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A) PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

L’Istituto “Einaudi - Chiodo” è uno dei più antichi Istituti Professionali della Spezia. Generazioni di valenti 

professionisti ed artigiani hanno iniziato nelle nostre aule e nei nostri laboratori i primi passi della loro 

formazione professionale. Gli aspetti principali della vita scolastica dell'“Einaudi - Chiodo” sono mirati a 



coinvolgere attivamente e responsabilmente gli alunni nello svolgimento dell’attività didattica in tutte le sue 

fasi. 

La scuola in questione prepara lo studente alla professione in modo che possa trasformare le capacità e le 

conoscenze acquisite nel nostro Istituto in impegno attivo ed apprezzato nel campo del lavoro. 

L’obiettivo primario che guida tutti i nostri corsi è quello di preparare l’allievo ad una abilità professionale di 

pregio e, per questo, viene da noi particolarmente curata la preparazione all’apprendimento degli aspetti 

tecnico-pratici legati alla professione. 

Pur non trascurando la preparazione scientifico-umanistica sono fondamentali, per ogni corso, le abilità 

professionali acquisite nei Laboratori e nelle Officine per affrontare consapevolmente e con competenze 

adeguate l'inserimento nel mondo del lavoro, oggi particolarmente difficile. 

La quasi totalità degli allievi che hanno conseguito il Diploma di Qualifica desidera accrescere le proprie 

abilità lavorative e completare la propria preparazione con il biennio di specializzazione. 

 Soprattutto negli anni terminali sono previste molte ore di stage aziendali con l'obiettivo di offrire una solida 

preparazione professionale nel ramo di specifica pertinenza. Ed è per questo motivo che gli alunni diplomati 

nel nostro Istituto riescono ad inserirsi con maggior facilità nel mondo del lavoro che ha sempre bisogno di 

persone capaci, affidabili, preparate con competenze adeguate. 

 

B) FINALITA’ DELL’ INDIRIZZO PROFESSIONALE 

A. Il diplomato nell’indirizzo di “Promozione commerciale e pubblicitaria” possiede competenze generali, 

quali: 

• utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 

vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  

• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  

• utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell'apprendimento 

permanente.  

• padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi  

 

B. Possiede competenze specifiche per: 

• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

• utilizzare i linguaggi settoriali in lingua inglese relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti 

e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).  

•  applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  

•  redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali.  

• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

• individuare e comprendere i movimenti artistici locali, nazionali ed internazionali 

• interagire nel sistema azienda e riconoscerne gli elementi fondamentali, i diversi modelli di 

organizzazione e di funzionamento.   

• interagire nell'area della gestione commerciale per le attività relative al mercato, alla ideazione e 

realizzazione di prodotti coerenti con le strategie di marketing e finalizzate al raggiungimento della 

customer satisfaction.  



• interagire nei contesti produttivi del settore utilizzando tecniche e strumentazioni adeguate.  

Prospettive di lavoro 

Il Diploma di Istruzione professionale nell’indirizzo di “Promozione commerciale e pubblicitaria” abilita 

a: 

• lavorare in specifiche aree dei servizi di comunicazione e di promozione delle vendite e dell’area 

progettuale e tecnologica 

•  lavorare in ogni settore operativo della comunicazione visiva e pubblicitaria 

• iscriversi a tutte le facoltà universitarie. 

 

C) PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe V C dell’indirizzo di “Promozione commerciale e pubblicitaria” è composta inizialmente da 18 

alunni, di cui 10 maschi e 8 femmine tutti provenienti dalla quarta di questo Istituto. Di questi quattro alunni 

si sono inseriti in terza e due alunne in quarta e si sono integrati bene con il resto della classe. 

Un’alunna si è ritirata formalmente entro il 15 marzo e ha presentato domanda da privatista.  

Sono presenti 6 alunni con PDP per DSA e 2 con PDP BES, la cui documentazione riservata, parte integrante 

di questo documento, è depositata in Presidenza.  

Il comportamento generale della classe nel corso del presente anno scolastico è stato adeguato nel rispetto 

del regolamento scolastico e delle norme sanitarie tuttavia la frequenza, per alcuni studenti non è stata 

costante, in particolare uno studente ha interrotto la frequenza e alcuni hanno effettuato un numero 

eccessivo di entrate in seconda ora. 

Una parte della classe ha affrontato l’impegno scolastico con consapevolezza e costanza ottenendo risultati 

più che sufficienti e buoni sia nelle materie comuni che in quelle di indirizzo. Un altro gruppo non ha 

dimostrato un impegno e una partecipazione costanti, soprattutto nelle materie comuni, ottenendo in alcuni 

casi e in alcune materie risultati non sufficienti o appena sufficienti alla data della redazione del presente 

documento, pur avendo risultati positivi nel contesto laboratoriale. 

L’attività didattica programmata si è svolta secondo la scansione quadrimestrale predisposta ad inizio anno. 

Abbiamo potuto realizzare la didattica in presenza (con la difficoltà del primo periodo dell’anno in cui la sede 

Einaudi non è stata disponibile per i lavori in corso) per tutto l’anno scolastico per l’intera classe (con un 

brevissimo periodo di dad nel mese di dicembre) e la didattica a distanza individuale per alcuni studenti in 

quarantena sia per motivi covid che per motivi di salute certificati (un caso). 

 

OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI RAGGIUNTI 

 

Il Consiglio di Classe ha finalizzato lo sviluppo dei contenuti disciplinari esposti nel presente 

documento al raggiungimento di comuni obiettivi educativi e formativi e li ha esplicitati avendo 

sempre come riferimento il profilo professionale indicato dalla vigente norma. 

Il punto di partenza fondamentale per il conseguimento delle competenze inerenti questo 

profilo, a livello scolastico, a giudizio del Consiglio si è fondato sui seguenti obiettivi generali: 

 

Obiettivi formativi 

• instaurare rapporti corretti e cooperativi con i compagni e il personale della scuola 

• mettere in atto processi di autovalutazione e valutazione 

• essere in grado di assumersi le proprie responsabilità nel processo educativo e di vita 

• manifestare disponibilità e apertura nei confronti di realtà diverse 



• imparare a gestire situazioni inaspettate e non comuni in modo da trasformarle in opportunità per una 

crescita personale 

 

Obiettivi disciplinari e trasversali 

 

• consolidare un metodo di studio ed eventualmente saperlo modificare 

• organizzare il proprio apprendimento anche in funzione dei tempi disponibili  

• comprendere messaggi di genere diverso e di diversa complessità 

• saper esprimere conoscenze, eventi e stati d'animo utilizzando i linguaggi specifici delle diverse discipline 

• individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi, concetti appartenenti a discipline diverse 

• risolvere situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi e utilizzando i contenuti e i metodi 

delle varie discipline 

• saper trasformare le competenze esistenti in competenze digitali 

 

Gli obiettivi suddetti sono stati raggiunti in modo in modo globalmente sufficiente da un gruppo, pienamente 

sufficiente da un secondo gruppo e in alcuni casi in modo molto positivo. 

 

METODOLOGIA 

 
Ciascun docente, tenuto conto delle caratteristiche degli alunni e della tipologia della propria materia, ha 

adottato le opportune metodologie per proporre i contenuti disciplinari, come meglio specificato nei 

programmi delle singole materie. 

Nella programmazione personale sono esplicitati i metodi didattici seguiti da ciascun docente. 

Nel corso dell'anno il Consiglio di Classe ha posto ogni cura nel favorire una maturazione di competenze e 

abilità sempre più autonome e critiche nell'elaborazione dei contenuti, cercando di rendere consapevoli gli 

studenti della loro crescita culturale e delle esigenze di sviluppo di strategie di studio sempre meglio 

adeguate agli obiettivi dell'anno in corso. 

 

ATTIVITA' INTEGRATIVE 

 

La classe nel corso del presente anno scolastico ha svolto le seguenti attività integrative e uscite didattiche 

alcune valide anche per il PCTO: 

- 17.11.2021: Visita al salone dell’orientamento di Genova (valido per PCTO) 

- 25.11.2021: Incontro on line in Consiglio Comunale per il progetto contro la violenza sulle donne 

(progetto PCTO) 

- 27.01.2022: Incontro on line in Consiglio Comunale per la Giornata della Memoria (progetto PCTO) 

- 3, 8 e 9.02.2022: Percorso organizzato dalla CGIL sul mondo del lavoro articolato in 3 incontri da 2 ore, 

sulle seguenti tematiche: curriculum vitae, le aziende del territorio, il colloquio di lavoro (valido per il 

PCTO) 

- 09.02.2022: partecipazione all’incontro organizzato dalla Croce Rossa italiana “educazione alla sessualità 

consapevole e protetta”. 

