
Economia Aziendale: Lezione frontale, cooperative learning.

Altre attività o semplicemente parti di programma svolte in classe che 
possono essere considerati attinenti a “cittadinanza e costituzione”:
Economia aziendale: la busta paga poichè rispetta 2 art. della costituzione. 
L’art. 36 e l’art. 53.
Percorsi multidisciplinari (parti del proprio programma di quinta che si
collegano ad almeno un’altra materia)

-percorso interdisciplinare per il concorso 'il lavoro al giorno d'oggi'

SCHEDA DELLA PROPRIA MATERIA

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina:
Economia Aziendale: Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio 
economico per orientarsi nel settore produttivo del proprio territorio; 
individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:
(anche attraverso UDA o moduli)
Economia Aziendale
La gestione aziendale e il flusso delle operazioni aziendali
Gli Investimenti
I Finanziamenti: le caratteristiche del capitale proprio e del capitale di terzi.
La costituzione di un’azienda
L’acquisto di un’azienda già funzionante 
L’avviamento
Il Bilancio d’esercizio: lo Stato Patrimoniale e la sua struttura (l’Attivo e il 
Passivo)



Il Bilancio d’esercizio: il Conto economico e la sua struttura
La gestione dei beni strumentali: piano di ammortamento, vendita dei beni 
strumentali con rilevazione della plusvalenza e della minusvalenza.
La retribuzione e la busta paga: la determinazione dell’imponibile fiscale, oneri 
deducibili e detraibili, il calcolo dell’irpef, la determinazione della retribuzione 
netta
Le forme di mercato: Monopolio, oligopolio, concorrenza perfetta, concorrenza 
monopolistica
Il Break even point

ABILITÀ: Saper distinguere le varie forme di investimento e di finanziamento.
Saper calcolare l’avviamento per l’acquisto di un’azienda già funzionante
Saper redigere uno Stato Patrimoniale (negli aspetti essenziali)
Saper redigere un Conto Economico (negli aspetti essenziali)
Saper redigere un piano di ammortamento 
Saper calcolare una plusvalenza o minusvalenza
Saper calcolare una busta paga partendo dalla retribuzione lorda fino ad 
arrivare alla retribuzione netta
Saper distinguere le varie forme di mercato

METODOLOGIE: Lezioni frontali, attività di gruppo

CRITERI DI VALUTAZIONE: Verifica formative (scritte e orali)

TESTI, MATERIALI E STRUMENTI ADOTTATI: Materiale fornito dal docente

RELIGIONE

Il  programma è stato svolto in modo regolare, le mete educative raggiunte
dalla  classe  nel  loro  complesso  e  tenendo  conto  delle  diverse  capacità
individuali  sono  state:  1)  il  confronto  sugli  argomenti  proposti;  2)  la
memorizzazione  degli  elementi  essenziali  della  lezione;  3)  la  conoscenza,
sebbene  talvolta  parziale,  del  fenomeno  religioso  riconoscendone  il  valore
storico  e  culturale.  Il  profitto  medio  raggiunto  è  soddisfacente,  il
comportamento degli alunni è stato nel complesso positivo e la partecipazione
attiva. Il rendimento è stato complessivamente buono.

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell  ’  anno per la 
disciplina:Religione

Conoscere le differenze che esistono tra le varie religioni

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

Capire perché e come la diversità sia fonte e stimolo di 



crescita qualitativa 

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

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

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI:

(anche attraverso UDA o 
moduli)

La cura del Creato: la transazione ecologica.

Integralismi  e  fondamentalismi  religiosi:  la  legge
della sharia.

Società  e  nuove  tecnologie:  il  fenomeno  del
Cyberbullismo.

Stereotipi di genere.

La  mafia:  commento  al  film  “I  cento  passi”;  la
testimonianza di Felicia Impastato.

Le minoranze religiose.

La Shoah: Primo Levi e la sua opera “Shemà”.

