
                



Il documento contiene:

1)     Presentazione della classe  
2)     Percorso didattico
3)     Tematiche pluridisciplinari
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)    Barone Lumaga Lara IV A COM PUM
2) Crotti Alessandro IV A COM PUM
3) Kuzin Maksym IV A COM PUM
4) Massetti Emanuele IV A COM PUM
5) Migliorati Laura IV A COM PUM
6) Peroni Sabrina IV A COM PUM
7) Picco Stefano IV A COM PUM
8) Pitozzi Luca IV A COM PUM
9) Sarr Amy Sene IV A COM PUM
10) Sarr Mariama Diame IV A COM PUM
11) Tosoni Luca IV A COM PUM
12) Yamoah Stephen IV A COM PUM
13) Zanetti Riccardo IV A COM PUM

Docenti del Consiglio di classe

Docente Disciplina Ore
settimanali

Continuità
didattica

Supplenti
nell’ a. s.

Lingua e letteratura italiana, Storia Bianchi Stefano 6 Sì -
Matematica Bongiovanni Sonia 3 Sì -
Storia dell'arte ed espressioni 
grafiche

Cipriani Lorella
2 No -

Lingua inglese Fogazzi Laura 3 Sì -
Tecniche professionali dei servizi 
commerciali e pubblicitari

Gallizzi Edoardo 2 No -

Tecniche professionali dei servizi 
commerciali e pubblicitari

Sergio Ziveri 8 Sì -

Scienze motorie e sportive Ghislanzoni Giuliano 2 No -
Tecniche di Comunicazione Taffurelli Mariasole 2 No -
Economia aziendale Olivieri Maria 3 No -
Religione Perlotti Paolo 1 No -
Seconda lingua straniera (Francese) Rega Antonella 2 No -
Sostegno Olivieri Maria 6 No -

  Commissari interni:

                                                      

DOCENTI DISCIPLINE

Sergio Ziveri Tecniche professionali dei servizi commerciali 
e pubblicitari

Rega Antonella Seconda lingua straniera (Francese)

Taffurelli Mariasole Tecniche di Comunicazione 
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Piano di studi della classe:

I II III IV V

Lingua e letteratura italiana, Storia X X X X X
Matematica X X X X X
Storia dell'arte ed espressioni grafiche X X X
Lingua inglese X X X X X
Tecniche professionali dei servizi commerciali e pubblicitari X X X X X
Scienze motorie e sportive X X X X X
Tecniche di Comunicazione X X X
Economia aziendale X X X
Religione X X X X X
Seconda lingua straniera (Francese) X X X X X

Sospensione giudizio anno scolastico 2016/2017

Disciplina N° Studenti

Matematica 1

Tecniche professionali dei servizi 
commerciali e pubblicitari

1
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Profilo complessivo della classe

Partecipazione e
frequenza

La partecipazione alle attività proposte è stata 
complessivamente soddisfacente, e, anche se in molte 
occasioni una parte della classe ha partecipato passivamente
alle attività, si sono segnalati alcuni studenti che hanno 
accettato le sfide educative con passione e slancio creativo.
La frequenza è stata non sempre stata costante.

Interesse ed
impegno

L’interesse verso le discipline è stato adeguato al 
raggiungimento degli obiettivi minimi proposti.
L’impegno per molti studenti è stato profuso solo in 
occasione nell’immediata vicinanza dei momenti di verifica.

Disponibilità
all’approfondimento

personale

Solo un piccolo numero di studenti ha manifestato desiderio 
di approfondimento personale nel corso dell’anno scolastico, 
fatta eccezione per il lavoro di redazione delle tesine in cui 
buona parte degli studenti si è attivata per ricercare e 
rielaborare materiale di approfondimento proposto o 
reperito. 

Comportamento

Sul fronte relazionale la classe sembra avere raggiunto il 
grado di unità auspicato negli scorsi anni scolastici. Inoltre è
bene sottolineare che, complessivamente, il rapporto con gli 
insegnanti è sempre stato caratterizzato da correttezza e 
rispetto delle regole e in classe ha trionfato un clima sereno.

Grado di preparazione
e profitto

Il grado di preparazione è eterogeneo. Se è vero che tutti gli
studenti sembrano muoversi verso il raggiungimento degli 
obiettivi minimi predisposti, è comunque possibile 
riconoscere un piccolo gruppo di studenti che ha raggiunto 
una preparazione solida in diverse discipline raggiungendo 
un buon profitto. È necessario sottolineare come in alcuni 
casi la preparazione raggiunta e il livello di profitto siano 
attanagliati da una tardiva e non completamente risolta 
alfabetizzazione che emerge soprattutto nel momento in cui 
sono predisposte valutazioni di scritti. Per quanto riguarda 
gli alunni per cui sono stati disposti PEI e PDP si rimanda ad 
allegato F.

Partecipazione alle
attività della scuola

Gli studenti hanno accettato le proposte del consiglio di 
classe, partecipando attivamente anche se in misura 
eterogenea alle attività della scuola. In particolare la 
partecipazione a concorsi e ad attività di rielaborazione ha 
permesso di fare emergere le doti di leadership di un piccolo
gruppo di studenti.

gina 5 di 71



2. PERCORSO DIDATTICO

Obiettivi programmati

1. Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione 
(formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.

2.  Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie 
attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi 
significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, 
definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.

3. Comunicare

3a  comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali)

3b   rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante 
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).

 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.

5.  Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità.

6.  Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 
ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle 
diverse discipline.

7.  Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 
diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel 
tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze 
ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.

8.  Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.
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OBIETTIVI
TRASVERSALI

RISULTATI RAGGIUNTI

CONOSCENZE
(Contenuti)

La maggior parte degli allievi mostra di avere costruito la 
conoscenza dei contenuti spesso privilegiando l’aspetto 
mnemonico dell’apprendimento, questo atteggiamento ha 
reso più faticose la rielaborazione dei contenuti e il loro uso 
multidisciplinare. 

COMPETENZE
(Comprensione

Esposizione
Argomentazione
Rielaborazione)

La maggior parte della classe ha raggiunto competenze 
sufficienti a esporre quanto appreso. In alcuni casi è stata 
privilegiata l’esposizione orale che ha consentito di aggirare 
alcuni problemi legati all’alfabetizzazione tardiva e a volte 
non del tutto compiuta o a situazione di difficoltà esposte 
nell’allegato F. Argomentazione e rielaborazione restano 
spesso deboli e frammentarie.

CAPACITA'
(Analisi
Sintesi

Valutazione)

Nel corso dell’anno gli allievi hanno messo in evidenza 
sufficienti capacità di analisi e sintesi e buone capacità di 
autovalutazione: questo aspetto in particolare ha consentito 
di mettere a punto efficaci e tempestivi percorsi di recupero 
delle lacune.

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

Metodologie adottate

Disciplina Lezione
frontale

Lezione
multime

-diale

Lezione
pratica

Lavoro
di

gruppo

Attività
Laborato

rio

Discussi
oni

guidate

Simulazi
oni
o

esercizi
guidati

Lingua e letteratura italiana, Storia x x x x
Matematica X X X X X
Storia dell'arte ed espressioni grafiche X X X

Lingua inglese X X X X X
Tecniche professionali dei servizi 
commerciali e pubblicitari

x x x x x x

Scienze motorie e sportive x x x
Tecniche di Comunicazione x x x x x
Economia aziendale, Sostegno x x x
Religione x x
Seconda lingua straniera (Francese) x x x x
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Mezzi e spazi didattici

Utilizzo in
ambito

Disciplinare
palestra laboratori biblioteca

Sussidi
audiovisivi

Strumenti
multimedial

i
Lingua e letteratura 
italiana, Storia x x x
Matematica X
Storia dell'arte ed 
espressioni grafiche X X

Lingua inglese X X
Tecniche professionali dei
servizi commerciali e 
pubblicitari

x x x

Scienze motorie e 
sportive x x
Tecniche di 
Comunicazione x x
Economia aziendale, 
Sostegno
Religione x
Seconda lingua straniera 
(Francese) x x

Attività di recupero, integrazione, approfondimento

Disciplina Recupero
curricolare

Corso
extracurricol

are di
recupero

Sportello
Didattico

Corso di
approfondi-

mento

Lingua e letteratura italiana, Storia x

Matematica X
Storia dell'arte ed espressioni grafiche x
Lingua inglese x
Tecniche professionali dei servizi 
commerciali e pubblicitari

x

Scienze motorie e sportive x
Tecniche di Comunicazione x
Economia aziendale x
Religione - - - -

Seconda lingua straniera (Francese) x
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Strumenti di verifica *

Ambito
disciplinare

Tipologie prevalentemente adottate per

Prove scritte Prove orali Prove pratiche

Linguistico

Analisi Testi
Prove semi-
strutturate

Discussione 
dialogata Non previste

Test grammaticali

Letterario e 
Umanistico

Produzione di 
testi su modello 
delle diverse 
tipologie di prima
prova
Questionari a  
risposta libera o 
multipla.

Verifiche orali Non previste

Scientifico
Prove 
semi-strutturate
Esercizi

Verifiche orali

Professionale

Prove 
semi-strutturate
Esercizi

Verifiche orali

Attività di 
laboratorio

Progettazione con
presentazioni 
grafiche ed orali 
sia individuali che
di gruppo 
(Tecniche di 
comunicazione)

Educazione Fisica prove scritte Verifiche orali
Preparazione 
atletica
test motori

* 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. 

Acquisizione conoscenze Ha conoscenze non approfondite e 
commette errori nella comprensione
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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 
corretto.

Autonomia nell’applicazione delle 
conoscenze

Sa effettuare applicazioni corrette e 
selezionare le conoscenze in modo 
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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 PLURI DISCIPLINARI

 PERCORSO 

Nucleo Tematico
Materie

interessate
Argomenti specifici

Avanguardie Italiano, storia, 
storia dell’arte.