- 10.02.2022: Incontro on line in Consiglio Comunale per la Giornata del Ricordo (progetto PCTO) 

- 16.03.2022: visita guidata e laboratorio didattico “Ti presento … Obey” presso fortezza Firmafede di 

Sarzana. 

- 12.04.2022: uscita didattica a Firenze con visita al museo degli Uffizi 



- Partecipazione al progetto “I maestri d’ascia e i mestieri del mare” (che ha coinvolto 6 alunne della classe 

– valido per il PCTO. 

 

D) QUADRO STATISTICO DELLA CLASSE 

 

Discipline, docenti, continuità e quadro orario 

 

      Disciplina  Docente cl III Docente cl IV  Docente cl V 

Ore V 

Rapporto 

di lavoro 

Italiano Bonanini Michele Barsanti Valeria  Del Monaco Alessandro 4 TD 

Storia Del Monaco 

Alessandro 

Barsanti Valeria Schiavo Roberta 2 TD 

Matematica Amoroso Elisabetta Amoroso Elisabetta Amoroso Elisabetta 3 TI 

Inglese Truglio Renata Macchia Laura Pellistri Paola 3 TD 

Francese Corsi Luisita Corsi Luisita Calvanese Alexandre 2 TI 

Storia dell’Arte Pietranera Elena Pietranera Elena Pietranera Elena 2 TI 

Elaborazioni 

multimediali 

Chiuminatti Jacopo -               /              /   

Progettazione 

grafica 

              / Sapuppo Venera A. Sapuppo Venera A. 8 TI 

Tp disegno grafico Sapuppo Venera A.               /               /   

I.T. P. Frugis Angelica Zonza Gianluca Frugis Angelica 2 TD 

Economia Aziendale Manuguerra 

Elisabetta 

Rossi Alberto Milan Pierluigi 3 TD 

Tecniche della 

comunicazione 

Ruozi Roberta Bertolini Simona Gotcheva Maia 2 TI 

Scienze Motorie Picasso Daniel J. Picasso Daniel J. Picasso Julien D. 2 TI 

Religione Delise Barbara Piastri Emanuela Puca Martina 1 TD 

 

ALUNNI ISCRITTI ALLA CLASSE QUINTA C 
 

CLASSE ISCRITTI PROMOSSI 

TERZA 22 22 

QUARTA 23 18 

QUINTA 18 - 

E) ORGANIZZAZIONE DIDATTICA - TIPOLOGIA DELLE PROVE – VALUTAZIONE - ATTIVITA' DI RECUPERO - 
CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER IL CREDITO SCOLASTICO 

 
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
L'anno scolastico è suddiviso in due quadrimestri, con primo scrutinio al termine del 1^ quadrimestre e 
scrutinio finale al termine del 2^ quadrimestre.  
 



TIPOLOGIA DELLE PROVE 
La valutazione del rendimento e del comportamento degli allievi avviene per mezzo di 2 Scrutini, uno 
intermedio alla fine del primo quadrimestre e uno finale. In ogni consiglio di classe viene fatto un riepilogo 
delle valutazioni con l’individuazione dei casi critici e conseguente segnalazioni alle famiglie relative al 
rendimento al comportamento e alla frequenza.  
Nel primo quadrimestre tutte le prove sono state di tipo strutturato ed hanno previsto una valutazione finale 
in decimi. Ogni prova è stata strutturata utilizzando, in diversa misura nelle singole materie, test o quesiti 
del tipo: 
A- trattazione sintetica di argomenti  
B- quesiti a risposta singola  
C- quesiti a risposta multipla  
D- problemi a soluzione rapida     
E – elaborati di italiano 
F – elaborati grafici 
Lo studente ottiene una valutazione positiva se nelle prove sostenute ha riportato una media maggiore o 
uguale a sei.  
 
VALUTAZIONE 
Nella valutazione del profitto l’istituto adotta la seguente griglia 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 
 

ATTIVITA’ DI RECUPERO  

 
All’inizio dell’anno scolastico sono state svolte 2/3 settimane di ripasso nelle varie discipline per gli argomenti 

fondamentali trattati nel precedente anno caratterizzato da un’attività didattica alternata in presenza e a 

distanza.  

L'attività di recupero durante l’anno è stata svolta, nelle varie discipline, nelle ore curricolari con diverse 

modalità nelle varie discipline. 

 

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe che comprende i docenti che 

impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi e gli insegnanti di religione cattolica o di attività 

alternative alla medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali insegnamenti.  

In virtù di quanto disposto dall’OM n. 65/2022 per l’a.s. 2021/22, si deve dapprima attribuire il credito 

scolastico per la classe quinta, sommandolo a quello assegnato per le classi terza e quarta, sulla base della 

tabella (Allegato A) allegata al D.lgs. 62/2017 che è in quarantesimi, e poi convertire il predetto credito in 

cinquantesimi, sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C all’OM.  

In pratica, l’attribuzione del credito avviene in due step:  

1. attribuzione del credito in quarantesimi sulla base dell’Allegato A al D.lgs. 62/2017 (a tal fine si somma: 

credito terzo anno, credito quarto anno e credito attribuito per il quinto anno);  

2. conversione in cinquantesimi, in base alla tabella allegata all’OM, del credito attribuito in quarantesimi. 

 

 

 

 



Media dei voti Fasce di credito 3° Fasce di credito 4° Fasce di credito 5a 

M = 6           7-8            8-9            9-10 

6 < M < o = 7           8-9           9-10           10-11 

7 < M < o = 8          9-10          10-11           11- 12 

8 < M < o = 9         10-11          11-12           13-14 

9 < M < 10 = 10         11-12          12-13           14-15 

 

Se la media dei voti risulta pari o superiore al decimale 0.5 si attribuisce il punteggio più alto della banda di 

appartenenza; se la media dei voti è inferiore al decimale 0.5 si attribuisce il punteggio più basso della banda 

di appartenenza; il CdC può incrementare, nei limiti della banda di appartenenza, il punteggio minimo 

previsto in presenza di tre delle condizioni evidenziate nella tabella. Per chi è stato aiutato in una o più 

discipline si attribuisce il punteggio più basso della fascia di appartenenza. 

 
Impegno e partecipazione al dialogo 

educativo 
Frequenza  > 90% Attività complementari 

(valutazione positiva del pcto)  

Credito formativo 

    

 

Attribuzione del credito formativo 

 

Al fine dell’attribuzione del credito formativo, le esperienze extrascolastiche devono contribuire a migliorare 

la preparazione dell’alunno attraverso l’acquisizione di competenze coerenti con gli obiettivi del corso di 

studi seguito in relazione: 

- all’omogeneità con i contenuti tematici del corso 

- al loro approfondimento 

- al loro ampliamento 

- alla loro concreta attuazione 

-  

Tipologie specifiche di esperienze che danno luogo all’attribuzione del credito formativo 

 

1. Partecipazione ad attività in ambito sportivo 

• attività sportiva agonistica, 

• funzione o collaborazione nella figura di allenatore o aiuto allenatore o animatore sportivo, 

• attività di arbitro o giuria. 

2. Attività di volontariato 

• presso associazioni legalmente costituite con certificazione dello svolgimento dell’attività da 

almeno un anno e con descrizione sintetica dei compiti e delle funzioni. 

3. Attività formative  

• certificazione europea di lingue straniere rilasciata da agenzie riconosciute . 

• competenze informatiche certificate da enti riconosciuti. 

4. Attività artistiche 

• Frequenza di conservatori pubblici, 

• Frequenza di scuole di musica e/o teatro. 