Le Foibe.

Il Buddismo: il Tibet; l’incontro con l’attuale Dalai
Lama e il suo messaggio.  

La guerra (lettura di articoli sulla guerra tra Russia
e Ucraina)

Arte e fede: dal Vangelo secondo Caravaggio; la 
Deposizione, l’incredulità di Tommaso, i discepoli 
di Emmaus

 

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



METODOLOGIE: Lezione frontale (presentazione dei contenuti) 
Lezione dialogata  

Brainstorming  

Commento a film e documenti

Lavoro sul testo e schede didattiche 

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

 

• l’attenzione e l’interesse per gli argomenti
proposti; 

• l’impegno  nel  partecipare  attivamente  alla
ricerca individuale e di gruppo; 

• la capacità di motivare una propria scelta di
valori  con  particolare  attenzione  alla  loro
dimensione personale, sociale e religiosa.

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI:

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



Scienze Motorie Sportive

Gli alunni della classe 5D SCog, motivati e disponibili al dialogo educativo, 
hanno seguito proficuamente il percorso formativopartecipando e rispondendo 
alle sollecitazioni didattiche–educative in modo apprezzabile, con 
conseguentemiglioramento degli aspetti relazionali relativi al saper comunicare 
e interagire, degli aspetticulturali esportivi.

Pertanto, il piano di proposte motorie finalizzato all’acquisizione di una piena 
consapevolezza dellapropria corporeità, rispondente ai bisogni e alle esigenze 
individuali e del gruppo, per il recupero di attivitàsemplici e un affinamento di 
abilità acquisite, ha consentito a un buon numero di allievi di registrare, 
rispettoai livelli di partenza, miglioramenti significativi.

Rispettosi, collaborativi e basati sulla stima reciproca i rapporti con 
l’insegnante.Nel complesso soddisfacente anche la risposta a livello teorico: il 
“fare” è stato tradotto in “saper fare” graziea chiare nozioni sul corretto uso del
movimento (igiene posturale), in modo da saper portare a terminel’attività 
motoria, di saperla dosare, di saperne valutare gli effetti, di essere in grado di 
capire ilfunzionamento del proprio corpo.

La classe,nello specifico,composta da 23alunni, 6 maschi e 17 femmine ha 
mantenuto, nel corso di tutto l’anno scolastico,un atteggiamento di 
collaborazione, partecipazione e di impegno costanti.

Gli obiettivi prefissati, al terminedel percorso educativo e didattico, sono stati 
pienamente raggiunti; tale percorso ha coinvoltopositivamente l’intera classe 
determinando il raggiungimento di traguardi che, per alcuni alunni, 
sonorisultati ottimi. Le qualità motorie espresse in tutte le attività proposte 
hanno evidenziato una completaautonomia nella gestione e nella esecuzione 
del gesto motorio nella maggioranza degli alunni che, inoltre,hanno mostrato di
aver acquisito una buona padronanza nel collegare e riconoscere le interazioni 
framovimento, funzioni deivari apparati del corpo umano, meccanismi 
fisiologici, salute e benessere edattività sportiva.

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la 
disciplina:

• Pratica autonomamente attività 
sportiva con fair play scegliendo 
personali tattiche e strategie anche 
nell’organizzazione, interpretando al 
meglio la cultura sportiva.

• Elabora e attua risposte motorie 
adeguate in situazioni complesse, 
assumendo diversi ruoli dell’attività 
sportiva, e pianifica progetti e percorsi 
motori e sportivi.

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

• Riconoscere le diverse caratteristiche 
personali in ambito motorio e sportivo

• Conoscere le caratteristiche del 



territorio e le azioni per tutelarlo, in 
prospettiva di tutto l’arco della vita

• Conoscere le proprie potenzialità (punti 
di forza e criticità) e confrontarle con 
tabelle di riferimento criteriali e 
standardizzate

• Conoscere il ritmo nelle/delle azioni 
motorie e sportive complesse

• Conoscere i protocolli vigenti rispetto 
alla sicurezza e al primo soccorso degli 
specifici infortuni

• Approfondire gli effetti positivi di uno 
stile attivo per il benessere fisico e 
socio-relazionale della persona.

