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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) Bejaoui Amiryoussef IV IeFP 
2) Casale Michele IV IeFP 
3) Cogoli Francesca IV IeFP 
4) Corsini Luca IV IeFP 
5) Curcelli Fabio IV IeFP 
6) Fallea Gessica IV IeFP 
7) Kasina Aneta Ewa IV IeFP 
8) Lenza Matteo IV IeFP 
9) Meini Diego IV IeFP 
10) Montebeller Luca IV IeFP 
11) Negrisoli Martina IV IeFP 
12) Ongari Davide IV IeFP 
13) Piardi Carlotta Beatrice IV IeFP 
14) Polonini Silvia IV IeFP 
15) Poruthotage Rebecca IV IeFP 
16) Rando' Giuseppe IV IeFP 
17) Rispoli Mariangela IV IeFP 
18) Ronchi Sara IV IeFP 
19) Rosa Paolo IV IeFP 
20) Sabouri Manal IV IeFP 
21) Sberna Michele IV IeFP 
22) Singia Ismaele IV IeFP 
23) Taddeolini Fabrizio IV IeFP 
24) Tonoli Alessio IV IeFP 
25) Toresani Jessica IV IeFP 
26) Vedovelli Giulia IV IeFP 
27) Viviani Matteo IV IeFP 
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Docenti del Consiglio di classe 
 
 

Docente Disciplina Ore 
settimanali 

Continuità 
didattica 

Supplenti 
nell’ a. s. 

Ziglia Camilla Lingua e letteratura 
italiana, Storia 6 No No 

Busiello Carmencita Matematica 3 No No 

Fogazzi Laura Lingua Inglese 3 No No 

Ghislanzoni Giuliano Scienze motorie e 
sportive 2 

No No 

Beninato Immacolata Religione 1 No No 

Cipriani Lorella Storia dell'arte ed 
espressioni grafiche 

2 No No 

Di Meco Federica Tecniche professionali 
dei servizi commerciali 
e pubblicitari 

8 No No 

La Runa Veronica Tecniche professionali 
dei servizi commerciali 
e pubblicitari 

2 No No 

Olivieri Maria Economia aziendale 3 No No 

Taffurelli Mariasole Tecniche di 
comunicazione 

2 No No 

Vaccaro Maria Seconda lingua 
straniera (spagnolo) 

2 No No 

Rapaggi Antonio Materia alternativa alla 
religione 

1 No No 

 
 
  Commissari interni: 
 
                                                       

DOCENTI DISCIPLINE 

Cipriani Lorella Storia dell'arte ed espressioni grafiche 
Di Meco Federica Tecniche professionali dei servizi commerciali e pubblicitari 
Vaccaro Maria Seconda lingua straniera (spagnolo) 
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Piano di studi della classe: 
 
Disciplina I II III IV V 

Italiano X X X X X 
Storia X X X X X 
Matematica X X X X X 
Inglese X X X X X 
Ed. Fisica X X X X X 
Religione X X X X X 
Storia dell’Arte X X  X X X 
Tecniche professionali dei servizi 
commerciali e pubblicitari 

    X 

Economia aziendale     X 

Tecniche di comunicazione     X 

Seconda lingua straniera 
(spagnolo) 

    X 

 
 
 
 
 
Sospensione giudizio anno scolastico 2017 /2018 
 

Disciplina N° Studenti 

Nessuna / 
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Profilo complessivo della classe 
 

Partecipazione e 
frequenza 

La classe ha partecipato al dialogo educativo in generale in modo 
abbastanza continuativo, attivo, costruttivo e propositivo, 
evidenziando maggiore partecipazione ed impegno in alcune 
discipline d’indirizzo; la frequenza di alcuni studenti risulta non 
costante a causa di problemi di salute o impegni sportivi (in 
entrambi i casi è stata prodotta certificazione); l’applicazione 
disciplinare è stata mediamente positiva; il grado di socializzazione 
interna è stato improntato su rapporti generalmente rispettosi e 
collaborativi; abbastanza puntuali nel rispetto degli orari e delle 
consegne, fanno registrare ritardi ed assenze nel limite consentito. 
In alcune discipline è stata mostrata: attenzione, puntualità nel 
mantenere gli impegni, richieste di chiarimento e contributi 
personali alla lezione, disponibilità a collaborare, curiosità, 
motivazione, capacità di iniziativa personale, interesse.  

Interesse ed 
impegno 

L’interesse per la vita scolastica è risultato, per alcuni studenti, 
serio ed ininterrotto, mettendo in evidenza un responsabile senso 
del dovere; hanno mostrato interesse vivo e serio per lo studio, 
partecipando con assidua scrupolosità nel lavoro. Altri studenti 
hanno mostrato interesse ed impegno solo per alcune discipline 
tralasciandone altre. 
Una parte della classe ha acquisito, durante l’anno scolastico 
sempre più, consapevolezza della necessità di applicazione intensa 
e rigorosa, frequenza, qualità e quantità dello studio a casa, 
rispetto delle scadenze sia verso l’insegnante sia verso i compagni. 

Disponibilità 
all’approfondimento 

personale 

 

Buona parte della classe ha evidenziato la capacità di organizzare 
autonomamente il proprio lavoro e di utilizzare correttamente i libri 
di testo e i materiali delle varie discipline; nonostante i solleciti dei 
docenti, parte della classe non ha manifestato adeguata 
disponibilità all’approfondimento personale. 
Le difficoltà individuali e le situazioni familiari particolari sono state 
ben gestite, incidendo solo in parte sulla qualità e quantità dello 
studio. 

Comportamento 
 

Il comportamento si è quasi sempre dimostrato corretto nei 
confronti di insegnanti e compagni; gli allievi disponibili hanno 
generalmente partecipato attivamente e responsabilmente alle 
proposte didattico-formative; da parte di qualche studente c’è stato 
uno stimolo positivo nei confronti dei compagni ad un confronto 
costruttivo. La classe si è mostrata quasi sempre attenta e corretta  

Grado di preparazione e 
profitto 

Le conoscenze acquisite nelle singole discipline, la comprensione, la 
capacità di analisi, di sintesi e rielaborazione personale, la capacità 
valutativa (individuazione delle priorità, autonomia di giudizio, ecc.) 
risultano essere sensibilmente differenti. I progressi che alcuni 
studenti sono stati in grado di compiere rispetto ai livelli di partenza 
sono evidenti.  La classe è riuscita solo parzialmente a colmare le 
lacune pregresse, delle discipline dell’area comune, date dal 
precedente percorso di studi. 

Partecipazione alle 
attività della scuola 

La classe ha partecipato alla vita scolastica generalmente con 
interesse. 
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2. PERCORSO DIDATTICO 

 
Obiettivi programmati 

OBIETTIVI 
TRASVERSALI RISULTATI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE 
(Contenuti) 

La maggior parte degli allievi mostra di aver acquisito, 
anche se a fatica, la conoscenza dei contenuti proposti 
riuscendo ad effettuare uno studio sufficientemente 
rielaborato e non solo mnemonico. 
 

COMPETENZE 
(Comprensione 

Esposizione          
Argomentazione 
Rielaborazione) 

La maggior parte della classe: 
si esprime, oralmente e per iscritto, in modo chiaro e 
coerente con le consegne, ma permangono nei più carenze 
lessicali, in qualche caso anche morfologiche e ortografiche. 
Le competenze nella comunicazione di tenore argomentativo 
sono generalmente sufficienti, qualche difficoltà 
nell’argomentazione di tipo confutativo. Le competenze nella 
rielaborazione e confronto dei dati sono adeguate se i dati 
sono ben posseduti o forniti in consultazione, se invece si 
basano sulle nozioni apprese, non emergono alla stessa 
maniera. 
 
 
 
 
 

CAPACITA' 
(Analisi, Sintesi, 
Valutazione) 
 

Nel corso dell’anno gli allievi hanno messo in evidenza un 
notevole miglioramento nella capacità di analisi di un testo 
letterario. Le capacità critiche e la volontà di espressione del 
proprio pensiero sono vivaci anche laddove manchino di 
supporto culturale, purtroppo quindi, in alcuni, restano poco 
circostanziate o approfondite.  
Durante il corso dell’anno parte della classe è riuscita ad 
evolvere verso capacità autovalutative più realistiche che 
hanno favorito il miglioramento nell’attenzione in classe e 
nella rielaborazione a casa. Alcuni allievi, invece, 
 non possiedono ancora un buon grado di autovalutazione e 
non si attivano in maniera adeguata al recupero se non 
vengono sollecitati dai docenti o dai compagni di classe.  
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Disciplina Lezione 
frontale 

Lezione 
multime-

diale 

Lezione 
pratica 

Lavoro 
di 

gruppo 

Attività 
Laboratorio 

Discussioni 
guidate 

Simulazioni 
o esercizi 

guidati 
CLIL* 

Lingua e 
letteratura 
italiana, 
Storia 

X X  X  X X  

Matematica X X X X  X X  

Lingua 
Inglese 

X X       

Scienze 
motorie e 
sportive 

X  X X   X  

Religione X X X X  X X  

Storia 
dell'arte ed 
espressioni 
grafiche 

        

Tecniche 
professionali 
dei servizi 
commerciali e 
pubblicitari 

X X X X X X X  

Tecniche 
professionali 
dei servizi 
commerciali e 
pubblicitari 

X X X X X X X  

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

Disciplinare palestra laboratori biblioteca Sussidi 
audiovisivi 

Strumenti 
multime-diali 

Lingua e letteratura 
italiana, Storia     X 

Matematica     X 

Lingua Inglese    X X 

Scienze motorie e 
sportive X     

Religione    X X 

Storia dell'arte ed 
espressioni grafiche      

Tecniche professionali 
dei servizi commerciali 
e pubblicitari 

 X  X X 
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Tecniche professionali 
dei servizi commerciali 
e pubblicitari 

 X  X X 

Economia aziendale     X 

Tecniche di 
comunicazione    X X 

Seconda lingua 
straniera (spagnolo)     X 

 
 
Attività di recupero, integrazione, approfondimento 
 

 Disciplina Recupero 
curricolare 

Corso 
extracurricolar
e di recupero 

Sportello 
Didattico 

Corso di 
approfondi-

mento 
Inglese x    

Italiano x    

Spagnolo x    

Storia x    

Economia x    

 
� Tenuto/Non tenuto dal docente titolare. 
   Per le indicazioni particolari si rinvia alla relazione del singolo docente. 
 
 
 
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 
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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 
eseguire compiti complessi in modo 
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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 Positivismo 

Italiano e Storia Il sistema gnoseologico della filosofia positivista e le 
sue ricadute a livello epistemologico (scientificità del 
lavoro e seconda rivoluzione industriale, Comte, 
Darwin, Taine e gli esiti letterari, Naturalismo, 
Verismo, G. Verga)  

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   
Italiano Teatro  Visione dello spettacolo della 

compagnia dei Guitti “Il fu Mattia 
Pascal”.  

Tecniche dei Serv.Comm Camera di Commercio di Brescia Diffusione della cultura economica e 
d'impresa 

Tecniche dei Serv.Comm Salone Vanvitelliano Palazzo Loggia Le Start Up 
 
 

 
 
 

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 
dicem
bre 

2017  
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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; svolta 
in data 28-03-2018 
Seconda simulazione: Lingua 
Spagnola, Scienze motorie e sportive, 
Tecniche di comunicazione, Storia 
dell’arte ed espressioni grafiche; svolta 
in data 23-04-2018 
Tipologia B 
4 Discipline 
Durata: 120 minuti 
 

 
 

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.  
 
 
 
Il presente documento, ratificato dal Consiglio della Classe V sezione C 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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RELAZIONE SULLA CLASSSE 5°C 
La classe 5°C ad indirizzo servizi commerciali opzione pubblicitaria, conta di 27 alunni, 
15 masci e 12 femmine, costitutita dalle precedenti classi 4°I e 4°L del percorso IeFP 
(Istruzione e Formazione Professionale) dell'anno scolastico 2016/2017. La formazione 
è avvenuta nel rispetto delle istruzioni del D. Lgs. 226/2005, il riconoscimento dei 
crediti basato sul D.M. 86/2004 e sull' O.M. 87/2004. 
Presso l'istituto questi studenti nel periodo estivo 2017 hanno frequentato alcuni corsi 
preparatori per le discipline che avrebbero dato loro l'accesso alla classe 5°, quali: 
tecniche di comunicazione, lingua spagnola ed economia aziendale, necessarie al 
nuovo indirizzo. 
Le prove valutative alle quali gli studenti sono stati sottoposti al termine dei corsi, li 
ha trovati tutti sufficienti. 
L'impegno durante l'anno scolastico in corso è stato notevole ed intenso, sia per gli 
studenti che per i docenti ed ha portato, come risultato, ad una progressiva e costante 
maturazione degli alunni sul piano personale e scolastico. 
Alcuni alunni risiedo in città altri invece in comuni limitrofi caratterizzati dalla presenza 
di numerose piccole e medie imprese che, prima della crisi economica, generavano 
benessere nelle comunità, mentre ora sono loro stesse in difficoltà. Ne consegue 
scarsa ricchezza di stimoli culturali ed artistici e di occasioni di apertura e scambio, 
carenze che solo in parte riescono ad essere colmate dalla scuola e dalle associazioni 
di diverso genere che alcuni ragazzi frequentano. 
Dal punto di vista della socializzazione la classe, seppur non completamente 
compatta, ha iniziato e proceduto in un clima collaborativo dimostarndo, pur nei suoi 
elementi così diversi sotto il profilo caratteriale e di relazione, un buon grado di 
rispetto reciproco e miglioramento nelle dinamiche interpersonali. 
Parte della classe ha svolto con impegno e continuità il proprio lavoro riuscendo così a 
colmare le lacune iniziali e mantenendo un buon rendimento nell'arco dell'anno. Alcuni 
hanno raggiunto risultati ottimi sviluppando autonomia nel lavoro e capacità di 
rielaborazione personale. 
Altri, nel corso dell'anno hanno ottenuto discreti miglioramenti, sia nel profitto, 
impegnandosi per colmare lacune pregresse e partecipando con interesse, alle attività 
scolastiche, sia nell'ambito disciplinare, dimostrando maturità, responsabilità e 
crescita e raggiungendo una certa autonomia nel lavoro. 
Infine, non numerosi alunni hanno proceduto in maniera discontinua, nell'impegno e 
nello studio rivolto alle diverse discipline, dimostrando un atteggiamento rinunciatario 
e superficiale per quei settori verso i quali erano più volte stati sollecitati all'impegno. 
La frequenza scolastica è stat generalmente regolare. 
 
