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Il documento contiene: 
 
 
 
1)     Presentazione della classe      
2)     Percorso didattico        
3)     Tematiche pluridisciplinari 
3 bis) Insegnamento discipline non linguistiche secondo metodologia CLIL (solo per il 

percorso di studi dell’Istituto Tecnico)    
4)     Attività extracurricolari e progetti educativi specifici   
5)     Scheda simulazioni prove d’esame     
 
 
 
Al presente documento vengono allegati: 
 
 
 
A) Relazioni finali dei docenti 
B) Programmi effettivamente svolti 
C) Testi delle simulazioni della terza prova 
D) Criteri di valutazione delle simulazioni di terza prova 
E) Progetto e valutazione Alternanza scuola - lavoro 
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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe: candidati interni 
 
 

Cognome e Nome Classe di 
provenienza 

1) Auaglla Fatima IV B 
2) Begni Silvia IV B 
3) Bono Piergaspare Cristiano IV B 
4) Brumana elena IV B 
5) Buccella Elena IV B 
6) Lupi Valentina IV B 
7) Marchese Giuliana IV B 
8) Meleddu Giulia IV B 
9) Mesquita Valiente Marjorie Lissette IV B 
10) Micheli damiano IV B 
11) Pasolini Stefano IV B 
12) Petini Elena IV B 
13) Razio Silvia IV B 
14) Vaccaro Chiara IV B 
15) Zambelli Alice IV B 
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Docenti del Consiglio di classe 
 
 

Docente Disciplina Ore 
settimanali 

Continuità 
didattica 

Supplenti 
nell’ a. s. 

Beninato Immacolata Religione 1 No  

Bocale Anna Maria Materia alternativa 
alla religione 1 No  

Bongiovanni Sonia Matematica 3 Si  

Bucciarelli Rosalia Lingua e letteratura 
italiana, Storia 6 Si  

Di Meco Federica Tecniche 
professionali dei 
servizi commerciali e 
pubblicitari 

8 Si  

Ghislanzoni Giuliano Scienze motorie e 
sportive 

2 No  

La Runa Veronica Tecniche 
professionali dei 
servizi commerciali e 
pubblicitari 

2 No  

Olivieri Maria Economia aziendale 3 No  
Raimondi Carolina Seconda lingua 

straniera (spagnolo) 
2 No  

Raineri Silvia Lingua inglese 3 Si  
Rapaggi Antonio Storia dell'arte ed 

espressioni grafiche 
3 Si  

Taffurelli Mariasole Tecniche di 
comunicazione 

2 No  

 
 
 
  Commissari interni: 
 
                                                       

DOCENTI DISCIPLINE 

Bongiovanni Sonia Matematica 
Di Meco Federica Tecniche professionali dei servizi 

commerciali e pubblicitari 
Rapaggi Antonio Storia dell'arte ed espressioni 

grafiche 
 
 
 
 
 
Piano di studi della classe: 
  
Disciplina I II III IV V 

Religione X X X X X 
Tecniche di   X X X 
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comunicazione 
Matematica X X X X X 
Lingua e letteratura 
italiana, Storia 

X X X X X 

Tecniche professionali 
dei servizi 
commerciali e 
pubblicitari 

X X X X X 

Scienze motorie e 
sportive 

X X X X X 

Economia aziendale   X X X 
Seconda lingua 
straniera (spagnolo) 

X X X X X 

Lingua inglese X X X X X 
Storia dell'arte ed 
espressioni grafiche 

  X X X 

 
 
 
 
 
 
Sospensione giudizio anno scolastico 2016 /2017 
 

Disciplina N° Studenti 

Seconda lingua straniera 
(spagnolo) 

5 

Lingua inglese 5 

Scienze motorie e sportive 3 

Tecniche professionali dei 
servizi commerciali e 
pubblicitari 

1 
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Profilo complessivo della classe 
 

Partecipazione e 
frequenza 

Il comportamento è stato corretto, ma la partecipazione è 
stata per lo più passiva nonostante i solleciti e l'impegno poco 
continuativo. E’ una classe che ha risposto all'attività didattica 
con irregolarità. La saltuaria responsabilità nello svolgere il 
proprio dovere, le numerose assenze, le entrate in ritardo e le 
uscite anticipate, si sono tradotte in un sapere generico. 
Parte della classe tende a lavorare un po’ di più se sollecitata 
con modalità ludico-educative che stimolano creatività e 
pensiero laterale  

Interesse ed 
impegno 

Le continue sollecitazioni, regolarmente proposte, hanno 
sortito corrispondenze non continuative e promesse di un 
maggiore impegno puntualmente vanificate da 
un'applicazione discontinua, una preparazione 
approssimativa, uno studio poco accurato ed approfondito. Ne 
è conseguita incertezza espositiva e rielaborativa, limitata 
conoscenza argomentativa. 

Disponibilità 
all’approfondimento 

personale 

 

L’approfondimento personale è stato sporadico.  

Comportamento 
 

Comportamento poco attivo e partecipe se non 
costantemente calato nella loro realtà di vita. La classe 
sembra spesso scivolare in un comportamento dormiente ed 
a fatica dà un senso pratico a ciò che sta accadendo in aula 
sia per quanto riguarda le tematiche disciplinari, sia per 
quanto riguarda le dinamiche ondulatorie inter-relazionali 
caratterizzate da picchi di nervosismo o di apparente stallo. 

Grado di preparazione e 
profitto 

L'irregolarità diffusa nello studio si è tradotta nel ripetere le 
informazioni in modo frammentario e disorganico. 
Gli obiettivi formativi di disciplina e di indirizzo sono stati 
ridotti e rapportati alle reali possibilità di rendimento, ma i 
limiti espositivi ed operativi evidenziati non sono stati del 
tutto colmati. Ne è conseguita una limitata e spesso confusa 
padronanza delle argomentazioni svolte. 

Partecipazione alle 
attività della scuola 

Alcuni soggetti si sono resi disponibili e hanno partecipato al 
Progetto Orientamento in Entrata 
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2. PERCORSO DIDATTICO 

 
Obiettivi programmati 

OBIETTIVI 
TRASVERSALI RISULTATI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE 
(Contenuti) 

La maggior parte degli alunni è in grado di rielaborare 
correttamente le informazioni, se guidati nel recupero 
mnemonico delle stesse di utilizzare tecniche e conoscenze 
acquisite in situazioni simili; solo alcuni hanno difficoltà a 
rielaborare le informazioni e ad utilizzare le tecniche e le 
conoscenze acquisite. 
 

COMPETENZE 
(Comprensione 

Esposizione          
Argomentazione 
Rielaborazione) 

Anche in vista dell’esame, il lavoro in classe è stato volto a 
potenziare in particolare le competenze comunicative nella 
produzione orale, abilità nella quale si sono riscontrate 
maggiori difficoltà rispetto a quella scritta, e l’acquisizione di 
un metodo adeguato di studio e di ricerca. 
 
 

CAPACITA' 
(Analisi 
Sintesi 

Valutazione) 
 

Una buona parte degli alunni possiede capacità 
organizzativa, esegue le consegne in modo sufficientemente 
corretto e produce lavori impostati autonomamente anche 
se, non sempre, in modo completo e ordinato; un gruppo 
non è sempre in grado di organizzare proficuamente i 
materiali e le informazioni, produce autonomamente lavori 
che solo in parte risultano corretti; un esiguo numero 
incontra difficoltà nell'organizzare tempo e materiali, e alcuni 
di questi eseguono le consegne in modo approssimativo, 
poco ordinato e producono lavori solo se guidati. 
 

 
In merito agli obiettivi specifici e ai contenuti delle singole discipline si rinvia alle 
relazioni finali dei docenti. 
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Metodologie adottate 
 

Disciplina 

Lezion
e 

fronta
le 

Lezion
e 

multim
e-diale 

Lezio
ne 

pratic
a 

Lavor
o di 
grup
po 

Attività 
Laborato

rio 

Discussi
oni 

guidate 

Simulazi
oni 

o esercizi 
guidati 

CLIL
* 

Matematica X X X   X X  
Lingua e 
letteratura 
italiana, 
Storia 

X X  X  X   

Tecniche 
professiona
li dei 
servizi 
commercial
i e 
pubblicitari 

X X X X X X X  

Scienze 
motorie e 
sportive 

X X X      

Storia 
dell'arte ed 
espressioni 
grafiche 

X X X    X  

Economia 
aziendale 

X X       

Seconda 
lingua 
straniera 
(spagnolo) 

X X       

Lingua 
inglese 

X X       

Religione X X     X   
 
* solo per il percorso di studi dell’Istituto Tecnico 
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Mezzi e spazi didattici 
Utilizzo in   

ambito 
Disciplinare 

palestra laboratori biblioteca Sussidi 
audiovisivi 

Strumenti 
multime-

diali 
Matematica      
Lingua e 
letteratura 
italiana, Storia 

    X 

Tecniche 
professionali dei 
servizi commerciali 
e pubblicitari 

 X  X X 

Scienze motorie e 
sportive X     

Tecniche 
professionali dei 
servizi commerciali 
e pubblicitari 

 X  X X 

Economia 
aziendale     X 

Seconda lingua 
straniera 
(spagnolo) 

    X 

Lingua inglese    X X 
Storia dell'arte ed 
espressioni 
grafiche 

   X X 

Tecniche di 
comunicazione    X X 

Religione    X X 
 
 
Attività di recupero, integrazione, approfondimento 
 

Disciplina Recupero 
curricolare 

Corso 
extracurricolar
e di recupero 

Sportello 
Didattico 

Corso di 
approfondi-

mento 
Matematica X    

Lingua e 
letteratura 
italiana, Storia 

X    

Economia 
aziendale 

X    

Lingua inglese X    

Storia dell'arte 
ed espressioni 
grafiche 

X    

 
� Tenuto/Non tenuto dal docente titolare. 
   Per le indicazioni particolari si rinvia alla relazione del singolo docente. 
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Strumenti di verifica * 

Ambito 
disciplinare 

Tipologie prevalentemente adottate per 
 
Prove scritte Prove orali Prove pratiche 

Linguistico 

Analisi Testi 
Prove semi-
strutturate 

Discussione 
dialogata  

Test grammaticali Registrazioni  

Letterario e 
Umanistico 

Temi-Saggi brevi 
Questionari a  
risposta libera o 
multipla 
 

Verifiche orali  

Scientifico 

Prove  
semi-strutturate 
Temi   
Esercizi 

Verifiche orali  

Professionale 

Prove  
semi-strutturate 
Esercizi 
Problem Solving 
 

Verifiche orali 

Attività di 
laboratorio 
Progettazione con 
presentazioni 
grafiche ed orali 
sia individuali che 
di gruppo 

Educazione Fisica  Verifiche orali Allenamento 
Gare - tornei 

 

 
* Per l'individuazione degli strumenti di verifica nelle singole discipline si rinvia alla 
relazione dei docenti 
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CRITERI DI MISURAZIONE - VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE 
 
Si adotta la scala valutativa, deliberata dal Collegio dei Docenti, che individua la 
seguente corrispondenza tra voti e capacità/abilità raggiunte dagli studenti nel corso 
dell’anno scolastico.  
Gli obiettivi presi in considerazione sono: 
• impegno e partecipazione 
• acquisizione conoscenze 
• autonomia nell’applicazione delle conoscenze 
• abilità linguistiche ed espressive 
 
La misurazione delle prove e la valutazione quadrimestrale e finale si effettua 
adottando la scala dall’1 al 10 (scala decimale), utilizzando tutti i valori della 
scala stessa.  
 
LIVELLO NULLO VOTO 1 

Impegno e partecipazione Non rispetta gli impegni, non partecipa al 
lavoro in classe e rifiuta la materia.  

Acquisizione conoscenze 
È incapace di eseguire compiti anche 
semplici; ha gravissime lacune di base; 
non mostra progressi.  

Autonomia nell’applicazione delle 
conoscenze 

Non è consapevole delle proprie difficoltà e 
non sa applicare le conoscenze.  

Abilità linguistiche ed espressive Non riesce a produrre comunicazioni 
(verbali o scritte) comprensibili.  

 
LIVELLO QUASI NULLO VOTO 2 

Impegno e partecipazione 
Non rispetta gli impegni; raramente 
partecipa al lavoro in classe, non mostra 
interesse alla materia.  

Acquisizione conoscenze 
È incapace di eseguire compiti anche 
semplici; ha gravissime lacune di base e 
raramente mostra progressi.  

Autonomia nell’applicazione delle 
conoscenze 

Non è consapevole delle proprie difficoltà e 
non sa applicare, se non in minima parte, 
le conoscenze. 

Abilità linguistiche ed espressive Riesce a produrre comunicazioni (verbali o 
scritte) solo in minima parte comprensibili. 

 
LIVELLO GRAVEMENTE INSUFFICIENTE VOTO 3-4 

Impegno e partecipazione L’allievo non rispetta gli impegni ed in 
classe si distrae in continuazione. 

Acquisizione conoscenze 
Ha conoscenze frammentarie e superficiali 
e commette errori nell’esecuzione di 
compiti semplici. 

Autonomia nell’applicazione delle 
conoscenze 

Non sa applicare le proprie conoscenze e 
manca di autonomia. 

Abilità linguistiche ed espressive Commette errori che rendono 
incomprensibile il significato del discorso.  

 
LIVELLO INSUFFICIENTE VOTO 5 

Impegno e partecipazione Non sempre rispetta gli impegni, talvolta si 
distrae.  
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Acquisizione conoscenze Ha conoscenze non approfondite e 
commette errori nella comprensione 

Autonomia nell’applicazione delle 
conoscenze 

L’allievo non ha autonomia 
nell’applicazione delle conoscenze e le 
applica solo saltuariamente.  

Abilità linguistiche ed espressive 
Commette errori che rendono poco chiaro 
il discorso. Usa poco frequentemente un 
linguaggio appropriato. 

 
LIVELLO SUFFICIENTE VOTO 6 
Impegno e partecipazione Assolve gli impegni e partecipa alle lezioni 

Acquisizione conoscenze 
Ha conoscenze sufficientemente 
approfondite e non commette errori 
nell’esecuzione di compiti semplici. 

Autonomia nell’applicazione delle 
conoscenze 

È impreciso nell’utilizzo delle conoscenze, 
pur applicandole talvolta in modo 
autonomo. 

Abilità linguistiche ed espressive Possiede una terminologia accettabile, ma 
l’esposizione non è ben organizzata.  