ABILITA’: • Ha consapevolezza delle proprie 
attitudini nell’attività motoria e sportiva

• Mette in atto comportamenti 
responsabili e di tutela del bene 
comune come stile di vita: long life 
learning

• Ampliare le capacità coordinative e 
condizionali, realizzando schemi motori 
complessi utili ad affrontare attività 
motorie e sportive

• Percepire, riprodurre e variare il ritmo 
della azioni

• Prevenire autonomamente gli infortuni 
e saper applicare i protocolli di primo 
soccorso

• Adottare autonomamente stili di vita 
attivi che durino nel tempo: long life 
learning

METODOLOGIE: Per favorire lo sviluppo di competenze, si è scelta 
l’interferenza contestuale come strumento 
privilegiato di apprendimento e consolidamento di 
saperi.
Nella pratica si è utilizzata maggiormente la forma 
variabile (esercitazioni randomizzate). L’utilizzo del 
feedback è stato prevalentemente prescrittivo e 
sommativo per favorire il problem solving, di 
conseguenza autonomia e senso di responsabilità.
Si riportano di seguito le metodologie utilizzate, si è
cercato di variarle continuamente durante l’anno 
per favorire l’efficacia del processo di 
apprendimento di ciascun allievo:
• Lezione frontale
• Apprendimento Cooperativo
• Brain-storming



• Testi guida e fotocopie caricate su 
Classeviva

• Apprendimento cooperativo
• Soluzione di problemi reali/Problem 

solving
La classe si è mostrata collaborativa sia con uno 
stile d’insegnamento induttivo che deduttivo, lo 
stile deduttivo ha mostrato maggiori risultati in 
termini di tenuta e di attenzione.

CRITERI DI VALUTAZIONE: Gli obiettivi sono stati valutati attraverso prove 
strutturate, non strutturate e osservazione 
sistematica (griglie di osservazione, liste di controllo
e scale di valutazione con indicatori e descrittori).

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: Spazi e attrezzature della palestra, spazi all’aperto, 
libro di testo, materiale didattico fornito 
dall’insegnante (fotocopie, video, immagini guida).

STORIA

La classe in questo anno scolastico si è dimostrata più matura ed impegnata
rispetto alle attività didattiche ed ha saputo lavorare bene in gruppo portando
a termine lavori anche impegnativi e complessi. Un gruppo ha continuato a
confermarsi molto attivo ed interessato e ciò ha permesso anche a chi è più
debole di beneficiare del supporto e degli  appunti di chi ha sempre dato la
propria disponibilità, in maniera generosa ed altruista, ad aiutare i compagni in
difficoltà . Questa della solidarietà e del senso di comunità è una delle qualità
migliori del gruppo classe, consolidata nel corso dei cinque anni in cui ho avuto
modo di  vederli  crescere e maturare affrontando, ciascuno secondo i propri
tempi e le proprie attitudini, un percorso progressivo di crescita e di conquista
di autostima. Proprio su autostima e senso di efficacia si sono basate le attività
e  le  proposte  di  educazione civica  che ha  visto  gli  studenti  protagonisti  di
eventi  e  performance  pubbliche  in  cui  hanno dimostrato  di  saper  superare
diffidenze,  timori  e  pregiudizi.  Sono  davvero  orgogliosa  della  bontà  delle
singole persone che compongono il gruppo classe! 

É  stato  possibile  effettuare  collegamenti  interdisciplinari  con  Italiano,  Arte,



Grafica, Tecniche di comunicazione. Molto soddisfacenti i risultati raggiunti nel
lavoro  per  l'UDA  sul  lavoro  in  cui  la  classe  ha  mostrato  impegno  e
coinvolgimento.