Alcuni alunni si sono talvolta sottratti a verifiche scritte ed orali. 
In riferimento all'ASL (area professionale), la partecipazione è stata costante con 
risultati aziendali eccellenti. L'adesione alle proposte scolastiche, evidenziano una 
generale condivisione del progetto educativo posto in atto. I risultati scolastici, 
ottenuti nei vari ambiti, pur con alcune fisiologiche eccezioni, confermano il livello 
della classe sufficiente. 
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Allegato A 

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

 

Anno sc. 2017-2018 

Materia: ITALIANO 
Docente: prof.ssa Camilla Ziglia  
Libri di testo adottati: M. SAMBUGAR, Laboratorio di Letteratura, vol. 3, La Nuova 
Italia.  
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 95. 
 
n. ore 91 su n. ore 132 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la 
fine dell'anno scolastico, altre 12 ore di lezione.  
 
Relazione  
 
 L'attenzione al lavoro scolastico e la partecipazione al dialogo educativo sono 
complessivamente buone; meno di metà classe però ha la costanza di tenere un 
quaderno di appunti completo e preciso, il resto in varia misura talvolta si distrae, si 
impigrisce, o non recupera le lezioni perse per assenza. 
 Il lavoro individuale domestico invece non è del tutto soddisfacente innanzitutto per 
la scarsa propensione di alcuni, ma anche nei meglio disposti la mancanza di 
allenamento e metodo dovuta all'iter curricolare non consente elevate prestazioni;  in 
secondo luogo perché lo studio è mirato alle interrogazioni e non inteso come 
strumento di arricchimento  personale: per evitare insufficienze impreviste, i ragazzi 
sono stati invitati a creare una lista di interrogati in base ai loro impegni, ma la classe 
non si è saputa gestire.  
 Questa diffusa propensione per l'impegno serio in classe, meno a casa, ha visto 
ricadute del tutto positive per quanto riguarda lezioni, approfondimenti, analisi testuali 
e argomenti svolti in modalità problem solving e cooperative learning, ma ha pesato 
sul consolidamento delle competenze di scrittura, sulla memoria a lungo termine 
quindi sull'ampiezza del programma svolto. 
 Gli argomenti svolti che compaiono in questo Documento sono stati riassunti, 
accennati o  spiegati, letti o analizzati in classe; l'assegnazione come compito per casa 
di brani antologici o opere complete è stato limitato, dato l'indirizzo professionale e 
l'iter I.eF.P. o lavorativo degli studenti. Questo è il motivo principale per cui il 
programma si è dovuto mantenere di ampiezza ridotta, ma a ciò hanno concorso 
anche il mese di alternanza scuola-lavoro (previsto nel contratto formativo di inizio 
anno) e la sospensione delle lezioni per il recupero delle insufficienze, che è comunque 
servita di ripasso per tutti.  
 
Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 
- La classe è in grado di contestualizzare l'evoluzione della civiltà letteraria italiana 
dall'Unità alla fine della Seconda Guerra Mondiale, ma non è stata preparata sul 
secondo Novecento, perché il programma non è stato completato per i suddetti 
motivi. In tali contesti si sa però muovere con consapevolezza nelle poetiche, nelle 
idee, nell'analisi delle tematiche espresse dagli autori e nella giustificazione  delle loro 
scelte stilistico-retoriche; pur non avendo una conoscenza approfondita del lessico 
delle figure retoriche e della narratologia, gli allievi hanno sempre dimostrato di saper 
analizzare i testi letterari, di riuscire a coglierne i messaggi principali, anche simbolici, 
e di metterli in relazione con l'ambiente culturale coevo. Nell'analisi delle opere 
poetiche si son ritenute del tutto marginali in questo indirizzo di studi la prosodia e la 
metrica. 
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 Pur con un lessico talvolta approssimativo e con qualche difficoltà ancora a 
strutturare e costruire rigorosamente le risposte a quesiti di ampio respiro, gli studenti 
si esprimono in modo chiaro e sanno sostenere un contraddittorio. 
 Le competenze negli scritti abbracciano tutte e quattro le tipologie di prova, nei limiti 
di un'analisi testuale a livello di scuola professionale, nei limiti di un lavoro sulla  
tipologia B fortemente indirizzato al saggio breve argomentativo (non illustrativo). Si è 
insistito molto sulla stesura di scalette di tipo argomentativo per raggiungere una 
capacità di produzione di saggi brevi rigorosa nei contenuti e nell'impianto logico, 
dotata di titoli a margine dell'elaborato che ne evidenzino i blocchi espositivi; questo 
per supportare gli allievi meno maturi  che stentano a trovare contenuti personali, 
ampi e originali, critici e ragionati. La classe è in grado di usare documenti e fonti per 
argomentare la propria tesi o confutare l'antitesi; sa citarli o ometterli con coerenza. 
 Per tutti gli studenti stranieri e per alcuni certificati, in base a PDP, si è sempre dato 
più peso nella valutazione ai contenuti che alla forma. 
 
 
Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 
 
- Cfr. moduli, argomenti o UD sottolineati. 
 

Contenuti  

 
Settembre 
 (fino alla 

 sospensione per ASL). 
MOD.1 L'ETA' DEL POSITIVISMO  
 
Il contesto socio-economico e la seconda rivoluzione industriale (trattati 
contemporaneamente in Storia). La società di massa. 
 
Cultura positivista (Unità 1, pp. 7-9). 
Progresso materiale e scientifico, fiducia nella scienza e nei metodi delle discipline 
“positive” come metodi di indagine gnoseologica e speculativa della società  (Comte e 
la sociologia); il determinismo di Taine e Durkheim; l' antropologia criminale di 
Lombroso. 
La teoria dell'evoluzione darwiniana, il “darwinismo sociale” di Spencer. 
 
 
U.D. 1. IL VERISMO IN G. VERGA 
 
Vaghissimi cenni di storia dell'Italia postunitaria (argomento trattato 
contemporaneamente in Storia). 
Il Verismo e il Positivismo (pp.12-14): le leggi universali dell'agire umano, il movente 
della “ricerca del meglio”, l'attaccamento alla roba, la “morale dell'ostrica”. 
 
G. VERGA, Unità 4, p.126. 
Dell'autore si danno brevissimi cenni biografici e viene focalizzata esclusivamente la 
produzione verista (pp.130-135). 
Tecniche di scrittura verista e artifici retorici per raggiungere l'obiettivo 
dell'impersonalità (straniamento, discorso indiretto libero, regressione a livello 
linguistico e culturale -sicilianismi e proverbi-, cambio dei punti di vista, coro narrante 
nei Malavoglia). 
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Vita dei campi: visione film di Gabriele Lavia La Lupa. Lettura individuale completa di 
Rosso Malpelo. 
 
Il “ciclo dei vinti”:  introduzione a I Malavoglia, p. 143; lettura e analisi della 
prefazione (p.145); lettura e analisi dell'incipit del romanzo (La famiglia Malavoglia, p. 
150). 
 

Novembre 
MODULO TRASVERSALE DI SCRITTURA (MOD. 4, cfr. in fondo) 
UD.1. SAGGIO BREVE. 
 

Da fine Novembre a metà Dicembre 
 

MOD. 2  DECADENTISMO 
 
UD 1 di introduzione generale. 
Aspetti culturali: Unità 1 da p. 20 a metà di p. 31 (escluso R.M. Rilke); p. 35 (G. 
D'Annunzio, O. Wilde); p.42 (escluso Tozzi). 
Critica al Positivismo, crisi della ragione e apertura al relativismo: 

 le categorie spazio-tempo in Einstein e l'intuizionismo di Bergson; 
 la “Morte di Dio”, il nichilismo e il superomismo in Nietzsche (lettura della 

parabola, tratta da Così parlò Zarathustra, sui tre stadi dell'evoluzione dello 
spirito -cammello, leone, fanciullo dionisiaco-); 

 la psicanalisi freudiana e l'inconscio; funzioni e ruoli di Es, Io, Super-Io. 
 
La sensibilità decadente in letteratura (pp. 26-31), origini del Simbolismo nei “poeti 
maledetti” francesi. Letture a titolo di esempio, senza ampia trattazione dei singoli 
autori: Corrispondenze e Albatros di Baudelaire (pp. 28-29, p.70); Vocali di Rimbaud 
(p. 76). 
 
GABRIELE D'ANNUNZIO 
Vicende biografiche. 
L'Estetismo del romanzo Il piacere. 
 

Da metà Dicembre a fine Gennaio 
UD 2. GIOVANNI PASCOLI 
Le vicende biografiche che segnarono la poetica di G. Pascoli (i lutti, l'idea di famiglia 
e di “nido”, l'insegnamento), p. 186. Pensiero e poetica, da p. 189 a p.192. 
Le raccolte poetiche: Myricae (p. 187 e p. 195), Canti di Castelvecchio (p.209). 
Lettura e analisi di: 

- Novembre 
- Temporale 
- Il lampo 
- X Agosto 
- Il tuono 
- L'assiuolo 
- La mia sera 

 
La poetica del “fanciullino”, p. 189, e analisi del brano antologico dal saggio Il 
fanciullino (“E' dentro di noi...”, p. 226).  

 
Febbraio 

 
UD. 3. LUIGI PIRANDELLO 
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Biografia; il pensiero e la poetica, pp. 382-384. Contenuti in riassunto di alcune 
opere: Uno, nessuno e centomila (lettura del brano antologico “Salute!”, p.412), La 
carriola, Il berretto a sonagli, Enrico IV. 
Lettura e analisi de La patente, p. 417; visione di due cortometraggi RAI a confronto: 
uno rimaneggiato e interpretato da Totò, uno fedele al testo per la regia di C. Pavolini. 
La classe assiste alla riduzione teatrale de Il fu Mattia Pascal ad opera della compagnia 
teatrale dei Guitti, lettura e analisi del brano antologico Cambio treno, p. 396. 
Visione in DVD della messa in scena teatrale di Così è, se vi pare, regia di F. Zeffirelli. 
 

Marzo 
UD. 4. ITALO SVEVO 
La biografia (p. 330). 
I primi due romanzi non sono stati trattati. 
Le teorie di S. Freud e di C. Darwin come “materia per romanzi” (pp. 333-335 con 
l'approfondimento di p. 334). 
La coscienza di Zeno: struttura, contenuti, scelte narratologiche e stilistiche (da p. 
333 a p. 337). Lettura e analisi : Prefazione e Preambolo (p. 340); incipit del cap. III, 
L'ultima sigaretta, p. 343; dal cap. IV, Un rapporto conflittuale, p. 350. Lettura 
completa individuale del cap. Il fumo. 
 
UD. 5. UNITA' TEMATICA SUL CONCETTO DI IDENTITA' 
La frantumazione dell' Io in Pirandello. 
Il romanzo psicanalitico di Svevo. 
Autori contemporanei sul concetto di identità: M.G.Maggi (Un vecchio portafogli e 
Questionario tratte dalla silloge Punto di fuga, 2014) e W. Szymborska (Scrivere un 
curriculum, da Vista con granello di sabbia, 1996).  

 
Prima metà di Aprile 

UD. 6. GIUSEPPE UNGARETTI 
Dell'autore si trattano le vicende biografiche, le tre fasi della produzione (pp. 454-
456). 
Letture dalla prima produzione poetica, legate all'esperienza della Grande Guerra. 
La prima fase: lo sperimentalismo (p. 456 e pp. 460-461) 
Lettura e analisi da L'allegria: 

- Veglia, 
- Fratelli, 
- Soldati, 
- Mattina, 
- Vanità, 
- I fiumi, 
- Sono una creatura. 