•  



COMMISSARI D’ESAME 

 

Italiano/ Storia: DeL Monaco Alessandro 

Inglese: Pellistri Paola 

Matematica: Amoroso Elisabetta 

Storia dell’Arte: Pietranera Elena 

Progettazione Grafica: Sapuppo Venera Assunta 

Tecniche della comunicazione: Gotcheva Maia 

 

F) ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

 

Durante l’anno scolastico la classe nel complesso ha svolto sempre attività in presenza (con l’esclusione di 

alcuni giorni precedenti le vacanze natalizie). Si è attivata la didattica a distanza individuale per alunni in 

quarantena e per un alunno assente per motivi di salute non covid adeguatamente certificati. 

La fruizione dell’attività a distanza si è sviluppata prevalentemente attraverso le piattaforme “google 

classroom” e “google meet”. 

 

G) ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

 

In questa parte del documento i docenti del Consiglio di classe illustrano, per ogni singola disciplina 

insegnata: 

• I libri di testo adottati 

•  L’andamento didattico-disciplinare della classe 

• Gli obiettivi conseguiti a partire da quelli minimi 

• Metodologia di insegnamento 

• Tipologia delle prove eseguite 

• Contenuti trattati. 

 

Ogni docente ha programmato durante le ore di lezione curriculare le attività di recupero 

 

Italiano Del Monaco Alessandro 

Storia Schiavo Roberta 

Matematica Amoroso Elisabetta 

Inglese Pellistri Paola 

Francese Calvanese Alexandre 

Storia dell’Arte Pietranera Elena 

Tecniche professionali Progettazione Grafica Sapuppo Venera Assunta 

I.T. P. Frugis Angelica 

Econmia Aziendale Milan Pier Luigi 

Tecniche della comunicazione Gotcheva Maia 

Scienze Motorie Picasso Daniel Julien 

Religione Puca Martina 



PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

Docente: Alessandro Maria del Monaco 

Classe: VC 

A.S. 2021/2022 

 

Libro di testo adottato: Chiare lettere, Letteratura e lingua italiana, Paolo Di Sacco 

 

Numero ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2021/2022: 89 

 

Relazione sulla classe: La classe è composta da venti studenti: dieci maschi e dieci femmine. Durante l'anno 

scolastico la classe ha tenuto un atteggiamento corretto ed ha dimostrato buona disponibilità al dialogo 

educativo, evidenziando alcune eccellenze; tuttavia, un piccolo gruppo della classe non ha mostrato alcun 

interesse verso la disciplina. 

 

Obiettivi conseguiti: analizzare, comprendere e valutare le opere letterarie nella loro complessità, 

dimostrando di conoscere i contenuti estetici e teorici. Comprendere ed utilizzare in maniera appropriata la 

terminologia specifica. 

Acquisizione della capacità di riconoscere, descrivere e contestualizzare le opere più significative relative ai 

diversi movimenti letterari studiati. 

Potenziamento delle capacità critiche 

 

Contenuti: 

 

FRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

- Il Positivismo: la nuova immagine della scienza e del progresso 

- Charles Darwin: la teoria dell'evoluzione 

- da L'origine dell'uomo e la scelta sessuale: L'uomo è frutto dell'evoluzione naturale 

- Antonio Stoppani: da Il dogma e le scienze positive, Le scimmie, un'atroce parodia dell'uomo 

- Il Naturalismo: Émile Zola, lettura e analisi scientifica 

 

GIOVANNI VERGA E IL VERISMO 

- la vita, le opere e il pensiero 

- l'adesione al Verismo e al ciclo dei Vinti: la poetica Verista e l'artificio della regressione 

- da Vita dei Campi: La Lupa 

- I Malavoglia: trama e struttura, il discorso indiretto libero, l'artificio della regressione, la lingua, il motivo 

dell'esclusione e il pessimismo 

- da I Malavoglia: La famiglia Toscano, L'addio alla casa del nespolo 

- Mastro don Gesualdo: trama e struttura e il tema della roba 

- da Mastro don Gesualdo: La morte di Gesualdo 

 

LA POESIA SIMBOLISTA FRANCESE   

-  la poetica simbolista: simboli e “corrispondenze”                           

 

CHARLES BAUDELAIRE     



- I fiori del male: titolo e contenuti 

 - da I fiori del male: Corrispondenze, L'albatro 

 

L'ESTETISMO: GABRIELE D'ANNUNZIO 

- la vita e le opere     

- la “vita come un’opera d’arte”      

- l’ideologia e la poetica: l’estetismo, il superomismo, il panismo 

- Il piacere: la trama 

- da Il piacere: Il ritratto dell’esteta       

- Le Vergine delle rocce: la trama e il tema del superuomo 

- Da Le Vergine delle rocce: Il programma del superuomo   

- Alcyone: struttura e temi 

 

GIOVANNI PASCOLI 

- la vita e le opere       

- la poetica del Fanciullino e il suo mondo simbolico 

- Myricae: il titolo, i temi         

- il simbolismo pascoliano, la lingua, lo stile e le tecniche espressive                  

- da Myricae: X Agosto             

- da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno, La mia sera 

- da Il fanciullino: Il fanciullino che è in noi 

 

I MOVIMENTI D'AVANGUARDIA: IL FUTURISMO 

- Filippo Tommaso Marinetti, Il manifesto del Futurismo 

 

ITALO SVEVO  

- la vita e le opere 

- la cultura, l’influenza della psicanalisi, la situazione culturale triestina 

- il rinnovamento del romanzo, la figura dell’inetto, la tecnica del monologo interiore 

- la struttura narrativa e la trama dei romanzi Una vita, Senilità e La coscienza di Zeno - 

da Senilità: Un pranzo una passeggiata e l'illusione di Ange     

- da La coscienza di Zeno: Il fumo 

 

LUIGI PIRANDELLO 

- la vita e le opere         

-la poetica dell’Umorismo, il contrasto tra “vita” e forma”                    

da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, Effetti di un sogno interrotto  

 Il fu Mattia Pascal: la trama, i temi        

- da Il fu Mattia Pascal: Adriano Meis 

-  Uno, nessuno e centomila: la trama e i temi     

  da Uno, nessuno e centomila: Il naso di Moscarda     

- Sei personaggi in cerca d’autore: la trama, la struttura, il teatro nel teatro 

 da Sei personaggi in cerca d’autore: L’ingresso dei sei personaggi 

 

GIUSEPPE UNGARETTI        



- la vita e le opere       

- L’Allegria: la composizione e le vicende editoriali; il titolo, i temi, la rivoluzione formale e la poetica       

- da L’Allegria: Il porto sepolto, I fiumi, San Martino del Carso, Veglia, Fratelli, Sono una creatura, Soldati, 

Allegria di naufragi, Mattina 

 

EUGENIO MONTALE         

- la vita e le opere        

- il pensiero e la poetica: il “male di vivere”         

- Ossi di seppia: il titolo, lo stile, i temi, il correlativo oggettivo   

- da Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato 

 

LETTURA DEL ROMANZO "LA TENTAZIONE DI ESSERE FELICE" DI LORENZO MARONE 

 

Obiettivi minimi 

- Saper descrivere e comprendere i messaggi fondamentali delle opere analizzate 

- Orientarsi nell'ambito della prova richiesta esponendo gli elementi salienti nelle linee essenziali secondo 

un linguaggio semplice e chiaro 

- Produrre testi orali e scritti con contenuti essenziali, l'aiusilio di schemi, mappe concettuali con altri 

strumenti compensativi 

 

TIPO DI ATTIVITA' (frequenza media 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre) 

 

 1 2 3 

Lezione frontale   x 

Lavoro individuale  x  

Lavoro in coppia x   

Lavoro in gruppo x   

Discussione   x 

Verifiche   x 

Altro : Presentazioni in Power-Point predisposte dall’in-
segnante 

x 
    

 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI (frequenza 1 = mai; 2 = a volte; 3 = sempre) 

 

 1 2 3 

Libri di testo   x 



Altri libri  x  

Dispense  x  

Registratore x   

Videoregistratore x   

Laboratori x   

Visite guidate x   

Incontri con esperti x   

Software x   

Spazi 

Aula scolastica, laboratorio grafica, piattaforma Google Classroom per il materiale predisposto dall’inse-

gnante 

Strumenti di verifica: 

Colloqui, prove strutturate e semistrutturate, esercizi di lettura dell’opera d’arte, questionari, valutazione 

formativa 

Numero di verifiche sommative effettuate nell’intero anno scolastico utilizzando le diverse tipologie di 

prove sotto elencate: 

 

Trattazione 

Argomentativa 

Prova semistrut-

turata 

Prova strut-

turata 
Problemi 

Casi pratici e 

professionali 

Sviluppo 

di pro-

getti 

Interrogazioni 

3 1 1    2-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STORIA 

 

 
Docente: Schiavo Roberta 

Materia: Storia 

Classe: V C (Grafico pubblicitario) 

Anno Scolastico 2021/2022 

Monte orario: 2 ore settimanali. 