 
LIVELLO DISCRETO VOTO 7 

Impegno e partecipazione Dimostra un impegno costante e partecipa 
attivamente alle lezioni. 

Acquisizione conoscenze 

Possiede conoscenze discrete che gli 
consentono di eseguire compiti anche 
complessi in modo sostanzialmente 
corretto. 

Autonomia nell’applicazione delle 
conoscenze 

Applica per lo più in modo autonomo le 
conoscenze.  

Abilità linguistiche ed espressive 
Possiede una terminologia appropriata, 
l’esposizione è normalmente ben 
organizzata. 

 
LIVELLO BUONO VOTO 8 

Impegno e partecipazione 
L’alunno è impegnato costantemente e 
collabora nell’attività scolastica con 
proposte personali. 

Acquisizione conoscenze 
Possiede conoscenze complete che gli 
permettono di eseguire  i compiti in modo 
corretto 

Autonomia nell’applicazione delle 
conoscenze 

Sa applicare autonomamente le 
conoscenze acquisite. 

Abilità linguistiche ed espressive 
Possiede un linguaggio chiaro ed 
appropriato, l’esposizione dei contenuti è 
ben organizzata. 

 
LIVELLO OTTIMO VOTO 9 

Impegno e partecipazione 

Costantemente impegnato in modo attivo; 
possiede un metodo proficuo e collabora 
nell’attività scolastica con proposte 
personali. 

Acquisizione conoscenze Possiede conoscenze complete ed 
approfondite che gli permettono di 
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eseguire compiti complessi in modo 
corretto. 

Autonomia nell’applicazione delle 
conoscenze 

Sa effettuare applicazioni corrette e 
selezionare le conoscenze in modo 
autonomo ed originale. 

Abilità linguistiche ed espressive Possiede un lessico appropriato e vario; 
l’esposizione è ben organizzata.  

 
LIVELLO ECCELLENTE VOTO 10 

Impegno e partecipazione 

Costantemente impegnato in modo attivo; 
possiede un metodo proficuo e collabora 
nell’attività scolastica con proposte 
personali, fornendo stimoli a riflessioni ed 
approfondimenti. 

Acquisizione conoscenze 

Conosce e comprende contenuti anche 
complessi, principi e regole, 
padroneggiandoli con sicurezza e 
consapevolezza. 

Autonomia nell’applicazione delle 
conoscenze 

Applica le conoscenze con facilità, 
trovando soluzioni originali, e non già 
strutturate, ai problemi. Sa compiere con 
sicurezza procedimenti di analisi e sintesi 
originali 

Abilità linguistiche ed espressive 

Si esprime con proprietà di linguaggio e 
sicurezza nell’argomentazione, compiendo 
valutazioni critiche; sa operare 
collegamenti efficaci anche di carattere 
multidisciplinare. 
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3. TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI 
 
 PERCORSO  
 

Nucleo Tematico  Materie 
interessate Argomenti specifici 

L’E-Commerce 
 

Tecniche 
professionali dei 
servizi commerciali 
e pubblicitari 
Economia aziendale 

Definizioni e caratteristiche; Modelli di E-
Commerce; 
Il mercato italiano; Processi Aziendali; 
Marketplace; 
Logistica; Metodi di pagamento; 
Adempimenti fiscali; Aspetti legali; MKT;  

Il business plan: 
l'organizzazione di 
un'azienda 

Tecniche 
professionali dei 
servizi commerciali 
e pubblicitari 
Economia aziendale 
Tecniche di 
comunicazione 

Struttura aziendale: organigramma, 
strumenti di comunicazione interna ed 
esterna. 
Immagine aziendale: logo, filosofia 
Campagna pubblicitaria: marketing e 
neuromarketing 

 
3. bis  INSEGNAMENTO DISCIPLINE NON LINGUISTICHE SECONDO  
  METODOLOGIA CLIL (solo per il percorso di studi dell’Istituto Tecnico) 
 
(indicare la disciplina, i nuclei tematici affrontati e la griglia di valutazione adottata) 
 
 
 
 
4. ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI E PROGETTI EDUCATIVI PARTICOLARI 
 
(esempio) 
 

DISCIPLINA LUOGHI ARGOMENTI 
Interdisciplinare   
Tecniche dei 
servizi commerciali 

Teatro Grande di Brescia Prova aperta di Horse 
Orchestra. I ragazzi potranno 
scoprire come nasce e si 
sviluppa il repertorio di una tra 
le più dinamiche e originali 
orchestre jazz d’Europa che 
spazia dal jazz allo swing, 
dall’hip-hop 
al barocco e al punk. 
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5. SIMULAZIONI  PROVE D’ESAME 
 
 

Tipologia Discipline 
N.ro 

I Prova 

 
Prova comune a tutto 
l’Istituto Golgi.  
Come primo step si è 
suggerito alla classe di 
limitarsi alla tipologia B, 
appena spiegata, nonostante 
fossero state fornite tutte e 
quattro le tipologie.  
 

Italiano 

12 
dice
mbre 
2017  

 
Prova comune a tutto 
l’Istituto Golgi.  

Italiano 
14 
aprile 
2018 

II Prova Temi a carattere professionale Tecniche professionali dei servizi 
commerciali e pubblicitari 

 
2 

III Prova Quesiti a risposta singola e 
multipla (Allegato "C") 

Prima simulazione: Lingua 
Inglese, Matematica, Economia 
Aziendale, Storia dell’arte ed 
espressioni grafiche 
26 Marzo 2018 
Seconda simulazione: Lingua 
Inglese, Lingua Spagnola, 
Scienze motorie e sportive, 
Tecniche di comunicazione 
18 Aprile 2018 
Tipologia B 
4 Discipline 
Durata: 120 minuti 
 
 

2 
 

Colloquio 
    

 
 
 
 
 
Criteri adottati (obiettivi e griglie valutative) 
Prove scritte: Si rinvia, per opportuna conoscenza, agli esempi prodotti di cui agli 
Allegati "C" e "D" 
 
Nel corso dell'anno, il Consiglio di Classe della V ha favorito l'acquisizione di alcune 
abilità fondamentali in vista del Colloquio d'esame, alla luce delle quali gli allievi sono 
stati normalmente valutati.  
Si riporta la griglia di valutazione utilizzata.  
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Il presente documento, ratificato dal Consiglio della Classe V sezione B indirizzo  
“Servizi commerciali” Opzione “Promozione commerciale e pubblicitaria” il giorno 15 
Maggio 2018 viene sottoscritto e pubblicato all’Albo d’Istituto in data odierna. 
 
 
 

                                                                             Il Dirigente scolastico 
                                                                          Francesca D’Anna 

Brescia, 15 maggio 2018 
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Allegato A 

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

 

La Classe risulta formata da 15 elementi, 3 maschi e 12 femmine. All'interno della 
Classe, in generale, si è evidenziata nel primo quadrimestre una scarsa propensione 
all’approfondimento e alla costanza nello studio, nonostante i ripetuti inviti da parte di 
tutto il corpo docente, con un migliore approccio verso l'area tecnico-professionale 
piuttosto che quella umanistica; fa eccezione un ristretto numero di studenti che si è 
impegnato sempre con continuità ed anche con discreti risultati in tutte le discipline. 
Numerose sono state in questo periodo le ore di lezione perdute da alcuni studenti, 
per assenze, ritardi alle lezioni ed uscite anticipate; questa vasta irregolarità nella 
partecipazione alle attività didattiche, unita alle diffuse carenze di base degli anni 
precedenti, alla difficoltà di applicazione allo studio, per molti, ed allo scarso impegno 
per altri, al disinteresse per il recupero delle lacune e delle insufficienze, hanno creato 
difficoltà nello svolgimento dei programmi e limitato fortemente i risultati del profitto. 
Nel secondo quadrimestre l’impegno e la partecipazione non sono stati modificati ed i 
risultati non sono stati pari alle aspettative, soprattutto nelle discipline dell’area 
generale. Nel complesso la preparazione si può ritenere, per due terzi della Classe, in 
tutte le materie sufficiente o quasi sufficiente, in alcuni casi anche discreta; per i 
restanti allievi, invece, la preparazione non è omogenea tra le varie discipline.  
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Allegato A 

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

 
Materia: Lingua e letteratura italiana 
Docente: prof. Bucciarelli Rosalia 
Libri di testo adottati: Salà Sambugar - Laboratorio di letteratura, vol. 3. La Nuova 
Italia. 
 
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 
 
n. ore 108 su n. ore 132 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la 
fine dell'anno scolastico, altre 16 ore di lezione. 
 
Relazione  
La partecipazione della classe risulta generalmente poco attiva ed è necessario 
stimolare di frequente l'attenzione e il coinvolgimento alle attività proposte. La 
propensione allo studio, alla rielaborazione dei contenuti e al lavoro domestico 
risulta del tutto inadeguata alle attese per una classe che sta ultimando il proprio 
percorso di formazione.  Pur rispettando le norme condivise di  comportamento, 
si riscontra che interesse e impegno sono stati profusi esclusivamente in vista 
delle attività di verifica scritta e orale programmate. Questo atteggiamento, che 
ha caratterizzato il percorso degli ultimi due anni, ha reso necessaria una 
riprogrammazione dei contenuti e delle proposte del docente. Alla luce di ciò la 
programmazione di inizio anno qui riportata ha subito significative variazioni e 
presenta discrepanze con il programma effettivamente svolto poiché una parte 
significativa del monte ore è stata dedicata alle attività di recupero delle 
numerose insufficienze. 
 
Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 
Buona parte della classe ha raggiunto solo alla fine del percorso e con grandi difficoltà 
gli obiettivi minimi proposti, soltanto un singolo alunno mostra capacità di analisi e 
approfondimento di quanto proposto. 
 
Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 
Strumenti per l’analisi e l’interpretazione di testi letterari e per l’approfondimento di 
tematiche coerenti con l’indirizzo di studio. Tecniche compositive per diverse tipologie 
di produzione scritta, anche professionale. Elementi e principali movimenti culturali 
della tradizione letteraria dall’Unità d’Italia ad oggi, a partire da una selezione di autori 
e testi emblematici. 
 
Contenuti  

 
Modulo n°1  
Produzione Tipologie testuali prima prova (a,b,c,d) produzione CV europeo. 
Modulo n°2 Letteratura 
IL NATURALISMO (ZOLA) 
IL VERISMO (VERGA) 
LA POESIA SIMBOLISTA (BAUDELAIRE) 
DECADENTISMO ITALIANO (D'ANNUNZIO, PASCOLI) 
LE AVANGUARDIE (FUTURISMO) 
L'INNOVAZIONE DI SVEVO E PIRANDELLO 
NEL ROMANZO E NELLA DRAMMATURGIA 
LA POESIA ITALIANA (UNGARETTI, MONTALE) 
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IL NEOREALISMO TRA LETTERATURA E CINEMATOGRAFIA (CALVINO) 
 
 
 
Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 
Lezione frontale, lezione interattiva/partecipata, cooperative learning, proiezioni 
multimediale, lettura e comprensione libri di testo 
 
Strumenti di verifica 
Le tipologie di verifica somministrate: Verifica orale individuale, Verifica scritta con 
domande aperte, o verifica strutturata, Tipologie prove d'esame: A, B, C, D 
 
Criteri di valutazione 
Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe.
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Allegato A 
RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

      
Materia: Storia 
Docente: prof. Rosalia Bucciarelli 
Libri di testo adottati: DE VECCHI, GIOVANNETTI STORIA IN CORSO 3 
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 
 
n. ore 61 su n. ore 66 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine 
dell'anno scolastico, altre 8 ore di lezione. 
 
Relazione  
La partecipazione della classe risulta generalmente poco attiva ed è necessario 
stimolare di frequente l'attenzione e il coinvolgimento alle attività proposte. La 
propensione allo studio, alla rielaborazione dei contenuti e al lavoro domestico 
risulta del tutto inadeguata alle attese per una classe che sta ultimando il proprio 
percorso di formazione.  Pur rispettando le norme condivise di  comportamento, 
si riscontra che interesse e impegno sono stati profusi esclusivamente in vista 
delle attività di verifica scritta e orale programmate. Questo atteggiamento, che 
ha caratterizzato il percorso degli ultimi due anni, ha reso necessaria una 
riprogrammazione dei contenuti e delle proposte del docente. Alla luce di ciò la 
programmazione di inizio anno qui riportata ha subito significative variazioni e 
presenta discrepanze con il programma effettivamente svolto poiché una parte 
significativa del monte ore è stata dedicata alle attività di recupero delle 
numerose insufficienze. 
 
Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 
Buona parte della classe ha superato gli obiettivi minimi proposti, in alcuni casi anche 
raggiungendo discreta capacità di analisi. 
 
Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 
Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e i loro 
intrecci con le variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali. Individuare i 
cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali. 
 
Contenuti 
Modulo n°1 Introduzione al 900 (il mondo, l’Europa, l’Italia) 
Modulo n°2 La Grande Guerra 
Modulo n°3 Tra le due guerre: totalitarismi e grande crisi 
Modulo n°4 La Seconda Guerra Mondiale 
Modulo n°5 La Guerra Fredda 
Modulo n°6 L'Italia dal miracolo economico agli anni di piombo 
Modulo n°6 Percorso di approfondimento sulla recente contemporaneità. 
 
 
 
Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 
 
Il docente si avvarrà dei seguenti metodi: lezione frontale, lezione 
interattiva/partecipata, problem solving, cooperative learning, proiezioni multimediali, 
lettura e comprensione libri di testo  
 
Strumenti di verifica 
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• Verifica orale individuale. Rielaborazioni personali. 
 
 
Criteri di valutazione 
 
Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe. 
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Allegato A 

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

Materia: Inglese 
Docente: prof.ssa Silvia Raineri  
Libri di testo adottati:  
Paola Gherardelli- Elisa Wiley Harrison, New in Design, Hoepli 
Paul Radley- Daniela Simonetti, New Horizons Digital2, OUP. 
 
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 
 
n. ore 56 su n. ore 99 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine 
dell'anno scolastico, altre 10 ore di lezione. 
 