 
Seconda metà di Aprile, inizio di Maggio 

UD. 7. UMBERTO SABA 
La vita, Il Canzoniere (pp. 682-683). 
Letture: 

- A mia moglie, 
- Trieste, 
- Città vecchia, 
- Amai, 
- Squadra paesana, 
- Goal. 

Maggio 
MODULO TRASVERSALE DI SCRITTURA (MOD. 4, cfr. in fondo) 
UD. 2. ARTICOLO DI GIORNALE. 



 
Pagina 21 di 86 

La classe ha aderito al progetto “IL QUOTIDIANO IN CLASSE”. 
 

Modulo trasversale  
 

MOD. 4:  SCRITTURA 
Le quattro tipologie della prima prova scritta agli Esami di Stato: caratteristiche 
formali, stilistiche, di genere; impostazione dei contenuti dal brainstorming alla 
stesura di una scaletta ragionata. 
Tipologia A: analisi dei contenuti e della forma di un testo letterario in prosa o poesia; 
consapevolezza dello stretto legame di coesione tra la poetica, le tematiche e le scelte 
stilistico-retoriche dell'autore. Tecniche di scrittura e potenziamento effettuati in 
concomitanza con le U.D. di storia della letteratura. 
Tipologia B: 
-la redazione di un saggio breve di tipo argomentativo: la scaletta dei testi 
argomentativi ed il suo utilizzo come indicatore a margine dei blocchi espositivi. 
Lessico e stile specifici. L'impiego delle fonti nelle argomentazioni, nelle contro-
argomentazioni e nelle confutazioni (non si è mai dato l'obbligo di utilizzare i 
documenti forniti e si è sempre dato valore all'apporto di elementi tratti dal bagaglio 
culturale dello studente). 
-l'articolo di giornale: distinzione delle tipologie in base ai contenuti della notizia;  
l'importanza del titolo e della destinazione editoriale (data e testata scelte in coerenza 
con l'articolo), il linguaggio giornalistico. 
Tipologie C e D: impostazione della scaletta a partire da un'attenta analisi della 
traccia. 
Gli errori orto-sintattici o di punteggiatura emersi nelle verifiche durante l'anno hanno 
fornito il pretesto per un ripasso della grammatica. 
 
La classe assiste a una conferenza sul tema della comunicazione attraverso il cinema.  
 
 
Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 
 
• Libri di testo integrati da appunti, dispense, schematizzazione degli argomenti, 
percorsi costruiti in classe 
• LIM e sussidi multimediali (ad es. DVD e video, Google e le sue app, Wikipedia, …). 
 
 
Strumenti di verifica 
 
• prove scritte sommative di simulazione prima prova, prove scritte formative in 
preparazione alla prima prova. Quesiti QRS in linea con le modalità della terza prova 
in Storia. 

• prove orali: interrogazioni, relazioni sui lavori di cooperative learning. 
 
 
Criteri di valutazione 
Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe. 
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Allegato A 
RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

Anno sc. 2017-2018 
Materia: STORIA 
Docente: prof.ssa Camilla Ziglia 
Libri di testo adottati: G. DE VECCHI, G. GIOVANNETTI, Storia in corso, vol. 3, 
Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, Pearson. 
Riferimenti anche al vol. 2, in fotocopia. 
 
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 
 
n. ore 56 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 
 
 Valgono le medesime considerazioni espresse per Italiano, sia per quanto riguarda 
l'andamento didattico e disciplinare della classe, sia per quanto riguarda l'ampiezza  
del programma svolto. 
 Si aggiunge solo che gli studenti hanno seguito le lezioni ed il manuale di Storia 
senza difficoltà lessicali o di comprensione; in alcuni qualche deficit in Geografia ha 
reso più lento l'apprendimento attraverso la consultazione delle carte storiche. 
 Progetto “Il quotidiano in classe”: in linea con la distanza dalla politica ormai 
ravvisabile in moltissimi giovani, alcuni studenti hanno avuto bisogno di continue 
sollecitazioni all'aggiornamento personale su tematiche di attualità e sulla lettura 
di quotidiani; un discreto numero invece è attento all'attualità e sa costruire 
nessi, vedere somiglianze e differenze con il Paese di origine della propria 
famiglia. 
 La lettura critica e consapevole del mondo che li circonda  resta ancora per 
alcuni su un piano superficiale. 
 
Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 
 
 La trattazione del programma non ha mai privilegiato l'aspetto nozionistico, ma quello 
della “storia per concetti” e del problem solving. 
 La classe è in grado di analizzare e collegare eventi storici trattati nel programma e di 
metterli in relazione con la realtà contemporanea che conosce; è pienamente 
consapevole dell'interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, 
culturali. 
 I nodi concettuali principali sono stati da tutti in varia misura compresi e 
interiorizzati, ma non sempre ogni allievo è in grado di esprimerli con il lessico 
specifico della disciplina: nel corso dell'anno sono state ritenute sufficienti anche le 
prove orali in cui lo studente dimostrasse di aver recepito i concetti, pur esprimendoli 
con giri di parole o espressioni poco precise (a maggior ragione nei ragazzi non 
madrelingua o certificati DSA). 
 Limitatamente ad alcune tematiche, la classe nel suo complesso sa correlare la 
conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche e sa ricostruire sommariamente processi di trasformazione individuando 
elementi di persistenza e continuità. 
 Solo gli studenti che hanno dimostrato propensione alla materia e doti critiche hanno 
maturato una piena capacità di riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali 
dell'ambiente naturale e antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. In 
alcuni le lacune pregresse in Geografia hanno rallentato l'utilizzo di atlanti storici, 
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cartine e mappe, e di conseguenza l'orientamento nel tempo e nello spazio.      
 I nostri maturandi di VC sono tutti in grado di agire in riferimento ad un sistema di 
valori coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali valutano fatti e 
orientano i propri comportamenti personali, sociali e professionali. 
 
 
Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente: 
- Cfr. moduli e UD sottolineati. 
 

Contenuti 
Settembre: fino alla sospensione per l'ASL 

 
MODULO 1. In stretto raccordo con il modulo 1 di Italiano   
U.D. 1. LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

 
Classificazione delle prime tre rivoluzioni industriali: caratteri comuni e distintivi, 
periodizzazione. 
 
UD di raccordo con il vol. 2: breve richiamo delle caratteristiche salienti della prima 
rivoluzione industriale (condizioni politiche economiche e sociali della sua nascita in 
Inghilterra; scoperte scientifiche e progresso tecnologico); conseguenze del suo 
sviluppo in Europa. 
 
Cap. 13 del vol. 2 del manuale in adozione (fotocopie). La scientificità del lavoro 
(teorie di Taylor, catene di montaggio Ford; l'alienazione dell'operaio nella critica di 
Marx). 
La classe operaia e i sindacati. 
Trasformazioni di fine secolo: industria e società di massa (Vol. 3, Cap 1, par. 1, pp. 
16 e 17). 
 
U.D. 2. L'ITALIA POSTUNITARIA E I GOVERNI LIBERALI 

 
U.D. di raccordo con il vol. 2: l'Italia postunitaria e i Governi liberali (per sommi capi). 
In parallelo con Italiano (opere veriste di G. Verga): la condizione del Sud (questione 
agraria, latifondismo e arretratezza; brigantaggio e Legge Pica). 
La “Questione Romana” e il “Non expedit”. 
Giovanni Giolitti non è stato trattato. 
 
 
Modulo 2. LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Dicembre, Gennaio 
 (con le sospensioni natalizia 

 e dei recuperi) 
 
UD 1 di introduzione : quadro internazionale del primo Novecento (cap.1, par. 4, pp. 
25-28). 
Le guerre balcaniche. 
 
UD 2:  IL CONFLITTO 
Cap. 2, paragrafi da 1 a 6 (pp. 32-52). 
Cause dello scoppio della Prima Guerra Mondiale. 
Piani strategici e prima fase del conflitto: dalla guerra-lampo alla guerra di posizione. 
Apertura fronti esterni e interni, riconversione industriale, ingresso delle donne nel 
mondo del lavoro e a sostegno della guerra. 
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Il dibattito in Italia tra neutralisti ed interventisti, accordi del Patto di Londra. La 
propaganda interventista. 
La seconda fase del conflitto e i fronti italiani, la guerra di trincea (brevi cenni all' 
Ungaretti de L'allegria). 
La resa dell'U.R.S.S., l'intervento statunitense, le nuove armi, la conclusione delle 
operazioni belliche, gli accordi di pace. 
Conseguenze economiche, sociali e politiche del conflitto nell'Occidente e in Italia (la 
“vittoria mutilata”, la presa di Fiume). 
Letture storiografiche e documenti p. 56: “Le due facce della memoria”. 
 
U.D.3. L'inizio della crisi del colonialismo (Cap.2, par. 7, pp.53-55): 
autodeterminazione dei popoli, Medio Oriente, il genocidio degli Armeni). 
 
Visione film “Una lunga domenica di passioni” (“Un long dimanche de fiançailles”) di 
Jean-Pierre Jeunet, 2004 (tratto dal libro omonimno dello scrittore Sébastien 
Japrisot). 
 
 
Modulo 3. LE GRANDI DITTATURE EUROPEE DEL NOVECENTO 
 
UD 1.  RIVOLUZIONE RUSSA 

Febbraio, 2 ore 
Sintesi della sola p. 77. 
Cenni al pensiero marxista. 
Situazione della Russia zarista. 
La rivoluzione leninista e il ruolo dei Soviet. 
 
 
 

Febbraio- prima metà Marzo 
UD. 2.  IL VENTENNIO FASCISTA 
Cap. 4 per intero. 
Il “Biennio rosso”, l' ascesi del Fascismo da movimento a partito. 
Marcia su Roma e presa del potere; “fase legalitaria”. 
Legge Acerbo, elezioni, delitto Matteotti e Leggi Fascistissime: nuova strutturazione 
dello Stato in senso dispotico; politica interna. 
Politica estera della dittatura (Asse Roma-Berlino, autarchia e preparazione alla 
guerra). 
 

 
Seconda metà di Marzo-prima metà di Aprile 

UD. 3.  IL NAZISMO IN GERMANIA 
L'ascesa di Hitler; l'ideologia; la politica interna in relazione e confronto con  il  
Fascismo. Cap. 6 per intero da p. 126 a p. 139 
 
 
 
 

Seconda metà di Aprile 
UD. 4.  LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
Trattata per sommi capi. 
Cap. 7, parr. 1-5, da p. 148 a p. 168: cause dello scoppio e andamento del conflitto; 
la Shoah. 
Le conseguenze: spartizione del mondo (Cap. 8, par. 1, p. 182 a p. 184, “Un bilancio 
della guerra”). 
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L'8 Settembre in Italia e la Guerra di Liberazione (Cap.7, parr. 6 e 7, pp.163-167). 
Lettura “Storia e...tecnica”, “Da Guernica a Hiroshima”, p. 162. 
 
 

Maggio 
Modulo 4.  TERZA E  QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 
 
U.D. 1 TERZA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 
Materie prime e tecnologia. L'energia nucleare come arma e come risorsa, dibattito e 
referendum dell'86 in Italia. 
L'era del PC: conseguenze del suo ingresso nel mondo del lavoro, dello studio/ricerca 
e dello svago. 
Cap. 12, par. 3, p. 277 Neoliberismo e terza rivoluzione industriale. 
 
U.D. 2 QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 
Cenni alla QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE: le energie rinnovabili (p. 41 
dell'”Atlante delle grandi trasformazioni...” allegato al manuale) e la robotica. 
L'era di Internet: conseguenze del suo ingresso nel mondo del lavoro, dello 
studio/ricerca e dello svago (p. 47 dell'”Atlante delle grandi trasformazioni...” allegato 
al manuale). 
 
 
Modulo trasversale 5.  CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
Ruoli e organi rappresentativi della componente scolastica studenti e genitori. 
Il valore della Costituzione Italiana e la sua origine; i principi fondanti. 
L'importanza del voto e le conseguenze dei diversi sistemi elettorali incontrati nel 
programma (proporzionale, con premio di maggioranza -Legge Acerbo-, voto 
censitario -prima Italia liberale-, a lista unica, universale maschile e universale). 
Caratteristiche comuni dei regimi totalitari fascista e nazista. 
Genocidi: lettura p. 55 sul genocidio degli Armeni; lettura p. 132 “Eliminare i diversi”. 
L'adesione all'iniziativa “Il quotidiano in classe” ha fornito l'occasione per discussioni 
settimanali ed un blando aggiornamento sull'attualità. 
 
 
Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 
 
• Manuale in adozione integrato da appunti, letture, schematizzazione degli 
argomenti, percorsi costruiti in classe 
• LIM e sussidi multimediali (ad es. PowerPoint, DVD e video, Google Immagini, 
Google maps, Wikipedia). 
 