Dadaismo e Futurismo 

Il Marketing 
Plan

Tecniche di 
comunicazione, 
tecniche 
professionali dei 
servizi 
commerciali e 
pubblicitari, 
Economia 
Aziendale

Struttura aziendale. organigramma, 
strumenti di comunicazione interna ed 
esterna - neuromarketing
Immagine aziendale: logo, filosofia.
Analisi del macro e microambiente. 
Campagna pubblicitaria

4. ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI E PROGETTI EDUCATIVI PARTICOLARI

DISCIPLINA LUOGHI ARGOMENTI
Tecniche di 
comunicazione, 
tecniche 
professionali dei 
servizi 
commerciali e 
pubblicitari, 
Economia 
Aziendale

Milano Marketing Festival - 
Milano

Marketing e comunicazione

Storia dell’arte, 
tecniche 
professionali dei 
servizi 
commerciali e 
pubblicitari

Picasso, De Chirico Morandi 
100 capolavori del Arte del 
XIX e XX secolo nelle 
collezioni private bresciane

Arte novecentesca

Attività di Rafting
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5. SIMULAZIONI  PROVE D’ESAME

Tipologia Discipline
N.ro

I Prova

Pacchetto completo delle 
quattro tipologie

Italiano 
(in data 12 gennaio 2018 e

14 aprile 2018)
2

II Prova
Temi  a carattere 
professionale

Tecniche professionali dei
servizi commerciali 

(in data 10 maggio 2018)

2

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

Prima simulazione: 
Lunedi 19 marzo dalle 8,30 alle 
11,00 - Francese, Storia 
dell'arte, Scienze motorie, 
Economia

Seconda simulazione:
Giovedi 19 aprile dalle 8,30 alle 
11,00 - Inglese, Economia, 
Matematica, Tecniche di 
comunicazione

Il consiglio somministrerà una
Terza simulazione: 
in data Giovedì 17 maggio dalle 
10.00 alle 12.00 – Inglese, 
Francese, Tecniche di 
comunicazione, Economia 
Aziendale

3

Criteri adottati (obiettivi e griglie valutative)
Prove scritte: Si rinvia, per opportuna conoscenza, agli esempi prodotti di cui agli Allegati
"C" e "D"
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Il presente documento, ratificato dal Consiglio della Classe V sezione Professionale 
Commerciale Opzione Pubblicità il giorno 15 maggio viene sottoscritto e pubblicato 
all’Albo d’Istituto in data odierna.

                                                                             Il Dirigente scolastico
                                                                          Francesca D’Anna

Brescia, 15 maggio 2018
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Allegato A

RELAZIONI FINALI DEI DOCENTI
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RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO

Anno scolastico. 2017 - 2018

Materia: Lingua e letteratura italiana
Docente: prof. Bianchi Stefano
Libri di testo adottati: Salà Sambugar Laboratorio di letteratura, vol. 3. Rizzoli.
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio:

n. ore 92 su n. ore 132 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine 
dell'anno scolastico, altre 16 ore di lezione.

Relazione La  classe partecipa in  modo attivo alla  lezione,  rispettando le  norme
condivise di  comportamento, interesse e impegno sono però profusi con più slancio
solo in vista delle attività di verifica. Nella classe c’è un buon equilibrio di genere,
sono  presenti  alcuni  studenti  e  studentesse  il  cui  processo  di  alfabetizzazione  è
ancora in via di definizione. Per uno studente è stato redatto un PDP e per uno un
PEI semplificato.

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti
Buona parte della classe ha superato gli obiettivi minimi proposti, in alcune situazioni 
anche raggiungendo buone capacità di analisi. Il programma che segue, progettato a 
inizio anno è stato ridotto e declinato sulla base della risposta della classe all’azione 
didattica. Per il programma effettivamente svolto si rimanda allo specifico allegato.

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente
Strumenti per l’analisi e l’interpretazione di testi letterari e per l’approfondimento di 
tematiche coerenti con l’indirizzo di studio. Tecniche compositive per diverse tipologie di 
produzione scritta, anche professionale. Elementi e principali movimenti culturali della 
tradizione letteraria dall’Unità d’Italia ad oggi, a partire da una selezione di autori e testi 
emblematici. 

Contenuti 

Modulo n°1 
Produzione Tipologie testuali prima prova (a,b,c,d) produzione CV europeo.
Modulo n°2 Letteratura
Il Naturalismo (Zola) e Il Verismo (Verga)
La poesia Simbolista
Decadentismo italiano (D'Annunzio, Pascoli)
Le avanguardie (Futurismo e Dadaismo)
L'innovazione di Svevo e Pirandello nel romanzo e nella drammaturgia
La poesia italiana (Ungaretti, Montale)
Il neorealismo tra letteratura e cinematografia.

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro
Lezione frontale, Lezione interattiva/partecipata, Problem solving, Cooperative learning, 
Proiezioni multimediali, Lettura e comprensione libri di testo.

Strumenti di verifica
Le tipologie di verifica somministrate: Verifica orale individuale, Valutazione lavori di 
gruppo e rielaborazioni personali, Verifica Sommativa, Verifica orale individuale, Verifica 
scritta con domande aperte, o verifica strutturata, Tipologie prove d'esame: A, B, C, D. 

Criteri di valutazione
Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe.
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RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO

  
Anno scolastico. 2017 - 2018
Materia: Storia
Docente: prof. Bianchi Stefano
Libri di testo adottati: DE VECCHI, GIOVANNETTI STORIA IN CORSO 3
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 10 ore di lezione.

Relazione La classe partecipa in modo attivo alla lezione, rispettando le norme condivise
di comportamento, interesse e impegno sono però profusi con più slancio solo in vista
delle attività di verifica. Nella classe c’è un buon equilibrio di genere, sono presenti alcuni
studenti e studentesse il cui processo di alfabetizzazione è ancora in via di definizione. Per
uno studente è stato redatto un PDP e per uno un PEI semplificato.Il programma che
segue, progettato a inizio anno è stato ridotto e declinato sulla base della risposta della
classe all’azione didattica. Per il programma effettivamente svolto si rimanda allo specifico
allegato.

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti
Buona parte della classe ha superato gli obiettivi minimi proposti, in alcune situazioni 
anche raggiungendo buone capacità di analisi. Il programma che segue, progettato a 
inizio anno è stato ridotto e declinato sulla base della risposta della classe all’azione 
didattica. Per il programma effettivamente svolto si rimanda allo specifico allegato.

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente
Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e i loro intrecci 
con le variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali. Individuare i cambiamenti 
culturali, socio-economici e politico-istituzionali.

Contenuti
Modulo n°1 Introduzione al 900 (il mondo, l’Europa, l’Italia)
Modulo n°2 La Grande Guerra
Modulo n°3 Tra le due guerre: totalitarismi e grande crisi
Modulo n°4 La Seconda Guerra Mondiale
Modulo n°5 La Guerra Fredda
Modulo n°6 L'Italia dal miracolo economico agli anni di piombo
Modulo n°6 Percorso di approfondimento sulla recente contemporaneità.

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro

• Libri di testo integrati da appunti, dispense, schematizzazione degli argomenti, percorsi 
costruiti in classe

Strumenti di verifica

• Verifica orale individuale. Rielaborazioni personali.

Criteri di valutazione

Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe.
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RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO
Anno sc. 2017 - 2018
Materia: MATEMATICA
Docente: prof. SONIA BONGIOVANNI
Libri di testo adottati:
Bergamini-Trifone- Barozzi- Elementi di matematica vol A-B- Zanichelli
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio:

n. ore 79 su n. ore 99 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine 
dell'anno scolastico, altre 12 ore di lezione.
 
Relazione
La partecipazione degli alunni alle lezioni è stata generalmente attiva e spontanea; il 
comportamento è stato sempre corretto. Per tutto l’arco dell’anno scolastico gli alunni 
hanno dimostrato un impegno discreto in classe e sufficiente casa nella fase di 
memorizzazione, comprensione e rielaborazione dei concetti spiegati durante le lezioni. 
Globalmente la classe ha raggiunto un livello soddisfacente, si evidenzia un piccolo 
gruppo con risultati sufficienti, un altro con profitto discreto, un piccolo gruppo presenta 
ancora difficoltà.
 
Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti
-      Studio di funzione fratta completo e rappresentazione
-      Conoscenza dei contenuti teorici e relativa applicazione
Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente
-      Determinare il dominio, il segno e le intersezioni con gli assi cartesiani di una 
funzione razionale e di semplici funzioni irrazionali.
-      Calcolare semplici limiti per sostituzione e risoluzione delle forme indeterminate  e .
-      Conoscere gli enunciati dei principali teoremi sulle funzioni continue.
-      Classificare i tipi di discontinuità di una funzione.
-      Definire la derivata di una funzione in un punto e sua interpretazione geometrica.
-      Conoscere le derivate fondamentali e utilizzare le regole di derivazione per il calcolo 
della derivata di una funzione.
-      Applicare i teoremi fondamentali del calcolo differenziale nella ricerca dei massimi e 
dei minimi di una funzione.
-      Studiare e rappresentare il diagramma di una funzione algebrica razionale intera e 
fratta; logaritmica, esponenziale e goniometrica
-      Saper analizzare il grafico di una funzione.
-      Conoscere il concetto di primitiva, integrale finito e indefinito
 
Contenuti
Modulo n°1
Esponenziali e logaritmi.
Modulo n°2
FUNZIONI
Dominio, segno, intersezioni con gli assi.
Funzioni continue e teoremi.
Limiti, asintoti. Teoremi sui limiti.
Funzione continua. Teoremi. Discontinuità.
Rapporto incrementale e derivata. Teoremi. Calcolo.
Massimi e minimi. Funzione crescente e decrescente.
Concavità. Punti di flesso.
Punti di non derivabilità.
Regola di De l’Hospital.
Funzione esponenziale, logaritmica, seno, coseno.
Grafici.
Cenni integrali: integrale definito, indefinito.
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Mezzi, strumenti e spazi di lavoro
 
• Libri di testo integrati da schematizzazione degli argomenti
• Lezione frontale, dialogata, interattiva. Problem solving. Proiezioni multimediali.