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell  ’  anno per la 
disciplina:  Storia       

Tutti gli alunni hanno raggiunto le competenze 
base della disciplina e rafforzato i prerequisiti di
accesso; un piccolo gruppo di alunni ha 
ottenuto risultati molto buoni sviluppando 
competenze specifiche e trasversali in maniera 
critica e autonoma

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI:

(anche attraverso UDA o 
moduli)

Il governo Giolitti

L’imperialismo 

La situazione europea agli inizi del 1900

La prima guerra mondiale

La rivoluzione russa

Stalin

La nascita della società delle nazioni e dell’Onu

I ruggenti anni ’20 ed il proibizionismo

L’esperienza del bahuaus

La crisi economica e il crollo della borsa di Wall Street

La nascita del nazismo in Germania

Hitler

Il biennio Rosso

La nascita del fascismo in Italia

Mussolini

La seconda guerra mondiale

L’olocausto

La resistenza partigiana

La bomba atomica

Il piano Marshall

Nato e patto di Varsavia, la cortina di ferro



La divisione delle Germania e di Berlino

La guerra fredda: crisi missilistica a Cuba, guerra di Corea, guerra del 
Vietnam, corsa agli armamenti, corsa alla conquista dello spazio, la 
spartizione dell’Europa

Incontro con presidente Anpi e approfondimento sugli scioperi del 1 
marzo del 1944;Savonesi deportati a Mauthausen

Partecipazione al concorso Aned per il viaggio nei campi di 
concentramento

Approfondimenti su Sandro Pertini con partecipazione a manifestazioni
di commemorazione alla Campanassa,visita al monumento  a Pertini in 
piazza Pertini;visita alla casa museo Pertini a Stella san Giovanni

ABILITA’: La maggior parte degli alunni della classe al termine del percorso di 
studi è in possesso in maniera discreta delle seguenti abilità:

 leggere in maniera critica le diverse fonti e documenti storiografici

 fare una ricerca e selezione critica dei materiali e delle informazioni

prendere appunti

organizzare il lavoro sia a casa che a scuola

redigere un testo su tema storico

METODOLOGIE: lezione frontale

lezione partecipata

brain storming

cooperative learning

Peer  e tutoring

Ricerca  azione



CRITERI DI VALUTAZIONE: puntualità e rispetto delle consegne

Completezza nell’esposizione scritta e orale dei contenuti

Analisi critica e capacità di  effettuare collegamenti

Capacità di stabilire rapporti di causa effetto degli eventi storici  del 
novecento

Capacità di sistemare i fatti storici cronologicamente 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI:

libro di testo di storia

ricerche su internet

documenti filmati e video da youtube

lettura testi su  resistenza

incontri di approfondimento con  esperti

 

ITALIANO 

 La classe si presenta disomogenea per attitudini, capacità pregresse, obiettivi
raggiunti,  motivazione  e  metodo  di  studio.  Un  gruppo  di  alunni  ha  avuto
difficoltà  a gestire  lo  studio a casa  in autonomia; un gruppo di  alunni  ha
mostrato  buone  capacità  di  scrittura  ed  esposizione  orale,  analisi  critica  e
capacità  di  effettuare  inferenze  e  deduzioni,  partecipa  attivamente  e
propositivamente alle iniziative ed alle attività proposte. 
La  caratteristica  più  meritevole  della  classe  è  la  grande capacità  di  mutuo
supporto  ed  aiuto  reciproco  in  questo  modo  molti  sono  riusciti  a  superare
alcuni periodi critici e a migliorare i risultati di interrogazioni e verifiche.
Pur avendo tutti gli alunni raggiunto una sufficiente preparazione di letteratura
permangono molti problemi relativi all' ortografia e alla gestione della sintassi
nella composizione scritta



COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: Italiano 

Tutti gli alunni hanno raggiunto le competenze base 
della disciplina e rafforzato i prerequisiti di accesso; un 
piccolo gruppo di alunni ha ottenuto risultati molto 
buoni sviluppando competenze specifiche e trasversali 
in maniera critica e autonoma 

 

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

Di tutti gli autori sono stati forniti appunti su una 
breve biografia e sugli elementi caratteristici della 
poetica. Sono stati letti, analizzati e commentati in 
classe brani scelti dal libro di testo

Il verismo .
Giovanni Verga 
Malavoglia: prefazione l'arrivo e l'addio di 'Ntoni
la roba novella
rosso malpelo novella
mastro don Gesualdo: addio alla roba
Il decadentismo  
L’estetismo 
Giovanni Pascoli
Lavandare
X Agosto
la mia sera 
Il gelsomino notturno
Il fanciullino prosa
Gabriele D’Annunzio 
La sera fiesolana
La pioggia nel pineto
Pastori
Da Il Piacere: Il verso è tutto ritratto di un estetail 
deserto di cenere
Il futurismo 
il manifesto
Filippo  Tommaso Marinetti
Zang tumb tumb, il bombardamento di Adrianopoli
Il crepuscolarismo
Guido Gozzano 
La signorina Felicita
Il Simbolismo 
Giuseppe Ungaretti
Veglia,
Fratelli, 
Soldati,
San Martino del Carso
Sono una creatura
i fiumi
mattina 



Natale
Eugenio Montale 
non chiederci la parola, meriggiare pallido e assorto, 
spesso il male di vivere ho incontrato,
la casa dei doganieri, ho sceso dandoti il braccio
Il romanzo del novecento 
Italo Svevo
Da la coscienza di Zeno: prefazione, preambolo, 
l'ultima sigaretta, un rapporto conflittuale, un salotto 
interdetto, una catastrofe inaudita
Luigi Pirandello 
Il fu Mattia Pascal, premessa, cambio treno, 
il testo umorismo
il sentimento del contrario
La patente
Il treno ha fischiato
Il neorealismo 
Beppe Fenoglio 
la scelta della lotta partigiana da Il partigiano Jhonny
Una questione privata
Primi Levi 
Se questo è un uomo poesia, trama del romanzo
I sommersi e i salvati
Cesare Pavese 
La casa in collina: nessuno sarà fuori dalla guerra
Italo Calvino 
Il sentiero dei nidi di ragno: la pistola, ultimo viene il 
corvo
Il testo argomentativo 
Il testo espositivo 
Il debate 
Lettura integrale in classe: Una questione privata di 
Beppe Fenoglio 
 
 
 

ABILITA’: La maggior parte degli alunni della classe al termine 
del percorso di studi è in possesso in maniera 
discreta delle seguenti abilità: 
 leggere in maniera critica un testo   
riconoscere i diversi generi letterari 
 fare una ricerca e selezione critica dei materiali e 
delle informazioni 
prendere appunti 
organizzare il lavoro sia a casa che a scuola 
redigere un testo argomentativo espositivo 
 
 

METODOLOGIE: lezione frontale 
lezione partecipata 
brain storming 
cooperative learning 



Peer  e tutoring 
Ricerca  azione 
 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

puntualità e rispetto delle consegne 
Completezza nell’esposizione scritta e orale dei 
contenuti 
Correttezza formale  
Analisi critica e capacità di collegamento 
 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

libro di testo di letteratura 
ricerche su internet 
documenti filmati e video da youtube 
romanzi 
 

8 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

8.1 Criteri di valutazione
Nella  formulazione  delle  proposte  di  voto  da  parte  del  docente  e
nell'assegnazione dei voti da parte del Consiglio di Classe si è tenuto 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 (sono utilizzati sistemi di valutazione formativa
collegata  ad  un  singolo  obiettivo  o  competenza  specifica  e  la  valutazione
sommativa a conclusione di un iter programmatico più ampio e complesso);

• livello comportamentale nell’ora di lezione inteso come atteggiamento verso
la materia, frequenza scolastica e risposta agli stimoli educativi in termini di
impegno. Tale rilevazione contribuisce a determinare la pienezza del voto di
profitto;

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,  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. 