 
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. 
Griglie di correzione dipartimentali. 
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Allegato A 

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

Anno sc. 2017-2018 

Materia: Matematica 
Docente: prof.ssa.  Busiello Carmencita 
Libri di testo adottati: Massimo Bergamini -  Anna Trifone - Graziella Barozzi “A 
Elementi di matematica.”  - ZANICHELLI 
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 
n. ore 69 su n. ore 90 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine 
dell'anno scolastico, altre 10 ore di lezione. 
Relazione  
Dal punto di vista comportamentale non si sono evidenziati problemi. 
Non tutti gli alunni hanno dimostrato interesse e partecipazione durante le attività 
svolte in aula. 
Solo pochi alunni hanno partecipato alle lezioni in classe ed eseguito i compiti a casa, la 
maggior parte si è impegnata solo in prossimità delle verifiche. 
Buona parte degli allievi ha difficoltà nell’organizzare il lavoro scolastico, nel prendere 
appunti e nel portare autonomamente a termine i compiti assegnati. 
Sulla base delle prove effettuate, sia orali che scritte il profilo della classe risulta di 
livello medio.  
LIVELLO CRITICO BASSO MEDIO ALTO 
VOTO 1-2-3 4-5 6-7 8-9-10 
NUMERO 
ALUNNI 0 5 17 5 

PERCENTUALE 0% 18,5% 63% 18,5% 

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 
Conoscenze:  
- Della terminologia; 
- Delle definizioni (espressa intuitivamente); 
- Della classificazione di funzioni, limiti e asintoti. 
Competenze relative:  
- Al calcolo dei limiti di funzioni elementari; 
- Al calcolo deli asintoti di alcune funzioni elementari; 
- Allo studio di una funzione e sua rappresentazione grafica. 
Capacità:  
- Di saper leggere il grafico di una funzione e ricavarne informazioni relative al dominio, 

punti di intersezione, simmetria, segno, comportamento agli estremi del dominio, 
monotonia; 

- Di saper studiare una funzione a partire dall’espressione analitica attraverso il calcolo 
del dominio, dell’intersezione con gli assi, del segno, dei limiti agli estremi del 
dominio, degli asintoti fino alla rappresentazione grafica. 

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 
• Determinare il dominio, il segno e le intersezioni con gli assi cartesiani di una 

funzione; 

• Calcolare semplici limiti per sostituzione e risoluzione delle forme indeterminate  

; 
• Conoscere gli enunciati dei principali teoremi sulle funzioni continue; 
• Definire la derivata di una funzione in un punto e sua interpretazione geometrica; 
• Applicare il calcolo dei limiti nella ricerca degli asintoti di una funzione;  

¥
¥e

0
0
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• Studiare e rappresentare il diagramma di una funzione algebrica razionale intera e 
fratta; 

• Saper analizzare il grafico di una funzione. 
Contenuti  

 CONTENUTI   OBIETTIVI COGNITIVI DISCIPLINARI 

FUNZIONI  

• Funzione reale di 
variabile reale. 

• Dominio  
• Segno di una funzione 

Intorni. 
• Simmetria  

12 
ore 

o Saper classificare le funzioni 
reali di variabile reale. 

o Saper determinare il dominio di 
una funzione e le più semplici 
proprietà grafiche. 

IL 
CALCOLO 
DEI 
LIMITI 
 
ASINTOTI 

• Limiti di una funzione: 
definizioni e teoremi. 

• Limiti delle funzioni 
razionali intere e 
frazionarie 

• Limiti notevoli. 
• Le forme indeterminate. 
• Le funzioni continue. 
• I punti di discontinuità. 
• Gli Asintoti di una 

funzione. 
• Probabile 

rappresentazione   di 
una funzione. 

20 

o Acquisire la nozione di limite. 
o Conoscere, comprendere e applicare i 
teoremi sui limiti 

o Apprendere le tecniche per il calcolo dei 
limiti  

o Saper calcolare limiti di funzioni 
algebriche razionali e irrazionali, intere 
e fratte  

o Conosce la definizione di funzione 
continua in un punto e in un intervallo. 
o Saper classificare e riconoscere i vari 
tipi di discontinuità di una funzione e 
saper ricercare gli asintoti di una 
funzione. 

STUDIO 
DEL 
GRAFICO 
DI UNA 
FUNZION
E 
MASSIMI
, MINIMI 
E 
FLESSI. 

• Funzioni crescenti e 
decrescenti. 

• Massimi e minimi. 
• Massimi e minimi, flessi 

orizzontali. 
• Studio di una funzione 

reale di variabile reale. 

25 
ore 

o Conosce la definizione di 
massimo e minimo relativo ed assoluto 
di una funzione. 

o Saper analizza, studiare e 
rappresentare graficamente una 
funzione. 

 
Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 
 
• Libri di testo integrati da appunti, dispense, schematizzazione degli argomenti, 
percorsi costruiti in classe 
• 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. 
 

Brescia 15 maggio 2018     Il Docente 

prof.ssa Carmencita Busiello 

 



 
Pagina 28 di 86 

Allegato A 

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

Anno sc. 2017 - 2018 

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 50 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: la classe presenta una buona partecipazione 

nell’interazione con la disciplina. Attenti e desiderosi di approfondimenti e 
chiarimenti. Una parte della classe è maggiormente interattiva e riflessiva 
riuscendo spesso a calare autonomamente le tematiche trattate nella 
quotidianità pratica e portando esempi personali di approfondimento. Il 
percorso di studi e di vita che questa classe ha, se da un lato può averli 
penalizzati rispetto all’acquisizione delle nozioni, dall’altro li ha resi molto più 
capaci in creatività, spirito critico e senso pratico. 

2. Comportamento: corretto nei confronti della docente e dei compagni, 
disponibile al confronto proposto durante le lezioni ed al lavoro assegnato a 
casa. 

3. Interesse: la classe ha sempre mostrato buon interesse nelle tematiche 
proposte con una capacità rielaborativa profonda e creativa  

4. Impegno: i membri della classe mostrano capacità di impegno ed 
approfondimento diversificati. Buona parte mostra impegno costante sia a 
scuola che a casa, alcuni membri della classe un impegno più discontinuo in 
classe, ma grazie ai lavori di gruppo assegnati incide meno nei lavori per 
casa 

5. Preparazione raggiunta: buona 
 
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 due tipologie di campagna pubblicitaria: 
product placement e storytelling. 
 

Contenuti  

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: 
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• 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: comunicazione pubblicitaria 

• Strategie di comunicazione pubblicitaria: product placement e storytelling. 
 
Modulo n°1 durata n° ore: 15 (compreso modulo introduttivo) 
Modulo n°2 durata n° ore: 10 
Modulo n°3 durata n° ore: 15 
Modulo n°4 durata n° ore: 10 
 
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 

Anno sc. 2017 - 2018 

Materia: Inglese  
Docente: prof.ssa Laura Fogazzi 
Libri di testo adottati:  
 

- P. Radley - D. Simonetti, New Horizons Digital 2, Oxford University Press.  
- A. Gallagher - F. Galuzzi, Activating Grammar, Longman. 
- P. Ghirardelli – E.W. Harrison, New In Design, Hoepli 

 
 
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 
 
n. ore 81 su n. ore 99 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine 
dell'anno scolastico, altre 15 ore di lezione. 
 
Relazione (partecipazione, comportamento, interesse, impegno, preparazione 
raggiunta)  
 
La classe è costituita da 27 alunni di cui 7 con pdp. La classe quinta C - composta da 
alunni con un percorso pregresso eterogeneo - è nata dall’unione di due classi quarte 
IeFP e dall’inserimento di alcuni alunni che hanno concluso il percorso quadriennale 
nell’anno scolastico 2015-2016. Una delle due quarte è a sua volta formata 
interamente da alunni provenienti da un percorso triennale di qualifica professionale. 
Per quanto riguarda l'aspetto disciplinare, la classe assume un comportamento 
corretto e rispettoso delle norme che regolano la vita scolastica ma non tutti gli 
studenti frequentano le lezioni in modo regolare. 
La maggior parte degli studenti frequenta le lezioni con interesse e impegno 
discontinui e non sempre dedica tempi adeguati alla rielaborazione personale dei 
contenuti proposti e allo svolgimento dei compiti assegnati. I risultati raggiunti sono 
estremamente eterogenei. Mentre alcuni studenti faticano a raggiungere la 
sufficienza, altri hanno conseguito buona padronanza della lingua.  
 
Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 
• Parlare di azioni e situazioni al presente, passato e futuro. 
• Esprimere ipotesi. 
• Fornire informazioni usando frasi relative determinative. 
• Fornire informazioni aggiuntive usando frasi relative esplicative. 
• Descrivere luoghi. 
• Comprendere nei dettagli testi scritti relativi al settore di specializzazione. 
• Utilizzare le strutture linguistiche ricorrenti nelle principali tipologie testuali, anche 

a carattere professionale. 
• Comprendere e produrre testi orali relativi al settore di specializzazione. 
 
Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 
 
• Parlare di azioni e situazioni al presente, passato e futuro. 
• Esprimere ipotesi. 
• Fornire informazioni usando frasi relative determinative. 
• Descrivere luoghi. 
• Comprendere in modo globale testi scritti relativi al settore di specializzazione. 
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• Comprendere gli elementi essenziali di testi orali relativi al settore di 
specializzazione. 

• Produrre semplici testi orali relativi al settore di specializzazione. 
 
 
Contenuti  

 

Modulo n° 1 (ripasso dei tempi verbali) durata n° ore: 8 
 
• Present simple 
• Present continuous 
• Present perfect 
• Past simple 
• Futuri 
 
 
Modulo n° 2 (Grammar) durata n° ore: 16 
 
• Uso dell’articolo 
• Ipotetiche di I tipo 
• Relative clauses (defining e non defining) 
• What's for? / It's for… 
• Deduzioni: must, may, might, can't, could 
• Past continuous 
• Lessico: computers 
 
 
Modulo n° 3 (Where to begin) durata n° ore: 7 
 
• Design is so simple, that’s why it is so complicated 
• The origins of graphic design 
• Graphicdesign.com: the portal for graphic designers 
• How to write a summary 
 
 
Modulo n° 4 (Drawing Equipment) durata n° ore: 5 
 
• The equipment 
• Pencils and papers 
 
 
Modulo n° 5 (Types) durata n° ore: 7 
 
• Introducing types 
• Illustrations. 
• Understanding form and how to achieve it 
 
 
Modulo n° 6 (Colour Matters) durata n° ore: 4 
 
• Know your colours 
• Colour Values and schemes 
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Modulo n° 6 (Photography) durata n° ore: 4 
 
• How the camera works 
• How to create effective images 
• Photography for advertising 

 
Modulo 7 (Packaging) durata n° ore: 6 
 
• What is Packaging? 
• Package Designing. 
 
Le ore restanti sono state utilizzate per lo svolgimento delle prove valutative scritte e 
orali e per il recupero delle carenze emerse nel corso dell’anno. 
 
Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 
 
• Libri di testo integrati da appunti, dispense, schematizzazione degli argomenti, LIM, 
matriali autentici. 
 
 
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. 
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Anno sc. 2017 - 2018 

Materia: Lingua Spagnola 
Docente: prof. Maria Vaccaro 
Libri di testo adottati: Polettini, Navarro, “Accion” ed Zanichelli 
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 
n. ore 40; si prevede di effettuare, entro la fine dell'anno scolastico, altre 8 ore di 
lezione. 
 
Relazione 
La classe è composta da ventisette studenti, quindici ragazzi e dodici ragazze.  
Durante l’anno scolastico la clase V ha evidenziato un profitto buono e positivo, 
attraverso una motivazione sempre forte e ricca a cui ha saputo affiancare una 
partecipazione attiva ed entusiasta. Infatti la classe si è dimostrata molto disponibile 
ad accogliere le sollecitazioni e le strategie fondate su un sereno, attento, costruttivo 
dialogo educativo messe in atto dal docente. Gli obiettivi relativi ai contenuti 
disciplinari programmati sono stati pienamente raggiunti per la quasi totalità della 
classe, mentre si registrano casi di alcuni alunni che palesano carenze e lacune di 
natura linguistica ed espressiva, ma anche assenza di sistematicità nello studio. Gli 
alunni hanno conseguito un discreto livello di competenze e abilità nell’ambito 
linguistico L’attività didattica, dopo un avvio regolare, ha subito un cambiamento nella 
programmazione rispetto a ciò che era stato stabilito sia per il vivo interesse dei 
ragazzi che per questioni didattiche.  
 
Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 
Al termine dell’anno scolastico lo studente ha acquisito una competenza comunicativo-
relazionale  di livello A1/A2 del Quadro comune di Riferimento Europeo, che lo metterà 
in grado di:  
1. Comprendere una varietà di messaggi orali di carattere generale finalizzati a scopi 
diversi e prodotti a velocità normale cogliendo la situazione, l’argomento e gli elementi 
del discorso: atteggiamenti, ruoli e intenzioni degli interlocutori, informazioni 
principali, specifiche e di supporto.  
2. Individuare il senso globale di brevi messaggi dei mass-media su argomenti di 
interesse generale.  
3. Esprimersi su argomenti di carattere generale in modo appropriato, adeguato al 
contesto e alla situazione, con frasi semplici ed alcuni errori morfo-sintattici tali da 
non compromettere la comunicazione, con una gamma lessicale che può presentare 
occasionali imperfezioni, con pronuncia e intonazione sufficientemente corrette per 
permettere la trasmissione del messaggio.  
4. Comprendere il senso e lo scopo di testi scritti per usi diversi.  
5. Inferire il significato di elementi non noti di un testo sulla base delle informazioni 
ricavabili dalle caratteristiche degli elementi stessi e del contesto.  
6. Produrre semplici testi scritti di tipo funzionale e di carattere personale e 
immaginativo, anche con errori e interferenze dall’italiano, purché la comprensione 
non ne venga compromessa. Completare test di varie tipologie strutturati e semi-
strutturati. Sintetizzare in maniera essenziale semplici testi di varia tipologia. 
Raccontare eventi passati, scrivere su progetti futuri. Esprimersi con un lessico di base 
ma appropriato.  
7. Individuare l’apporto culturale specifico implicito nella lingua straniera e 
confrontarlo con quello della lingua italiana. 
 
 
Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 
 
Per quanto attiene alle CONOSCENZE lo studente:  
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- conosce le funzioni linguistiche, il lessico e le strutture grammaticali relative al 
Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;  

- comprende in modo globale testi scritti e orali su argomenti noti inerenti alla sua 
sfera personale e a quella sociale;  

- partecipa a brevi conversazioni e interagisce in semplici scambi su argomenti noti di 
interesse personale; 

 - produce semplici testi scritti (mail, lettere, presentazioni di sé) che si riferiscono alla 
sua sfera personale e alla realtà che lo circonda;  

- utilizza conoscenze e abilità minime per comunicare in semplici situazioni quotidiane 

Contenuti  

Modulo 1: gramática,  hablar el las situaciones diarias ¡ e parte del 2 quadrimestre 

Modulo 2: Cultura e civiltà, conocer España 2° quadrimestre   

 

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 
 
• Libri di testo integrati da appunti, dispense, schematizzazione degli argomenti, 
percorsi costruiti in classe 
• 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. 
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Allegato A 
RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

Anno sc. 2017 - 2018 
Materia: Religione Cattolica 
Docente: prof.ssa 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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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 73  su n. ore ____ 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 classe non sempre ha partecipato in modo attivo alle lezioni. Rispettosi delle norme 
scolastiche. Un piccolo gruppo ha conseguito buoni risultati, un piccolo gruppo ha 
raggiunto la sufficienza, mentre alcuni studenti fanno più fatica a raggiungere la 
sufficienza e presentano ancora difficoltà. Inoltre, alcuni studenti studiano con 
impegno solo in vista delle verifiche. 
 
Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 
La maggior parte della classe ha raggiunto gli obiettivi minimi previsti, restano ancora 
alcuni alunni con difficoltà.  
 
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 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. Contabilità analitica a costi pieni o full costing.  
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. 
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. 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 di Bilancio per indici 
 Modulo n°3 Unità C: Il reddito d’impresa e il calcolo delle imposte 
Modulo n°4 Unità D: Strategie, Pianificazione strategica e programmazione 
aziendale 
Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 
 
• Libri di testo integrati da appunti, schematizzazioni 
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   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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
Pagina 38 di 86 

Allegato A 

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

Anno sc. 2017 - 2018 

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 176 su n. ore 264 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la 
fine dell'anno scolastico, altre 31 ore di lezione. 
 
Relazione  
La classe ha dimostrato, quasi sempre, attiva partecipazione e vivo interesse per 
tutte le attività proposte, sollecitando in alcune occasioni l’approfondimento e 
l’ampliamento di vari argomenti. Particolare attenzione si è registrata a proposito 
di: Web Reputation, Digital Mktg, Personal Branding. Soltanto alcuni alunni 
hanno dimostrato un interesse più saltuario e una partecipazione non sempre 
costante, con risultati  non del tutto soddisfacenti. 
In classe l’impegno degli alunni è stato generalmente costante e proficuo sia 
nelle attività curricolari che di laboratorio. Anche a casa i ragazzi hanno 
dimostrato nel complesso di saper organizzare il proprio lavoro, eseguendo i 
compiti. Il comportamento si è mantenuto sostanzialmente rispettoso delle 
persone, delle regole, dell'ambiente scolastico pur essendo caratterizzato da una 
costante vivacità. L'interesse per le attività proposte si è mantenuto costante e 
vivo ed è cresciuto nel corso dell'anno scolastico.  
La preparazione raggiunta è generalmente buona. 
 
Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 
Conoscere: 

- I caratteri significativi per la definizione dell’Identità aziendale. 
- Le strategie, tecniche e modelli per l’ideazione di campagne pubblicitarie.  
- I principi e metodi per la pianificazione e la progettazione pubblicitaria.  
- I processi e sistemi di packaging e commercializzazione dei prodotti.  
- La comunicazione pubblicitaria nella rete web.  
- Le 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 
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• Libri di testo integrati da appunti, dispense, schematizzazione degli argomenti, 
percorsi costruiti in classe e altro materiale in formato cartaceo e/o digitale (pdf o 
altro). 
• 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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RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 
 

Anno scolastico 2017/2018 
 
Materia: Scienze Motorie e Sportive. 
 
Docente: Prof. Ghislanzoni Giuliano 
 
Libri di testo adottati: / 
 
 
Relazione: 
 
La classe 5 C grafico commerciale ha manifestato, nel complesso, un livello 
insufficiente afferente alle competenze sociali e civiche e declinate alla disciplina. La 
prima parte dell’anno è stata costellata da innumerevoli episodi di indifferenza e 
scarsa motivazione che hanno minato lo sviluppo delle unità di apprendimento; lo 
scarso impegno e l’esigua partecipazione (in termini numerici) hanno costituito una 
costante delle lezioni fino all’inizio del secondo quadrimestre, momento in cui il livello 
è aumentato timidamente, consentendo al sottoscritto di gestire lezioni con un gruppo 
classe quasi completo (70/80%, rispetto al 50% o meno della prima parte dell’anno); 
Nonostante ciò, i contenuti dei moduli preventivati sono stati sviscerati, grazie alla 
continuità di lezioni del secondo quadrimestre. Nel complesso il livello di capacità 
motorie ed abilità risulta insufficiente, come attestano le attività formative condotte 
(capacità condizionali e coordinative ed abilità tecniche, anche natatorie).  
 
 
 
Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti: 
 
L'acquisizione di conoscenze scientifiche afferenti al movimento umano volontario ha 
supportato l'attività formativa, ampliando il bagaglio cognitivo. Inoltre sono state 
incrementate le conoscenze e le abilità relative a talune capacità condizionali e 
coordinative speciali (equilibrio statico, forza isometrica, resistenza organica). Infine le 
attività programmatiche hanno permesso l’incremento delle abilità tecniche afferenti al 
nuoto, consentendo di ambientarsi in un ambiente potenzialmente ostile e pericoloso 
come quello acquatico.  
 
 
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. Acqusire le abilità natatorie di base. 
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. 
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Contenuti: 
 
Modulo 1 
 
Test motori e relativa estrapolazione di dati oggettivi (misure e tempi). 
 
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  
 

   Classe  5 C 
 

PROMOZIONE COMMERCIALE e PUBBLICITARIA 
  

______________________________________________________________ 
  
 Materia  : Storia dell’ Arte                                        Docente: Cipriani  Lorella 
_____________________________________________________________

______________________ 

 

Libri di testo adottati:  

• Cricco-Teodoro, Itinerario nell’arte, vol. 3, ed. Zanichelli 
• Dorfles- Vettese , Capire l’ Arte, vol. 3,ed. Atlas 

 
 
Ore  di Lezione :  
 
53 ore di lezione effettuate prima del 15 maggio. 
06 ore di lezione effettuate dopo  il  15  maggio . 
 
 
Relazione : La classe, composta da un  gruppo di  27 alunni  non del tutto  

omogeneo per capacità e  maturazione  personale, ha dimostrato durante l’anno                    

un’ attenzione  abbastanza costante, una  buona partecipazione al  dialogo                    

educativo ed un  comportamento nell'insieme corretto. L’impegno prestato   nello 

studio domestico non  sempre  è  risultato regolare per alcuni, invece altri  hanno  

evidenziato una certa assiduità e  diligenza . Detto  ciò  possiamo   considerare 

l’acquisizione e l’assimilazione dei contenuti  generalmente  adeguate ed                    

il profitto  complessivamente  positivo. 

 

Osservazioni 

Il programma è stato svolto secondo quanto previsto nel Piano di lavoro 

presentato all’inizio dell’anno scolastico, tolte le   8  ore  destinate all’ Attività                             

di  Alternanza Scuola  Lavoro, che  ha  visto  impegnata la Classe dal 2 ottobre   

2017 al 28 ottobre 2017 .  

 

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 

 

• rispetto alle conoscenze: 
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Si è ampliato l’orizzonte culturale che  va  dal  Seicento  alla  seconda  metà  del  

Novecento , relativo  ad  opere  create dai  più  significativi  artisti  che  hanno  

operato   nel campo  della  pittura, scultura,  ed  architettura.  

 

 

• rispetto alle competenze: 

La classe ha maturato sufficienti elementi di comprensione e di rielaborazione  dei 

fenomeni artistico-stilistici e dei concetti storici ed  ha imparato a  servirsi  in modo 

sufficientemente  appropriato, del   vocabolario terminologico della Storia dell’ Arte.  

 

• rispetto alla capacità:  

La classe ha sufficientemente  consolidato la capacità d’analisi e di sintesi degli 

elementi inerenti la materia: opere, biografie artistiche, inquadramento storico,              

stili, rapporto con il contesto. 

 

Obiettivi  minimi per il  conseguimento di una  valutazione  sufficiente : 

 

• dimostrare di aver acquisito conoscenze  essenziali e di saperle esporre 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 :  

Mod. 1 : il  Seicento  -  Mod. 2 : il  Settecento neoclassico  -  Mod. 3 : il 

Romanticismo -   Mod. 4 :  Architettura   e   Scultura   dell’ Ottocento                        

Mod. 5: l’  Impressionismo  -   Mod. 6 :   il   Postimpressionismo                                          

Mod. 7 : le Avanguardie   -   Mod.8 : il  Bauhaus   -   Mod.9 : la Pop Art 

 

Metodi d’insegnamento:  lezione frontale/ dialogata/ guidata  
 

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro: Libri di testo, uso  della  LIM, materiali  

supplementari  forniti  dall’insegnante . 

Strumenti di verifica :  prove  Orali e Scritte ( test  semistrutturati , simulazioni 

Terze Prove ) 

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

 

Brescia,  11  maggio  2018                                                   
______________________________ 
                                                                                         
                                                                                                            Docente   
CIPRIANi   LORELLA                                
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Allegato B   

PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 
 
ITALIANO 
Docente prof.ssa Camilla Ziglia 
 
Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente: 
- Cfr. moduli e UD sottolineati. 

 
Settembre (fino alla sospensione per ASL). 
MOD.1 L'ETA' DEL POSITIVISMO 
 
Il contesto socio-economico e la seconda rivoluzione industriale (trattati 
contemporaneamente in Storia). La società di massa. 
 
Cultura positivista (Unità 1, pp. 7-9). 
Progresso materiale e scientifico, fiducia nella scienza e nei metodi delle discipline 
“positive” come metodi di indagine gnoseologica e speculativa della società  (Comte e 
la sociologia); il determinismo di Taine e Durkheim; l' antropologia criminale di 
Lombroso. 
La teoria dell'evoluzione darwiniana, il “darwinismo sociale” di Spencer. 
 
U.D. 1. IL VERISMO IN G. VERGA 
 
Vaghissimi cenni di storia dell'Italia postunitaria (argomento trattato 
contemporaneamente in Storia). 
Il Verismo e il Positivismo (pp.12-14): le leggi universali dell'agire umano, il movente 
della “ricerca del meglio”, l'attaccamento alla roba, la “morale dell'ostrica”. 
 
G. VERGA, Unità 4, p.126. 
Dell'autore si danno brevissimi cenni biografici e viene focalizzata esclusivamente la 
produzione verista (pp.130-135). 
Tecniche di scrittura verista e artifici retorici per raggiungere l'obiettivo 
dell'impersonalità (straniamento, discorso indiretto libero, regressione a livello 
linguistico e culturale -sicilianismi e proverbi-, cambio dei punti di vista, coro narrante 
nei Malavoglia). 
 
Vita dei campi: visione film di Gabriele Lavia La Lupa. Lettura individuale completa di 
Rosso Malpelo. 
 
Il “ciclo dei vinti”:  introduzione a I Malavoglia, p. 143; lettura e analisi della 
prefazione (p.145); lettura e analisi dell'incipit del romanzo (La famiglia Malavoglia, p. 
150). 
 

Novembre 
MODULO TRASVERSALE DI SCRITTURA (MOD. 4, cfr. in fondo) 
UD.1. SAGGIO BREVE. 
 