 

Libro di testo: M. Omnis, L. Crippa “Orizzonti dell’uomo 3. Il Novecento e il mondo attuale”, vol. 3, Loescher 

editore. 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

La classe è formata da 18 alunni, di cui 10 maschi e 8 femmine. Di questi, 6 alunni hanno un PDP per DSA e 2 

PDP BES. La classe ha presentato un comportamento adeguato nel corso dell’anno e il profitto nel complesso 

è sufficientemente buono, nonostante la partecipazione e il rendimento discontinuo di alcuni elementi. 

 

METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali. 

Discussioni collettive in classe sotto la guida del docente. 

Uso di cartine storiche, documenti storici, letture critiche. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE ESEGUITE 

Interrogazioni orali.  

 

LIVELLI MINIMI per la classe 

 

- conoscere e riferire in forma sufficientemente chiara gli aspetti salienti di un fatto o di una sequenza 

di fatti storici. 

- ristabilire la cronologia di un fatto, periodo o fenomeno storico. 

- avvicinarsi ad un uso sufficiente dei termini e concetti del linguaggio storiografico. 

 

OBIETTIVI MINIMI per alunni con bisogni specifici di apprendimento 

 

- orientarsi nell’ambito della prova richiesta esponendo i fatti salienti nelle linee essenziali con un 

linguaggio semplice e chiaro. 

- leggere e comprendere i messaggi fondamentali di testi di vario tipo, anche sotto la guida 

dell’insegnante. 

- produrre semplici testi con l’ausilio di schemi, mappe concettuali e strumenti compensativi. 

 

PROGRAMMA 

 

 

1. LA SOCIETA’ DI MASSA 



- Che cos’è la società di massa, la seconda rivoluzione industriale (sintesi). 

• La democrazia avanza, le suffragette, i partiti nella società di massa. 

 

2. L’ITALIA GIOLITTIANA 

- Il doppio volto di Giolitti. 

- Il decollo industriale. 

- Il fenomeno migratorio e “la questione meridionale”. 

- La politica estera e la conquista della Libia. 

- La politica interna: il suffragio universale maschile, il Patto Gentiloni. 

 

3. LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

- Cause e inizio della guerra. 

- L’Italia in guerra. 

- La guerra di logoramento, la grande guerra. 

- I trattati di pace e il nuovo assetto geopolitico dell’Europa. 

 

4. LA RIVOLUZIONE RUSSA 

• L’impero russo nel XIX secolo. 

• La rivoluzione di febbraio e la nascita dei soviet. 

• Lenin e le “tesi di aprile”. 

• La Rivoluzione d’ottobre. 

• La guerra civile e il comunismo di guerra. 

• La nascita dell’URSS e la N.E.P. 

• L’URSS di Stalin. 

 

5. IL PRIMO DOPOGUERRA 

• I problemi del primo dopoguerra. 

• Il biennio rosso. 

 

6. IL FASCISMO 

− La crisi del dopoguerra, il biennio rosso in Italia. 

− I Fasci di combattimento e le squadre d’azione. 

− Dalla marcia su Roma al delitto Matteotti. 

− L’Italia fascista, le leggi fascistissime. 

− Propaganda e dissenso. 

− I rapporti con la Chiesa, i Patti lateranensi. 

− La politica estera e le leggi razziali. 

 

8. LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE: IL NAZISMO 

• La repubblica di Weimar (sintesi) 

• L’ascesa di Hitler il nazismo, il Terzo Reich. 

• Lo stato totalitario in Germania. 

 

9. LA SECONDA GUERRA MONDIALE  

• Crisi e tensioni internazionali. 



- La vigilia della guerra mondiale. 

- 1939-40: la “guerra lampo”; 1941: la guerra mondiale. 

- Il dominio nazista in Europa. 1942-43: la svolta. 

- Il genocidio degli ebrei. 

- 1944-45: la vittoria degli Alleati. 

- Il crollo del regime fascista, la guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945. 

 

 

10. LE ORIGINI DELLA GUERRA FREDDA 

- Gli anni difficili del dopoguerra. 

- Il piano Marshall e il Comecon. 

- La divisione del mondo (“ Il blocco comunista”, La cortina di ferro e la dottrina Truman). 

- Nato e patto di Varsavia. 

- La “guerra fredda” e i paesi non allineati. 

- La comunità europea. 

-  

    TIPO DI ATTIVITA' (frequenza media 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre) 

 

 1 2 3 

Lezione frontale    x 

Lavoro individuale   x  

Lavoro in coppia  x   

Lavoro in gruppo  x   

Discussione    x 

Verifiche   x  

Altro : Presentazioni in Power-Point predisposte dall’in-
segnante. 

 
 

X 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI (frequenza 1 = mai; 2 = a volte; 3 = sempre) 

 

 1 2 3 

Libri di testo   x  

Altri libri   x  

Dispense    x 

Registratore  x   

Videoregistratore  x   

 



Spazi  

Aula scolastica, laboratorio grafica, piattaforma Google Classroom per il materiale predisposto dall’inse-

gnante 

Strumenti di verifica: 

Colloqui, prove strutturate e semistrutturate, esercizi di lettura dell’opera d’arte, questionari, valutazione 

formativa 

Numero di verifiche sommative effettuate nell’intero anno scolastico utilizzando le diverse tipologie di 

prove sotto elencate: 

 

Trattazione 
Argomentativa 

Prova semistrut-
turata 

Prova strut-
turata 

Problemi 
Casi pratici e 
professionali 

Sviluppo 
di pro-
getti 

Interrogazioni 

      2-3 

                                                                          

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materia: Pianificazione Pubblicitaria 

 

Docente: Venera Sapuppo 

Materiale fornito dall’insegnante tratto dal libro: “Dal piano di marketing alla campagna pubblicitaria”  

Editore: Clitt 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021/2022: 60 

 

Obiettivi conseguiti: 

Conoscenze 

• Conoscere il processo progettuale e produttivo della comunicazione pubblicitaria  

 

Competenze/Capacità 

• Acquisizione di un lessico specifico 

• Capacità di decodificare, analizzare e sintetizzare una comunicazione pubblicitaria 

• Saper progettare una strategia pubblicitaria 

 

Contenuti:  

− Ripasso argomenti dell’anno precedente 

 

Mercato e Marketing 

- Concetto di marketing  

- prodotto e sua classificazione 

- ciclo di vita del prodotto 

- distribuzione e canali 

   

Introduzione ai mass media 

Cenni storici della stampa, affissione, radio, cinematografia, tv e internet 

- Stampa:quotidiani e periodici 

- Affissione statica e dinamica (interna ed esterna) 

- Cinema e pubblicità 

- Radio 

- Tv e Spot Pubblicitario 

 

Web e tribù 

           Web come mercato: 

- getting 

- keeping 

- selling 

     Web come pubblicità: 

- campagna banner 

- il viral marketing 

- L’E-mail marketing 

- Le E-zine 

 



           La pubblicità belowe the line : 

- direct marketing 

- promozioni 

- sponsorizzazioni 

- pubbliche relazioni 

 

           L’agenzia in rete: 

- reparto account 

- reparto creativo 

- reparto planning e research 

- centro produzione stampa 

- centro media 

 

           La Pubblicità commerciale e non commerciale: 

- product advertising 

- corporate advertising 

- brand advertising 

- pubblicità pubblica e sociale 

- pubbliche relazioni 

 

− La Campagna pubblicitaria: 

− definizione e livelli  

− classificazione delle campagne 

− come nasce una campagna pubblicitaria 

− il briefing 

− definizione degli obiettivi 

− strategia e pianificazione media 

− verifica dei risultati 

 

 

Tipo di attività:      (frequenza media: 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre) 

 