Relazione (partecipazione, comportamento, interesse, impegno, preparazione 
raggiunta)  
 
La partecipazione nel corso dei quattro anni è stata passiva nonostante i 
numerosi e reiterati solleciti e l'impegno poco continuativo, salvo che per una 
esigua minoranza della classe, che si è comunque dovuta scontrare con le 
continue critiche dei compagni. Il comportamento nei confronti dell’insegnante è 
stato corretto.  Gli studenti hanno risposto all'attività didattica con irregolarità. 
La saltuaria responsabilità nello svolgere il proprio dovere, le numerose assenze, 
le entrate in ritardo e le uscite anticipate, si sono tradotte in un forte 
rallentamento dei ritmi di apprendimento, con conseguente abbassamento degli 
obiettivi prefissati. Il livello complessivo della classe è appena sufficiente. 
 
Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 
 
Lo scarso impegno nelle attività didattiche proposte in classe e assegnate a casa non 
ha consentito un consolidamento efficace delle conoscenze, abilità e competenze 
congrue con il profilo in uscita. 
Gli obiettivi formativi sono stati ridotti, tuttavia i limiti evidenziati non sono stati del 
tutto colmati. La maggior parte della classe possiede una limitata e spesso confusa 
padronanza dei contenuti proposti. 
 
Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 
 
Si riportano di seguito gli obiettivi minimi per le classi quinte del settore grafico 
concordati in Dipartimento. 
 
Si sottolinea però nuovamente che il raggiungimento del livello B2  del Quadro 
comune europeo per le lingue straniere non è stato raggiunto dalla stragrande 
maggioranza degli studenti, per i motivi sovraesposti.  
 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 
 
LIVELLO B2 
 
Interagisce con relativa 
scioltezza 
e spontaneità tanto che 
l’interazione con un 
parlante 

 
LIVELLO B2 
 
Formulare supposizioni ed 
esprimere ipotesi in 
situazioni 
ipotetiche 
 

 
LIVELLO B2 
 
Periodo ipotetico 
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nativo si sviluppa senza 
eccessiva fatica 
 
 
 
Capisce le informazioni 
più 
importanti di 
pubblicazioni 
informative 
 
 
Desume dal contesto il 
significato di singole 
parole sconosciute, 
anche in ambito 
tecnico-scientifico 
 
 
Comprende le idee 
fondamentali di testi 
complessi 
su argomenti sia 
concreti che 
astratti, comprese le 
discussioni tecniche del 
proprio settore di 
specializzazione e non 
 
 
 
Produce testi semplici e 
coerenti esprimendo le 
proprie opinioni su 
argomenti vari relativi a 
situazioni quotidiane 

 
 
 
 
 
Saper esprimere 
possibilità, 
impossibilità, dare consigli, 
esprimere dovere 
Saper usare i condizionali 
 
Parlare di sentimenti, 
emozioni, 
immaginare un passato 
diverso, 
saper esprimere desideri e 
rimpianti 
 
 
Riferire i discorsi di altre 
persone 
Riferire domande 
Riferire eventi/discorsi in 
modo 
indiretto, richieste, 
istruzioni 
 
 
 
 
 
 
Saper esprimere azioni 
subite 
 
Parlare di fatti passati, 
presenti e 
futuri, parlare di sviluppi 
Parlare e fare domande 
usando 
tempi diversi 
 
Saper usare le forme di 
durata 
 
Saper parlare e scrivere di 
lavori di grafica 
pubblicitaria 
Sapere descrivere e 
motivare 
una pubblicità stampata o 
uno 
spot 
 

 
 
 
 
Verbi modali 
 
 
 
 
First conditional / Second 
conditiona/ third 
conditional; 
wish + Past simple; Past 
perfect 
Reported speech: say, 
tell 
Interrogative indirette; 
asked, 
wanted to 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forma passiva di tutti i 
tempi 
 
Tutti i tempi verbali 
semplici 
e composti del presente, 
passato e futuro, 
 
 
duration form con since e 
for 
 
 
 
 
 
 
 
Per le 
conoscenze di 
carattere professionale 
si fa 
riferimento ai piani di 
lavoro o ai programmi 
svolti dei singoli docenti 
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Contenuti  

Modulo n°1 
durata n° ore: 25 
 
Da New Horizons 
 
Units 1-4 
 
Verbi modali: will, may, might, must, mustn’t, have to, don’t have to 
First conditional: when, as soon as, unless. 
Pronomi relativi: who, which, that, whose 
For+ing 
Verbi modali: must, may, might, could, can’t 
 
Units 5-8 
 
Past continuous 
Could, was/were able to, managed to 
When, while as 
Present perfect: for, since 
Present perfect vs Past simple 
Indefiniti: each, every, all 
Present simple passive 
 
Units 9-12 
 
Second conditional 
 
Units 13-16 
 
Past simple passive 
Third conditional 
 
Modulo n°2  
durata n° ore: 25 
  
Da New in Design 
 
Unit 1 Where to begin 
Graphic design schools programmes and careers 
Graphic design history 
A portal for graphic designers 
 
Unit 2 Design equipment 
A designer’s basic equipment  
How to choose and use pencils and paper   
Uderstanding form and how to achieve it 
 
ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 
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Speaking about ASL.  
Skills: How to write a report.  
ASL How to make an oral presentation. 
Describing internship.  
ASL: Internship report  
 
 
Unit 7 Advertising 
How to persuade an audience and create visual appeal 
Public service advertisments 
Development of an ad 
 
 
Modulo n°3 
durata n° ore: 25 
 
Unit 15 Market and design 
How to assess the market for a product 
Features of mass-market style 
How to promote yourself 
 
Unit 16 Online design 
Web Design 
Mobile Web Design  
Social Network Design 
 
 
Unit 14 A look at Art History 
Overview of 19th and 20th century art movements 
A look at two paintings 
How to describe an art work 
 
 
 
Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 
 
• Libri di testo  
 
Strumenti di verifica 
 
• prove scritte strutturate e semistrutturate a risposta aperta e a risposta chiusa (a 
risposta fissa, a scelta multipla, a collegamento e a completamento, produzione di 
testi scritti) 

• prove orali 
 
Criteri di valutazione 
 
Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe. 
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Allegato A 
RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

 
Materia: Religione Cattolica 
Docente: prof.ssa Immacolata Beninato 
 
Libri di testo adottati: Cassinotti - Marinoni, La domanda dell’uomo, Marietti  
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 
n. ore 18 su n. ore 33  previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la 
fine dell'anno scolastico, altre 5 ore di lezione. 
Relazione: 
Gli alunni hanno partecipato in modo costante, con soddisfacente interesse per le 
attività proposte e una partecipazione sempre attiva e vivace. Il comportamento è 
stato sempre corretto. 
 
Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 
  Conoscere e collegare la storia umana alla storia della salvezza, riconoscendo il 
rilievo morale delle azioni umane e impostando un dialogo con posizioni religiose e 
culturali diverse dalla propria nel rispetto, nel confronto 
Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 
- saper riconoscere i valori etici del cristianesimo e di altre religioni e sistemi di 
significato. 
Contenuti  
Vedi programma allegato 
 
Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 
• Libri di testo integrati da appunti, dispense, schematizzazione degli argomenti, 
percorsi costruiti in classe 
• video e filmati 
 
Strumenti di verifica 
• prove orali 
 
Criteri di valutazione 
Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe. 
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Allegato A 

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

Materia: MATEMATICA 
Docente: prof. SONIA BONGIOVANNI 
Libri di testo adottati:  
Bergamini-Trifone- Barozzi- Elementi di matematica vol A-B- Zanichelli 
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 
 
n. ore 79 su n. ore 99 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine 
dell'anno scolastico, altre 12 ore di lezione. 
 
Relazione 
La partecipazione all’attività didattica è stata saltuaria; numerose sono state le 
assenze alle lezioni da parte degli alunni. Il comportamento è stato corretto nel 
rispetto dell’adulto e delle regole. L’interesse e l’impegno non sono sempre stati 
costanti, maggiori in occasione di verifiche ed interrogazioni. 
Globalmente la preparazione raggiunta risulta accettabile, alcuni alunni spiccano 
per impegno e risultati raggiunti. Un’alunna mostra ancora difficoltà. 
 
Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 
Studio di funzione fratta completo e rappresentazione 
Conoscenza dei contenuti teorici e relativa applicazione 
 
 
Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 
 

- Determinare il dominio, il segno e le intersezioni con gli assi cartesiani di una 
funzione razionale e di semplici funzioni irrazionali. 

- Calcolare semplici limiti per sostituzione e risoluzione delle forme indeterminate 
 e . 

- Conoscere gli enunciati dei principali teoremi sulle funzioni continue. 
- Classificare i tipi di discontinuità di una funzione. 
- Definire la derivata di una funzione in un punto e sua interpretazione 

geometrica. 
- Conoscere le derivate fondamentali e utilizzare le regole di derivazione per il 

calcolo della derivata di una funzione. 
- Applicare i teoremi fondamentali del calcolo differenziale nella ricerca dei 

massimi e dei minimi di una funzione. 
- Studiare e rappresentare il diagramma di una funzione algebrica razionale 

intera e fratta; logaritmica, esponenziale e goniometrica 
- Saper analizzare il grafico di una funzione. 
- Conoscere il concetto di primitiva, integrale finito e indefinito 

 

Contenuti  

Modulo n°1  
Esponenziali e logaritmi. 
Modulo n°2  
FUNZIONI 
Dominio, segno, intersezioni con gli assi. 
Funzioni continue e teoremi. 
Limiti, asintoti. Teoremi sui limiti. 
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Funzione continua. Teoremi. Discontinuità. 
Rapporto incrementale e derivata. Teoremi. Calcolo.  
Massimi e minimi. Funzione crescente e decrescente. 
Concavità. Punti di flesso. 
Punti di non derivabilità. 
Regola di De l’Hospital. 
Funzione esponenziale, logaritmica, seno, coseno. 
Grafici. 
Cenni integrali: integrale definito, indefinito. 
 
 
 
 
Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 
 
• Libri di testo integrati da schematizzazione degli argomenti 
• Lezione frontale, dialogata, interattiva. Problem solving. Proiezioni multimediali. 
 
 
Strumenti di verifica 
 
• prove scritte: verifiche sommative, simulazioni terza prova, esercizi. 

• prove orali: interrogazione individuale. 
 
Criteri di valutazione 
 
Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe. 
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Allegato A 
RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

 
Materia: SPAGNOLO 
Docente: prof. Carolina Raimondi 
Libri di testo adottati: Lola Martinez, Socios, Curso de Espanol orientado al mundo 
del trabajo, Difusion, Barcelona, 2015. 
 
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 
n. ore 51 su n. ore 66 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine 
dell'anno scolastico, altre 6 ore di lezione. 
 
Relazione:  
Gli studenti hanno mostrato fin dall’inizio dell’anno scolastico un comportamento 
corretto e rispettoso sia nei confronti dell’insegnante che nei confronti dei compagni 
classe. Ciò ha permesso l’instaurarsi di un clima didattico proficuo all’apprendimento, 
sereno e stimolante. La classe ha mostrato interesse ed attenzione durante le lezioni e 
ha risposto quasi sempre positivamente alle proposte didattiche dell’insegnante, 
svolgendo con diligenza i compiti assegnati a casa e ottenendo risultati 
complessivamente discreti anche nel profitto. 
 
Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti: 
L’obiettivo primario è quello di rafforzare e sviluppare negli studenti un livello di 
apprendimento corrispondente al livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le lingue, potenziando le quattro abilità linguistiche (comprensione e 
produzione orale, comprensione e produzione scritta).  
Al termine dell’anno scolastico all’alunno ha raggiunto le competenze linguistiche per:  
1. comunicare oralmente comprendendo i messaggi altrui, interagendo e rispondendo 
in modo adeguato in varie situazioni reali, dando maggior spazio alle funzioni 
comunicative e al lessico particolarmente legato al settore economico;  
2. esprimere le proprie opinioni su argomenti di carattere quotidiano e attinenti al 
proprio ambito professionale utilizzando un registro, un lessico e una fraseologia 
adeguati;  
3. utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione;  
4. leggere, comprendere e riutilizzare testi descrittivi, informativi e pubblicitari, 
costituiti da materiale quale dépliants, lettere, messaggi pubblicitari, articoli di riviste, 
ecc…;  
5. comprendere messaggi orali cogliendone le idee principali e gli elementi di 
dettaglio;  
6. produrre testi comunicativi relativamente complessi, anche con l’ausilio di strumenti 
multimediali;  
7. redigere e-mail, lettere, circolari;  
8. progettare, documentare e presentare servizi o prodotti di tipo economico; 
9. conoscere e saper riferire aspetti culturali e turistici spagnoli e ispanoamericani;  
10. stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia 
in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
 
Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 
 
1. comunicare oralmente comprendendo i messaggi altrui, interagendo e rispondendo 
in modo sufficientemente adeguato in varie situazioni reali legate al settore turistico;  
2. esprimere le proprie opinioni su argomenti di carattere quotidiano e attinenti al 
proprio ambito professionale utilizzando un registro, un lessico e una fraseologia 
adeguati;  
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3. leggere e comprendere i punti essenziali di testi descrittivi, informativi e 
pubblicitari, costituiti da materiale quale dépliants, lettere, messaggi pubblicitari, 
articoli di riviste, ecc…;  
4. comprendere messaggi orali cogliendone le idee principali;  
5. redigere e-mail, lettere, circolari per comunicare con un lessico semplice e chiaro 
contenuti di carattere commerciale;  
6. progettare, documentare e presentare in maniera sufficientemente chiara e lineare 
servizi o prodotti commerciali;  
7. conoscere e saper riferire con una terminologia sufficientemente adeguata alcuni 
aspetti culturali e turistici spagnoli e ispanoamericani;  
 
 
Contenuti  
 
Modulo n. 1: Guerra Civil y Franquismo 
La Guerra Civile. 
Dal Franchismo alla Transizione Democratica. 
Picasso e Guernica. 
 
Modulo n. 2: Spagna attuale 
Democrazia e Monarchia. 
 
Modulo n. 3: Arte e letteratura latinoamericana 
Il muralismo messicano. 
Frida Kahlo. 
Cent’anni di solitudine. 
 
Modulo n. 4: Companeros de trabajo 
Comunicazione: parlare di stati d’animo, caratteristiche di una persona, esprimere e 
precisare opinioni, parlare di relazioni personali, descrivere le funzioni di una persona, 
esprimere azioni passate nel loro sviluppo. 
Lessico: espressioni di frequenza, vocabolario su stati d’animo. 
Testi: colloqui di lavoro, opinioni personali sui colleghi, schede del personale, requisiti 
del candidato ideale, posta elettronica, descrizioni di impiegati. 
 