 

Da fine Novembre a metà Dicembre 
 

MOD. 2  DECADENTISMO 
 
UD 1 di introduzione generale. 
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Aspetti culturali: Unità 1 da p. 20 a metà di p. 31 (escluso R.M. Rilke); p. 35 (G. 
D'Annunzio, O. Wilde); p.42 (escluso Tozzi). 
Critica al Positivismo, crisi della ragione e apertura al relativismo: 

- le categorie spazio-tempo in Einstein e l'intuizionismo di Bergson; 
- la “Morte di Dio”, il nichilismo e il superomismo in Nietzsche (lettura della 

parabola, tratta da Così parlò Zarathustra, sui tre stadi dell'evoluzione dello 
spirito -cammello, leone, fanciullo dionisiaco-); 

- la psicanalisi freudiana e l'inconscio; funzioni e ruoli di Es, Io, Super-Io. 
 
La sensibilità decadente in letteratura (pp. 26-31), origini del Simbolismo nei “poeti 
maledetti” francesi. Letture a titolo di esempio, senza ampia trattazione dei singoli 
autori: Corrispondenze e Albatros di Baudelaire (pp. 28-29, p.70); Vocali di Rimbaud 
(p. 76). 
 
GABRIELE D'ANNUNZIO 
Vicende biografiche. 
L'Estetismo del romanzo Il piacere. 
 

Da metà Dicembre a fine Gennaio 
UD 2. GIOVANNI PASCOLI 
Le vicende biografiche che segnarono la poetica di G. Pascoli (i lutti, l'idea di famiglia 
e di “nido”, l'insegnamento), p. 186. Pensiero e poetica, da p. 189 a p.192. 
Le raccolte poetiche: Myricae (p. 187 e p. 195), Canti di Castelvecchio (p.209). 
Lettura e analisi di: 

- Novembre 
- Temporale 
- Il lampo 
- X Agosto 
- Il tuono 
- L'assiuolo 
- La mia sera 

 
La poetica del “fanciullino”, p. 189, e analisi del brano antologico dal saggio Il 
fanciullino (“E' dentro di noi...”, p. 226). 
 

 
 

Febbraio 
 
UD. 3. LUIGI PIRANDELLO 
Biografia; il pensiero e la poetica, pp. 382-384. Contenuti in riassunto di alcune opere: 
Uno, nessuno e centomila (lettura del brano antologico “Salute!”, p.412), La carriola, 
Il berretto a sonagli, Enrico IV. 
Lettura e analisi de La patente, p. 417; visione di due cortometraggi RAI a confronto: 
uno rimaneggiato e interpretato da Totò, uno fedele al testo per la regia di C. Pavolini. 
La classe assiste alla riduzione teatrale de Il fu Mattia Pascal ad opera della compagnia 
teatrale dei Guitti, lettura e analisi del brano antologico Cambio treno, p. 396. 
Visione in DVD della messa in scena teatrale di Così è, se vi pare, regia di F. Zeffirelli. 
 
 

Marzo 
UD. 4. ITALO SVEVO 
La biografia (p. 330). 
I primi due romanzi non sono stati trattati. 
Le teorie di S. Freud e di C. Darwin come “materia per romanzi” (pp. 333-335 con 



 
Pagina 47 di 86 

l'approfondimento di p. 334). 
La coscienza di Zeno: struttura, contenuti, scelte narratologiche e stilistiche (da p. 333 
a p. 337). Lettura e analisi : Prefazione e Preambolo (p. 340); incipit del cap. III, 
L'ultima sigaretta, p. 343; dal cap. IV, Un rapporto conflittuale, p. 350. Lettura 
completa individuale del cap. Il fumo. 
 
 
UD. 5. UNITA' TEMATICA SUL CONCETTO DI IDENTITA' 
La frantumazione dell' Io in Pirandello. 
Il romanzo psicanalitico di Svevo. 
Autori contemporanei sul concetto di identità: M.G.Maggi (Un vecchio portafogli e 
Questionario tratte dalla silloge Punto di fuga, 2014) e W. Szymborska (Scrivere un 
curriculum, da Vista con granello di sabbia, 1996). 

 
Prima metà di Aprile 

UD. 6. GIUSEPPE UNGARETTI 
Dell'autore si trattano le vicende biografiche, le tre fasi della produzione (pp. 454-
456). 
Letture dalla prima produzione poetica, legate all'esperienza della Grande Guerra. 
La prima fase: lo sperimentalismo (p. 456 e pp. 460-461) 
Lettura e analisi da L'allegria: 

- Veglia, 
- Fratelli, 
- Soldati, 
- Mattina, 
- Vanità, 
- I fiumi, 
- Sono una creatura. 

 
Seconda metà di Aprile, inizio di Maggio 

UD. 7. UMBERTO SABA 
La vita, Il Canzoniere (pp. 682-683). 
Letture: 

- A mia moglie, 
- Trieste, 
- Città vecchia, 
- Amai, 
- Squadra paesana, 
- Goal. 

Maggio 
MODULO TRASVERSALE DI SCRITTURA (MOD. 4, cfr. in fondo) 
UD. 2. ARTICOLO DI GIORNALE. 
La classe ha aderito al progetto “IL QUOTIDIANO IN CLASSE”. 
 

Modulo trasversale 
 

MOD. 4:  SCRITTURA 
Le quattro tipologie della prima prova scritta agli Esami di Stato: caratteristiche 
formali, stilistiche, di genere; impostazione dei contenuti dal brainstorming alla 
stesura di una scaletta ragionata. 
Tipologia A: analisi dei contenuti e della forma di un testo letterario in prosa o poesia; 
consapevolezza dello stretto legame di coesione tra la poetica, le tematiche e le scelte 
stilistico-retoriche dell'autore. Tecniche di scrittura e potenziamento effettuati in 
concomitanza con le U.D. di storia della letteratura. 
Tipologia B: 
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-la redazione di un saggio breve di tipo argomentativo: la scaletta dei testi 
argomentativi ed il suo utilizzo come indicatore a margine dei blocchi espositivi. 
Lessico e stile specifici. L'impiego delle fonti nelle argomentazioni, nelle contro-
argomentazioni e nelle confutazioni (non si è mai dato l'obbligo di utilizzare i 
documenti forniti e si è sempre dato valore all'apporto di elementi tratti dal bagaglio 
culturale dello studente). 
-l'articolo di giornale: distinzione delle tipologie in base ai contenuti della notizia;  
l'importanza del titolo e della destinazione editoriale (data e testata scelte in coerenza 
con l'articolo), il linguaggio giornalistico. 
Tipologie C e D: impostazione della scaletta a partire da un'attenta analisi della 
traccia. 
Gli errori orto-sintattici o di punteggiatura emersi nelle verifiche durante l'anno hanno 
fornito il pretesto per un ripasso della grammatica. 
 
La classe assiste a una conferenza sul tema della comunicazione attraverso il cinema. 
 

 
 

Gli studenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'insegnante 
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ALLEGATO B 
PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

 
STORIA 
Docente prfo.ssa Camilla Ziglia 

 
Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente: 
- Cfr. moduli e UD sottolineati. 
 

Contenuti 

Settembre: fino alla sospensione per l'ASL 
 

MODULO 1. In stretto raccordo con il modulo 1 di Italiano   
U.D. 1. LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

 
Classificazione delle prime tre rivoluzioni industriali: caratteri comuni e distintivi, 
periodizzazione. 
 
UD di raccordo con il vol. 2: breve richiamo delle caratteristiche salienti della prima 
rivoluzione industriale (condizioni politiche economiche e sociali della sua nascita in 
Inghilterra; scoperte scientifiche e progresso tecnologico); conseguenze del suo 
sviluppo in Europa. 
 
Cap. 13 del vol. 2 del manuale in adozione (fotocopie). La scientificità del lavoro 
(teorie di Taylor, catene di montaggio Ford; l'alienazione dell'operaio nella critica di 
Marx). 
La classe operaia e i sindacati. 
Trasformazioni di fine secolo: industria e società di massa (Vol. 3, Cap 1, par. 1, pp. 
16 e 17). 
 
U.D. 2. L'ITALIA POSTUNITARIA E I GOVERNI LIBERALI 

 
U.D. di raccordo con il vol. 2: l'Italia postunitaria e i Governi liberali (per sommi capi). 
In parallelo con Italiano (opere veriste di G. Verga): la condizione del Sud (questione 
agraria, latifondismo e arretratezza; brigantaggio e Legge Pica). 
La “Questione Romana” e il “Non expedit”. 
Giovanni Giolitti non è stato trattato. 
 
 
Modulo 2. LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Dicembre, Gennaio 
 (con le sospensioni natalizia 

 e dei recuperi) 
 
UD 1 di introduzione : quadro internazionale del primo Novecento (cap.1, par. 4, pp. 
25-28). 
Le guerre balcaniche. 
 
UD 2:  IL CONFLITTO 
Cap. 2, paragrafi da 1 a 6 (pp. 32-52). 
Cause dello scoppio della Prima Guerra Mondiale. 
Piani strategici e prima fase del conflitto: dalla guerra-lampo alla guerra di posizione. 
Apertura fronti esterni e interni, riconversione industriale, ingresso delle donne nel 
mondo del lavoro e a sostegno della guerra. 
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Il dibattito in Italia tra neutralisti ed interventisti, accordi del Patto di Londra. La 
propaganda interventista. 
La seconda fase del conflitto e i fronti italiani, la guerra di trincea (brevi cenni all' 
Ungaretti de L'allegria). 
La resa dell'U.R.S.S., l'intervento statunitense, le nuove armi, la conclusione delle 
operazioni belliche, gli accordi di pace. 
Conseguenze economiche, sociali e politiche del conflitto nell'Occidente e in Italia (la 
“vittoria mutilata”, la presa di Fiume). 
Letture storiografiche e documenti p. 56: “Le due facce della memoria”. 
 
U.D.3. L'inizio della crisi del colonialismo (Cap.2, par. 7, pp.53-55): 
autodeterminazione dei popoli, Medio Oriente, il genocidio degli Armeni). 
 
Visione film “Una lunga domenica di passioni” (“Un long dimanche de fiançailles”) di 
Jean-Pierre Jeunet, 2004 (tratto dal libro omonimno dello scrittore Sébastien 
Japrisot). 
 
 
Modulo 3. LE GRANDI DITTATURE EUROPEE DEL NOVECENTO 
 
UD 1.  RIVOLUZIONE RUSSA 

Febbraio, 2 ore 
Sintesi della sola p. 77. 
Cenni al pensiero marxista. 
Situazione della Russia zarista. 
La rivoluzione leninista e il ruolo dei Soviet. 
 
 
 

Febbraio- prima metà Marzo 
UD. 2.  IL VENTENNIO FASCISTA 
Cap. 4 per intero. 
Il “Biennio rosso”, l' ascesi del Fascismo da movimento a partito. 
Marcia su Roma e presa del potere; “fase legalitaria”. 
Legge Acerbo, elezioni, delitto Matteotti e Leggi Fascistissime: nuova strutturazione 
dello Stato in senso dispotico; politica interna. 
Politica estera della dittatura (Asse Roma-Berlino, autarchia e preparazione alla 
guerra). 
 

 
Seconda metà di Marzo-prima metà di Aprile 

UD. 3.  IL NAZISMO IN GERMANIA 
L'ascesa di Hitler; l'ideologia; la politica interna in relazione e confronto con  il  
Fascismo. Cap. 6 per intero da p. 126 a p. 139 
 
 
 
 

Seconda metà di Aprile 
UD. 4.  LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
Trattata per sommi capi. 
Cap. 7, parr. 1-5, da p. 148 a p. 168: cause dello scoppio e andamento del conflitto; 
la Shoah. 
Le conseguenze: spartizione del mondo (Cap. 8, par. 1, p. 182 a p. 184, “Un bilancio 
della guerra”). 
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L'8 Settembre in Italia e la Guerra di Liberazione (Cap.7, parr. 6 e 7, pp.163-167). 
Lettura “Storia e...tecnica”, “Da Guernica a Hiroshima”, p. 162. 
 
 

Maggio 
Modulo 4.  TERZA E  QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 
 
U.D. 1 TERZA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 
Materie prime e tecnologia. L'energia nucleare come arma e come risorsa, dibattito e 
referendum dell'86 in Italia. 
L'era del PC: conseguenze del suo ingresso nel mondo del lavoro, dello studio/ricerca 
e dello svago. 
Cap. 12, par. 3, p. 277 Neoliberismo e terza rivoluzione industriale. 
 
U.D. 2 QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 
Cenni alla QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE: le energie rinnovabili (p. 41 
dell'”Atlante delle grandi trasformazioni...” allegato al manuale) e la robotica. 
L'era di Internet: conseguenze del suo ingresso nel mondo del lavoro, dello 
studio/ricerca e dello svago (p. 47 dell'”Atlante delle grandi trasformazioni...” allegato 
al manuale). 
 
 
Modulo trasversale 5  CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
Ruoli e organi rappresentativi della componente scolastica studenti e genitori. 
Il valore della Costituzione Italiana e la sua origine; i principi fondanti. 
L'importanza del voto e le conseguenze dei diversi sistemi elettorali incontrati nel 
programma (proporzionale, con premio di maggioranza -Legge Acerbo-, voto 
censitario -prima Italia liberale-, a lista unica, universale maschile e universale). 
Caratteristiche comuni dei regimi totalitari fascista e nazista. 
Genocidi: lettura p. 55 sul genocidio degli Armeni; lettura p. 132 “Eliminare i diversi”. 
L'adesione all'iniziativa “Il quotidiano in classe” ha fornito l'occasione per discussioni 
settimanali ed un blando aggiornamento sull'attualità. 
 