8.3 Griglie  di  valutazione  prove  scritte  (eventuali
indicazioni ed esempi di griglie che il consiglio di classe ha
sviluppato  nel  corso  dell’anno  o  in  occasione  della
pubblicazione  degli  esempi  di  prova,  nel  rispetto  delle
griglie di cui al DM 769)

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano)
Diploma Servizi Commerciali opzione Promozione Commerciale e Pubblicitaria - Anno scolastico 2021 - 2022

INDICATORIGENERALI DESCRITTORI(
MAX 60 pt)

10 8 6 4

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo

efficaci e puntuali nel complesso efficaci e
puntuali

parzialmente efficaci e poco
puntuali

confuse ed impuntuali



10 8 6 4

Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali scarse

10 8 6 4

Ricchezza e padronanza lessicale presente e completa adeguate poco presente eparziale scarse

10 8 6 4

Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); 

Uso corretto ed efficace della 
punteggiatura;

completa;

presente;

adeguata (con imprecisioni
e alcuni errori non gravi);

complessivamente
presente;

parziale (con imprecisioni e
alcuni errori gravi);

parziale;

scarsa (con imprecisioni e
molti errori gravi);

scarso;

10 8 6 4

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali

presenti adeguate parzialmente presenti scarse

10 8 6 4

Espressione di giudizi critici e 
valutazione personale

presenti e corrette nel complesso presenti e
corrette

parzialmentepresenti e/o
parzialmente corrette

scarse
e/o scorrette

PUNTEGGIO PARTE GENERALE

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI(
MAX 40 pt)

10 8 6 4

Rispetto dei vincoli posti dalla 
consegna (ad esempio, indicazioni di 
massima circa la lunghezza del testo,se
presenti,o indicazioni circa la forma 
parafrasata o sintetica della 
rielaborazione)

completo adeguato parziale/incompleto scarso

10 8 6 4

Capacità di comprendere il testo nel 
senso complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici

completa adeguata parziale scarsa

10 8 6 4

Puntualità nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta)

completa adeguata parziale scarsa

10 8 6 4

Interpretazione corretta e articolata 
del testo

presente nel complesso presente parziale scarsa

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA

PUNTEGGIO TOTALE

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 
dividendo per 5 il totale ottenuto.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)
Diploma Servizi Commerciali opzione Promozione Commerciale e Pubblicitaria

Anno scolastico 2021 - 2022



INDICATORIGENERALI DESCRITTORI(M
AX 60 pt)

10 8 6 4

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo

efficaci e puntuali nel complesso efficaci e
puntuali

parzialmente efficaci e poco
puntuali

confuse ed impuntuali

10 8 6 4

Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali scarse

10 8 6 4

Ricchezza e padronanza lessicale presente e completa adeguate poco presente e parziale scarse

10 8 6 4

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); 
Uso corretto ed efficace della 
punteggiatura;

completa;

presente;

adeguata (con imprecisioni
e alcuni errori non gravi);

complessivamente presente;

parziale (con imprecisioni e
alcuni errori gravi);

parziale;

scarsa (con imprecisioni
e molti errori gravi);

scarso;

10 8 6 4

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali

presenti adeguate parzialmente presenti scarse

10 8 6 4

Espressione di giudizi critici e 
valutazione personale

presenti e corrette nel complesso presenti e
corrette

parzialmentepresenti e/o
parzialmente corrette

scarse
e/o scorrette

PUNTEGGIO PARTE GENERALE

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI(M
AX 40 pt)