Modulo n. 5: De viaje 
Comunicazione: parlare di situazioni ipotetiche, esprimere desideri, consigliare, 
esprimere gusti e sentimenti, parlare del tempo, parlare di esperienze passate. 
Lessico: tempo meteorologico, quantificatori per persone. 
Testi: conversazioni sui viaggi, viaggi premio, mezzi di trasporto, abitudini in vacanza, 
tipi di viaggiatori, destinazioni turistiche, cartoline, programma di un congresso. 
 
Modulo n. 6: Productos de ayer y de hoy 
Comunicazione: descrivere azioni abituali nel passato, scusarsi,  esprimere abitudine 
nel presente, esprimere inizio e continuità. 
Lessico: prodotti e invenzioni. 
Testi: ricordi di epoche passate,  regali di Natale,  reportage sulla storia di un’azienda, 
pubblicità web, lettera di reclamo e scuse, articoli sulle abitudini alimentari, tendenze 
di consumo. 
 
Modulo n. 7: testi. 
Empresas sin lunes. 
Muertos muy vivos: aseguradoras. 
Gracias por su atencion: lenguajes no verbales. 
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La revolucion de los abuelos: jubilados. 
 
 
 
Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 
 

• Libro di testo integrato da appunti, dispense, fotocopie fornite dall’insegnante.  
• Tracce audio di parlanti madrelingua e video e filmati di interesse culturale e 

turistico in lingua spagnola. 
 

 
Strumenti di verifica 
 

• prove scritte strutturate e semistrutturate a risposta aperta su contenuti 
specifici. 

• prove scritte di comprensione di testi scritti, su argomenti di turismo. 
• prove di produzione scritta. 
• prove orali (esposizione di contenuti e lavori svolti singolarmente e in gruppo). 

 
 
Criteri di valutazione 
 
Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe. 
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Allegato A 
 

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

Materia: Storia dell’Arte ed espressioni grafiche 
Docente: prof. Antonio Rapaggi 
 
Libro di Testo adottato: Cricco-Teodoro, Itinerario nell’arte, vol. 3, ed. 
Zanichelli.  
57 ore di lezione effettuate prima del 15 maggio. 
64 ore di lezione effettuate entro la fine dell’anno scolastico.    
 
La classe 5B è composta da quindici allievi e presenta un profilo omogeneo per l’età. 
Modesta la preparazione individuale. Ha condotto l’esperienza scolastica e il 
programma di Storia dell’Arte con lo stesso insegnante. Un gruppo denota un 
sufficiente interesse per la materia, riversandolo in un lavoro organizzato; una 
seconda fascia si mantiene su livelli appena accettabili. 
 
Obiettivi cognitivi raggiunti: 
conoscenze  
La classe ha conseguito una conoscenza d’insieme della storia dell’arte italiana ed 
europea tra il periodo romantico e il Novecento, cogliendo gli aspetti principali della 
produzione artistica (pittura, scultura, architettura) dei più importanti interpreti. 
competenze  
La classe ha maturato sufficienti elementi di comprensione e di rielaborazione (analisi 
e sintesi) dei fenomeni artistico-stilistici e dei concetti storici, presentati attraverso il 
libro di testo e altri materiali iconografici. 
La classe ha imparato a esporre in modo sufficientemente appropriato il vocabolario 
“tecnico” della Storia dell’arte. 
capacità 
La classe ha consolidato la capacità d’analisi e di sintesi degli elementi inerenti la 
materia: opere, biografie artistiche, inquadramento storico, stili, rapporto con il 
contesto. La classe ha consolidato la capacità di coordinare gli aspetti propri della 
materia con il quadro della promozione commerciale e pubblicitaria. 
 
Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente: 
- dimostrare di aver acquisito i contenuti essenziali dei moduli e di saperli esporre in 
con un linguaggio chiaro e sufficientemente appropriato. 
- comprendere e utilizzare in modo accettabile il lessico e i concetti fondamentali della 
disciplina. 
La totalità degli obiettivi minimi è stata raggiunta. 
 
Contenuti: 
primo modulo: il Neoclassicismo 
- l’opera di Canova 
- l’opera di David 
- l’opera di Ingres 
secondo modulo: il Romanticismo 
- l’opera di Friedrich 
- l’opera di Turner 
- l’opera di Hayez 
- l’opera di Géricault 
- l’opera di Delacroix 
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- l’opera di Fattori  
terzo modulo: l’Impressionismo francese  
- caratteri stilistici, periodizzazione, lineamenti generali. 
- l’opera di Manet, Degas, Monet, Renoir, Cezanne. 
quarto modulo: il Postimpressionismo  
- l’opera di Seurat, Gauguin, Van Gogh, Toulouse-Lautrec. 
- l’Esotismo. 
quinto modulo: l’architettura eclettica e l’ingegneria  
- La città e l’industria. 
- Parigi come metropoli. 
sesto modulo: tra Art Nouveau e “Secessione”  
- Barcellona, Vienna, Parigi. 
- Gaudi, Klimt, Schiele. 
settimo modulo: la nascita delle Avanguardie  
- il Cubismo e l’opera di Picasso. 
- il Futurismo. 
ottavo modulo: le Avanguardie 
- Dada. 
- l’Astrattismo. 
- la Metafisica e il Surrealismo. 
- l’architettura del Razionalismo. 
- la Pop Art 
(questa parte del programma sarà svolta per cenni e forti sintesi durante il periodo 
maggio-giugno 2018). 
 
Metodi d’insegnamento: 
- lezione frontale (trasmissione di conoscenze, concetti, modelli, teorie, tecniche, 
terminologia specifica) 
- lezione dialogata e discussione guidata (acquisizione diretta e ampliamento delle 
conoscenze; sviluppo della creatività, della capacità di riflessione e di analisi; 
attivazione di comportamenti partecipativi) 
- lettura critica di testi e ricerca guidata, individuale o di gruppo (sviluppo delle abilità 
d’interpretazione e di analisi; scoprire analogie, individuare legami funzionali, 
ricostruire strutture sistemiche e processi dinamici). 
Mezzi e spazi di lavoro: 
- libro di testo 
- testi di consultazione della biblioteca d’Istituto 
- testi di proprietà degli allievi 
- internet 
Strumenti di verifica: 
- prove orali 
- prove scritte 
Criteri di valutazione: 
sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe. 
 
il docente 
prof. Antonio Rapaggi 
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Allegato A 

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

Materia: Tecniche di Comunicazione 
Docente: prof. Mariasole Taffurelli 
Libri di testo adottati: “Tecniche di comunicazione” – Ediz. Hoepli – I. Porto e G. 
Castoldi 
 
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 
 
n. ore 48 su n. ore 66 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine 
dell'anno scolastico, altre 7 ore di lezione. 
 
Relazione (partecipazione, comportamento, interesse, impegno, preparazione 
raggiunta)  
1. Partecipazione e frequenza: la classe si presenta divisa secondo due 

modalità interattive. Una molto più presente nella relazione in classe con 
riflessioni e disponibilità al confronto, ma meno incline alla revisione e studio 
a casa del lavoro fatto in classe. L’altra metà invece quasi assente nella 
relazione durante la lezione, ma più dedita alla riflessione nel lavoro 
assegnato per casa. La partecipazione è comunque sempre conseguenza di 
una lezione pratica che li guida, tramite lavori ludico-educativi, nella 
sollecitazione dell’impegno e del pensiero laterale volti poi a calare le 
tematiche affrontate nella pratica professionale quotidiana. Alcuni membri 
della classe sono stati spesso assenti e questo non ha permesso 
un’acquisizione adeguata e riflettuta dei contenuti proposti. 

2. Comportamento: risulta corretto nella relazione con la docente. La classe 
tende continuamente a deviare dall’argomento trattato verso tematiche per 
loro di maggior pregnanza psicologica (dinamiche adolescenziali tra pari). 

3. Interesse: la classe ha sempre mostrato buon interesse nelle tematiche 
proposte, anche se la rielaborazione a casa è discontinua e non sempre 
approfondita. 

4. Impegno: la classe non brilla per impegno nella rielaborazione a casa. Il 
lavoro assegnato nel secondo quadrimestre (strutturare un business plan con 
accentazione sugli aspetti di comunicazione aziendale e neuromarketing) li ha 
sufficientemente entusiasmati, ma la produzione orale è stata poco incisiva in 
quanto non hanno dato sufficiente tempo alla memorizzazione dei contenuti 
da esporre. 

5. Preparazione raggiunta: discreta 
 
Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 
La classe ha raggiunto gli obiettivi minimi proposti. Alcuni studenti hanno raggiunto 
anche discreta capacità di analisi e rielaborazione. 
 
Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 
Strumenti di conoscenza volti ad individuare la qualità della relazione in azienda e 
l’efficacia degli strumenti di comunicazione interna ed esterna in azienda. Saper 
distinguere strategie di marketing tradizionale (es. marketing mix) da semplici 
strategie di neuromarketing. Conoscere tre tipologie di campagna pubblicitaria: 
product placement e storytelling. 
 

Contenuti  

Modulo n°1: la comunicazione aziendale 
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• Passaggio da gruppo di persone a team di lavoro 
• La piramide di Maslow quale spunto teorico nell’individuazione dei bisogni 

individuali nel gruppo di lavoro 
• La qualità della relazione in azienda: 

• la partecipazione, 
• la demotivazione, 
• il linguaggio. 
• l’atteggiamento. 

 
Modulo n°2: i flussi di comunicazione aziendale 

• Comunicazione aziendale interna (funzioni; tipologie) 
• Comunicaziona aziendale esterna (funzioni; tipologie) 

 
Modulo n°3: il neuromarketing 

• Principi base 
• Esperimenti classici di neuromarketing (Coke vs Pepsi Dr. Montague) 
• La teroia dei 3 Cervelli di P. Mc Lean 
• Esempi di strategie per “parlare all’Old Brain” del cliente-target 
• Esempi di sensory marketing 

 
Modulo n°4: il marketing e la comunicazione aziendale 

• Definizione. 
• Il marketing management. 
• Ambiente e mercato. 
• Gli strumenti di conoscenza del mercato. 
• Strategie di marketing. 
• Dalla mission al marketing mix 

 
Modulo n°4: comunicazione pubblicitaria 

• Strategie di comunicazione pubblicitaria: product placement; 
storytelling, storydoing 

 
• Modulo n°1 durata n° ore: 10 (compreso modulo introduttivo) 
• Modulo n°2 durata n° ore: 5 
• Modulo n°3 durata n° ore: 15 
• Modulo n°4 durata n° ore: 10 
• Modulo n°5 durata n° ore: 5 

 
Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 
Lezione frontale, Lezione interattiva/partecipata, Problem solving, Cooperative 
learning, Proiezioni multimediali, Lavori in sottogruppi 
• Libri di testo integrati da appunti, dispense, schematizzazione degli argomenti, 
percorsi costruiti in classe 
• Sezioni dai libri: “Neuromarketing – attività cerebrale e comportamenti d’acquisto” 

di M. Lindstrom – Maggioli Editore; “Psicologia della comunicazione e 
neuromarketing” di V. Russo – Ediz. My Lab 

 
Strumenti di verifica 
• I quadrimestre: prove orali volte a verificare competenze comunicative e di studio 
• II quadrimestre: prove orali con presentazioni scritte (brochure) e con l’utilizzo 

della LIM per il progetto “La nostra Azienda” 
 
Criteri di valutazione 
 
Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe. 
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Allegato A 

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

Materia: Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali 
Docente: prof. Federica Di Meco 
Libri di testo adottati: Legnani Silvia, Pianificazione Pubblicitaria tra Old economy e 
New economy, Clitt 
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 
 
n. ore 187 su n. ore 264 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la 
fine dell'anno scolastico, altre 28 ore di lezione. 
 
Relazione  
La classe ha evidenziato un livello di interesse e partecipazione piuttosto 
modesto, nonostante le proposte diversificate e gli stimoli offerti. Soltanto 
qualche studente ha mostrato un interesse più vivace e costante.  
In classe l’impegno degli alunni è stato generalmente accettabile, sia nelle attività 
curricolari che di laboratorio. Alcuni hanno spesso dimostrato di non sapersi ancora 
organizzar.  L’applicazione alla disciplina è stata, spesso, superficiale. 
La preparazione raggiunta è generalmente discreta. 
 
Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 
Conoscere: 
Caratteri significativi per la definizione dell’Identità aziendale. 
Strategie, tecniche e modelli per la ideazione di campagne pubblicitarie. Principi e 
metodi per la pianificazione e la progettazione pubblicitaria. Processi e sistemi di 
packaging e commercializzazione dei prodotti. Comunicazione pubblicitaria nella rete 
web. Tecniche di comunicazione per la valorizzazione di eventi. 
 
Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 
 
- Conoscenze e abilità a livello base 
 
Contenuti  

Gli elementi che concorrono a costruire l’identità visiva di un marchio (corporate 
identity) 
Brand strategy 
La pubblicità come mezzo per informare, persuadere e sviluppare la brand identity. 
Analisi e definizione degli obiettivi. 
Ideazione dei contenuti della campagna pubblicitaria. 
Scelta dei canali e delle modalità di divulgazione.  
Monitoraggio dei risultati. 
Packaging: il venditore silenzioso. 
Inquadrare il ruolo degli eventi come strumenti di marketing territoriale 
Web Reputation. 
Digital Mktg. 
Personal Branding 
 
 
Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 
 
• Libri di testo integrati da appunti, dispense, schematizzazione degli argomenti, 
percorsi costruiti in classe classe e altro materiale in formato cartaceo e/o digitale (pdf 
o altro). 
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• Fotoriproduzione di specifici argomenti tratti da riviste del settore 
 
 
Strumenti di verifica 
 
• prove scritte strutturate e semistrutturate a risposta aperta e a risposta chiusa (a 
risposta fissa, a scelta multipla, a collegamento e a completamento) 

• prove orali 
 
Criteri di valutazione 
 
Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe. 
La valutazione deriva dalla misura del livello raggiunto in termini di conoscenze, 
competenze e capacità sulla base degli standard formativi individuati nelle 
programmazioni disciplinari. Tale misurazione è stata tradotta in un voto, ottenuto 
attraverso la griglia di valutazione allegata. 
La valutazione sommativa e periodica si è svolta sulla base delle prove oggettive 
realizzate. A conclusione dell'anno scolastico, si terrà globalmente conto, oltre che 
delle conoscenze acquisite, anche dei progressi rispetto ai livelli di partenza e 
dell'interesse, della partecipazione e dell'impegno dimostrato dall'alunno. 
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Allegato A 
RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

 
 
Materia: Scienze Motorie e Sportive. 
 