Strumenti di verifica

• prove scritte: verifiche sommative, simulazioni terza prova, esercizi.
• prove orali: interrogazione individuale.
 
Criteri di valutazione
Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe.
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RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO

Anno scolastico. 2017 - 2018

Materia: Storia dell'arte ed espressioni grafiche
Docente: prof. Lorella Cipriani
Libri di testo adottati: Cricco-Teodoro, Itinerario nell’arte, vol. 3, ed. Zanichelli
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio:
n. ore 53 su n. ore 60 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine 
dell'anno scolastico, altre 06 ore di lezione.

Relazione :
La classe è composta da 13  alunni che  durante  il  corso dell’anno  scolastico hanno
dimostrato verso la  disciplina  un interesse  sincero ed  una  costante  attenzione,
una   costruttiva   partecipazione  al   dialogo   educativo  ed  un   comportamento
responsabile . L ’impegno prestato   nello studio domestico  è  risultato  regolare  e
con  una   certa  assiduità  e   diligenza  .  Premesso    ciò   possiamo  considerare
l’acquisizione e l’assimilazione dei contenuti  generalmente  discrete  con un  profitto
da  considerarsi  più che  positivo.

Osservazioni
Il programma è stato svolto secondo quanto previsto nel Piano di lavoro
presentato  all’inizio  dell’anno  scolastico,  tolte  le    6   ore   destinate  all’  Attività
di   Alternanza Scuola  Lavoro, che  ha  visto  impegnata la Classe dal 6 Novembre al  26
Novembre  2017 .

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti

·  rispetto alle conoscenze:
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  nell’ Ottocento  -   
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Mod. 5 :  l’ Impressionismo                    
Mod. 6 :  il Postimpressionismo 
Mod. 7 : le Avanguardie.

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

Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe.
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RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO

Anno scolastico. 2017 - 2018

Materia: Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali Pubblicitari
Docente: prof. Sergio Ziveri
Libri di testo adottati: S. Legnani, Pianificazione pubblicitaria tra old economy e new 
economy, Clitt
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio:
n. ore 158 su n. ore 264 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine 
dell'anno scolastico, altre 24 ore di lezione.

Relazione (partecipazione,  comportamento,  interesse,  impegno,  preparazione
raggiunta) 
La classe, composta da 13 studenti, presenta un profilo omogeneo, se si considerano
la preparazione raggiunta, le capacità e l’impegno nello studio.
Una  parte  degli  studenti  si  è  distinta  per  un’assidua  partecipazione  all’attività
didattica e una buona propensione all'approfondimento dei temi della materia.
Sul piano disciplinare non si sono rilevate situazioni negative.
Il gruppo si presenta abbastanza compatto, con discrete relazioni che intercorrono
tra gli allievi.
Il grado di preparazione raggiunto risulta mediamente discreto, con la conferma di
talune buone individualità.

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti
relativamente alle conoscenze
a) si sono consolidate, con risultati diversificati ma mediamente accettabili, le abilità di 

comprensione delle problematiche della disciplina.
b) si è ampliato l’orizzonte culturale con riferimento ai temi della comunicazione 

pubblicitaria con particolare riferimento alle tematiche sociali.
c) si sono consolidati i contenuti fondanti l’architettura dei mercati e gli ambiti della 

comunicazione
relativamente alle competenze
a) si sono potenziate, a vario livello, le competenze del linguaggio della progettazione 

grafica mettendo in condizione gli allievi di gestire il lavoro con sufficiente autonomia.
b) si è migliorata, generalmente, l’esposizione scritta, stimolando l’elaborazione di testi 

scritti in forma di relazione, e la presentazione anche con strumenti multimediali del 
proprio lavoro. Tuttavia si evidenziano per taluni ancora lacune ortografiche ed una certa 
superficialità nel contenuto.

c) si sono potenziate, a vario livello, le competenze nell’ambito del marketing e della 
comunicazione.

relativamente alle capacità
a) si sono potenziate la capacità di rielaborazione personale e critica esercitando gli 

alunni a progettare analizzando e cogliendo gli elementi fondamentali di un brief.
b) si è arricchita, mediamente, la capacità di analisi e sintesi riferita ai temi affrontati.
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c) si è potenziata la capacità espressiva e tecnico-realizzativa del prodotto grafico 
pubblicitario con l'uso degli strumenti informatici.

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente

• individuazione e comprensione dei contenuti significativi  degli argomenti affrontati
• conoscenza dei fondamenti che costituiscono l’ambito comunicativo
• conoscenza dell’interazione sociale-culturale-economica del mondo della pubblicità
• conoscenza delle caratteristiche principali dei mezzi pubblicitari
• capacità espressiva attraverso l’uso della terminologia di settore

Contenuti
Marketing e comunicazione
MOD.1 Il piano di marketing (ripasso)
MOD.2 La comunicazione pubblicitaria nella new economy
MOD.3 La marca tra significato e valore
MOD.4 La campagna pubblicitaria
MOD.5 Il linguaggio pubblicitario - Retorica e pubblicità

Progettazione grafica
• Il packaging (ripasso)
• La campagna pubblicitaria
• Campagne commerciali
• Campagne sociali
• Realizzazione di un sito web

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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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  formata  da  13  alunni  di  cui  uno                   con  programmazione
semplificata 
Tutti  gli  alunni  frequentano  in  modo  regolare.  Per  quanto  riguarda  l'aspetto
disciplinare,  la  classe  ha  sempre  manifestato  un  comportamento  corretto  e
rispettoso delle principali norme che regolano la vita scolastica. Nello svolgimento
delle  attività  proposte,  gli  studenti  hanno  generalmente  mostrato  interesse  e
partecipazione  adeguati  ma non  sempre  hanno  dedicato  tempi  adeguati  alla
rielaborazione personale  dei  contenuti  proposti.  Mentre alcuni  studenti  faticano a
raggiungere la sufficienza, altri hanno conseguito buona padronanza della lingua.

 
Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti
 

- Descrivere processi ed eventi.
- Presentare l’opera degli autori affrontati.
- Analizzare e commentare i testi letterari presentati in classe.
- Conoscere la funzione della pubblicità.
- Conoscere le dinamiche soggiacenti ad un annuncio pubblicitario.
- Effettuare una semplice conversazione telefonica
- Utilizzare in modo attivo la microlingua.
- 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.
- Sintetizzare testi relativi al settore di specializzazione.

 
 
Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente

- Descrivere processi ed eventi.
- Presentare l’opera degli autori affrontati negli elementi essenziali
- Analizzare e commentare i testi letterari presentati in classe.
- Conoscere la funzione della pubblicità.
- Effettuare una semplice conversazione telefonica
- Sintetizzare testi relativi al settore di specializzazione.
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- Comprendere in modo globale testi scritti relativi al settore di specializzazione.
- 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 (discorso indiretto) durata n° ore: 10

 
- Discorso indiretto
 

 
Modulo n° 2 (Packaging) durata n° ore: 2
 

- Package designing.
- Filthy food
- Struttura di una enquiry (cenni)
- La conversazione telefonica (cenni)

 
 

Modulo n° 3 (Advertisment) durata n° ore: 7
 

- The art of persuasion and visual appeal
- Public service advertisements
- From initial concepts to final visual

 
Modulo n° 4 (Posters and Signs) durata n° ore: 7
 

- The amazing function of a poster
- Signs
- Entertainment posters

 
Modulo n° 5 (Oscar Wilde). durata n° ore: 7

 
-  New Aesthetic Theories.
- The Dandy.
- Oscar Wilde: life and work.
- Lettura del cap. 20 di “The Picture of Dorian Gray”

 

Modulo n° 6 (James Joyce) durata n° ore: 6
 

- James Joyce: life and work.
- Lettura integrale di “Eveline”

 
Modulo n° 7 (Colour Matters) durata n° ore: 1
 

- Know your colours
- Colour Values and schemes

 
 

Modulo  n° 8 (A Look at Art History) durata n° ore: 5
 

- The 19th and 20th Century Art
- Two paintings, a Different time and a Different Approach
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Modulo n° 9 (Illustration and Design)
 

- Comic books and Graphic Novels.
- Children’s books and illustrations.
 

 
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, materiali 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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RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO

Anno scolastico. 2017 - 2018

Materia: Scienze motorie e sportive
Docente: prof. Ghislanzoni Giuliano 

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio:

n. ore  su n. ore previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine 
dell'anno scolastico, altre 8 ore di lezione.

Relazione 

La  classe  appare  coesa  e  con un buon livello  di  partecipazione  ed  interesse.  Si
sottolinea  la  disponibilità  nella  partecipazione  alle  attività  curricolari  ed
extracurricolari  (uscite  didattiche  a tema sportivo -  rafting).  Le capacità  motorie
palesate  sono  state  mediamente  buone,  tanto  nelle  attività  classiche,  quanto  in
quelle inedite (pattinaggio su ghiaccio); Le competenze civiche e sociali e declinate
alla disciplinata sono state ampiamente raggiunte. 

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti
- L’acquisizione di conoscenze scientifiche ha supportato l’attività formativa, arricchendola
ed integrandola. Il buon livello raggiunto dalla classe è sfociato nell’ottenimento di un 
buon bagaglio nozionistico di base afferente alle scienze motorie e sportive. 

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente

● Acquisire autonomia nella gestione di test motori.
● Acquisire capacità di autovalutazione in attività classiche ed inedite.
● Acquisire le abilità natatorie di base.
● Profondere impegno e costanza di rendimento per l’incremento di talune capacità 

muscolo-organiche.
● Gestire un momento di apprendimento attingendo alle esperienze motorie 

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

volontario. 
● Acquisire nozioni scientifiche di base concernenti il movimento umano volontario. 