Frequenza 1 2 3 

Lezione frontale     X 

Lezione interattiva    

Lavoro individuale   X  

Lavoro di coppia  X   

Lavoro di gruppo   X  

Discussione   X  

Verifiche    X 

Altro : case history    

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Materiali e strumenti didattici:  (frequenza media: 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre) 

 



Frequenza    1     2     3 

Libri di testo     

Altri libri   X  

Dispense    X 

Registratore     

Videoregistratore     

Laboratori   X  

Visite guidate     

Incontri con esperti     

Software   X  

Altro     

 

Spazi: Aula  

 

Strumenti di verifica:  

- Interrogazione  

- Verifiche scritte 

- Ricerca 

 

Numero di verifiche sommative effettuate nell’intero anno scolastico utilizzando le diverse tipologie di 

prove sotto elencate: 

Interrogazione 

  (numero 

medio per 

alunno) 

Analisi testo 

Saggio breve 

Articolo giornale 

Relazione 

Tema 

Prova 

semi- 

strutturata 

Prova 

strutturata 

Problema 

Casi  

Esercizi 

Simulazione 

prova Esame 

 

3  9 - - 1 

 

 

Materia: Progettazione Grafica 
 

Classe 5^C 

Docent:i Venera Sapuppo - Angelica Frugis 

Libri di testo adottati : La grafica tra marketing e progetto,M. Privitera, R. Soccio, T. Peraglie, Clitt, Roma. 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021/2022: 192  

Obiettivi conseguiti:  

 

CONOSCENZE  

 

• Riconoscere gli elementi che concorrono alla realizzazione di un’ immagine aziendale, dalla grafica 

coordinata alla progettazione di modelli comunicativi. 

• Riconoscere le fasi della progettazione di una campagna pubblicitaria distinguendo i diversi veicoli che 

intervengono nella sua realizzazione. 

• Riconoscere le diverse tipologie di campagna pubblicitaria e i veicoli che vengono utilizzati 



• Conoscere la struttura della visualizzazione e della comunicazione della grafica web. 

• Riconoscere le tecniche e gli strumenti più attuali della computer graphic. 

• Tradurre i momenti del lavoro di gruppo in una metodologia progettuale 

• Conoscere i singoli veicoli dal punto di vista teorico e pratico per una corretta comunicazione 

 

CAPACITA’ 

 

- Saper utilizzare tecniche adatte alla visualizzazione di concetti e messaggi in modo sempre più 

autonomo. 

− Saper utilizzare le varie fasi della pianificazione di una campagna pubblicitaria al fine di creare una 

comunicazione coordinata di un prodotto o di un servizio. 

− Saper applicare accostamenti espressivi tra testo e immagine in funzione dell’ atto comunicativo di una 

comunicazione coordinata aziendale. 

- Saper analizzare e giudicare messaggi e atti comunicativi al fine di elaborare progetti consapevoli.  

- Saper interagire in maniera costruttiva all’ interno di un gruppo di lavoro. 

 -  Essere in grado di sviluppare una metodologia progettuale autonoma. 

 

COMPORTAMENTI 

 

-   Organizzare il proprio lavoro in modo autonomo 

- Applicare le giuste metodologie per ottimizzare tempi e risultati della progettazione. 

- Potenziare il metodo di lavoro attraverso un approfondimento dei momenti di ricerca e sperimentazione. 

- Rapportarsi con gli insegnanti e con i compagni in modo corretto. 

 

Contenuti: Progetti svolti 

 

Modulo 1 – Progettazione personale della cartellina 

• Studio e realizzazione della cartellina personale. Analisi, rough e layout di studio, definitivo al 

computer (35x50). 

 

Modulo 2 – Campagna Pubblicitaria “ Halloween alla Fabbrica” 

• Studio e realizzazione del “manifesto” per il centro commerciale “La Fabbrica” . Analisi, rough e 

layout di studio, definitivo al computer. 

 

Modulo 3 –  Campagna Pubblicitaria. Etichetta per un packaging:  “succoso ai frutti rossi” 

• Studio e realizzazione di un’etichetta per un packaging bidimensionale e tridimensionale.  Analisi, 

rough, layout, finished layout.                   Realizzazione bidimensionale e tridimensionale 

dell’etichetta. 

 

Modulo 4 – Campagna pubblicitaria a carattere sociale: “Violenza sulle Donne” 

• Studio e realizzazione del “manifesto a carattere sociale realizzato per il Comune della Spezia”. 

Realizzazione del definitivo al computer. 

 

Modulo 5 – Campagna Pubblicitaria. Etichetta per un packaging:”Parmalat Zymil,alta digeribilità” 

• Studio e realizzazione di un’etichetta per un packaging bidimensionale e tridimensionale.  Analisi, 



rough, layout, finished layout.                   Realizzazione bidimensionale dell’etichetta. 

 

Modulo 6 – Campagna Pubblicitaria mostra”Klimt la Secessione e l’Italia”. 

• Studio e realizzazione di un manifesto verticale 50 x 70 e banner da inserire nei canali social di 

maggior rilevanza. Analisi del brief, rough, layout, finished layout. 

 

Modulo 7 – Progetto :”Giornata della “Memoria” 

• Studio e realizzazione di diversi veicoli per il concorso che si terrà presso la sede consigliare di 

Genova . Analisi, rough e layout di studio, definitivi al computer o a mano. Realizzazione del 

manifesto al computer per il Comune di Spezia.  

 

Modulo 8 – Campagna pubblicitaria a carattere sociale: “ Giorno del Ricordo” 

• Studio e realizzazione del “manifesto”  per il comune di Spezia” . Analisi del brief e realizzazione al 

pc. 

 

Modulo 9 – Orientamento indirizzi scolastici Istituto “Einaudi Chiodo” 

• Studio e realizzazione di una locandina in formato A3 verticale che valorizzi i corsi presenti 

all’interno dell’istituto. Analisi, ricerca e definitivi al pc. 

 

Modulo 10 – Orientamento locandina corso serale per adulti  

• Studio e realizzazione della locandina per il corso serale per adulti organizzato dall’Istituto Einaudi 

Chiodo. Analisi, ricerca e definitivi al pc. 

 

Modulo 11 –  Campagna pubblicitaria marchio/logo: “G&G srl” 

• Studio e realizzazione del marchio/logo ed etichetta per un’azienda di prodotti caseari siculi. Analisi 

del brief, rough, layout e finished layout a colori al pc. 

 

Modulo 12 – Campagna pubblicitaria “ Mostra mercato Dylan Dog” 

• Studio e realizzazione di un manifesto in formato A3 verticale sulla mostra mercato simulata 

inerente ai vari fumetti e gadget di Dylan Dog.Analisi del brief, rough, layout e finished layout a 

colori al pc.  

Modulo 13 – Partecipazioni matrimoniali 

• Studio e realizzazione di partexcipazioni matrimoniali di varie dimensioni. Analisi del brief, studi di 

hreadline, prototipi di v arie dimensioni e definitrivi al pc 

 

Modulo 14 – Simulazione seconda prova manifesto azienda vinicola Masottina 

• Studio e realizzazione di un manifesto o pagina pubblicitaria a scelta del candidato per esaltare una 

nuova linea di bollicine dell’azienda Masottina. Analisi del brief, rough e fin ished layout al pc. 

Relazione esplicativa del candidato. 

 

Modulo 15 – Progetto “I maestri d’ascia e i mestieri del mare” 

• Ricerca, studi ed incontri con i maestri d’Ascia e del Palio delle Grazie e Lerici  

• che ha coinvolto un gruppo di 6 alunne per la realizzazione di un video con la collaborazione di Tele 

Liguria 

 



Contenuti: Teoria 

• Elementi fondamentali per progettare un buon veicolo 

• Dall’ideazione ala realizzazione 

• Veicoli: pagina pubblicitaria, locandina, manifesto, banner.  

• Packaging 

• Marchio/logotipo      

 

Metodi di insegnamento   

Tipo di attività: (frequenza media: 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre) 

 

Frequenza 1 2 3 

Lezione frontale             X 

Lezione interattiva  X  

Lavoro individuale       X 

Lavoro di coppia      X  

Lavoro di gruppo       X  

Discussione   X  

 

Il metodo didattico prevede:  

Durante l’anno scolastico si è privilegiato lo sviluppo di progetti ed esercitazioni che avessero valenza 

progettuale e professionale, integrando le loro conoscenze e competenze grafiche con le moderne 

metodologie computerizzate. 