Docente: Prof. Ghislanzoni Giuliano 
 
Libri di testo adottati: / 
 
 
Relazione: 
 
La classe 5 B Grafico commerciale palesa un livello basso afferente alle competenze 
sociali e civiche, quali comunicazione, capacità socio-relazionali e problem solving. In 
essa, inoltre, si sono manifestate molteplici difficoltà per quanto concerne la 
motivazione e l’autonomia nel perseguimento degli obiettivi formativi. Il lassismo 
imperante ha minato lo sviluppo delle unità di apprendimento, a svantaggio dei pochi 
alunni volenterosi e dediti all’attività. Si sottolinea lo scarso livello relativo alle 
capacità condizionali e coordinative speciali, oltre a quello lacunoso afferente alle 
abilità tecniche. Gli alunni, nonostante i rinforzi positivi a livello psicologico del 
docente, hanno perseverato con questo atteggiamento incomprensibile ed irrispettoso.   
 
 
Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti: 
 
L'acquisizione di conoscenze scientifiche afferenti al movimento umano volontario ha 
supportato l'attività formativa, ampliando il bagaglio cognitivo. Taluni alunni hanno 
incrementato il proprio bagaglio motorio, rinforzando le proprie capacità muscolo 
organiche e coordinative. Alcuni alunni hanno manifestato un insufficiente livello 
relativo a capacità ed abilità motorie.  
 
 
Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente: 
 

1. Acquisire autonomia nella gestione di test motori. 
2. Acquisire capacità di autovalutazione in attività classiche ed inedite. 
3. Acquisire le abilità atletiche di base (tecnica fosbury flop), anche in condizioni 

poco agevoli (disponibilità variabile). 
4. Profondere impegno e costanza di rendimento per l'acquisizione di talune 

capacità muscolo-organiche e tecniche. 
5. Gestire un momento di apprendimento attingendo alle esperienze motorie 

pregresse, nell'ambito dell'acrosport. 
6. Acquisire le conoscenze scientifiche di base afferenti al movimento umano 

volontario. 
 
 
 
Contenuti: 
 
Modulo 1 
 
Test motori e relativa estrapolazione di dati oggettivi (misure e tempi). 
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Modulo 2 
 
Analisi delle attività sportive di squadra: Volley (tecnica e didattica). 
Modulo 3 
 
Analisi di talune discipline afferenti all'atletica leggera: resistenza organica (1000 
metri), incremento della forza esplosiva. 
 
Modulo 4 
 
Incremento delle conoscenze scientifiche relative al movimento umano volontario: 
cenni di biologia della cellula muscolare, differenze tra fibre muscolari, il sarcomero e 
relativa fisiologia. 
 
Modulo 5 
 
Il nuoto: tecnica e didattica, acquisizione delle basi del galleggiamento e dello stile 
crawl. 
 
Modulo 6 
 
Acrosport: analisi delle forme di bilanciamento ed equilibrio statico, incremento della 
forza isometrica ed autovalutazione finale. 
 
 
Mezzi strumenti e spazi di lavoro: 
 
Palestra scolastica e relativa attrezzatura; aula e strumenti tecnologici. 
 
 
Strumenti di verifica: 
 
Verifica a risposta aperta, verifiche orali, test per le abilità motorie e le capacità 
condizionali. 
 
 
 
Criteri di valutazione: 
 
Sono stati utilizzati quelli adottati dal consiglio di classe. 
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RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 
Anno scolastico. 2017 - 2018 
Materia: Economia Aziendale 
Docente: prof. ssa Olivieri Maria 
Libri di testo adottati: “Pronti ……Via”- Volume l classe V- Autori:P. Ghigini, C. 
Robecchi – Scuola & Azienda 
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 
 
n. ore 64 su n. ore ____ previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la 
fine dell'anno scolastico, altre 11 ore di lezione. 
 
Relazione (partecipazione, comportamento, interesse, impegno, preparazione 
raggiunta) 
 La classe partecipa in modo attivo alle lezioni. Rispettosi delle norme di buon 
comportamento. Lo studio non è sempre stato costante, alcuni studenti si sono 
impegnati maggiormente in vista delle verifiche. Si evidenzia un piccolo gruppo con 
discreti risultati, un altro piccolo gruppo con risultati sufficienti, ed un piccolo gruppo 
che fatica a raggiungere la sufficienza e presenta ancora problemi. 
Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 
La maggior parte della  classe ha raggiunto gli obiettivi minimi previsti. 
 
Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 
Relativamente alle conoscenze: Il bilancio d’esercizio significato e funzioni. I 
prospetti contabili del bilancio: Stato Patrimoniale, le principali voci. I criteri di 
valutazione. La struttura del Conto economico e la Nota integrativa.  L’ interpretazione 
della gestione mediante gli indici di bilancio. Riclassificazione finanziaria dello Stato 
patrimoniale. Rielaborazione del Conto economico. Analisi della situazione 
patrimoniale e finanziaria dell’impresa. Il sistema tributario italiano. La gestione 
strategica d’impresa. Definizione degli obiettivi ed analisi dell’ambiente. La 
formulazione e la realizzazione del piano strategico. Le strategie competitive di base. 
Il business plan: parte descrittiva ed il piano economico finanziario. Il controllo dei 
costi. Classificazioni e configurazioni dei costi. Metodologia del calcolo dei costi di 
prodotto. Contabilità analitica a costi pieni o full costing. Contabilità a costi variabili o 
direct costing. Activity based costing. Il controllo di gestione ed i suoi strumenti. Il 
budget annuale e la sua articolazione. Formazione dei budget settoriali. 
 
Relativamente alle abilità e competenze: Redigere il bilancio d’esercizio secondo 
gli schemi del codice civile: Stato patrimoniale (art.2424) e Conto economico 
(art.2425). Saper leggere ed interpretare il bilancio nei suoi aspetti fondamentali. 
Riclassificare lo Stato patrimoniale secondo il criterio finanziario. Rielaborare il Conto 
economico nella struttura “a valore aggiunto”. Calcolare gli indici patrimoniali e 
finanziari. Individuare la strategia di un’azienda attraverso vision e mission. Costruire 
business plan per verificare la fattibilità dell’idea imprenditoriale. Rappresentare 
graficamente i costi fissi e i costi variabili. Calcolare i costi di prodotto secondo 
configurazioni a costi pieni e a costi variabili. Identificare le diverse tipologie di budget 
e riconoscerne la funzione nella programmazione aziendale. Redigere semplici budget 
settoriali. Interagire nel sistema azienda e applicare gli strumenti dei sistemi aziendali 
di controllo analizzandone i risultati. 
Contenuti  

Modulo n°1 Unità A: Il Bilancio d’esercizio: Significato e formazione 
Modulo n°2 Unità B: Le analisi dil Bilancio per indici 
Modulo n°3 Unità C: Il reddito d’impresa e il calcolo delle imposte 
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Modulo n°4 Unità D: Strategie, Pianificazione strategica e programmazione 
aziendale 
 
Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 
 
• Libri di testo integrati da appunti, schematizzazione degli argomenti 
   Lezione frontale, interattiva/partecipata. Problem solving 
 
Strumenti di verifica 
• prove scritte concernenti quesiti a risposta multipla, VERO/FALSO, domande aperte, 
esercizi 
• interrogazioni orali 
 
Criteri di valutazione 
 
Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe. 
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Allegato B   
PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
Anno scolastico 2017-2018  

Docente Prof.ssa Rosalia Bucciarelli 

Classe 5 B “Servizi commerciali” Opzione “Promozione commerciale e pubblicitaria” 
 
Libro Di Testo: Sala’ - Sambugar “Laboratorio Di Letteratura 3” 
 
 - Il Contesto Socio Economico. Il Secondo Ottocento Fra Crescita Economica E 
Depressione (Da Pag. 4  A Pag. 6) 
 
- L’eta’ Del Positivismo: Una Nuova Fiducia Nella Scienza, La Nascita 
Dell’evoluzionismo, Il Naturalismo, Il Verismo, Naturalismo E Verismo A Confronto  
(Da Pag. 7 A Pag. 15) 
 
-  L’eta’ Del Decadentismo: La Reazione Al Positivismo, Simbolismo Ed Estetismo Tra 
Arte E Vita, La Crisi Della Ragione, La Sensibilita’ Decadente, Sia Simbolista Francese, 
La Poesia Decadente In Europa, Il Romanzo Della Crisi In Italia (Da Pag. 20 A Pag. 31) 
 
- Le Avanguardie: Un Fenomeno Di Rottura. Il Futurismo, La Letteratura Futurista. 
(Pag 46, 47, 48, 50, 51, 52) 
 
- Dal Primo Al Secondo Dopoguerra. Novecentismo E Antinovecentismo. L’ermetismo 
(Pag. 600, 601, 602) Il Neorealismo (Pag. 613, 614, 615) 
 
Autori E Opere 
 
- Zola. 
Vita E Opere. 
L’assommoir: Lettura Del Brano “Gervasia All’assommoir” 
 
- Verga. 
Vita, Opere, Pensiero E Poetica. 
I Malavoglia: Lettura Prefazione, Capitolo 1, Capitolo 15. 
 
- Pessimismo Di Leopardi E Verga A Confronto (Pag. 161) 
 
- Pascoli. 
Vita, Opere, Pensiero E Poetica. 
Myricae. Lettura Ed Analisi Delle Poesie “L’assiuolo”, “Temporale”, “Lampo”, “Tuono” 
Canti Di Castelvecchio. Lettura Ed Analisi Della Poesia “La Mia Sera” 
 
- D’annunzio. 
Vita, Opere, Pensiero E Poetica 
Laudi. Lettura Ed Analisi Delle Poesie “La Pioggia Nel Pineto”, “Le Stirpi Canore” 
 
- Svevo. 
 Vita, Opere, Pensiero E Poetica In Sintesi (Pag.371) 
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- Pirandello. 
 Vita, Opere, Pensiero E Poetica. 
L’umorismo: Lettura Del Brano “Il Sentimento Del Contrario” 
Il Fu Mattia Pascal: Lettura Della Premessa, Capitolo Vii, Capitolo Xv 
 
- Ungaretti. 
 Vita, Opere, Pensiero E Poetica. 
L’allegria. Lettura Ed Analisi Delle Poesie “I Fiumi”, “Fratelli” 
 
- Primo Levi. 
Vita E Opere. 
Se Questo E’ Un Uomo: Trama, Struttura, Temi, Stile. Lettura Della Poesia 
Introduttiva Dell’opera E Del Capitolo Ix 
 
 
 
 
 
     Data                                                                                         Firma Docente 
 
                                                                                        
                    
                                                                                                         Firma Alunni 
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Allegato B 
 

Programma effettivamente svolto di 
STORIA 

 
Anno scolastico 2017-2018  

Docente Prof.ssa Rosalia Bucciarelli 

Classe 5 B “Servizi commerciali” Opzione “Promozione commerciale e pubblicitaria” 
Libro Di Testo: De Vecchi – Giovannetti “Storia In Corso 3” 
 
Capitolo  1:   Le Grandi Potenze All’inizio Del ‘900 
 
Capitolo  2:   La Prima Guerra Mondiale 
 
Capitolo  3:   La Rivoluzione Russa 
 
Capitolo  4:   Il Fascismo 
 
Capitolo  5:  La Crisi Del ‘29 E Il New Deal (Percorso Visivo Pag. 110 – 111 + Sintesi 
Pag.123)  
 
Capitolo  6:   Il Regime Nazista 
 
Capitolo  7:   La Seconda Guerra Mondiale 
 
Capitolo  8:   La Guerra Fredda 
 
Capitolo  9:   La Decolonizzazione 
 
Capitolo 11:  L’italia Repubblicana (Percorso Visivo Pag. 236 – 237 + Sintesi Pag. 262) 
 
 
Nb: Di Tutti I Capitoli Indicati Non Sono State Affrontate Le Schede Di 
Approfondimento E I Paragrafi “Ieri E Oggi”. 
 
 
 
 
     Data                                                                                        Firma Docente 
 
                                                                                        
                    
                                                                                                         Firma Alunni 
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Allegato B 
 

Programma effettivamente svolto di 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
Anno scolastico 2017-2018  

Docente Prof. Giuliano Ghislanzoni 

Classe 5 B “Servizi commerciali” Opzione “Promozione commerciale e pubblicitaria” 
 
Contenuti  
 
 
 
 

MODULO/UNITA' DI 
APPRENDIMENTO 

 
Conoscenze ed abilità 

disciplinari: test eurofit per 
la verifica di alcune 

capacità condizionali.  
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Approfondimento di una 
disciplina sportiva: la 

pallavolo. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENUTI 
 

Test: salto in lungo da 
fermo (2 ripetizioni, con 
misurazione annessa); 

shuttle test (rilevazione del 
tempo); tenuta isometrica 
in decubito prono; velocità 
(30 metri piani); beep test 

(resistenza organica). 
Preparazione ai test: 

esercizi di rinforzo degli 
arti inferiori in ortostasi 

(accosciate/squat, 
affondi); esercizi di 
rinforzo del cingolo 
scapolo-omerale 

(piegamenti sulle braccia)  
 

 
 
Esercizi per i fondamentali 

tecnici (conoscenze ed 
abilità), tra cui: il 

palleggio, il bagher, il 
servizio/battuta). Analisi 
delle principali regole, 
attinte dal regolamento 

FIPAV; analisi delle 
principali fasi di gioco e 

manifestazioni di 
competenze in eventuali 

situazioni di compito 
(tornei/partite).  

 
 

 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
(COMPETENZE DA 

ACQUISIRE) 
Presa di coscienza del 

proprio potenziale motorio, 
relativo a determinate 
capacità condizionali. 

Autonomia nella gestione 
delle fasi del test, con 

interpretazione adeguata 
del 

messaggio/comunicazione 
(competenza declinata alla 

materia). 
 
 
 

 
Relazionarsi in modo 

costruttivo con i compagni, 
rispettando i ruoli e la 

figura dell’arbitro/docente 
o dell’arbitro/compagno. 
Acquisire ed interpretare 

l’informazione, conoscendo 
la nomenclatura 

specialistica. Rispettare i 
compagni ed i ruoli di 
ciascuno. Assumere 

compiti di arbitraggio, 
conoscendo il regolamento, 

prendendo decisioni 
coerenti con le conoscenze 

possedute. Problem 
solving. 