Contenuti 

Modulo n°1 
Test motori e relativa estrapolazione di dati oggettivi; capacità condizionali: forza 
esplosiva, resistenza organica, velocità. 

Modulo n°2 
Analisi di una disciplina sportiva di squadra: volleyball (tecnica e diattica)

Modulo 3
Analisi di discipline attinte dall’atletica leggera: il mezzofondo (1000 metri), sviluppo di 
forza in sala attrezzi.

Modulo 4
Il nuoto: tecnica e didattica in ambiente acquatico (ambientamento e galleggiamento.
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Modulo 5
Nozioni scientifiche afferenti al movimento umano: biologia della cellula muscolare, 
distinzioni tra fibre muscolari striate scheletriche, sarcomero e relativa fisiologia.

Modulo 6
Acrosport: analisi delle forme di bilanciamento e di equilibrio statico. Realizzazione di 
posture nello spazio e retro-azione cognitiva. 

Attività aggiuntive:
Pattinaggio su ghiaccio e River Rafting. 

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro
Palestra e materiale in essa presente. Appunti presi durante le unità di apprendimento. 

Strumenti di verifica
Prove scritte a risposta aperta (conoscenze scientifiche); test motori per le abilità e per le 
conoscenze legate ad attività pratiche. 

Criteri di valutazione
Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe.
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RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO

Anno scolastico. 2017 - 2018

Materia: Economia Aziendale
Docente: prof.ssa Olivieri Maria
Libri di testo adottati: “Pronti ……Via”- Volume l classe V- Autori:P. Ghigini, C. Robecchi
– Scuola & Azienda
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio:
n. ore 64  su n. ore 99 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine 
dell'anno scolastico, altre 10 ore di lezione.

Relazione (partecipazione,  comportamento,  interesse,  impegno,  preparazione
raggiunta) 
La classe partecipa in modo attivo alle lezioni. Rispettosi delle norme di buon 
comportamento. Lo studio non è sempre stato costante, alcuni studenti si sono impegnati 
maggiormente in vista delle verifiche. Si evidenzia un piccolo gruppo con discreti risultati, 
un altro piccolo gruppo con risultati sufficienti, ed un piccolo gruppo quasi sufficiente.

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti
La maggior parte della classe ha raggiunto gli obiettivi minimi proposti.

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente
Relativamente alle conoscenze: Il bilancio d’esercizio significato e funzioni. I prospetti 
contabili del bilancio: Stato Patrimoniale, le principali voci. I criteri di valutazione. La 
struttura del Conto economico e la Nota integrativa.  L’ interpretazione della gestione 
mediante gli indici di bilancio. Riclassificazione finanziaria dello Stato patrimoniale. 
Rielaborazione del Conto economico. Analisi della situazione patrimoniale e finanziaria 
dell’impresa. Il sistema tributario italiano. La gestione strategica d’impresa. Definizione 
degli obiettivi ed analisi dell’ambiente. La formulazione e la realizzazione del piano 
strategico. Le strategie competitive di base. Il business plan: parte descrittiva ed il piano 
economico finanziario. Il controllo dei costi. Classificazioni e configurazioni dei costi. 
Metodologia del calcolo dei costi di prodotto. Contabilità analitica a costi pieni o full 
costing. Contabilità a costi variabili o direct costing. Activity based costing. Il controllo di 
gestione ed i suoi strumenti. Il budget annuale e la sua articolazione. Formazione dei 
budget settoriali.

Relativamente alle abilità e competenze: Redigere il bilancio d’esercizio secondo gli 
schemi del codice civile: Stato patrimoniale (art.2424) e Conto economico (art.2425). 
Saper leggere ed interpretare il bilancio nei suoi aspetti fondamentali. Riclassificare lo 
Stato patrimoniale secondo il criterio finanziario. Rielaborare il Conto economico nella 
struttura “a valore aggiunto”. Calcolare gli indici patrimoniali e finanziari. Individuare la 
strategia di un’azienda attraverso vision e mission. Costruire business plan per verificare 
la fattibilità dell’idea imprenditoriale. Rappresentare graficamente i costi fissi e i costi 
variabili. Calcolare i costi di prodotto secondo configurazioni a costi pieni e a costi 
variabili. Identificare le diverse tipologie di budget e riconoscerne la funzione nella 
programmazione aziendale. Redigere semplici budget settoriali. Interagire nel sistema 
azienda e applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo analizzandone i risultati.
Contenuti

 Modulo n°1 Unità A: Il Bilancio d’esercizio: Significato e formazione

Modulo n°2 Unità B: Le analisi 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, schematizzazione degli argomenti  
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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.
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RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO

Anno scolastico. 2017 - 2018

Materia: Tecniche di Comunicazione 
Docente: prof. Taffurelli Mariasole
Libri di testo adottati: “Tecniche di comunicazione” – Ediz. Hoepli – I. Porto e G. 
Castoldi

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio:

n. ore 40 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 non presenta una spiccata capacità interattiva. Sono

sufficientemente attenti, ma la maggior parte fatica a dare un apporto personale
alle tematiche trattate. Rispetto all’inizio dell’anno sono comunque migliorati e
più inclini alle sollecitazioni di confronto che la docente propone.

2. Comportamento:  corretto  nei  confronti  della  docente  e  dei  compagni,
sufficientemente disponibile alla messa in discussione di  sé ed all’adozione di
modalità interattive maggiormente efficaci.

3. Interesse: la classe ha mostrato un discreto interesse rispetto alle tematiche
proposte con una capacità rielaborativa sufficiente.

4. Impegno: capacità presente e costante. La classe risponde in maniera discreta
alle  richieste  presentate  senza  tuttavia  lasciare  spazio  ad  una  rielaborazione
creativa e personalizzata

5. Preparazione raggiunta: discreta

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti
La classe ha raggiunto gli obiettivi minimi proposti. Alcuni studenti hanno raggiunto anche
discreta capacità di analisi e rielaborazione.

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente
Strumenti  di  conoscenza  volti  ad  individuare  la  qualità  della  relazione  in  azienda  e
l’efficacia  degli  strumenti  di  comunicazione  interna  ed  esterna  in  azienda.  Saper
distinguere strategie di marketing tradizionale (es. marketing mix) da semplici strategie
di neuromarketing. Conoscere due tipologie di campagna pubblicitaria: product placement
e storytelling.

Contenuti: 

Modulo n°1: la comunicazione aziendale 
Modulo n°2: I flussi di comunicazione aziendale
Modulo n°3: L’immagine aziendale
Modulo n°4: Il marketing e la comunicazione aziendale
Modulo n°5: La comunicazione pubblicitaria
Modulo n°6: Il cliente

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro
•Lezione frontale, Lezione interattiva/partecipata, Problem solving, Cooperative learning, 
Proiezioni multimediali, Lavori in sottogruppi
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•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 strutturate con presentazioni scritte (brochure) e con 
l’ultilizzo della LIM del progetto “La nostra Azienda”

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: Religione 
Docente: prof. Perlotti Paolo
Libri di testo adottati: M. Genisio, Le due ali. fede e regione, Marietti Scuola.
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio:
n. ore 26 su n. ore 30 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine 
dell'anno scolastico, altre 4 ore di lezione.

Relazione 
Lo studente che si avvale di IRC ha dimostrato interesse e partecipazione costanti.
Le  lezioni,  all’insegna  del  dialogo,  si  sono  svolte  sempre  in  nome  del  rispetto
reciproco.

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti
1. Conoscenza di termini specifici quali: etica, bioetica,morale, clonazione, 

dannazione.
2. Comprensione del fenomeno religioso e suo sviluppo nella cultura contemporanea;
3. Formazione di un adeguato senso critico e storico riguardante il fenomeno 

religioso;
4. Capacità di confronto e di valutazione di vari modi di impegnare la propria vita 

(sociale, culturale, lavorativo);
5. Formazione di un progetto di vita.

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente
1. riconoscere gli elementi fondamentali di una religione;
2. saper applicare e valutare suddetti elementi nella cultura contemporanea

Contenuti 

Modulo n°1 
Concetto di etica e di Bioetica
Tecnica ed etica
Clonazione
visione del film: The Island
Modulo n°2 
Bellezza e dannazione: il caso Dorian Gray
La morale presente nell’opera di O. Wilde

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro
Fotoriproduzione di specifici argomenti tratti da riviste del settore

Strumenti di verifica
 prova orale (consistente nel valutare la capacità dell’alunno nell’affrontare un dialogo 
riguardante i punti del programma trattati nel corso dell’anno).

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: Seconda lingua straniera (Francese)

Docente: prof. Antonella Rega

Libri di testo adottati: 
-G. Bellano / P. Ghezzi, Palmarès en poche 2, Pearson, Lang Edizioni.
-Testi forniti dalla docente.

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio:

n. ore 46 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) 

La classe è composta da 13 iscritti di cui un alunno dsa e un alunno diversamente abile
La classe ha manifestato sin dall'inizio un comportamento corretto e rispettoso delle
regole scolastiche ed una discreta partecipazione in classe. Tuttavia,  l'impegno e
l'interesse verso la materia non sono sempre stati costanti. I discenti hanno dedicato
tempi non sempre adeguati allo studio della materia, manifestandolo attraverso una
tendenza all'apprendimento mnemonico e alla procrastinazione delle prove di verifica
scritte e orali – cosa che non ha permesso loro di recuperare accuratamente alcune
lacune  pregresse.  Si  nota  tuttavia  un  maggiore  interesse  e  una  maggiore
partecipazione  rispetto  all'inizio  dell'anno.  La  preparazione  raggiunta  è  pertanto
discreta  e  buona  per  buona  parte  degli  alunni  ma  quasi  sufficiente  per  alcuni
discenti.

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti

- Conoscere ed utilizzare la microlingua.
- Comprendere le idee fondamentali di testi scritti relativi al proprio settore di 
specializzazione.
- Produrre testi orali relativi al proprio settore di specializzazione.
- Descrivere processi ed eventi.