 
 
 
 
Gli studenti 
 
 

L'insegnante 
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Programma di MATEMATICA  

Anno scolastico 2017-2018 

Docente Prof.ssa Carmencita Busiello  

Classe VC “Servizi commerciali” Opzione “Promozione commerciale e pubblicitaria” 

 
GEOMETRIA ANALITICA 

• Equazione di una retta 
• Rette parallele e rette perpendicolari 
• Fasci di rette  
• Equazione della parabola (parabola con asse parallelo all’asse y) 
• Problemi parabola retta 

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI 
• Equazioni razionali e irrazionali 
• Disequazioni razionali e irrazionali 
• Sistemi di equazioni e disequazioni 

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETÀ 
• Funzioni reali di variabile reale 
• Classificazione delle funzioni 
• Dominio di una funzione 
• Studio del segno di una funzione 
• Proprietà delle funzioni:  

- iniettive, suriettive e biiettive 
- crescenti e decrescenti 
- pari e dispari 
- funzione inversa 

I LIMITI 
• Gli intervalli 
• Gli intorni di un punto 
• I limiti 
• Primi teoremi sui limiti 
• Le operazioni sui limiti 
• Le forme indeterminate 
• Le funzioni continue 
• I punti di discontinuità di una funzione 
• Gli asintoti 
• Il grafico probabile di una funzione 

STUDIO DI UNA FUNZIONE  
• Funzioni crescenti e decrescenti  
• Massimi, minimi, flessi orizzontali  
• Studio di una funzione reale di variabile reale e rappresentazione grafica 

 
 

Brescia 15 maggio 2018  
Il Docente 

prof.ssa Carmencita Busiello 
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Allegato B 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 
 
INSEGNANTE: FOGAZZI LAURA                   MATERIA: INGLESE 

CLASSE: V C PUB COM 

 

LIBRI DI TESTO:    

P. Radley - D. Simonetti, New Horizons Digital 2, Oxford University Press. 
A. Gallagher - F. Galuzzi, Activating Grammar, Longman. 
P. Ghirardelli – E.W. Harrison, New In Design, Hoepli. 

 
Modulo n° 1 (ripasso dei tempi verbali) durata n° ore: 8 

• Present simple 
• Present continuous 
• Present perfect 
• Past simple 
• Futuri 
 

Modulo n° 2 (Grammar) durata n° ore: 16 
• Uso dell’articolo 
• Ipotetiche di I tipo 
• Relative clauses (defining e non defining) 
• What's for? / It's for… 
• Deduzioni: must, may, might, can't, could 
• Past continuous 
• Lessico: computers 
 

Modulo n° 3 (Where to begin) durata n° ore: 7 
• Design is so simple, that’s why it is so complicated 
• The origins of graphic design 
• Graphicdesign.com: the portal for graphic designers 
• How to write a summary 
 

 
Modulo n° 4 (Drawing Equipment) durata n° ore: 5 

• The equipment 
• Pencils and papers 
 

 
Modulo n° 5 (Types) durata n° ore: 7 

• Introducing types 
• Illustrations 
• Understanding form and how to achieve it 

 
Modulo n° 6 (Colour Matters) durata n° ore: 4 

• Know your colour 
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• Colour Values and schemes 
 
Modulo n° 6 (Photography) durata n° ore: 4 

• How the camera works 
• How to create effective images 
• Photography for advertising 

 
Modulo 7 (Packaging) durata n° ore: 6 

• What is Packaging? 
• Package Designing 
 
 

Brescia, 8 maggio 2018 
 
 
 
 
 
Il docente                                                                          Gli studenti 
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PROGRAMMA SVOLTO A. S. 2017/2018 classe V C ECONOMIA AZIENDALE 
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 

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” 
- Gli obiettivi 
- L’analisi dell’ambiente esterno 
- L’analisi dell’ambiente interno 

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

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 contabilità analitica a costi pieni o full costing (pag.168 e pag.169) 
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Allegatp B 
Anno scolastico 2017- 2018 
Materia: Spagnolo 
Docente: Prof.ssa Maria vaccaro 
Libri di testo adottati: “¡Acción!” di C. Polettini, J.P. Navarro ed Zanichelli 
“¡Acción! Viaje a la cultura hispánica” di C. Polettini, J.P. Navarro ed Zanichelli 
 
Unidad 0 
• Funzioni linguistiche 
o Comunicare in classe 
o Chiedere per favore, ringraziare e rispondere 
o Fare lo spelling 
• Lessico 
o Gli oggetti dell’aula 
o L’alfabeto 
 
Unidad 1 
• Funzioni linguistiche 
o Salutare 
o Presentare, presentarsi e rispondere a una presentazione 
o Uso di tú e usted 
o Chiedere e dire l’età 
o Chiedere e dire la provenienza e la nazionalità 
• Strutture grammaticali 
o Pronomi personali soggetto 
o Verbo ser e verbi regolari e riflessivi della I coniugazione 
o Articoli 
o Femminile di sostantivi e aggettivi 
o Il plurale 
• Lessico 
o I saluti e le presentazioni 
o I numeri da 1 a 100 
o Paesi e nazionalità 
 
Unidad 2 
• Funzioni linguistiche 
o Parlare della famiglia 
o Descrivere una persona 
• Strutture grammaticali 
o Presente indicativo del verbo tener 
o I dimostrativi 
o L’aggettivo possessivo anteposto 
o Il presente indicativo dei verbi in -er, regolari e irregolari 
• Lessico 
o La famiglia 
o L’aspetto fisico 
o Il carattere e la personalità 
• Cultura 
o La familia española actual 
 
Unidad 3 
• Funzioni linguistiche 
o Descrivere la propria casa 
o Chiedere e dire l’indirizzo 
o Chiedere e spiegare la posizione degli oggetti 
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• Strutture grammaticali 
o Le preposizioni articolate 
o Gli avverbi di luogo 
o Hay / Está, están 
o Il presente indicativo dei verbi dar ed estar 
o Il presente indicativo dei verbi in -ir 
o I pronomi complemento diretto 
• Lessico 
o Le parti della casa 
o I numeri dal 100 
o I numeri ordinali 
o Mobili e oggetti della casa 
o Gli avverbi di luogo 
• Cultura 
o El patio andaluz 
o Tradiciones españolas patrimonio cultural de la Unesco 
 
Unidad 4 
• Funzioni linguistiche 
o Chiedere i gusti delle persone e rispondere esprimendo i propri 
o Esprimere accordo o disaccordo 
o Invitare e proporre 
• Strutture grammaticali 
o I verbi pronominali 
o I pronomi complemento indiretto 
o Posizione dei pronomi complemento 
o Muy / Mucho 
o Il presente indicativo dei verbi irregolari in -ir 
• Lessico 
o Il tempo libero 
o Gli sport 
• Cultura 
o Los jóvenes españoles y el tiempo libre 
o Los deportes 
 
Modulo 2: 2° quadrimestre 
Cultura e civiltà 
o las lenguas de España: el bilingüismo 
o Breve historia de España 
o El Norte de España 
o El camino de Santiago 
o Los Sanfermines 
o El centro de España 
o La ruta de la Lengua Española 
o Don Quijote de la Mancha 
o El Este de España 
o Las Fallas De Valencia 
o Los artistas y sus casas 
o El Sur de España 
o La ruta del Al Andalus 
o España actual: politica y economia 
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Programma svolto 
Anno scolastico 2017/2018 
Classe 5 sez. C         Indirizzo: commerciale pubblicitario 
Materia: Religione Cattolica 
Docente:  Immacolata Beninato 
 
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  
 
DOCENTE: GHISLANZONI GIULIANO MATERIA: SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 
 
 
CLASSE         5          SEZIONE        C             commerciale grafico 
 
Anno scolastico 2017/2018  
 
 
 
 
 

MODULO/UNITA' DI 
APPRENDIMENTO 

 
Conoscenze ed abilità 

disciplinari: test eurofit per 
la verifica di alcune 

capacità condizionali.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approfondimento relativo 

all’atletica leggera 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

NUOTO 
(tecnica e didattica) 

 
 
 
 

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 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. 
 
 
 
 
 

 
Ambientamento in 

ambiente acquatico; 
introduzione alla tecnica 

dei principali stili natatori, 
con peculiare riferimento 
allo stile crawl. Esercizi 
eseguiti per gruppi di 

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). 
 
 
 

 
 

Conoscere le principali 
discipline dell’atletica 
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 dimestichezza 
con l’ambiente acquatico, 
gestendo in autonomia lo 

spostamento in acqua 
adottando lo stile crawl. 
Apprendere l’importanza 

della capacità di 
galleggiamento, utile in 

PROGRAMMA SVOLTO ENTRO IL 15/05/2018 
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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). 

 
 

livello, con l’utilizzo di 
ausili, quali: tavoletta, pull 
boy, cintura galleggiante. 

 
 

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. 

differenti situazioni di vita.  
 
 
 

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 
 

ü Test per la velocità: 60-80 metri piani. 
ü Tecnica della partenza dai blocchi (atletica leggera). 
ü Unità di apprendimento afferenti alla pallavolo: tecnica e didattica.  

 
Ore mancanti alla conclusione del programma dopo il 15/05/2018: 10 ORE (5 
LEZIONI). 

 
 
Prof. Ghislanzoni Giuliano        
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Allegato B 
Programma di TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 
Anno scolastico 2017-2018  

Docente Prof.ssa Federica Di Meco  

Classe 5C “Servizi commerciali” Opzione “Promozione commerciale e pubblicitaria” 
 
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 
- Concorso finalizzato alla selezione di un logo identificativo per 

contraddistinguere tutta la comunicazione, cartacea e informatica del progetto 
GARDENStoGROW 

- Ideazione immagine identificativa per l’azienda agricola Ai Monas 
- Ideazione dell’immagine per il Manifesto sul Futuro “Shaping the Future” 
- Ideazione copertina libro “Cappuccetto Rosso” 
- 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brescia 15 Maggio 2018                                                     Prof.ssa Federica Di Meco 
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Allegato B 
 
Disciplina Tecniche di Comunicazione 
Prof.ssa Mariasole Taffurelli 
Anno Scolastico 2017-2018 
 
PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 
 
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; 
 
* la numerosità della classe comporta un tempo per le presentazioni, relative 
valutazioni orali e rielaborazione dell’appreso del Progetto “La nostra Azienda” 
considerevole. 
 
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) 
 
* Comunicazione aziendale esterna (funzioni; tipologie) 
 
Modulo n°3: l’immagine aziendale 
 
* L’espressione dell’immagine aziendale: il marchio, i nomi, i colori 
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* L’immaterialità dell’immagine. 
 
Modulo n°4: il marketing e la comunicazione aziendale 
 
* Principi base di neuromarketing 
 
* Esperimenti classici di neuromarketing (Coke vs Pepsi Dr. Montague) 
 
* La teoria dei 3 Cervelli di P. Mc Lean 
 
* Esempi di strategie per “parlare all’Old Brain” del cliente-target 
 
* Esempi di sensory marketing 
 
Modulo n°5: comunicazione pubblicitaria 
 
* Strategie di comunicazione pubblicitaria: il product placement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brescia 15 Maggio 2018                                                  Prof.ssa Mariasole Taffurelli 
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Programma  Effettivamente  Svolto  di  Storia  Dell' Arte  -  Cl.  5 C 
 
 

 
IL  SEICENTO 
 
• Caravaggio ( Canestra di frutta / Vocazione di S.Matteo/ La  

morte  della Vergine ) 
• Borromini ( Chiesa di S.Carlo alle  quattro  fontane / Galleria  

Palazzo  Spada) 
• Bernini(David/Colonnato di  S. Pietro/Baldacchino S.Pietro/Apollo 

e Dafne) 
  
  
IL SETTECENTO / NEOCLASSICISMO 
 
•   Antonio Canova (Le tre Grazie/ Amore e Psiche/ Paolina 
Bonaparte ) 
• Piermarini ( Teatro alla  Scala /  Mario  Botta) 
• David ( Morte  di  Marat/ Il Giuramento degli Orazi ) 
 
 
IL  ROMANTICISMO 
 
•   Caspar David Friedrich (Viandante sul mare di nebbia/ Il monaco 
in riva al mare/     
      Naufragio  della speranza  ) 
•   William Mallor Turner ( Pioggia Vapore Velocità  ) 
•   Théodore Géricault ( La zattera della medusa/ Alienati ) 
•   Eugène Delacroix ( La libertà che guida il popolo/ Donne di 
Algeri ) 
•   Francesco Hayez ( I Vespri siciliani / Il bacio ) 
 