Alla fase teorica si è aggiunta la discussione e l’approfondimento di tematiche di particolare interesse per il 

gruppo classe che diventavano, spesso, argomento del progetto richiesto. 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Spazi:  

- Aula 

- Aula multimediale 

- Laboratorio grafica 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

 

Docente:  Elena Pietranera                      Classe    V C                      A.S. 2021-2022 

 

Libro di testo adottato: Cricco- Di Teodoro: “Itinerario nell'arte”, versione verde,  

Zanichelli. Dispense fornite dall’insegnante 

 

Numero di ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021-22: 62 

 

Relazione sulla classe:  

Nel corso del triennio la classe ha tenuto un atteggiamento corretto ed ha dimostrato buona disponibilità al 

dialogo educativo, raggiungendo un profitto complessivamente sufficiente. Permangono alcune criticità, 

legate soprattutto alla scarsa frequenza di alcuni alunni.   

 

Obiettivi conseguiti: 

Analizzare, comprendere e valutare le opere considerate nella loro complessità, dimostrando di conoscerne 

i contenuti estetici e teorici. Comprendere ed utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica. 

Acquisizione della consapevolezza che l’arte rappresenta un mezzo di comunicazione della realtà, del 

pensiero, del sentimento. 

Acquisizione della capacità di riconoscere, descrivere e contestualizzare le opere più significative relative ai 

diversi movimenti artistici studiati. 

Potenziamento delle le capacità critiche 

 

    Contenuti: 

 

A- ROMANTICISMO: dalla nostalgia del passato alla tensione verso il futuro 

1-F. Goya: La denuncia degli orrori della guerra: La Fucilazione del 3 maggio1808 

2-C. Friedrich: la teoria del Sublime: Viandante sul mare di nebbia (1818) 

      3-T. Géricault: il fatto di cronaca diventa epica: La zattera della Medusa (1818) 

      4-E. Delacroix: La narrazione della storia contemporanea: La Libertà guida il popolo   

      5-F. Hayez: la storia e il sentimento: Il Bacio (1859) 

 

B- L’ETA’ DEL REALISMO: la conquista della realtà nelle molteplici forme 

1-G. Courbet: Arte come impegno politico e passione civile: Gli spaccapietre (1849)  L’atelier 

dell’artista(1854-55). 

2-La rivoluzione impressionista: i precursori: E.  Manet: il rinnovamento della pittura all'interno della 

tradizione (Colazione sull’erba 1863, Olympia (1863) 

           3- C. Monet e la pittura di luce: Impressione, sole nascente (1872), Il ponte 

            giapponese     

           4-  E. Degas, l'impressionista atipico: La lezione di ballo; L’assenzio, Ballerina di 14 anni. 

                   

C-  IL POST-IMPRESSIONISMO : il progressivo abbandono dell'arte come imitazione 

1. Il Puntinismo: la scomposizione scientifica della luce (G. Seurat: Una Domenica pomeriggio all'isola 

della Grande Jatte,1884-1886) 

2. P. Gauguin e la fuga dalla civiltà occidentale (La visione dopo il sermone 1888, Da dove veniamo? Chi 



siamo? Dove andiamo?1897-98) 

3. V. Van Gogh, l'artista isolato e “maledetto”(   I Mangiatori di patate 1885, Notte stellata 1889, 

Campo di grano con corvi ,1890) 

4. H. Toulouse Lautrec e la nascita della grafica pubblicitaria d'autore ( Au Moulin Rouges 1892,  Au 

Salon de la Rue des Moulins 1894, Moulin Rouge-affiche-) 

 

D- IL LABORATORIO DEL PRIMO NOVECENTO fra Simbolismo, Espressionismo e Avanguard 

1- Il Divisionismo simbolista di Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato (1896-1901) 

2- Espressionismo: precursori: Munch, fra ossessione e angoscia ( La bambina malata, Sera sulla via 

Karl Johann 1892, Madonna 1894, Pubertà 1894, Il Grido 1893) 

        3.  L’avventura artistica di Picasso e il Cubismo: Les Demoiselles d'Avignon 1906), Periodo Blu e periodo 

Rosa, Cubismo analitico e sintetico, Guernica              

4. L'avanguardia italiana fra letteratura e arte: Il Futurismo. 

           Simboli e velocità in Boccioni ( La città che sale 1910,  Stati d'animo, Forme uniche             

            Di Continuità nello Spazio, 1913). 

            Fortunato Depero fra pittura,design e arte pubblicitaria 

        

E- ARTE E CIVILTA’ DI MASSA: La Pop-Art 

1- La Pop-Art in Inghilterra: Richard Hamilton ( Just what is that makes today’s homes so 

different, so appealing?) 

2- L’espressione della società dei consumi: Andy Warhol 

           

Obiettivi minimi 

1. Saper descrivere e comprendere i messaggi fondamentali delle opere analizzate. 

2. Orientarsi nell'ambito della prova richiesta esponendo gli elementi salienti nelle linee essenziali se-

condo un linguaggio semplice e chiaro. 

3. Produrre testi orali e scritti con contenuti essenziali, l'ausilio di schemi, mappe concettuali ed altri 

strumenti compensativi. 

 

Metodi di insegnamento: 

Lezioni frontali. 

Discussioni collettive in classe sotto la guida del docente. 

Analisi guidata di opere. 

Esercitazioni individuali. 

Una lezione itinerante a Firenze con attività di “Apprendisti Ciceroni” da parte di alcuni studenti 

TIPO DI ATTIVITA' (frequenza media 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre) 
 

1 2 3 

Lezione frontale  
  

x 

Lavoro individuale  
 

x 
 

Lavoro in coppia  x 
  

Lavoro in gruppo  x 
  



Discussione  
 

x 
 

Verifiche  
  

x 

Altro : Presentazioni in Power-Point predisposte dall’in-
segnante 

Visita alla Galleria degli Uffizi a Firenze con attività di “ 
Apprendisti Ciceroni” 

 
 

    x 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI (frequenza 1 = mai; 2 = a volte; 3 = sempre) 
 

1 2 3 

Libri di testo  
 

x 
 

Altri libri  
 

x 
 

Dispense  
 

x 
 

Registratore  x 
  

Videoregistratore  x 
  

Laboratori  
 

x 
 

Visite guidate  
 

x 
 

Incontri con esperti  
   

Software  
 

x 
 

Spazi  

Aula scolastica, laboratorio grafica, piattaforma Google Classroom per il materiale predisposto dall’inse-

gnante 

Strumenti di verifica: 

Colloqui, prove strutturate e semistrutturate, esercizi di lettura dell’opera d’arte, questionari, valutazione 

formativa 

Numero di verifiche sommative effettuate nell’intero anno scolastico utilizzando le diverse tipologie di 

prove sotto elencate: 

 

Trattazione 
Argomentativa 

Prova semistruttu-
rata 

Prova strut-
turata 

Problemi 
Casi pratici e 
professionali 

Sviluppo 
di pro-
getti 

Interrogazioni 

 
1 1 

   
2-3 

 
 

 



PROGRAMMA DI INGLESE 

 

Docente: Paola Pellistri                      Classe    V C                      A.S. 2021-2022 

 

Libri di testo adottati : – L. Linzitto – N. Peters “Visual frames” tools and languages of advertising graphic 

design and multimedia communication, Trinity Whitebridge 

Dispense pubblicate su classroom e altro materiale fornito dall’insegnante (video, fotocopie  e immagini) 

Vivian S. Rossetti Training for Successful INVALSI, Pearson Longman 

  

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021-2022: 68 

Relazione della classe: 

La classe, nell’anno in corso, non ha evidenziato problemi dal punto di vista disciplinare, comportandosi in 

modo corretto. Tuttavia, nonostante si sia evidenziata una certa fragilità generalizzata dal punto di vista 

didattico, la risposta al dialogo educativo è apparsa differenziata. Un numero ristretto di alunni ha dimostrato 

un atteggiamento partecipativo e responsabile, svolgendo con costanza e puntualità i compiti assegnati. Un 

altro ha dimostrato sufficiente interesse, con una partecipazione ed un impegno discontinui. Infine un ultimo 

gruppo ha dimostrato sempre disinteresse, non avvalendosi mai di un minimo impegno. 