10 8 6 4

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto

presente nel complesso
presente

parzialmente presente scarsa e/o nel complesso
scorretta

15 12 9 6

Capacità di sostenere con coerenza 
un percorso ragionato adoperando 
connettivi pertinenti

soddisfacente adeguata parziale scarsa

15 12 9 6

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenerel’argomentazione

presenti nel complesso presenti parzialmente presenti scarse

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA

PUNTEGGIO TOTALE

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 
riportato a 20 dividendo per 5 il totale ottenuto.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C 
(Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità)



Diploma Servizi Commerciali opzione Promozione Commerciale e Pubblicitaria
Anno scolastico 2021 - 2022

INDICATORIGENERALI DESCRITTORI(MAX
60 pt)

10 8 6 4

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo

efficaci e puntuali nel complesso efficaci e
puntuali

parzialmente efficaci e poco
puntuali

confuse ed impuntuali

10 8 6 4

Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali scarse

10 8 6 4

Ricchezza e padronanza lessicale presente e completa adeguate poco presente e parziale scarse

10 8 6 4

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); 
Uso corretto ed efficace della 
punteggiatura

completa;

presente;

adeguata (con imprecisioni
e alcuni errori non gravi);

complessivamente presente:

parziale (con imprecisioni e
alcuni errori gravi);

parziale;

scarsa (con imprecisioni e
molti errori gravi);

scarso;

10 8 6 4

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali

presenti adeguate parzialmente presenti scarse

10 8 6 4

Espressione di giudizi critici e 
valutazione personale

presenti e corrette nel complesso presenti e
corrette

parzialmentepresenti e/o
parzialmente corrette

scarse
e/o scorrette

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI(MAX
40 pt)

10 8 6 4

Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale suddivisione in 
paragrafi

completa adeguata parziale scarsa

15 12 9 6

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione

presente nel complesso presente parziale scarso

15 12 9 6

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali

presenti nel complesso presenti parzialmente presenti scarse

PUNTEGGIO 
PARTESPECIFICA

PUNTEGGIO TOTALE

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 
riportato a 20 dividendo per 5 il totale ottuneto.



Tabella di conversione punteggio prima prova

PUNTEGGIO
IN BASE 20

PUNTEGGIO
IN BASE 15

1 1

2 1,50

3 2

4 3

5 4

6 4,50

7 5

8 6

9 7

10 7,50

11 8

12 9

13 10

14 10,50

15 11

16 12

17 13

18 13,50

19 14

20 15



GRIGLIA VALUTAZIONE SECONDA PROVA - ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Diploma Servizi Commerciali opzione Promozione Commerciale e Pubblicitaria

DISCIPLINA: Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali Pubblicitari 

Indicatore Punteggio max per indicatore (totale 
10)

Pertinenza e coerenza con la traccia 6
Efficacia della comunicazione 6
Correttezza dell’ iter progettuale 4
Completezza e accuratezza nella presentazione del 
progetto

4

Pertinenza e coerenza
con la traccia

pratico

Base Non coerente/ poco coerente 1 - 2
Intermedio Sufficientemente coerente 3 - 4
Avanzato Pienamente rispondente alla richiesta 5 - 6

Efficacia della
comunicazione

pratico

Base Comunicazione non efficace/poco efficace 1 - 2
Intermedio Comunicazione sufficientemente efficace/efficace e più completa 3 - 4
Avanzato Comunicazione efficace completa e originale 5 - 6

Correttezza dell’iter
progettuale

pratico

Base Sviluppo parziale con imprecisioni 1
Intermedio Sviluppo parziale e corretto 2 - 3
Avanzato Sviluppo completo in ogni sua parte 4

Completezza e
accuratezza nella
presentazione del

progetto
pratico

Base Presentazione non curata e incompleta 1



Intermedio Presentazione semplice chiara e organizzata 2 - 3
Avanzato Presentazione completa e curata 4