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente

- Interagire con relativa scioltezza e spontaneità tanto che l’interazione con un parlante 
nativo si sviluppa senza eccessiva fatica.
-Capire le informazioni più importanti di pubblicazioni informative.
-Desumere dal contesto il significato di singole parole sconosciute, anche in ambito 
tecnico-scientifico.
-Comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti che 
astratti, comprese le discussioni tecniche del proprio settore di specializzazione.

Contenuti 

Modulo n°1 Le design graphique
Modulo n°2 Typographie
Modulo n°3 Le matériel du graphiste
Modulo n°4 Le packaging
Modulo n°5 Le logo
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Modulo n°6 L’entreprise
Modulo n°7 Le concept de marketing
Modulo n°8 La publicité

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro

• Testi forniti dalla docente, LIM, materiali autentici (video, canzoni), attività interattive.

Strumenti di verifica

• prove scritte strutturate e semistrutturate a risposta aperta

• prove orali

Criteri di valutazione

Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe.

gina 36 di 71



Allegato B 

PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI ITALIANO

Docente: Stefano Bianchi

Testo in adozione: Sambugar Salà, Laboratorio di letteratura 3 Dal positivismo alla 
letteratura contemporanea. La Nuova Italia, RCS.

1. L'età del Positivismo: il Naturalismo e il Verismo.
 Il positivismo e la sua diffusione (p.4-9)
 Il Naturalismo e il Verismo (p.10-15)
 Letture: 

◦ E. Zola (p. 79-80) Brano da L’ammazzatoio (p 81-85)
◦ Mappa concettuale (p. 19)

2. Giovanni Verga
 La vita (p. 128)
 La fase verista (p. 130 -131)
 L’approdo al verismo e le tecniche narrative e la visione della vita (p. 132 - 135)
 Letture:

◦ Rosso Malpelo (non presente sul testo, fornito dall'insegnante)
◦ La roba (p. 163 - 168)

3. Simbolismo, estetismo e decadentismo
 L'affermarsi di una nuova sensibilità – superamento del positivismo Simbolismo, 

Estetismo e Decadentismo (p. 20 – 27 e 31 il decadentismo di Pascoli e 
D’Annunzio)

4. Giovanni Pascoli
 La vita (p. 186)
 Il pensiero e la poetica (p. 189 - 192)
 Myricae (p. 195)
 Letture: 

◦ Il fanciullino (p. 226 - 227)
◦ Lavandare
◦ X Agosto 
◦ L'assiulo 
◦ Temporale 
◦ Il lampo 
◦ Il tuono 

5. Gabriele D'annunzio
 La vita (p. 234 - 235)
 Tra esperienza letteraria e biografica (p. 240 - 242)
 Laudi, Alcyone (p. 250 – 251)
 Letture:

◦ La sera fiesolana 
◦ La pioggia nel pineto 
◦ Le stirpi canore 

6. Le avanguardie
 Futurismo
 Dadaismo

7. Giuseppe Ungaretti
 La vita (p. 454  )
 Lo sperimentalismo (p. 456)
 Le tre fasi: schema a pagina 457
 L'allegria (p. 460 - 461)
 Letture:
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◦ In memoria 
◦ Veglia
◦ Fratelli
◦ Sono una creatura
◦ I fiumi
◦ Allegria dei naufragi
◦ San Martino del Carso
◦ Mattina
◦ Soldati

8. Eugenio Montale
 La vita (p.630)
 Il pensiero e la poetica: la dolorosa esperienza del vivere (p. 633-634, 636)
 Ossi di seppia (p. 639)
 Letture 

◦ I limoni
◦ Non chiederci la parola
◦ Meriggiare pallido e assorto
◦ Spesso il male di vivere ho incontrato

9. Luigi Pirandello
 La vita (p.374)
 Il pensiero e la poetica 

◦ Opere (376 – 381)
◦ Il pensiero e la poetica (382 - 384)
◦ L’umorismo (p.387)

 Letture:
◦ Il sentimento del contrario
◦ Fu Mattia Pascal (p. 390 – brani antologizzati )
◦ La morsa (Non presente sul testo, fornita dal docente)
◦ Sei personaggi in cerca d'autore (p.440 -brani antologizzati) 

10. Cenni al neorealismo
 Il neorealismo (p. 613 - 616) e il cinema neorealista (p. 614)
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI STORIA

Docente: Stefano Bianchi

Testo in adozione: De Vecchi, Giovannetti, Storia in corso 3.

1. Le grandi potenze all'inizio del '900  (Percorso visivo e in sintesi – p. 14-15 e 31) e 
approfondimento sul paragrafo “L'Italia e l'età Giolittiana” (p. 21-23)

2. La prima guerra mondiale (p.32-51)

3. La rivoluzione russa (Percorso visivo in sintesi – p. 58-59 e 72-73  e 76-77)

4. Il fascismo (p.86-107)

5. La crisi del '29 e il New Deal (Percorso visivo e in sintesi – p. 110-111 e 123)

6. Il regime nazista (Percorso visivo p.124 e in sintesi 145)

7. La guerra civile in Spagna (p.141-143) e l’espansionismo giapponese (p.144)

8. La Seconda guerra mondiale (p.146-167)

9. La guerra fredda (p. 180-196)

10. Decolonizzazione: definizione (p.200)

11. L'Italia repubblicana (p.236 – 262)

12. Cenni alla globalizzazione: (da pag. 301-304)
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO FRANCESE 
(SECONDA LINGUA STRANIERA)

Modulo n°1 Le design graphique
● Le métier de designer graphique en détails
● Les supports
● Le rôle du designer graphique

Modulo n°2 Typographie: vocabulaire de base
● Étude de cas: “Dyslexie”

-Des polices plus lisibles d’autres
-Caractéristiques principales des polices de caractères

● Étude de cas: “Parisine”
-Les caractères aident les parisiens à se déplacer en bus
-Caractéristiques de “Parisine”
-Les girouettes

Modulo n°3 Le matériel du graphiste
● La graduation du crayon graphite
● Le papier

Modulo n°4 Le packaging
● Définition du packaging

Modulo n°5 Le logo
● Caractéristiques d’un logo
● Quelques brillantes créations
● Les types de logo

-Les monogrammes ou logos initiales
-Les logotypes ou logos texte (mots-symboles)
-Les pictogrammes ou logos symboles
-Les mascottes
-Les logos combinés
-Les logos emblème

Modulo n°6 L’entreprise
● Les différents types d’entreprise
● Étude de cas: Bla Bla Car
● Les différents niveaux dans la structure d’une entreprise

Modulo n°7 Le concept de marketing
● Le marketing direct
● Les motivations d’achat
● L’analyse swot
● Le plan marketing

Modulo n°8 La publicité
● Les différents types de publicité
● Les fonctions de la publicité
● Les médias et le hors-média dans la publicité
● Un média à part: Internet
● La promotion des ventes

gina 41 di 71



PROGRAMMA  EFFETTIVAMENTE  SVOLTO STORIA DELL’ARTE 

IL  SEICENTO 
●    Caravaggio ( Canestra di frutta / Vocazione di S.Matteo/   )
●    Borromini ( Chiesa di S.Carlo alle  quattro  fontane / Galleria  Palazzo     

             Spada)
●    Bernini (David/ Colonnato  di  S. Pietro/ Baldacchino di S.Pietro ) 
●

IL SETTECENTO / NEOCLASSICISMO 
●    Antonio Canova ( Le tre Grazie/ Amore e Psiche/ Paolina Bonaparte )
●    Piermarini ( Teatro alla  Scala )
●    David ( Morte  di  Marat )

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 siciiani / 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°) 

 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 POSTIMPRESSIONISMO 
● Paul Cézanne ( Giocatori di carte/ La montagna di Sainte Victoire )
● Vincent Van Gogh ( I mangiatori di patate/ La casa gialla/ Notte stellata

         Campo di grano)
●  Paul Gauguin ( Il cristo giallo/Aha oe feii? ) 

L’ART NOUVEAU 
•   Hector Guimard( Entrate della metro di Parigi)
•   Victor Horta ( Maison du Peuple)

● Il Modernismo di Antoni Gaudì(Palazzo Guell/ Parc Guell/Casa Battlò/ Sagrada 
Familia
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•   Gustav Klimt (Giuditta, Ritratto di Adele Bloch-Bauer, Il bacio,Il parco ) 

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 
● 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 )
● Giacomo Balla ( Dinamismo di un cane al guinzaglio ) 

L’ASTRATTISMO
● Vasilij Kandinskij (Il cavaliere azzurro, Composizioni) 

 
 IL DADAISMO

● Marcel Duchamp( Nudo che scende le scale n°2, Fontana, La Gioconda con i baffi )
● Man Ray ( Cadeau, Le violon d’Ingres) 

 
 
IL SURREALISMO
•   Salvador Dalì(Stipo antropomorfo,Giraffa infuocata,Venere di Milo a cassetti)
 
 
Il BAUHAUS

● Manifesto per l’esposizione del Bauhaus (1923)
● Poltrona Barcelona
● Poltrona Vasilij
● Nuova sede del Bauhaus a Dessau

LA  POP  ART
● Andy Warhol ( Zuppa  Campbell, Marilyn Monroe ) 
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI MATEMATICA 

Anno sc. 2017 – 2018

CLASSE 5 B PROF. COMM.

Docente: prof. SONIA BONGIOVANNI
Libri di testo adottati: 
Bergamini-Trifone- Barozzi- Elementi di matematica vol A-B- Zanichelli
Contenuti:
Esponenziali e logaritmi:
 Definizione e proprietà
 Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche
 Grafico della funzione esponenziale e logaritmica

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

Funzione:
 Definizione
 Classificazione di funzione e domini

 Limiti: sostituzione e risoluzione delle forme indeterminate
0
0

 e
∞
∞

.