 
Conoscere le principali 
discipline dell’atletica 

PROGRAMMA SVOLTO ENTRO IL 15/05/2018 
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Approfondimento relativo 
all’ATLETICA LEGGERA 

 
 
 
 
 

 
 
 

Il salto in alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACROSPORT 
(tecnica e competenze) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Approfondimenti teorici 
tesi ad incrementare 

competenze declinate alla 
disciplina (etica e morale, 
autocoscienza e rispetto 
per sé ed i compagni, 

acquisizione di uno stile di 
vita sano). 

 
 

Ulteriori approfondimenti 
relativi a discipline sportive 

individuali o di squadra: 
PATTINAGGIO SU 

GHIACCIO; USCITA 
DIDATTICA: RAFTING (2 

alunni) 
 

Esercizi di rinforzo del 
cingolo scapolo-omerale, 
anche con macchinari, 
manubri e bilancieri 

presenti in sala attrezzi. 
Esercizi propedeutici con 
palla medica. Resistenza 

Organica: 1100 mt. 
 
 

Analisi delle 4 fasi afferenti 
al fosbury flop: rincorsa, 
stacco, valicamento ed 

atterraggio. Esercitazioni 
propedeutiche, sia tecniche 

che concernenti la forza 
esplosiva. Gara di classe.  

 
 

 
Unità di apprendimento 
con metodo deduttivo 

(didattica per obiettivi), 
con analisi dell’equilibrio 

statico espresso nelle 
forme di bilanciamento di 
base (attività a coppie). 
Libera esplorazione e 

scoperta guidata nei lavori 
a terne e quaterne. 

 
Biologia della cellula 

muscolare: distinzione 
delle isoforme MHC (fibra 

di tipo I e IIx), il 
sarcomero; lo sviluppo del 

movimento volontario; 
cenni di Biochimica e 

fisiologia muscolare. Effetti 
fisiologici suscitati 
dall’allenamento 

concernenti l’apparato 
locomotore. 

leggera, focalizzando 
l’attenzione sulla 

disciplina/e analizzata/e. 
Saper riconoscere la 
capacità condizionale 

maggiormente espressa 
nell’ambito della corsa. 

Sapersi valutare, in base 
alla performance  

sviluppata;  
 

Acquisire autonomia nella 
gestione 

dell’apprendimento tecnico 
(esercizi propedeutici e 

gesto globale); auto analisi 
e retro azione cognitiva 

finale. 
 
 
 

Acquisire autonomia 
nell’organizzazione delle 

formazioni a coppie, terne 
e quaterne; socializzare e 

comunicare con 
nomenclatura specialistica; 
auto valutarsi adottando 

nuove strumentazioni 
tecnologiche (immagini 

fotografiche).  
 

Conoscere le nozioni 
basilari concernenti la 
biologia della cellula 

muscolare, distinguendo le 
peculiarità afferenti alle 

due tipologie di fibra, con 
relative capacità 

condizionali espresse. 
Padroneggiare conoscenze 
fisiologiche e biochimiche 

relative al movimento 
umano.   Maturare una 
coscienza improntata al 
rispetto per la propria 

salute e per quella degli 
altri, anche attraverso 

spunti riflessivi personali.  

 
Unità di apprendimento per completare la programmazione dopo il 
15/05/2018 
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ü Test per la velocità: 60-80 metri piani. 
ü Tecnica della partenza dai blocchi (atletica leggera). 

 
Ore mancanti alla conclusione del programma dopo il 15/05/2018: 8 ORE (4 
LEZIONI). 

 
 
Prof. Ghislanzoni Giuliano        
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Allegato B   
 

Programma effettivamente svolto di 
LINGUA INGLESE 

 
Anno scolastico 2017-2018  

Docente Prof.ssa Silvia Raineri  

Classe 5 B “Servizi commerciali” Opzione “Promozione commerciale e pubblicitaria” 
 
Contenuti  
 
Modulo n°1 
durata n° ore: 25 
 
Da New Horizons 
 
Units 1-4 
Verbi modali: will, may, might, must, mustn’t, have to, don’t have to 
First conditional: when, as soon as, unless. 
Pronomi relativi: who, which, that, whose 
For+ing 
Verbi modali: must, may, might, could, can’t 
 
Units 5-8 
Past continuous 
Could, was/were able to, managed to 
When, while as 
Present perfect: for, since 
Present perfect vs Past simple 
Indefiniti: each, every, all 
Present simple passive 
 
Units 9-12 
Second conditional 
 
Units 13-16 
Past simple passive 
Third conditional 
 
Modulo n°2  
durata n° ore: 25 
  
Da New in Design 
 
Unit 1 Where to begin 
Graphic design schools programmes and careers 
Graphic design history 
A portal for graphic designers 
 
Unit 2 Design equipment 
A designer’s basic equipment  
How to choose and use pencils and paper   
Uderstanding form and how to achieve it 
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ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 
(6 ore) 
Speaking about ASL.  
Skills: How to write a report.  
ASL How to make an oral presentation. 
Describing internship.  
ASL: Internship report  
 
 
Unit 7 Advertising 
How to persuade an audience and create visual appeal 
Public service advertisments 
Development of an ad 
 
 
Modulo n°3 
durata n° ore: 25 
 
Unit 15 Market and design 
How to assess the market for a product 
Features of mass-market style 
How to promote yourself 
 
Unit 16 Online design 
Web Design 
Mobile Web Design  
Social Network Design 
 
 
Unit 14 A look at Art History 
Overview of 19th and 20th century art movements 
A look at two paintings 
How to describe an art work 
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Allegato B 
Programma effettivamente svolto di 

IRC 
 
Anno scolastico 2017-2018  

Docente Prof.ssa Immacolata Beninato  

Classe 5 B “Servizi commerciali” Opzione “Promozione commerciale e pubblicitaria” 
 
Contenuti  
 
La Persona:    Creazione ed evoluzionismo 
                         La dimensione spirituale dell’uomo, le neuroscienze 
                         Il problema morale, la coscienza, la libertà di scelta 
                         Riconoscere il bene e il male, il peccato, il Decalogo 
                         Il primato della persona e i principi della società 
                         Le offese alla dignità umana: razzismo, schiavitù, tortura 
                         I diritti umani, migrazioni, multiculturalismo e dialogo tra popoli 
                         Chiesa e globalizzazione, pace e sviluppo, pace e nonviolenza 
                         Le religioni unite per la pace 
La vita :        Il rispetto della vita 
                      Le opere di misericordia 
                      La bioetica del nascere e del morire: sofferenza, malattia, pena di 
morte, eutanasia, 
                      aborto 
                      La sessualità e il matrimonio: Eros e Agape 
                      Paternità e maternità responsabile 
                      Unioni  di fatto e convivenze 
                      Dialogo tra generazioni: l’uso delle nuove tecnologie 
Pastorale del Creato : Il valore del Creato 
                                        La Chiesa e la questione ambientale 
                                         L’uomo e il mondo animale 
                                         Etica e ambiente: uno sviluppo sostenibile 
                                                                                                            
Prof.ssa Immacolata  Beninato 
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Allegato B 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI MATEMATICA  

 

Anno scolastico 2017 – 2018 

CLASSE 5 B PROF. COMM. 

Docente: prof.ssa SONIA BONGIOVANNI 
Libri di testo adottati:  
Bergamini-Trifone- Barozzi- Elementi di matematica vol A-B- Zanichelli 
Contenuti: 
Esponenziali e logaritmi: 

- Definizione e proprietà 
- Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche 
- Grafico della funzione esponenziale e logaritmica 

Studio di funzione: 
- Dominio 
- Intersezione con assi 
- Segno 
- Limiti e asintoti 
- Derivata prima: massimi e minimi 

Funzione: 
- Definizione 
- Classificazione di funzione e domini 
- Limiti: sostituzione e risoluzione delle forme indeterminate  e . 
- Asintoti: verticale, orizzontale ed obliquo. 
- Funzione continua: definizione.  
- Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass; teorema dei valori 

intermedi; teorema di esistenza degli zeri. 
- Teoremi sui limiti: teorema di unicità del limite; teorema di permanenza del 

segno; teorema del confronto. 
- Discontinuità: prima, seconda e terza specie. 
- Rapporto incrementale e derivata prima: definizione e significato geometrico. 
- Derivate fondamentali e regole di derivazione. 
- Derivata della funzione composta. 
- Continuità e derivabilità. 
- Derivate di ordine superiore al primo. 
- Teoremi sulle funzioni derivabili: teorema di Lagrange con significato 

geometrico; teorema di Rolle con significato geometrico; teorema di Cauchy; 
teorema di De L’Hospital. 

- Determinazione della retta tangente al grafico di una funzione. 
- Punti di non derivabilità: flesso a tangente verticale, cuspide, punto angoloso. 
- Funzioni crescenti e decrescenti. Massimi e minimi. 
- Concavità di una funzione. Punti di flesso. 
- Funzione seno e coseno: coordinate goniometriche, circonferenza goniometrica, 

grafico. 

Integrali: 
- Primitiva di una funzione. 
- Integrale indefinito. 
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- Integrale definito e significato geometrico. 

 
 
Brescia, ………………………………. 
L’insegnante 
Prof.ssa Sonia Bongiovanni …………………………………………………………………………………. 
 
I rappresentanti di classe 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Pagina 53 di 83 

Allegato B 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI  

STORIA DELL’ARTE ED ESPRESSIONI GRAFICHE 
 
Anno Scolastico 2017-2018 
Classe 5B Promozione commerciale e pubblicitaria 
Docente: prof. Antonio Rapaggi 
 
Libri di testo adottati:  

- Il Neoclassicismo: Canova, David, Ingres 
- Il Romanticismo: Friedrich, Hayez, Turner, Géricault, Delacroix, Fattori 
- L’impressionismo francese: Manet, Monet, Renoir, Cézanne 
- Il postimpressionismo: Gauguin, Van Gogh, Seurat, Toulouse Lautrec 
- Architettura, ingegneria ed Eclettismo nell’800 
- L’Art Nouveau: Gaudì, Klimt, Schiele 
- L’opera di Picasso 
- Le Avanguardie: Boccioni, Balla, Duchamp e Man Ray 
- La pittura metafisica 
- Il Surrealismo 
- L’Astrattismo 

 
Brescia 15 Maggio 2018 
 
L’insegnante: 
 
I rappresentanti di classe: 
 
 
Classe 5B 
Storia dell’arte ed espressioni grafiche 
Programma dettagliato per l’anno scolastico 2017/2018 
Prof. Antonio Rapaggi 
      

IL NEOCLASSICISMO  
ANTONIO CANOVA 
Amore e Psiche 
Ebe 
Paolina Borghese 
J.L. DAVID 
Il giuramento degli Orazi 
La morte di Marat 
JEAN-AUGUSTE-DOMINIQUE INGRES 
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La bagnante di Val Pincòn 
La grande odalisca 
Il bagno turco 

IL ROMANTICISMO 
CASPAR-DAVID FRIEDRICH 
La croce sulla montagna 
Abbazia nel querceto 
Il viandante sul mare di nebbia 
Donna alla finestra 
Monaco sulla spiaggia 
JOSEPH MALLORD WILLIAM TURNER 
Pioggia, vapore, velocità 
FRANCESCO HAYEZ 
La congiura dei Lampugnani 
I profughi di Parga 
Il pensiero malinconico 
Il bacio 
THEODORE GERICAULT 
La zattera della Medusa 
Alienata con la monomania del gioco 
Alienata con la monomania dell’invidia 
EUGENE DELACROIX 
La barca di Dante 
La Libertà che guida il popolo 
GIOVANNI FATTORI 
Campo italiano alla battaglia di Magenta 
Soldati francesi del 1859 
La Rotonda di Palmieri 
In vedetta 

IL REALISMO FRANCESE 
EDUARD MANET 
Colazione sull’erba 
Olympia 
Ritratto di Emile Zola 
Il bar delle Folies-Bergère 

IMPRESSIONISMO 
CLAUDE MONET 
Impressione, sole nascente 
I papaveri 
Il battello studio  
Barche 
Saint-Lazare 
La cattedrale di Rouen 
Lo stagno delle ninfee 
PIERRE-AUGUSTE RENOIR 
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La Grenouillère 
Moulin de la galette 
Colazione dei canottieri  
EDGARD DEGAS 
Orchestra dell’opera 
Lezione di ballo 
L’assenzio 
La tinozza 
Orchestra dell’opera 
PAUL CEZANNE 
La casa dell’impiccato a Auvers 
I giocatori di carte 
La montagna Sainte-Victoire 
I bagnanti 
Le bagnanti 

ECLETTISMO E INGEGNERIA 
Crystal Palace 
Tour Eiffel 
 
 

POST-IMPRESSIONISMO 
GEORGES SEURAT 
Un bagno ad Asnières 
Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte 
Il circo 
VINCENT VAN GOGH 
Studio di un albero 
Veduta di Arles 
I mangiatori di patate 
Autoritratto con un cappello di feltro 
Ritratto di père Tanguy 
La casa gialla 
Veduta di Arles con iris in primo piano 
La notte stellata 
Campo di grano con voli di corvi 
PAUL GAUGUIN 
L’onda 
Il cristo giallo 
Aha oe feii? 
Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
Due donne tahitiane sulla spiaggia 
HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC 
La Goulue 
Jardin de Paris: Jane Avril 
Le divan Japonais 
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ART NOUVEAU 
VICTOR HORTA 
Ringhiera della scala principale dell’hotel Solvay 
HECTOR GUIMARD 
Ingressi della stazione metropolitana di Parigi 

MODERNISMO 
ANTONI GAUDI’ 
Casa Milà 
Casa Batlo 
Sagrada familia 
Park Guell 

SECESSIONE 
L’edificio della Secessione 
GUSTAV KLIMT 
Giuditta 
Ritratto di Adele Bloch-Bauer 
Il bacio 
EGON SCHIELE 
Donna dai capelli neri 
Torso nudo inginocchiato 
La donna e la morte 
Sole autunnale e alberi 
L’abbraccio 

GLI ARTISTI DELLE AVANGUARDIE 
PABLO PICASSO 
Poveri in riva al mare 
La vita 
Famiglia di acrobati con scimmia 
Les demoiselles d’Avignon 
Ritratto di Ambroise Vollard 
Natura morta con sedia impagliata 
I tre musicisti 
Guernica 
UMBERTO BOCCIONI 
GIACOMO BALLA 
MARCEL DUCHAMP 
MAN RAY 
MAGRITTE 
DE CHIRICO 
KANDINSKIJ 
 
Il Docente: 
 
I rappresentanti di classe: 
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Allegato B 
 

Programma effettivamente svolto di 
TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 
Anno scolastico 2017-2018  

Docente Prof.ssa Federica Di Meco  

Classe 5 B “Servizi commerciali” Opzione “Promozione commerciale e pubblicitaria” 
 
Contenuti  
 
Teoria 
 
La Corporate Identity; Il marketing: costruire una relazione profittevole con il 
Cliente; L’impresa e la strategia di marketing finalizzata alla relazione di clientela; 
L’ambiente di marketing dell’impresa; La strategia di marketing; la strategia di 
comunicazione; La comunicazione pubblicitaria; Il business plan; L’e-commerce; La 
web reputation; Il digital branding; Il personal branding. 
 