Tabella di conversione punteggio seconda prova

PUNTEGGIO
IN BASE 20

PUNTEGGIO
IN BASE 10

1 0,50

2 1

3 1,50

4 2

5 2,50

6 3

7 3,50

8 4

9 4,50

10 5

11 5,50

12 6

13 6,50

14 7

15 7,50

16 8

17 8,50



18 9

19 9,50

20 10

8.4  Griglie  di  valutazione  colloquio  (eventuali  esempi
prodotti dal consiglio di classe)

GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIO - ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Diploma Servizi Commerciali opzione Promozione Commerciale e Pubblicitaria

Indicatori Livel
li 

Descrittori Punti Puntegg
io 

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.

0,50 - 1

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

1,50 -
3,50

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

4 - 4,50

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

5 - 6

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

6,50 - 7

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 

0,50 - 1

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

1,50 -
3,50

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

4 - 4,50

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

5 - 5,50

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

6

Capacità di argomentare
in maniera critica e 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 0,50 - 1



personale, rielaborando 
i contenuti acquisiti 

argomenta in modo superficiale e disorganico 

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

1,50 -
3,50

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

4 - 4,50

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

5 - 5,50

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

6

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 

0,50

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

1

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

1,50

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

2 - 2,50

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

3

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 

0,50

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

1

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

1,50

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

2 - 2,50

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

3

Punteggio totale della prova 

 

• 8.5  Simulazioni  delle  prove  scritte:  indicazioni  ed
osservazioni  sullo  svolgimento  delle  simulazioni  (es.
difficoltà incontrate, esiti)

Simulazione prima prova: 

Al momento della simulazione della stesura del docuemnto del  15  maggio la



classe ha svolto la prima delle due simulazioni previste precisamente il giorno
26 di aprile. Gli alunnni si sono dimostrati impegnati ed hanno affrontato quasi
tutti la prova con serietà e scrupolo. Alcuni alunni per l'agitazione hanno svolto
solo una parte della prova di tipologia B concentrandosi solo o sulle domande o
sulla produzione. Nel complesso i risultati della prova sono stati positivi, molto
positivi  per  gli  alunni  che  hanno  sempre  dimostrato  capacità  di  analisi  ed
esposizione anche nel corso dell'anno scolastico. Mediamente, grazie ad una
rilettura  attenta,  sono  stati  commessi  meno  errori  di  ortografia  e  sintassi.
Permane una certa difficoltà a collegare l'argomento della traccia con i percorsi
didattici  specie  di  cittadinanza  intrapresi  nel  corso  del  triennio.  Due alunni
hanno svolto la prova con l'ausilio del computer portatile. Alcuni alunni hanno
utilizzato le mappe concettuali.

Simulazione seconda prova:

La prima simulazione della seconda prova  si è svolta positivamente per la
totalità della classe, con anche diverse eccellenze rispetto alle previsioni. La
seconda valutazione ha visto invece un ribaltamento dei risultati previsti, con
un miglioramento dei risultati per gli alunni con rendimento più basso ed un
calo di prestazione per quelli con resa media più alta. Nel complesso però le
prove sono state affrontate con rispetto e serietà. 

Le simulazioni delle prove sono state svolte nelle seguenti date:

prima prova: 26 aprile; 26 maggio

seconda prova: 12 aprile; 3 maggio

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

Nel corso dell'anno ed in particolare dell'ultimo periodo i docenti, specie quelli 
coinvolti in commissione, hanno effettuato interrogazioni simili al colloqui 
d'esame pur non essendo stata svolta nello specifico una simulazione del 
colloquio. Nel corso dell'anno le interrogazioni di diverse discipline sono state 
fatte a partire dalla sollecitazione di una foto, un brano, un documento di vario 
genere proprio per abituare gli alunni a fare delle inferenze e costruire percorsi
e collegamenti fra le discipline.

La coordinatrice                                        Il dirigente scolastico

professoressa Claudia Palone                      professor Dario Intorre