 Asintoti: verticale, orizzontale ed obliquo.
 Funzione continua: definizione. 
 Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass; teorema dei valori 
intermedi; teorema di esistenza degli zeri.
 Teoremi sui limiti: teorema di unicità del limite; teorema di permanenza del segno;
teorema del confronto.
 Discontinuità: prima, seconda e terza specie.
 Rapporto incrementale e derivata prima: definizione e significato geometrico.
 Derivate fondamentali e regole di derivazione.
 Derivata della funzione composta.
 Continuità e derivabilità.
 Derivate di ordine superiore al primo.
 Teoremi sulle funzioni derivabili: teorema di Lagrange con significato geometrico; 
teorema di Rolle con significato geometrico; teorema di Cauchy; teorema di De L’Hospital.
 Determinazione della retta tangente al grafico di una funzione.
 Punti di non derivabilità: flesso a tangente verticale, cuspide, punto angoloso.
 Funzioni crescenti e decrescenti. Massimi e minimi.
 Concavità di una funzione. Punti di flesso.
 Funzione seno e coseno: coordinate goniometriche, circonferenza goniometrica, 
grafico.

Integrali:
 Primitiva di una funzione.
 Integrale indefinito.
 Integrale definito e significato geometrico.
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI ECONOMIA AZIENDALE

A. S. 2017/2018 CLASSE V A
UNITA’ A: IL BILANCIO D’ESERCIZIO: SIGNIFICATO E FORMAZIONE
Il bilancio d’esercizio: significato e funzioni

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

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

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

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

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

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

L’analisi della situazione patrimoniale dell’impresa
La composizione degli impieghi
La composizione delle fonti

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

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
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L’analisi dell’ambiente esterno
L’analisi dell’ambiente interno

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

Le strategie competitive di base
Il business plan: parte descrittiva

Il piano descrittivo 

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

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

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

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

Il metodo ABC

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

Il budget annuale e la sua articolazione
La formazione dei budget settoriali (da pag. 194 a pag.200)
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI INGLESE 

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 (discorso indiretto) durata n° ore: 10
- Discorso indiretto

Modulo n° 2 (Packaging) durata n° ore: 2
- Package designing.
- Filthy food
- Struttura di una enquiry (cenni)
- La conversazione telefonica (cenni)

Modulo n° 3 (Advertisment) durata n° ore: 7
- The art of persuasion and visual appeal
- Public service advertisements
- From initial concepts to final visual

Modulo n° 4 (Posters and Signs) durata n° ore: 7
- The amazing function of a poster
- Signs
- Entertainment posters

Modulo n° 5 (Oscar Wilde) durata n° ore: 7
- New Aesthetic Theories.
- The Dandy.
- Oscar Wilde: life and work.
- Lettura del cap. 20 di “The Picture of Dorian Gray”

Modulo n° 6 (James Joyce) durata n° ore: 6
- James Joyce: life and work.
- Lettura integrale di “Eveline”

Modulo n° 7 (Colour Matters) durata n° ore: 1
- Know your colours
- Colour Values and schemes

Modulo  n° 8 (A Look at Art History) durata n° ore: 5
- The 19th and 20th Century Art
- Two paintings, a Different time and a Different Approach 

Modulo n° 9 (Illustration and Design)
- Comic books and Graphic Novels.
- Children’s books and illustrations.
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
DI TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI PUBBLICITARI

MODULO 1 – LA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA NELLA NEW ECONOMY
I new media
– i new media e il consumatore post moderno
– il consumatore utente della rete
– il sito e la web-advertising
I nuovi orientamenti del marketing
– il nuovo consumatore
– marketing relazionale, emozionale, esperienziale
– marketing non convenzionale
– guerriglia (guerrilla) marketing
– il viral marketing

MODULO 2 – MARCA TRA SIGNIFICATO E VALORE
La marca
– comunicazione e brand building
Il valore della marca
– il valore della marca (brand equity)
– fedeltà alla marca (brand loyalty)
– la notorietà della marca (brand awareness)
– immagine e identità di marca

MODULO 3 – LA CAMPAGNA PUBBLICITARIA
La comunicazione pubblicitaria
– la pubblicità
– pubblicità commerciale e non commerciale
La campagna pubblicitaria
– il punto di partenza e il briefing
– seconda fase: creazione del gruppo del lavoro
– terza fase: l'individuazione degli obbiettivi
– quarta fase: definizione del posizionamento
– quinta fase creativa: lo sviluppo del piano integrato di comunicazione
– sesta fase: lo sviluppo del piano media

MODULO 4 – IL LINGUAGGIO PUBBLICITARIO
Retorica e pubblicità
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE

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 dei Bisogni di Maslow” propedeutici

per la tematica della comunicazione aziendale.
 
Il gruppo classe è stato suddiviso, nel secondo quadrimestre, in sottogruppi per il Progetto
“Il Marketing Plan” ricodificato per la classe in “La nostra Azienda”: ogni sottogruppo si è
trovato impegnato nella strutturazione di un piano di marketing personalizzato volto a
rendere esperienziale  la  trattazione teorica delle tematiche del  programma in  oggetto.
Ogni sottogruppo, partendo dall’organigramma e dal logo specifico, ha ideato una propria
azienda di prodotti o servizi sviluppando successivamente una strategia di marketing e di
pubblicizzazione.
 
Modulo n°1: la comunicazione aziendale

•          Passaggio da gruppo di persone a team di lavoro
•          La piramide di Maslow quale spunto teorico nell’individuazione dei bisogni   

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

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

 
Modulo n°2: i flussi di comunicazione aziendale

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

 
Modulo n°3: l’immagine aziendale

•          L’espressione dell’immagine aziendale: il marchio, i nomi, i colori
•          L’immaterialità dell’immagine.
•          L’opinione del pubblico nei confronti dell’azienda.

 
Modulo n°4: il marketing e la comunicazione aziendale

•          Principi base di neuromarketing
•          Esperimenti classici di neuromarketing (Coke vs Pepsi Dr. Montague)
•          La teoria dei 3 Cervelli di P. Mc Lean
•          Esempi di strategie per “parlare all’Old Brain” del cliente-target
•          Esempi di sensory marketing
•          Definizione di marketing
•          Il marketing management.
•          Ambiente e mercato.
•          Gli strumenti di conoscenza del mercato.
•          Strategie di marketing.
•          Dalla mission al marketing mix
 

Modulo n°5: comunicazione pubblicitaria
Strategie di comunicazione pubblicitaria: product placement; storytelling
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Programma effettivamente svolto di Religione Cattolica

Classe: 5A PUBB COMM
Prof. Paolo Perlotti

Premessa: il programma ha subito notevoli ridimensionamenti causati dal numero esiguo 
di avvalentesi (solo uno studente) e da una serie di impegni della classe organizzati in 
concomitanza con l’ora di Religione (Alternanza Scuola-Lavoro, conferenze, simulazione di
III prova, simulazione di II prova, partecipazione alla gita).

Modulo 1: etica e tecnica
 Il concetto di “etica”, di “bioetica” e di “morale”;
 Tecnica, tecnologia e uomo;
 Il rapporto tra tecnica ed etica;

Modulo 2: la clonazione
 Prospettive e problemi etici;
 Visione del film The Island;
 I pro e i contro della clonazione;
 Discussione in inglese: advantages and disadvantage of cloning;

Modulo 3: bellezza e dannazione
 Visione (con discussione finale) de Il ritratto di Dorian Gray.
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE

Il programma svolto al 15 maggio ha affrontato i seguenti punti del programma:

• Conoscenze ed abilità disciplinari: test eurofit per la verifica di alcune capacità 
condizionali. 

• Approfondimento di una disciplina sportiva: la pallavolo.

• Approfondimento relativo all’atletica leggera

• NUOTO
(tecnica e didattica)

• ACROSPORT
(tecnica e competenze)

• Approfondimenti teorici tesi ad incrementare competenze declinate alla disciplina 
(etica e morale, autocoscienza e rispetto per sé ed i compagni, acquisizione di uno 
stile di vita sano).

• Ulteriori approfondimenti relativi a discipline sportive individuali o di squadra: 
PATTINAGGIO SU GHIACCIO; RAFTING
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Allegato C

TESTI DELLE SIMULAZIONI DELLA TERZA PROVA

gina 52 di 71



Prima simulazione di terza prova.

Discipline coinvolte: Storia dell’arte, Scienze motorie, Economia aziendale, Francese

Tipologia C, Quesiti proposti: 

Scienze motorie
1. Il candidato analizzi le differenze, dal punto di vista biologico e biochimico 

(meccanismi per l’ottenimento di energia), tra una fibra muscolare striata 
scheletrica di tipo I e di tipo IIX. 

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.

Economia aziendale
1. Tratta dei criteri di valutazione previsti per il bilancio d’esercizio dall’art.2426 del 

Codice Civile.
2. Quali sono i raggruppamenti che si possono individuare nella riclassificazione dello 

Stato patrimoniale secondo il criterio finanziario?
3. Considerando il Conto economico “a valore aggiunto”, indica il significato dei vari 

risultati intermedi che esso evidenzia.

Francese

1. Illustrez le rôle du designer graphique, les étapes et les buts de son travail, ses
instruments.

2. Définissez le pa
3. ckaging, son importance dans la stratégie de marketing et ses fonctions 

concrètes.Parlez du logo et de ses caractéristiques et donnez quelques exemples de
logos célèbres.

Storia dell’arte
1. Quali sono i caratteri fondamentali del romanticismo?
2. Quali sono i principali elementi fondanti della pittura degli impressionisti che 

maggiormente la distaccano dalla pittura accademica del tempo?
3. Descrivi l’opera qui riportata.
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Seconda simulazione di terza prova.

Discipline coinvolte: Tecniche di comunicazione, Matematica, Economia aziendale, 
Inglese

Tipologia C, Quesiti proposti: 

Seconda simulazione di terza prova.