 
L’ARCHITETTURA DELL’ OTTOCENTO    
• Joseph Paxton ( Palazzo di Cristallo ) 
• Gustave  Eiffel ( Tour Eiffel ) 
• Giuseppe  Mengoni (Galleria Vittorio Emanuele II) 
• Emanuele Rocco ( Galleria  Umberto I°) 
• Pugin ( Houses  of  Parliament ) 
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 L’IMPRESSIONISMO 
 
•   Claude Monet (Impressione, sole nascente/La Grenouillère/ La 
cattedrale di Rouen   
      Lo stagno delle ninfee) 
•   Auguste Renoir ( Moulin de la Galette/ La Grenouillère/ 
Colazione dei canottieri ) 
•   Edgar Degas ( La lezione di danza / L'assenzio) 
 
LA SCULTURA  DELL’ OTTOCENTO 
• Auguste  Rodin ( Il Bacio/ Il Pensatore) 
 
 
IL POSTIMPRESSIONISMO 
 
• Paul Cézanne ( Giocatori di carte/ La montagna di Sainte Victoire 

) 
•   Vincent Van Gogh ( I mangiatori di patate/  Notte stellata 
      Campo di grano con corvi/ La camera di Van Gogh / i Girasoli ) 
• Paul Gauguin ( Il cristo giallo/  Aha oe feii? ) 
 
 
 
 
 
 
L’ART NOUVEAU 
 
•   Hector Guimard( Entrate della metrò di Parigi) 
•   Victor Horta ( Maison du Peuple) 
• Il Modernismo di Antoni Gaudì(Casa Milà/ Parc Guell/Casa Battlò/ 

Sagrada Familia) 
•   Gustav Klimt (Giuditta, Il bacio) 
 
 
L’ESPRESSIONISMO 
 
• Edvard Munch ( L'urlo,Pubertà) 
• Ernst Ludwig Kirchner( Marcella,Cinque donne per la strada) 
• Henri Matisse ( La stanza rossa, La danza, La musica ) 
 
 
IL CUBISMO 
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• Pablo Picasso( Poveri in riva al mare , Les demoiselles d'Avignon, 

Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata, 
Guernica) 

 
 
IL FUTURISMO  
 
• Umberto Boccioni ( Autoritratto, Rissa in galleria, La città che 

sale, Stati d'animo, Forme uniche della continuità nello spazio )  
• Giacomo Balla ( Dinamismo di un cane al guinzaglio/lampada  ad  

arco) 
• Fortunato De Pero ( Bitter Campari / Guerra-festa )    
 

            
 
 

                                                                                         
                                                                                            
                           
                                                                                                                
                                                                                                                         Docente   CIPRIANi  LORELLA    
 
 
 
 
 
 
Alunni  sottoscrittori    ________________________________________ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Luogo e data ________________________________                            
 
 
 
 
 
 
 
 
Docente   CIPRIANi   LORELLA                                
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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 C 
“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 
 E’ consentito l’uso del dizionario bilingue e monolingue 

 
 
 
DATA  28-03-2018 
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Candidato/a …………………………………………………………………… 
 
 
 

Scheda Valutazione della III Prova 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

I Docenti 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 

 
 

 
 
 
 

  
 

INDICATORI 

Li
ng

ua
 

In
gl

es
e 

M
at

em
at

ic
a 

Ec
on

om
ia

 
Az

ie
nd

al
e 

St
or

ia
 

de
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  
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Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI - Brescia 

 
Prima simulazione della terza prova 

Inglese  
 

Candidato: ___________________________  Classe V C ____________ 
 

- Briefly explain the History of Graphic Design. 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
2. Illustrate the Equipment of Graphic Designers. 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
   3. Explain some of the problems that a Graphic Designers has to face when he/she 
includes illustrations in a design. 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

to fall directly on something 
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1. QUALI  SONO  GLI  ASPETTI  PIU’  CARATTERISTICI                                                               

DELL’ ARCHITETTURA  DELL’  OTTOCENTO ? 

                                                      8 righe 

 

 

     2. QUALI SONO I PRINCIPALI ELEMENTI FONDANTI DELLA PITTURA DEGLI 

                IMPRESSIONISTI, QUELLI CHE MAGGIORMENTE LA  DISTACCANO DALLA 

                          PITTURA ACCADEMICA DEL TEMPO. 

8 righe 

 

 

 

           3.  DESCRIVI  L’ OPERA 

                                 QUI   RIPRODOTTA          

 

                                                                                      

 

 

                                                                  

                                              8 righe  

 

      
  SIMULAZIONE    di    TERZA  PROVA 
 Classe   5   C     PROMOZIONE  COMMERCIALE  e  PUBBLICITARIA  

 
Nome  del  Candidato :   
 
 

Data : 28  marzo  2018 

Tipologia   B : Quesiti  a  risposta  
singola 

Materia  :       STORIA  DELL’  ARTE      Voto  :              / 15 
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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 di continuità aziendale? E quello della costanza dei criteri di 
valutazione? 
………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………. 
2) Che cos’è l’attivo corrente o circolante e quali classi di valori lo compongono? 
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
3) Considerando il Conto economico “a valore aggiunto”, indica il significato dei vari risultati 
intermedi che esso evidenzia. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………. 
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- 2 -1 

 +4x  f (x) = x2 
x+2-F3 e determini:  

Simulazione Terza Prova Esame di Stato - Tipologia B 
MATEMATICA  

Classe 5AC Commerciale Pubblicitario A.S. 2017/2018 
 
Cognome.  .......................................................................  Nome:  ..................................  Data:  ................  

I QUESITO 
Il candidato, dopo aver dato la definizione di funzione e dominio di una funzione,  
osservi il grafico e completi: y 

a)  Il dominio della funzione è  ............  

b) I punti di intersezione sono:  .....................  

c)  Gli intervalli in cui la funzione è positiva sono ..  

d) Gli intervalli in cui la funzione è negativa sono  ..  

H QUESITO 
Il candidato classifichi la funzione 

a. il suo dominio; 

b. le intersezioni con gli assi assi cartesiani 
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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 
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 
 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 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 

 
 

Alunno/a …........................................................................ Cl 5°B  18 Aprile 2018 

  
 

INDICATORI 

Li
ng

ua
 

Sp
ag

no
la

 

Sc
i. 

M
ot

or
ie

 
E 

sp
or

tiv
e 

Te
cn

ic
he

 d
i  

co
m

un
ic

az
io

 

St
or

ia
 

de
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  
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Tecniche di Comunicazione 

 
1 Cosa studia il neuromarketing e perché può essere di aiuto al marketing 
tradizionale? 
…...........................................................................................................................................…..............
.............................................................................................................................…...............................
............................................................................................................…................................................
...........................................................................................….................................................................
..........................................................................…..................................................................................
.........................................................…...................................................................................................
........................................…....................................................................................................................
....................... 

2 Elenca e descrivi gli elementi che possono determinare motivazione o demotivazione 
nel collaboratore in Azienda 
…..........................................................................................................................................................…..............
............................................................................................................................................…..............................
............................................................................................................................…..............................................
............................................................................................................…..............................................................
............................................................................................…..............................................................................
............................................................................…..............................................................................................
............................................................…..............................................................................................................
............................................ 

3 Descrivi in cosa consistono i linguaggi: indicativo, ingiuntivo ed evocativo in Azienda 
o in Pubblicità. Completa con esempi concreti . 
…..........................................................................................................................................................…..............
............................................................................................................................................…..............................
............................................................................................................................…..............................................
............................................................................................................…..............................................................
............................................................................................…..............................................................................
............................................................................…..............................................................................................
............................................................…..............................................................................................................
............................................ 
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Disciplina: Scienze Motorie e Sportive 
Docente: Prof. Ghislanzoni Giuliano 

Alunno/a..............................................................                          Cl5°C 
1. 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 

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

2. Il candidato, conscio degli aspetti tecnici e metodologici, ipotizzi un percorso 
di apprendimento concernente lo stile crawl nella disciplina NUOTO, facendo 
menzione a materiali/ausili utilizzati e specificando le proposte/esercizi 
eseguiti. 

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

3. 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 

…......................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
…......................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
…......................................................................................................................
........................................................................................................................ 
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1. QUALI   FURONO  LE  CORRENTI  ARTISTICHE  DELL’ ESPRESSIONISMO 

E QUALI  I  LORO PRINCIPALI  RAPPRESENTANTI  ? 

8 righe 

 

2. CARATTERISTICHE    DELL’ ART  NOUVEAU . 

                                                          8 righe 

 

3.  DESCRIVI  L’ OPERA     QUI   RIPRODOTTA 

 
                                                                                      

8 righe 

 

 
 
 

      
  SIMULAZIONE    di    TERZA  PROVA 
 Classe   5   C     PROMOZIONE  COMMERCIALE  e  PUBBLICITARIA  

 
Nome  del  Candidato :   
 
 

Data : 23  aprile  2018 

Tipologia   B : Quesiti  a  risposta  
singola 

Materia  :       STORIA  DELL’  ARTE      Voto  :              / 15 
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EXAMEN DE ESPAÑOL 
 CLASSE 5C – 23 APRILE 2018 

 
 
 

1.  Describe el Este de España en maximo 8 líneas 
 ............................................................................................................................................................................... 
 ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 
 
 

2. Historia y actualidad de Las Fallas De Valencia 
 ......................................................................................................................................... 
 ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 
 

3.  El Este de España es rico de historia y vivieron muchos artistas, haz un 
resumen de los principales artistas y de como sus casas reflejan su historia y 
personalidad 

 ......................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
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Allegato E 
PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 
 
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.  
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 
apprezzamento dalle parti interessate. 
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Allegato E 
 
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:  

a. 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; 

b. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

c. favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e 

gli stili di apprendimento individuali; 

d. 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; 

e. correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 
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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  
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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 
- 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  

_____  ore formazione in aula con docenti interni,  
_____  ore con docenti esterni ______________ (specificare il settore di attività) 
_____  ore di convegni/uscite (specificare tipologia di attività) 
_____  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. 
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§ Conferenze, convegni, workshop, visite aziendali 

Convegno/conferenza: 

- Le Start Up innovative 

-  

Uscita di Settore: Viscom Fiera Nazionale della Comunicazione Visiva e della Grafica 
 

§ 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:  
(indicare argomento e numero ore svolte) 

 
• La Comunicazione Visiva ( 6 ore)  
• Le Tecniche di Comunicazione ( 2 ore)  
• Relazione in lingua (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, 
Fotografia, per un monte ore medio di 140/160 ore.  

 

classe IV (a.s. 2016/2017) 

 

Referente di progetto: prof. Federica Di Meco 

Tutor interno e di stage: prof. Vanessa Lucido – Federica Di Meco 

Monte ore totali 160 ore di cui  

(percorso IeFP vedasi documentazione allegata) 

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

PROGRAMMAZIONE 

Competenze - Abilità - Conoscenze da acquisire in classe  
Conoscenze: pratiche e teoriche in ampi contesti in un ambito di lavoro o di studio 
Abilita’: abilità cognitive e pratiche necessarie per creare soluzioni a problemi specifici 
in un ambito di lavoro  
Competenze: gestirsi autonomamente in un contesto di lavoro, di solito prevedibile, 
ma soggetto al cambiamento; sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una 
certa responsabilità per la valutazione e il miglioramento di attività lavorative e di 
studio 
 

Tipologie attività 

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

§ Conferenze, convegni, workshop, visite aziendali 
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(specificare per ogni attività luogo, tematica e numero ore) 

La classe ha partecipato ai seguenti convegni: ________________________ 

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 Professionali, Tecnica Fotografica 
Gli argomenti trattati sono stati così suddivisi:  
(indicare argomento e numero ore svolte) 

 
• ___________  ( ____ore)  
• ___________  ( ____ore)  

 

Stage  
L’attività di stage è stata svolta presso aziende, agenzie, laboratori presenti sul 
territorio, che operano in campodi: Strategia, Marketing, Comunicazione, Grafica, PR, 
Fotografia, per un monte ore medio di 160 ore.  
 
 

classe III (a.s. 2015/2016) 

(percorso IeFP vedasi documentazione allegata) 

Referente di progetto: prof. Giuseppina Errante 

Tutor interno e di stage: prof. _________________ 

Monte ore totali 450 ore di cui  

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

PROGRAMMAZIONE 

Competenze - Abilità - Conoscenze da acquisire in classe  
 

Tipologie attività 

(indicare le tipologie di attività attivate: lezioni frontali, multimediali, dialogate, 
attività pratiche, di laboratorio, conferenze, visite aziendali …) 

§ Conferenze, convegni, workshop, visite aziendali 

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

La classe ha partecipato ai seguenti convegni: ________________________ 

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

 
§ Ore di formazione in aula con docenti interni 
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Sulla base del profilo professionale sono state organizzate attività formative deliberate 
dai consigli di classe e certificate dai docenti nei seguenti ambiti 
________________________________________________________ 
Gli argomenti trattati sono stati così suddivisi:  
(indicare argomento e numero ore svolte) 

 
• ___________  ( ____ore)  
• ___________  ( ____ore)  

 

Stage  
L’attività di stage è stata svolta presso aziende, agenzie, laboratori presenti sul 
territorio, che operano in campo _______________________, per un monte ore 
medio di ___________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  
 
 