Pratica 
 

• Concorso Trismoka: immagine tazzine di caffè 
• Progetto Visual Estee Lauder 
• Ideazione immagine identificativa per l’azienda agricola Ai Monas 
• Ideazione dell’immagine per il Manifesto sul Futuro “Shaping The Future” 
• Ideazione copertina libro “The Farthest Home is in an Empire of Fire “ 
• Concorso d’idee per la visual communication della rassegna The Others 2018 
• Progettazione di un packaging creativo, innovativo e funzionale che possa 

esaltare le caratteristiche uniche di Wheely, l'ultima nata tra le ruote 
d'arredamento 

• Concorso Manifesto Concorso Nazionale Pasta Alimentare “La Pasta nel Cinema” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brescia 15 Maggio 2018                                                     Prof.ssa Federica Di Meco 
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Allegato B 
Programma effettivamente svolto di 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 
 
Anno scolastico 2017-2018  

Docente Prof.ssa Mariasole Taffurelli  

Classe 5 B “Servizi commerciali” Opzione “Promozione commerciale e pubblicitaria” 
 
Contenuti  
 
Il programma svolto finora non risulta in linea con la programmazione ufficiale per i 
seguenti motivi: 
 
* nomina tardiva della docente sulla classe in oggetto; 
 
* introdotto il tema “Team di lavoro” e “Piramide del Bisogni di Maslow” propedeutici 
per la tematica della comunicazione aziendale; 
 
* alcune lezioni sono state dedicate all’analisi e rielaborazione delle dinamiche 
relazionali conflittuali all’interno del gruppo-classe. 
 
Il gruppo classe è stato suddiviso, nel secondo quadrimestre, in sottogruppi per il 
Progetto “Il Business Plan” ricodificato per la classe in “La nostra Azienda”: ogni 
sottogruppo si è trovato impegnato nella strutturazione di un piano di marketing 
personalizzato volto a rendere esperienziale la trattazione teorica delle tematiche del 
programma in oggetto. Ogni sottogruppo, partendo dall’organigramma e dal logo 
specifico, ha ideato una propria azienda di prodotti o servizi sviluppando 
successivamente una strategia di marketing e di pubblicizzazione. 
 
Modulo n°1: la comunicazione aziendale 
 
* Passaggio da gruppo di persone a team di lavoro 
 
* La piramide di Maslow quale spunto teorico nell’individuazione dei bisogni individuali 
nel gruppo di lavoro 
 
* La qualità della relazione in azienda: 
 
• la partecipazione, 
 
• la demotivazione, 
 
• il linguaggio. 
 
• l’atteggiamento. 
 
Modulo n°2: i flussi di comunicazione aziendale 
 
* Comunicazione aziendale interna (funzioni; tipologie) 
 
* Comunicaziona aziendale esterna (funzioni; tipologie) 
 
Modulo n°3: l’immagine aziendale 
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* L’espressione dell’immagine aziendale: il marchio, i nomi, i colori 
 
* L’immaterialità dell’immagine. 
 
* L’opinione del pubblico nei confronti dell’azienda. 
 
Modulo n°4: il marketing e la comunicazione aziendale 
 
* Principi base di neuromarketing 
 
* Esperimenti classici di neuromarketing (Coke vs Pepsi Dr. Montague) 
 
* La teroia dei 3 Cervelli di P. Mc Lean 
 
* Esempi di strategie per “parlare all’Old Brain” del cliente-target 
 
* Esempi di sensory marketing 
 
* Definizione di marketing 
 
* Il marketing management. 
 
* Ambiente e mercato. 
 
* Gli strumenti di conoscenza del mercato. 
 
* Strategie di marketing. 
 
* Dalla mission al marketing mix 
 
Modulo n°5: comunicazione pubblicitaria 
 
* Strategie di comunicazione pubblicitaria: product placement; storytelling 
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PROGRAMMA SVOLTO A. S. 2017/2018 CLASSE V B 
UNITA’ A: IL BILANCIO D’ESERCIZIO: SIGNIFICATO E FORMAZIONE 
Il bilancio d’esercizio: significato e funzioni 

- Le funzioni del bilancio d’esercizio 
- I principi giuridici del bilancio  
- La clausola generale 
- I principi di redazione del bilancio 
- Il sistema informativo del bilancio 

I prospetti contabili del bilancio: lo Stato patrimoniale 
- Il contenuto dello Stato patrimoniale 
- Le principali voci 

I criteri di valutazione (pag.16 e pag.17) 
La struttura del Conto economico e la Nota integrativa 
Cenni: Il bilancio in forma abbreviata (pag.26) 
 
UNITA’ B: LE ANALISI DI BILANCIO PER INDICI 
L’interpretazione della gestione mediante gli indici di bilancio 

- La metodologia delle analisi per indici 
- Le fasi delle analisi per indici 

La riclassificazione finanziaria dello Stato patrimoniale 
- La riclassificazione degli impieghi 
- La riclassificazione delle fonti 

La rielaborazione del Conto economico 
- Il Conto economico “a valore aggiunto” (pag.50 e pag.51) 

 
L’analisi della situazione patrimoniale dell’impresa 

- La composizione degli impieghi 
- La composizione delle fonti 

L’analisi della situazione finanziaria 
- L’analisi della solidità 
- L’analisi della liquidità 

Cenni su: ROE e ROI 
UNITA’ C: IL REDDITO D’IMPRESA E IL CALCOLO DELLE IMPOSTE 
Il sistema tributario italiano 

- L’attività finanziaria dello Stato 
- Il sistema tributario 

UNITA’ D: STRATEGIE, PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PROGRAMMAZIONE 
AZIENDALE 
La gestione strategica d’impresa 

- La gestione come attività programmata 
- Concetto di strategia 
- La pianificazione strategica 

La definizione degli obiettivi e l’analisi dell’ambiente 
- La “mission” 
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- Gli obiettivi 
- L’analisi dell’ambiente esterno 
- L’analisi dell’ambiente interno 

La formulazione e la realizzazione del piano strategico 
- Strategie di gruppo 
- Strategie prodotto/mercato 
- Strategie funzionali 
- I piani 
- La realizzazione delle strategie 

Le strategie competitive di base 
Il business plan: parte descrittiva 

- Il piano descrittivo  

Il business plan: il piano economico-finanziario (pag. 152) 
Il controllo dei costi. Classificazioni e configurazioni dei costi 

- La contabilità analitica 
- La classificazione dei costi 
- Le varie configurazioni di costo 

La metodologia del calcolo dei costi di prodotto (pag.164 e pag.165) 
- La raccolta e la localizzazione dei costi 
- L’imputazione dei costi 

La contabilità analitica a costi pieni o full costing (pag.168 e pag.169) 
La contabilità a costi variabili o direct costing (pag. 172) 
L’activity based costing o metodo ABC (pag.178 e pag. 179) 

- Il metodo ABC 

Il controllo di gestione e i suoi strumenti 
- Gli strumenti del controllo di gestione 
- La contabilità a costi standard 

Il budget annuale e la sua articolazione 
La formazione dei budget settoriali (da pag. 194 a pag.200) 
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Allegato C 
TESTI DELLE SIMULAZIONI DELLA TERZA PROVA 
 
Allegato D 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI DI TERZA PROVA 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“CAMILLO GOLGI” 

Brescia 
 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 
 

Simulazione 3° PROVA 
 

 
Classe 5° Sezione B 
“Servizi commerciali” 

Opzione “Promozione commerciale e pubblicitaria” 
 
 
 

TIPOLOGIA “B” (quesiti a risposta singola) 
 
 
 

N° QUESITI: 3 quesiti 5/8 righe, 4 discipline     
    
 
DISCIPLINE: Lingua Inglese  
Matematica  
Economia Aziendale  
Storia dell’arte ed espressioni grafiche  
 
DURATA  120 MINUTI 
 
 
CONSEGNE 
Usare solo biro nera o blu 

In caso di errore, per cancellare usare un tratto di penna, non la scolorina 
Rispettare il numero massimo di righe prestabilito per i quesiti a risposta 

singola 
Firmare tutti i fogli 
Non usare altri fogli che quelli dati dalla commissione 
Non è consentito uscire prima che siano trascorsi 75 minuti 

 
 

 
 
DATA  26-03-2018 
 
 
 
Candidato/a …………………………………………………………………… 
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Scheda Valutazione della III Prova 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

I Docenti 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 

 
 
 

 

  
 

INDICATORI 

Li
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e 

M
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em
at

ic
a 

Ec
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om
ia

 
Az
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e 
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ll’

Ar
te

 

PESO  
 

Punteggio  
attribuito 

1 Correttezza morfo-sintattica e/o 
esattezza delle strategie 
 

    3  

2 Padronanza delle procedure, 
degli strumenti e del lessico 
specifici 
 

    4  

3 Comprensione dei quesiti, dei 
problemi o dei casi proposti 
 

    3  

4 Chiarezza dell’impostazione ed 
efficacia della trattazione o della 
risoluzione 
 

    5  

  
Totale 

    15  

  



 

 
Pagina 64 di 83 

 
 
 
 
 

INGLESE 
 
 

1. What do Graphic design schools programmes and careers consist of? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

2. Write a short report on Graphic design history. 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

3. Describe the main features of the Portal for Graphic Designers  

graphicdesign.com. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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Terza prova scritta-Simulazione dell’esame di Stato a.s. 2017/2018 
Materia:Economia Aziendale 

 
Alunno/a…………………..………………………………………data….………………….classe………… 
 
1) In che cosa consiste il principio della prudenza? E quello della competenza 
economica? 
………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2) Quali sono i raggruppamenti che si possono individuare nella riclassificazione dello  
Stato patrimoniale secondo il criterio finanziario? 
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
3) Tratta dei criteri di valutazione per il bilancio d’esercizio previsti dall’art. 2426 del 
Codice Civile. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………. 
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Disciplina: Storia dell’arte ed espressioni grafiche 
Studente………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Descrivi l’immagine n.1 
(minimo 5 righe, massimo 8 righe) 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Descrivi l’immagine n.2 
(minimo 5 righe, massimo 8 righe) 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Descrivi l’immagine n.3 
(minimo 5 righe, massimo 8 righe) 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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immagini di riferimento: 
 

  1 
 
 

  2 
 
 

  3 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA 
MATEMATICA  
CLASSE 5 B PROF. COMM.       
Alunno………………………………………………………………………. 26/3/2018 
1] Calcola la derivata prima della funzione  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2] Determina l’equazione della retta tangente alla funzione   nel suo 
punto di ascissa c=1. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3] Studia il segno della funzione  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“CAMILLO GOLGI” 

Brescia 
 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 
 

Simulazione 3° PROVA 
 

 
“Servizi commerciali” 

Opzione “Promozione commerciale e pubblicitaria” 
 
 
 

TIPOLOGIA “B” (quesiti a risposta singola) 
 
 
 

N° QUESITI: 3 quesiti 5/8 righe, 4 discipline     
    
 
DISCIPLINE: Lingua Spagnola 
Scienze Motorie e Sportive  
Tecniche di comunicazione 
Lingua Inglese 
 
DURATA  120 MINUTI 
 
 
CONSEGNE 

Usare solo biro nera o blu 
In caso di errore, per cancellare usare un tratto di penna, non la scolorina 
Rispettare il numero massimo di righe prestabilito per i quesiti a risposta 

singola 
Firmare tutti i fogli 
Non usare altri fogli che quelli dati dalla commissione 
Non è consentito uscire prima che siano trascorsi 75 minuti 
E’ consentito l’uso del dizionario bilingue e monolingue 

 
 
 
DATA  23-04-2018 
 
 
 
Candidato/a …………………………………………………………………… 
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Scheda Valutazione della III Prova 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

I Docenti 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 

 
 

 
 
 

  
 

INDICATORI 
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ie
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PESO  
 

Punteggio  
attribuito 

1 Correttezza morfo-sintattica e/o 
esattezza delle strategie 
 

    3  

2 Padronanza delle procedure, 
degli strumenti e del lessico 
specifici 
 

    4  

3 Comprensione dei quesiti, dei 
problemi o dei casi proposti 
 

    3  

4 Chiarezza dell’impostazione ed 
efficacia della trattazione o della 
risoluzione 
 

    5  

  
Totale 

    15  
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Name: _______________________    class: _______       date: ___________ 
 
 

1. What are the steps to be undertaken when  designing for the market? 

 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
                                   

2. What do you have to take into consideration when preparing a design for the 
mass market? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 

3. How would you promote yourself? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disciplina: Scienze Motorie e Sportive 
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Docente: Prof. Ghislanzoni Giuliano 
Alunno/a..............................................................                          Cl5°B 

 
Il candidato menzioni gli elementi scientifici principali afferenti al movimento 

umano volontario, tra i quali: differenze biologiche tra fibre muscolari striate 
scheletriche, fisiologia dell’unità funzionale, organelli citoplasmatici e relativa 
funzione. 

…......................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
…......................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
…......................................................................................................................
........................................................................................................................ 

Il candidato analizzi la capacità condizionale definita RESISTENZA ORGANICA, 
specificando le discipline atte ad incrementarla, in special modo afferenti 
all’atletica leggera. Quali metodi possono essere utilizzati? (circuit training, 
corsa costante) Quali benefici a livello fisico possono scaturire? Il candidato 
tragga spunti dalle lezioni affrontate, fornendo una riflessione personale. 

…......................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
…......................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
…......................................................................................................................
........................................................................................................................ 