Discipline coinvolte: Tecniche di comunicazione, Matematica, Economia aziendale, 
Inglese

Tipologia C, Quesiti proposti: 

Tecniche di comunicazione

1. Secondo il Dr. Montague qual è la spiegazione relativa all’esperimento “Coke vs 
Pepsi”?

2. In che modo la Teoria dei bisogni di Maslow può essere di aiuto per migliorare la 
motivazione del collaboratore in Azienda? Motiva con esempi concreti.

3. Quando è possibile definire che un gruppo di persone si è trasformato in un team 
aziendale? Motiva la tua risposta facendo riferimento al modello teorico e ad 
esempi concreti.

Economia aziendale

1. Tratta dei principi di redazione del bilancio d’esercizio previsti dall’art. 2423-bis del 
Codice Civile.

2. Caratteristiche generali delle imposte e loro classificazione.
3. Dopo aver definito il concetto di strategia, soffermati sulle strategie di gruppo.

Inglese

1. Illustrate the main function of Public Service Advertisements.
2. Explain the main aspects that a graphic designer has to consider when he creates a

packaging.
3. Illustrate the function of a poster.

Matematica
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Allegato D

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI 
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TABELLA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA MULTIDISCIPLINARE

Comprensione e adesione all’argomento proposto Punti                 /3

Conoscenza ed esattezza dei contenuti disciplinari Punti                 /5  

Correttezza morfosintattica e lessicale o esattezza dei 
calcoli

Punti                 /3

Chiarezza dell'impostazione, efficacia della trattazione o 
della risoluzione
(coerenza e coesione)

Punti                 /4

Totale Punti                 /
15

GRIGLIA DI CORREZIONE TERZA PROVA

 
Comprensione e adesione all’argomento proposto                            Punti 0 - 3   
Punti 0 - Non comprende l'argomento.
Punti 1 - Comprende parzialmente l'argomento ed il lavoro è solo a tratti aderente 
a quanto richiesto.
Punti 2 - Comprende sufficientemente l'argomento ed il lavoro è abbastanza aderente a quanto 
richiesto.  
Punti 3 - Comprende adeguatamente l'argomento ed il lavoro è completamente aderente a quanto 
richiesto.

Conoscenza ed esattezza dei contenuti disciplinari                           Punti 0 - 5   
Punti 0 - Non conosce l'argomento.                      
Punti 1 - Conosce limitatamente l’argomento e l’elaborato presenta molti errori.
Punti 2 - Conosce parzialmente l’argomento e l’elaborato presenta alcuni errori.
Punti 3 - Conosce sufficientemente l’argomento e l’elaborato presenta lievi errori.
Punti 4 - Conosce discretamente l’argomento e l’elaborato presenta lievi e radi errori.
Punti 4 - Conosce l’argomento nelle sue particolarità e l’elaborato non presenta errori. 

Correttezza morfosintattica e lessicale o esattezza dei calcoli                    Punti 0 - 3   
Punti 0 - Applica regole e strutture in modo scorretto e/o non esegue i calcoli o li esegue in modo 
del tutto inesatto e non usa il lessico specifico.
Punti 1 - Applica regole e strutture in modo parzialmente corretto e/o esegue calcoli talvolta non 
esatti ed usa poco il lessico specifico. 
Punti 2 - Applica regole e strutture in modo sufficientemente corretto e/o esegue calcoli 
abbastanza esatti ed usa quasi sempre il lessico specifico. 
Punti 3  - Applica regole e strutture in modo appropriato e/o esegue esattamente i calcoli ed usa 
costantemente il lessico specifico.

Chiarezza dell'impostazione, efficacia della trattazione o della risoluzione (coerenza e 
coesione) Punti 0 - 4
Punti 0 - Non espone l'argomento.
Punti 1 - Espone l'argomento in modo confuso.
Punti 2 - Espone l'argomento in modo semplice ma non sempre chiaro.
Punti 3 - Espone l'argomento in modo sufficientemente articolato e abbastanza chiaro.
Punti 4 - Espone l'argomento in modo efficace e chiaro.
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IISS CAMILLO GOLGI - BRESCIA  -DIPARTIMENTO DI LETTERE

GRIGLIA UNICA PER VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA ESAME DI STATO

Alunno: Cognome.................................................  Nome.............................................
Classe: …............ Sez. …........................    A.S. …................................
Data di svolgimento: ….....................................................

Indicatori e relativi livelli Punteggio
corrispondente

Punteggio
assegnato

1. Conoscenze culturali relative all’argomento e al quadro generale 
di riferimento

 ottimo 
 discreto/ buono
 sufficiente
 insufficiente
 gravemente insufficiente

punti 3 
punti 2,5
punti 2
punti 1,5
punti 1

2. Comprensione e analisi del testo (tip. A); Uso dei documenti (tip. 
B); Capacità di analisi storica (tip. C); Capacità argomentativa (tip. 
D)

 ottimo 
 discreto/ buono
 sufficiente
 insufficiente
 gravemente insufficiente

punti 3 
punti 2,5
punti 2
punti 1,5
punti 1

3. Competenza espositiva: correttezza ortografica e morfo-sintattica;
organicità e coerenza nello sviluppo del testo

 ottimo 
 discreto/ buono
 sufficiente
 insufficiente
 gravemente insufficiente

punti 4 
punti 3,5 
punti 3 
punti 2 
punti 1 

4.  Proprietà lessicale e coerenza del registro rispetto alla tipologia 
testuale

 ottimo 
 discreto/ buono
 sufficiente
 insufficiente
 gravemente insufficiente

punti 2
punti 1,5
punti 1
punti 0,5 
punti 0 

5. Apporti critici, interpretazioni e riflessioni personali

 ottimo 
 discreto/ buono
 sufficiente
 insufficiente
 gravemente insufficiente

punti 3 
punti 2,5 
punti 2
punti 1,5
punti 1

TOTALE PUNTEGGIO in quindicesimi

Conversione quindicesimi a decimi: 4 (3); 5 (3,5); 6 (4); 7 (4,5); 8 (5); 9 (5,5); 10 (6); 11 (6,5); 12 (7); 12,5 (7,5); 13 (8); 13,5 (8,5); 14 (9); 14,5 (9,5); 15 (10)  

                                          
                              VOTO in decimi ............../10

OSSERVAZIONI:

.....................................................................................................................................................................................
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I.I.S.S. “C Golgi”

Griglia di correzione II prova – Tecniche Professionali S.C.P.

Competenze Abilità Indicatori di 
prestazione 

Criteri Riferimento Item 
prova o prodotti 

Punti 

1. Realizzare 
annunci 
pubblicitari sui 
media dallo 
stampato al sito 
2. Operare 
applicando i 
principi e gli 
elementi della 
progettazione 
grafica 
3. Agire in 
riferimento ad 
un sistema di 
valori, coerenti 
con i principi 
della 
Costituzione, in 
base ai quali 
deve essere in 
grado di valutare
i fatti e orientare
i propri 
comportamenti 
personali, sociali 
e professionali 
4. Operare nel 
rispetto della 
normativa 
vigente di 
sicurezza e 
prevenzione 
nell’ambiente 
scolastico, 
laboratoriale e 
aziendale 

1. Interpretare la 
scheda di lavoro 
(brief) - Individuare le 
diverse fasi del ciclo 
produttivo del 
prodotto 

Realizzazione di 
layout grafici 

Chiarezza del 
segno grafico 
Rispetto delle 
regole compositive 
Pertinenza Sintesi 
visiva

Realizzare 
l'elaborato grafico 

..../40 

2. Individuare le 
specifiche tecniche e 
le finalità 
comunicative in base 
alle diverse tipologie 
di prodotti 
- Utilizzare il 
linguaggio (L1)  

Realizzazione della 
cartella Utilizzo del 
linguaggio di 
settore 

Correttezza 
Pertinenza 

Realizzare la 
relazione con 
linguaggio di 
settore ..../10 

Realizzazione della 
cartella Utilizzo del 
linguaggio specifico

Correttezza Realizzare la 
relazione in lingua 
inglese 

..../10 

3. Realizzare ed 
interpretare la 
documentazion e che 
definisce l’architettura
informativa di un 
prodotto e 
dell’azienda

Selezione immagini
fotografate 

Pertinenza 
software 
Pertinenza 
strumenti 
Originalità 
Correttezza 

Visionare 

..../15

Realizzazione del 
finished layout e 
della bozza di 
stampa Salvataggio 
dei file 

Originalità 
Completezza 
Efficacia creativa- 
comunicativa 

Progettare 

..../10 

4. Predisporre e 
utilizzare le 
attrezzature 
informatiche di 
settore 
- Acquisire immagini e
testi (computer , 
scanner , macchine 
fotografiche digitali, 
banca dati)  

Selezione e 
elaborazione delle 
informazioni 

Correttezza 
Completezza 

Produzione 
elaborato 

..../15 

..../100

Totale punti 100 
- da 86 a 100 LIVELLO avanzato
- da 71 a 85 LIVELLO intermedio
- da 55 a 70 LIVELLO base

Brescia, 

Il Docente ________________________ 
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Allegato E

PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO
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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: 

6. 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;

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

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;

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

di apprendimento individuali;

9. 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;

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

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

14) periodi di formazione in aula (svolte da docenti interni o da “esperti esterni” alla classe,

rappresentanti le associazioni imprenditoriali); 

15) azienda formativa simulata; 

16) attività formative di laboratorio (svolte da docenti interni o da “esperti esterni” alla classe)

17) esperienze  svolte  nella  concreta  realtà  aziendale  (visita  d’istruzione,  stage,  tirocinio

formativo); 

18) conferenze / Convegni / Workshop / Visite aziendali 

PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO
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Definizione della figura professionale 

Lo studente del percorso professionale commerciale opzione pubblicitaria sviluppa 
competenze professionali che consentono di supportare operativamente le aziende del 
settore, sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali sia nell'attività di 
promozione delle vendite. In tali competenze rientrano anche quelle riguardanti la 
promozione dell'immagine aziendale attraverso l'utilizzo delle diverse tipologie di 
strumenti di comunicazione, compresi quelli grafico-pubblicitari. Lo studio delle Tecniche 
professionali, Informatica e Laboratorio e due Lingue straniere consente agli studenti di 
acquisire le competenze che il mondo del lavoro richiede attraverso metologie didattiche a
carattere fortemente operativo e laboratoriale.