Questo quadro della classe ha permesso di individuare nel  primo gruppo citato, quello che ha raggiunto 

risultati soddisfacenti, nel secondo, quello  con risultati sufficienti o più che sufficienti e nell’ ultimo gruppo, 

quello i cui risultati non corrispondono assolutamente agli obiettivi previsti. 

 

Obiettivi conseguiti: 

Le competenze in uscita sono qui definite tenendo in considerazione i descrittori delle cinque abilità 

(comprensione orale e scritta, interazione e produzione orale, produzione scritta) del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER),(tenendo in considerazione le condizioni 

straordinarie in cui si sono svolti gli ultimi due anni scolastici): 

Utilizzare la lingua straniera, sia nell’ambito di argomenti di interesse generale e di attualità, sia negli 

ambiti professionali di appartenenza utilizzando gli opportuni linguaggi settoriali, per: 

• comprendere in modo globale e/o analitico testi orali di diversa tipologia e genere (ossia gli ele-

menti principali di un discorso chiaro in lingua standard); 

• comprendere in modo globale e/o analitico testi scritti di diversa tipologia e genere; 

• interagire in semplici conversazioni e partecipare a brevi discussioni utilizzando un registro ade-

guato e/o specifico, in riferimento al linguaggio settoriale;  

• produrre messaggi orali chiari e lineari, di diversa tipologia e genere ; saper descrivere esperienze 

ed avvenimenti; motivare e spiegare opinioni e progetti; riassumere ed esprimere la propria opi-

nione su una storia, un articolo, o nello specifico saper trattare il proprio settore di studio );  

• produrre messaggi scritti chiari e lineari, appropriati nelle scelte lessicali, di diversa tipologia e ge-

nere (su argomenti noti o di interesse settoriale). 

 

Obiettivi minimi 

Conoscenze Conoscenza della lingua a livello di strutture di base elementari. 

Competenze Capacità di comprendere le informazioni essenziali contenute in un testo più o 
meno semplice scritto o orale. 

Abilità Sapere interagire in L2  in modo comprensibile, con o senza  la guida 
dell’insegnante, permettendo l’utilizzo delle misure compensative previste. 

 



Contenuti 

 Advertising  

- What is advertising? 

- The power of advertising: texts, visual images, slogans and colours 

- Different kinds of advertising 

- Hints about the history of advertising 

- https://youtu.be/Pq4hiF9K6tI  

Colour 

- Coulour theory ( colour wheel) 

- Colour practice 

- Understanding colour 

- The power of colour 

- The role of colour in Advertising 

- https://youtu.be/3fdA2-3KWA4    

- https://youtu.be/_2LLXnUdUIc 

- https://youtu.be/AgQUTXN6KlI 

 Posters 

- What are posters? 

- Different types of posters 

- Hints about the history of posters 

- H. Toulouse Lautrec and Jules Chéret 

- Art Nouveau style and posters;  A. Mucha (hints) 

- Posters and Propaganda 

- Posters during WW1 

- Women in Propaganda Posters 

- https://youtu.be/LLkbtBfzzbw 

- https://youtu.be/2kb1atN-w5Q 

- Virginia Woolf and women  

- Hints about « A Room of One’s Own » 

- https://youtu.be/EeSsHXSwbFk 

Art in the 20th Century 

- Cubism 

- Hints about Pablo Picasso 

- Futurism 

- Boccioni 

- https://youtu.be/K0ki3R7q7s4 

- https://youtu.be/QGxXoiiNziE 

 

INVALSI 

Reading 

-  A Tuscany villa experience   

- Leonardo  

-  Digital skills: what are they? And why they so important?  

Listening   

https://youtu.be/Pq4hiF9K6tI
https://youtu.be/3fdA2-3KWA4
https://youtu.be/_2LLXnUdUIc
https://youtu.be/AgQUTXN6KlI
https://youtu.be/LLkbtBfzzbw
https://youtu.be/2kb1atN-w5Q
https://youtu.be/EeSsHXSwbFk


- Van Gogh’s Letters to his brother Theo ( track 85) 

- English spoken in Jamaica ( track 86) 

- Art Nouveau ( track 33) 

 

Contenuti Grammaticali (introdotti o ripassati) 

- The present tenses 

- The past tenses 

- The future tenses 

-  Linkers 

- Phrasal verbs and Modal verbs 

- Active and passive voice 

- Relative pronouns 

 

Metodi di insegnamento   

 

Tipo di attività:      (frequenza media: 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre) 

Frequenza 1 2 3 

Lezione frontale        X 

Lezione interattiva    X   

Lavoro individuale      X 

Lavoro di coppia    X   

Lavoro di gruppo    X   

Discussione  X  

Verifiche   X 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Materiali e strumenti didattici:  (frequenza media: 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre 

 

Frequenza    1     2     3 

Libri di testo         X  

Altri libri    X     

Dispense      X 

Contenuti multimediali     X  

Laboratori     X   

Visite guidate X   

Incontri con esperti     X   

Software     X   

 

Spazi: l’aula scolastica e le piattaforme G-Meet e Calendar per la DDI 

Strumenti di verifica: verifiche scritte strutturate e semi-strutturate; verifiche orali; valutazione formativa, 

scaturita anche da momenti informali legati all’attività di classe, agli interventi partecipativi e a lavori 

individuali o collettivi. 

 

Attività di recupero: in itinere 

 



Matematica 

 

Docente: Elisabetta Amoroso 

classe 5° C - a.s. 2021/2022 

 

Libro di testo adottato: “Matematica.rosso” di Bergamini, Barozzi, Trifone (Vol 4 e modulo x+y: fondamenti 

di ricerca operativa e programmazione lineare)  

 

Ore di lezione effettuate al 15 maggio: 102 di cui 91 di matematica e 11 di educazione civica. Il quadro orario 

prevede 3 ore di matematica alla settimana. 

 

Obiettivi conseguiti:  

 

Contenuti: 

 

Ripasso:  

- Equazioni di primo e secondo grado 

- Disequazioni di primo e secondo grado intere e fratte 

- Funzione lineare (retta), funzione quadratica (parabola) 

 

Problemi con la funzione lineare 

- Problemi di scelta tra due alternative 

- Problemi di ricerca del punto di pareggio 

 

Funzione esponenziale 

- Equazione e grafico 

- Semplici equazioni esponenziali  

- Risoluzione di problemi con la funzione esponenziale 

- Modelli matematici per descrivere un contagio 

 

Funzioni:  

- Definizione, classificazione, dominio, codominio. 

- Limiti (cenni e concetto intuitivo) e asintoti orizzontali e verticali 

- Derivata prima: significato geometrico, segno della derivata e andamento della funzione 

- Massimi e minimi relativi e assoluti, flessi 

Gli alunni della classe hanno raggiunto i seguenti obiettivi a diversi livelli: 

- Conoscere le caratteristiche della funzione lineare e utilizzarla per risolvere semplici problemi di 

scelta e di determinazione del punto di pareggio 

- Conoscere le caratteristiche della funzione esponenziale e saper risolvere semplici equazioni 

esponenziali e problemi con la funzione esponenziale 

- Individuare le caratteristiche della funzione analizzando il grafico della stessa 

- Saper risolvere problemi di calcolo della probabilità usando la definizione, i teoremi e il dia-

gramma ad albero. 

 

Gli obiettivi minimi consistono nei precedenti conseguiti tramite quesiti ed esercizi di livello base. 

 



- Lettura di un grafico: individuazione del dominio, codominio, intersezione con gli assi, segno della 

funzione, limiti agli estremi del campo di esistenza, asintoti, andamento della funzione, massimi e minimi 

relativi e assoluti, discontinuità. 