Il candidato analizzi la disciplina sportiva denominata ACROSPORT, 
menzionando gli aspetti tecnici ed ipotizzando una progressione di 
apprendimento, con esercizi a coppie, terne o quaterne. Infine si soffermi sulle 
capacità muscolari e coordinative maggiormente espresse, riportando anche 
riflessioni personali sull’esperienza vissuta. 

…......................................................................................................................
........................................................................................................................
…......................................................................................................................
........................................................................................................................
…......................................................................................................................
........................................................................................................................
…......................................................................................................................
........................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
Terza Prova SPAGNOLO     Classe 5B    18/4/2018 
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Nome................................................................ 
Cognome.............................................................. 
 
 

La Guerra Civil: causas, consecuencias, rivales y aliados. 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

El Franquismo: evolucion y etapas. 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

Guernica: el bombardeo, la pintura, Picasso. 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________ 
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Simulazione 3° Prova Tecniche di Comunicazione 
 

Alunno/a ……………………………………………………………………………………… Cl 5°B18 Aprile 2018 
 
Descrivi almeno 3 delle strategie comunicative per “parlare” all’Old Brain 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Definisci il product placement. Grazie ad un esempio pratico spiega quando è efficace 
e quando no 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Quando è possibile definire che un gruppo di persone si è trasformato in un team 
aziendale? Motiva la tua risposta facendo riferimento al modello teorico e ad esempi 
concreti 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Allegato E 
PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 
 
L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  

 

L'alternanza scuola-lavoro, così come prevista dall'art. 4 della Legge 53/03 e dal 

relativo decreto attuativo n. 77/2005, viene disciplinata quale metodologia didattica 

del Sistema dell'Istruzione per consentire agli studenti che hanno compiuto il 

quindicesimo anno di età di realizzare gli studi del secondo ciclo anche alternando 

periodi di studio e di lavoro. Il modello dell'alternanza scuola lavoro si pone l'obiettivo 

di accrescere la motivazione allo studio e di guidare i giovani nella scoperta delle 

vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento individuali, 

arricchendo la formazione scolastica con l'acquisizione di competenze maturate "sul 

campo". (Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento. Secondo biennio e quinto 

anno. D.P.R. 15 marzo 2010) 

L'alternanza scuola lavoro si fonda sull'intreccio tra le scelte educative della scuola, i 

fabbisogni professionali delle imprese del territorio, le personali esigenze formative 

degli studenti. 

Con l'alternanza scuola lavoro si riconosce un valore formativo equivalente ai percorsi 

realizzati in azienda e a quelli curricolari svolti nel contesto scolastico. Attraverso la 

metodologia dell'alternanza si permettono l'acquisizione, lo sviluppo e l'applicazione di 

competenze specifiche previste dai profili educativi, culturali e professionali dei diversi 

corsi di studio. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI-DIDATTICI 

La modalità di apprendimento in alternanza persegue le seguenti finalità:  

• attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo 

culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che 

colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; 

• arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con 

l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

• favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli 

interessi e gli stili di apprendimento individuali; 

• realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con 

il mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei 

soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi; 
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• correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del 

territorio. 

 

Il percorso si è sviluppato secondo le seguenti modalità che integrano: 

ü periodi di formazione in aula (svolte da docenti interni o da “esperti esterni” alla 

classe, rappresentanti le associazioni imprenditoriali);  

ü azienda formativa simulata;  

ü attività formative di laboratorio (svolte da docenti interni o da “esperti esterni” alla 

classe) 

ü esperienze svolte nella concreta realtà aziendale (visita d’istruzione, stage, 

tirocinio formativo);  

ü conferenze / Convegni / Workshop / Visite aziendali  

 

Premessa  

Gli alunni della classe hanno svolto l’attività di Alternanza Scuola-Lavoro nel periodo 

dal 30 Ottobre 2017 al 25 Novembre 2017. L’attività è stata regolarmente 

programmata in sede commisione asl e successivamente e approvata dal Consiglio di 

Classe. Ci si è rivolti ad aziende locali, con le quali, già negli anni precedenti, si è 

instaurata una fattiva collaborazione. L’attività svolta assume piena validità, non 

solamente per quanto attiene al carattere formativo specifico ma anche riguardo alla 

valutazione della ricaduta formativa in sede di scrutinio finale di ammissione all’Esame 

di Stato, secondo quanto indicato nella NOTA MIUR 24.04.2018, PROT. N. 7194, 

risposte a quesiti in materia di attività di alternanza scuola lavoro.  

Le Imprese  

Le aziende alle quali ci siamo rivolti, lavorano nel campo: della comunicazione visiva, 

del marketing, della grafica, comunicazione di eventi, rapporti con la clientela, 

gestione aziendale dei social. Con esse è stato concordato il percorso formativo e sono 

stati puntualizzati gli obiettivi in termini di raggiungimento di competenze, come 

delineate nel progetto formativo.  Ad ognuna di esse, per il tramite degli alunni, è 

stato consegnato un Registro delle Presenze (da vidimare giornalmente), e una 

Scheda di Valutazione Finale (libretto personale dello studente). Tutte le Aziende 

hanno regolarmente consegnato la documentazione compilata.  

Gli Alunni  

Tutti gli allievi impegnati nell’attività hanno manifestato fin da subito una decisa ed 

entusiastica adesione all’iniziativa e sono stati in questo ampiamente supportati dalle 

loro famiglie.  
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I Report di Valutazione  

Durante il mese di percorso formativo in azienda è stato eseguito più volte un 

monitoraggio (tramite contatto diretto con le imprese) volto a verificare se gli alunni 

stessero assumendo comportamenti corretti, se la loro frequenza fosse regolare e se, 

in generale, fossero all’altezza dei compiti richiesti. Ad ogni contatto tutte le imprese 

hanno risposto affermativamente, talune con decisa soddisfazione. Alcuni degli alunni, 

a loro volta contattati, hanno sempre espresso analogo gradimento. La valutazione da 

parte delle aziende mostra risultati più che soddisfacenti in tutte le aree. In particolare 

si segnala un buon apprezzamento sia nell’area della comunicazione (uso di linguaggio 

tecnico appropriato, sia nell’area delle competenze riguardanti l’uso degli strumenti). 

Raggiunge poi livelli di assoluto apprezzamento per quanto riguarda gli indicatori del 

rispetto dei tempi di lavoro, dell’appropriatezza di abito e linguaggio e del rispetto nei 

confronti del Tutor aziendale e delle altre figure adulte. Gli allievi ottengono risultati 

ugualmente più che positivi anche in relazione allo spirito di iniziativa e 

intraprendenza. In termini numerici, dedotti dai punteggi attribuiti nelle schede ai vari 

indicatori, i risultati appaiono decisamente ammirevoli, considerato che la stragrande 

maggioranza degli alunni ha conseguito una valutazione aziendale collocata fra gli 

8/10 e i 10/10 (e comunque mai inferiore ai 7/10). Certamente non sfugge allo 

scrivente che le dinamiche valutative aziendali, sganciate da un sistema di verifica e/o 

di validazione delle stesse, possono essere state “generose” nei confronti degli allievi 

e che un rapporto di lavoro vero e proprio avrebbe probabilmente dei contrappesi che 

limiterebbero alcune stime entusiastiche. Ciononostante è indubitabile che da parte 

delle Aziende ci sia stato un generale giudizio positivo.  

Conclusioni  

L’alternanza, come si deduce da quanto scritto finora, ha avuto un più che 

soddisfacente 

 
PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 

 
Definizione della figura professionale  

Essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di 
fornire un servizio il più possibile personalizzato; sviluppare ed esprimere le proprie 
qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e senso di responsabilità 
nell'esercizio del proprio ruolo; svolgere la propria attività operando in équipe e 
integrando le proprie competenze con le altre figure professionali, al fine di erogare un 
servizio di qualità; contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, 
nell’osservanza degli aspetti deontologici del servizio; padroneggiare l'uso di strumenti 
tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela della persona, dell'ambiente e del territorio. 

Risultati attesi dei percorsi 
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- capacità di orientarsi correttamente nei percorsi connessi con lo sviluppo del proprio 
progetto di vita, avendo a disposizione maggiori strumenti per le scelte connesse 
all’alternativa tra la prosecuzione degli studi ovvero l’accesso al mondo del lavoro  

- crescita dell’auto-stima dello studente e la conseguente acquisizione di un 
atteggiamento positivo e di una maggiore motivazione nei confronti del percorso 
scolastico più complessivo in conseguenza di un diverso modo di apprendere, capace 
di valorizzare il suo apporto individuale  

- progresso negli apprendimenti nelle diverse dimensioni: relazionale, motivazione, 
pratica, metacognitiva  

- formazione di persone competenti in grado di rapportarsi in modo autonomo e 
responsabile con il contesto sociale e produttivo 

- Interazione col territorio 

 

classe V (a.s. 2017/2018) 

 

Referente di progetto: prof. Federica Di Meco 

Tutor interno e di stage: prof. Federica Di Meco 

Monte ore totali 140/180 ore di cui  

8  ore formazione in aula con docenti interni,  
_____  ore con docenti esterni ______________ (specificare il settore di attività) 
7 ore di convegni/uscite: Viscom; Camera di Commercio di Brescia: Le StartUp 
140/180 ore di stage aziendale 
 

PROGRAMMAZIONE 

Competenze - Abilità - Conoscenze da acquisire in classe  
- capacità di richiamare, organizzare, connettere nozioni 

- capacità di definire concetti e elaborare argomentazioni 

- capacità di riconoscere, discernere, esaminare una situazione 

- orientamento della propria azione alla produzione di un risultato 
previsto/prevedibile 

- capacità di impiegare le proprie conoscenze per la produzione del risultato 

Tipologie attività 

lezioni frontali, multimediali, dialogate, attività pratiche, di laboratorio, conferenze 

Conferenze, convegni, workshop, visite aziendali 

La classe ha partecipato ai seguenti convegni: Le Start Up 

Si sono svolte, con gli esperti esterni, attività pratiche in laboratorio relative a: / 

 
§ Ore di formazione in aula con docenti interni 

 
Sulla base del profilo professionale sono state organizzate attività formative deliberate 
dai consigli di classe e certificate dai docenti nei seguenti ambiti Tecniche dei servizi 
Commerciali, Tecniche di Comunicazione, Lingua Inglese. 
Gli argomenti trattati sono stati così suddivisi:  
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(indicare argomento e numero ore svolte) 
 
• La Comunicazione Visiva ( 6 ore)  
• Le Tecniche di Comunicazione ( 2 ore)  
• Relazione in lingua Inglese ( 2 ore)  

Stage  
 
L’attività di stage è stata svolta presso aziende, agenzie, laboratori presenti sul 
territorio, che operano in campo di: Strategia, Marketing, Comunicazione, Grafica, PR, 
per un monte ore medio di 140/180 ore.  
 

classe IV (a.s. 2016/2017) 

 

Referente di progetto: prof. Federica Di Meco 

Tutor interno e di stage: prof. Elena Portesani 

Monte ore totali 140/160 ore di cui  

27 ore formazione in aula con docenti interni,  
/  ore con docenti esterni ______________ (specificare il settore di attività) 
/ ore di convegni/uscite (specificare tipologia di attività) 
140/160 ore di stage aziendale 
 

PROGRAMMAZIONE 

Competenze - Abilità - Conoscenze da acquisire in classe  
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Tipologie attività 

(indicare le tipologie di attività attivate: lezioni frontali, multimediali, dialogate, 
attività pratiche, di laboratorio 

§ Conferenze, convegni, workshop, visite aziendali 

(specificare per ogni attività luogo, tematica e numero ore) 

La classe ha partecipato ai seguenti convegni: / 
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Si sono svolte, con gli esperti esterni, attività pratiche in laboratorio relative a: / 

 
§ Ore di formazione in aula con docenti interni 

 
Sulla base del profilo professionale sono state organizzate attività formative deliberate 
dai consigli di classe e certificate dai docenti nei seguenti ambiti Sicurezza Specifica; 
Scambio Culturale; Il comportamento in azienda; Tecniche dei servizi commerciali, 
Lingua inglese 
Gli argomenti trattati sono stati così suddivisi:  
(indicare argomento e numero ore svolte) 

 
• Tecniche dei servizi commerciali  (6 ore)  
• Lingua inglese  ( 2 ore)  

 

Stage  
L’attività di stage è stata svolta presso aziende, agenzie, laboratori presenti sul 
territorio, che operano in campo trategia, Marketing, Comunicazione, Grafica, PR, per 
un monte ore medio di 140/160 ore.  
 
 

Classe  III (a.s. 2015/2016) 

 

Referente di progetto: prof. Giuseppina Errante 

Tutor interno e di stage: prof. Sonia Tonni 

Monte ore totali 80/120 ore di cui  

12 ore formazione in aula con docenti interni  
/ ore con docenti esterni ______________ (specificare il settore di attività) 
/ ore di convegni/uscite (specificare tipologia di attività) 
80/120 ore di stage aziendale 
 

PROGRAMMAZIONE 

Competenze - Abilità - Conoscenze da acquisire in classe _____ 
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Tipologie attività 

 lezioni frontali, multimediali, dialogate, attività pratiche, di laboratorio 

§ Conferenze, convegni, workshop, visite aziendali 

La classe ha partecipato ai seguenti convegni: / 

Si sono svolte, con gli esperti esterni, attività pratiche in laboratorio relative a: 

 Progettazione Manifesto 

 
§ Ore di formazione in aula con docenti interni 

 
Sulla base del profilo professionale sono state organizzate attività formative deliberate 
dai consigli di classe e certificate dai docenti nei seguenti ambiti / 
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Gli argomenti trattati sono stati così suddivisi:  
(indicare argomento e numero ore svolte) 

 
• Il Manifesto ( 8 ore)  
• ___________  ( ____ore)  

 

Stage  
L’attività di stage è stata svolta presso aziende, agenzie, laboratori presenti sul 
territorio, che operano in campo di Strategia, Marketing, Comunicazione, Grafica, PR , 
per un monte ore medio di 80/120 ore.  
 
 
 
 
Certificazione delle competenze acquisite  
La certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe avviene mediante 
attestato sulla base degli elementi forniti dal tutor scolastico, dal tutor aziendale e 
subordinata alla frequenza dell'alunno nelle attività previste dal progetto. La modalità 
di accertamento delle competenze acquisite interno è la somministrazione di una 
verifica semistrutturata o di un problem solving.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Allegato F (per la sola commissione d’esame ove siano presenti studenti con Bisogni 
Educativi Speciali)  
DOCUMENTAZIONE RISERVATA  
 