Risultati attesi dei percorsi
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classe 2A (a.s. 2014-15)

Referente di progetto: prof. Errante

Tutor interno e di stage: prof. Ziveri

Monte ore totali 20 ore di cui 

4 ore formazione in aula con docenti interni, 
4 ore con docenti esterni (sicurezza)
12 ore di uscite 
0 ore di stage aziendale

PROGRAMMAZIONE

Competenze - Abilità - Conoscenze da acquisire in classe

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE

1. Realizzare strategie per la 
diffusione dell'immagine aziendale

1. Interpretare la scheda di lavoro (brief)

- Utilizzare gli strumenti per la 
progettazione/pianificazione

- Predisporre e utilizzare le attrezzature 
informatiche di settore

- acquisire immagini e testi (computer, 
scanner, macchine fotografiche digitali, banca
dati)

1. Ambiente operativo Windows/Mac

- Software per la produzione grafica e la 
pubblicazione di contenuti multimediali

- Principali formati di file

- Periferiche di input output

- Software di elaborazione grafica bitmap e 
vettoriale

- il sistema di acquisizione e gestione di 
immagini, loghi ed elementi grafici

- il sistema di acquisizione e gestione di 
testi

2. Operare nel rispetto della 
normativa vigente di sicurezza e 
prevenzione

nell’ambiente scolastico, 
laboratoriale e aziendale 

3.I principi della Costituzione

Conoscere le norme del D.Lgs. n. 81/2008 
in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tipologie attività

lezioni frontali, attività pratiche e di laboratorio

 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:

gina 63 di 71



gina 64 di 71



gina 65 di 71



classe 3A (a.s. 2015-16)

Referente di progetto: prof. Errante

Tutor interno e di stage: prof. Ziveri

Monte ore totali 154 ore di cui 

22 ore formazione in aula con docenti interni, 
0 ore con docenti esterni
12 ore di convegni/uscite (fiere)
120 ore di stage aziendale

PROGRAMMAZIONE

Competenze - Abilità - Conoscenze da acquisire in classe

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE

1. Realizzare strategie per la 
diffusione dell'immagine aziendale

1. Interpretare la scheda di lavoro (brief)

- Utilizzare gli strumenti per la 
progettazione/pianificazione

- Predisporre e utilizzare le attrezzature 
informatiche di settore

- acquisire immagini e testi (computer, 
scanner, macchine fotografiche digitali, banca
dati)

1. Ambiente operativo Windows/Mac

- Software per la produzione grafica e la 
pubblicazione di contenuti multimediali

- Principali formati di file

- Periferiche di input output

- Software di elaborazione grafica bitmap e 
vettoriale

- il sistema di acquisizione e gestione di 
immagini, loghi ed elementi grafici

- il sistema di acquisizione e gestione di 
testi

2. Operare nel rispetto della 
normativa vigente di sicurezza e 
prevenzione

nell’ambiente scolastico, 
laboratoriale e aziendale 

3.I principi della Costituzione

Conoscere le norme del D.Lgs. n. 81/2008 
in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro.

1. competenze comportamentali
1. rispettare le regole aziendali di comportamento
2. collaborare allo svolgimento di un compito
3. relazionarsi con tutti i soggetti presenti in azienda

2. trasversali
4. riconoscere il proprio ruolo
5. comunicare in modo corretto e pertinente

3. disciplinari/formative
6. svolgere i compiti assegnati in modo corretto
7. utilizzare linguaggi specifici
8. apprendere indicazioni operative relative ai compiti assegnati

Tipologie attività

lezioni frontali, attività pratiche e di laboratorio

 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:

F) Preparazione progetto  (12 ore)
G) Verifica finale (8 ore)

gina 66 di 71



H) Uscite didattiche
I) Expo 2015  (12 ore)

Stage 
L’attività di stage è stata svolta presso aziende, agenzie, laboratori presenti sul territorio,
che operano in campo grafico pubblicitario, per un monte ore medio di 120 ore. 
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classe 4A (a.s. 2016-17)

Referente di progetto: prof. Di Meco

Tutor interno e di stage: prof. Ziveri

Monte ore totali 176 ore di cui 

26 ore formazione in aula con docenti interni, 
0 ore con docenti esterni
0 ore di uscite 
150 ore di stage aziendale

PROGRAMMAZIONE

Competenze - Abilità - Conoscenze da acquisire in classe 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE

1. Realizzare strategie per la 
diffusione dell'immagine aziendale

1. Interpretare la scheda di lavoro (brief)

- Utilizzare gli strumenti per la 
progettazione/pianificazione

- Predisporre e utilizzare le attrezzature 
informatiche di settore

- acquisire immagini e testi (computer, 
scanner, macchine fotografiche digitali, banca
dati)

1. Ambiente operativo Windows/Mac

- Software per la produzione grafica e la 
pubblicazione di contenuti multimediali

- Principali formati di file

- Periferiche di input output

- Software di elaborazione grafica bitmap e 
vettoriale

- il sistema di acquisizione e gestione di 
immagini, loghi ed elementi grafici

- il sistema di acquisizione e gestione di 
testi

- Il linguaggio della Comunicazione

2. Operare nel rispetto della 
normativa vigente di sicurezza e 
prevenzione

nell’ambiente scolastico, 
laboratoriale e aziendale 

3.I principi della Costituzione

Conoscere le norme del D.Lgs. n. 81/2008 
in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. Individua i siti principali per la 
promozione di prodotti e servizi 
aziendali.

1. competenze comportamentali
1. rispettare le regole aziendali di comportamento
2. collaborare allo svolgimento di un compito
3. relazionarsi con tutti i soggetti presenti in azienda

2. trasversali
4. riconoscere il proprio ruolo
5. comunicare in modo corretto e pertinente

3. disciplinari/formative
6. svolgere i compiti assegnati in modo corretto
7. utilizzare linguaggi specifici
8. apprendere indicazioni operative relative ai compiti assegnati

Tipologie attività

lezioni frontali, attività pratiche e di laboratorio
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 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:

J) Preparazione progetto  (6 ore)
K) Verifica finale (8 ore)
L) Formazione Specifica per la Sicurezza (12 ore)

M) Uscite didattiche

Stage 
L’attività di stage è stata svolta presso aziende, agenzie, laboratori presenti sul territorio,
che operano in campo grafico pubblicitario, per un monte ore medio di 150 ore. 
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classe 5A (a.s. 2017-18)

Referente di progetto: prof. Di Meco

Tutor interno e di stage: prof. Ziveri

Monte ore totali 174 ore di cui 

14 ore formazione in aula con docenti interni, 
0 ore con docenti esterni (mondo del lavoro, fonti bibliografiche, curriculum)
12 ore di convegni/uscite (specificare tipologia di attività)
150 ore di stage aziendale

PROGRAMMAZIONE

Competenze - Abilità - Conoscenze da acquisire in classe

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE

1. Realizzare strategie per la 
diffusione dell'immagine aziendale

1. Interpretare la scheda di lavoro (brief)

- Utilizzare gli strumenti per la 
progettazione/pianificazione

- Predisporre e utilizzare le attrezzature 
informatiche di settore

- acquisire immagini e testi (computer, 
scanner, macchine fotografiche digitali, banca
dati)

1. Ambiente operativo Windows/Mac

- Software per la produzione grafica e la 
pubblicazione di contenuti multimediali

- Principali formati di file

- Periferiche di input output

- Software di elaborazione grafica bitmap e 
vettoriale

- il sistema di acquisizione e gestione di 
immagini, loghi ed elementi grafici

- il sistema di acquisizione e gestione di 
testi

- Il linguaggio della Comunicazione

2. Conoscere le tecniche di 
packaging e commercializza-zione 
dei prodotti

2. Realizzare la fustella grafica per un 
packaging di prodotto 

- Creare comunicazioni pubblicitarie con 
l'utilizzo di marchi aziendali

- Realizzare cataloghi e strumenti di 
comunicazione per l'immagine aziendale

2. Regole di impaginazione e composizione

- Elementi di progettazione grafica

- Codice autodisciplina Pubblicitaria

3. Operare nel rispetto della 
normativa vigente di sicurezza e 
prevenzione

nell’ambiente scolastico, 
laboratoriale e aziendale 

3.I principi della Costituzione

Conoscere le norme del D.Lgs. n. 81/2008 
in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro.

4. Individua i siti principali per la 
promozione di prodotti e servizi 
aziendali.

1. competenze comportamentali
1. rispettare le regole aziendali di comportamento
2. collaborare allo svolgimento di un compito
3. relazionarsi con tutti i soggetti presenti in azienda

2. trasversali
4. riconoscere il proprio ruolo
5. comunicare in modo corretto e pertinente

3. disciplinari/formative
6. svolgere i compiti assegnati in modo corretto
7. utilizzare linguaggi specifici
8. apprendere indicazioni operative relative ai compiti assegnati
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Tipologie attività

lezioni frontali, attività pratiche e di laboratorio

 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:

N) Preparazione progetto  (6 ore)
O) Verifica finale (8 ore)

P) Uscite didattiche
Q) Milano Marketing Festival 22/03/18 (8 ore)
R) Picasso, De Chirico, Morandi: 100 capolavori del XIX e XX secolo dalle collezioni 

private bresciane (4 ore)

Stage 
L’attività di stage è stata svolta presso aziende, agenzie, laboratori presenti sul territorio,
che operano in campo grafico pubblicitario, per un monte ore medio di 150 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.  
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