 

Probabilità  

- Definizione e teorie: classica, frequentista e soggettivista 

- Eventi: certo, impossibile e probabile. Evento contrario 

- Teorema della somma ed eventi compatibili/incompatibili 

- Teorema del prodotto ed eventi dipendenti/indipendenti 

- Diagramma ad albero 

- Risoluzione di semplici esercizi 

 

INVALSI: Svolgimento degli esercizi di varie tipologie tratti dalle prove invalsi 

 

 

 

- Lezioni frontali e partecipate in cui, partendo da situazioni concrete, si fanno scaturire in modo naturale 

le definizioni e le regole generali, col contributo attivo dello studente 

- Esercizi alla lavagna, come momento di sostegno e consolidamento della teoria 

- Esercitazioni e correzioni individuali 

- Svolgimento in classe e a casa di un ampio numero di esercizi graduati in difficoltà  

 

La necessità del distanziamento ha impedito l’attività di gruppo e a coppia in classe 

 

Mezzi e strumenti di lavoro  

Per lo svolgimento del programma sono stati usate: dispense, appunti, mappe, schemi ed esercizi forniti 

dall’insegnante.  

 

Spazi: Aula della classe 

 

Strumenti di verifica: Colloqui, prove strutturate, semistrutturate. 

 

Valutazione degli apprendimenti: 

Sono state periodicamente effettuate verifiche formative e sommative, sia scritte che orali. 

Nella valutazione si è tenuto conto dei miglioramenti, dell’impegno, della partecipazione e degli effettivi 

risultati ottenuti. 

 

Criteri adottati: 

Nelle valutazioni, sia scritte che orali, si è tenuto conto prioritariamente della conoscenza dei contenuti e 

della capacità di applicare i procedimenti e, secondariamente, della correttezza formale, capacità espositiva 

e abilità di calcolo.  

 

 

 

 

Metodo di insegnamento 
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Tipo di attività:  

 

Frequenza  1 2 3 

Lezione frontale    X 

Lezione interattiva     X 

Lavoro individuale  X X 

Lavoro di coppia  X   

Lavoro di gruppo  X   

Discussione   X  

Verifiche    X 

 

Materiali e strumenti didattici:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero di verifiche sommative effettuate nell’intero anno scolastico  

 

Interrogazione 

(numero medio per alunno) 

Prova scritta con problemi ed esercizi 

2 4 

 

 

 

 

 

 

 

Frequenza 1 2 3 

Libri di testo  X   

Altri libri  X   

Dispense dell’insegnante   X 

Registratore  X   

Laboratori   X  

Incontri con esperti  X   

Software  X   

Mappe e schemi   X 
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PROGRAMMA DI LINGUA FRANCESE 

 

Docente: Alexandre Calvanese  Classe V C                      A.S. 2021-2022 

 

Strumenti didattici. Volume Points de vue di Cignatta-Gerrier, edizioni Cideb; per gli argomenti di gramma-

tica volume Labo de grammaire di Gauthier-Parodi-Vallacco, edizioni Cideb; fotocopie, sintesi e slides fornite 

dall’insegnante; materiali e video disponibili in rete. 

 

Numero di ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021-22: il carico orario è stato di due ore settima-

nali, alla data del 15 maggio sono state svolte 56 ore di lezione, comprensive di lezioni in presenza e di DDI 

(modalità mista). 

 

Relazione sulla classe. 

Il docente ha rilevato la classe all’inizio del quinto anno di corso. Da un punto di vista disciplinare, la classe 

ha sempre tenuto un atteggiamento corretto. Per quanto riguarda la partecipazione al dialogo educativo, la 

risposta è stata abbastanza disomogenea: un ristretto numero di alunni ha sempre risposto in modo parte-

cipe e costruttivo, seguendo con interesse le lezioni, intervenendo in modo pertinente, e svolgendo in modo 

puntuale le attività domestiche assegnate; un secondo gruppo, pur partecipando con discreto interesse alle 

attività in classe, non ha mostrato altrettanto impegno nello studio individuale; infino un terzo gruppo ha 

tenuto un atteggiamento prevalentemente passivo (in alcuni casi di schietto disinteresse) e dimostrato 

scarso o nullo impegno nello studio individuale.  

I risultati ottenuti rispecchiano tale andamento: se una parte della classe ha raggiunto un livello complessi-

vamente soddisfacente (in alcuni casi più che soddisfacente), circa un terzo degli studenti non ha ancora 

raggiunto (in tutto o in parte) gli obiettivi previsti. 

 

Obiettivi conseguiti. 

Le competenze in uscita sono qui definite tenendo in considerazione i descrittori delle cinque abilità (com-

prensione orale e scritta, interazione e produzione orale, produzione scritta) del Quadro Comune Europeo 

di Riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), livello intermedio tra “soglia” e “intermedio supe-

riore” (B1+):  

➢ Utilizzare la lingua straniera, sia nell’ambito di argomenti di interesse generale e di attualità, sia negli 

ambiti professionali di appartenenza utilizzando gli opportuni linguaggi settoriali, per: 

a) comprendere in modo globale e analitico testi orali di diversa tipologia e genere (ossia gli elementi 

principali di un discorso chiaro in lingua standard); 

b) comprendere in modo globale e analitico testi scritti di diversa tipologia e genere; 

c) interagire in semplici conversazioni e partecipare a brevi discussioni utilizzando un registro adeguato;  

d) produrre messaggi orali chiari e lineari, di diversa tipologia e genere (come descrivere esperienze ed 

avvenimenti; motivare e spiegare opinioni e progetti; riassumere ed esprimere la propria opinione su una 

storia, un articolo, una relazione);  

e) produrre messaggi scritti chiari e lineari di diversa tipologia e genere (su argomenti noti o di inte-

resse). 

Contenuti. 
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Contenuti grammaticali introdotti o ripassati: 

• Formazione e uso dei seguenti modi e tempi verbali: indicativo presente dei verbi del 1°, 2° e 3° 

gruppo (ripasso in modalità asincrona tramite video caricati su Classroom); il futur simple, il condition-

nel présent, i gallicismi; 

• La frase passiva; 

• I pronomi relativi semplici 

 

Unità didattica 1 – L’agenda 2030 (periodo settembre – dicembre 2021): 

Lettura dei 17 obiettivi definiti dall’Agenda 2030, con approfondimento sugli obiettivi 8 (“Travail décent et 

croissance économique”) e 13 (“Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques”). 

Riferimenti alle decisioni assunte nel corso della Cop26 di Glasgow. Materiali utilizzati : 

• P. Ruggeri, Une planète à sauver, Loescher 2021, p. 16, 30-31; 

• Video dell’ADEME (Agence de la transition écologique) « Le changement climatique : comprendre ses 

causes et ses conséquences pour mieux réagir » (https://www.youtube.com/watch?v=NfaeoCORuzk). 

Agli studenti è stata fornita una trascrizione dell’audio e una scaletta riassuntiva ; 

• Nota dell’Agence France Presse sulla decisione assunta alla Cop26 di fermare la deforestazione entro il 

2030 ; 

• Reportage del canale TV5Monde sugli esiti della Cop 26, con possibilità di leggere la trascrizione e di 

svolgere alcuni esercizi di comprensione (https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercice/18931?id_se-

rie=18935&nom_serie=fin_de_la_cop26_sur_un_bilan_decevant&niveau=a2_elementaire&exer-

cice=1) 

• Esercizio sul lessico relativo alle questioni ambientali (https://www.didierlatitudes.com/exercices/lati-

tudes3/unite-9-latitudes3/lexique-de-lenvironnement-1/) 

• Video « Pourquoi dans certains pays les enfants travaillent-ils ? » 

(https://www.1jour1actu.com/monde/travail-des-enfants) e reportage di Franceinfo « Inde : des in-

fants risquent leur vie pour nos produits de maquillage » (https://www.francetvinfo.fr/monde/inde/vi-

deo-inde-des-enfants-risquent-leur-vie-pour-nos-produits-de-maquillage_3566855.html). Di entrambi i 

video è disponibile la trascrizione sulla pagina stessa del link indicato. 

 

Unità didattica 2 – La publicité (periodo gennaio – marzo 2022): 

Il lessico e le caratteristiche della comunicazione pubblicitaria. Esempi di spot e manifesti pubblicitari. 

Materiali utilizzati : 

• Slides fornite dal docente sul lessico e le caratteristiche della comunicazione pubblicitaria; 

• Visione, comprensione e analisi guidata attraverso una scheda predisposta dal docente di uno spot in 

lingua del supermercato Leclerc (https://flezapping.wordpress.com/2021/02/26/publicite-leclerc-eco-

logie/); 

• Visione, comprensione e analisi guidata attraverso una scheda predisposta dal docente di uno spot in 

lingua della Fondation 30 millions d’amis (https://flezapping.wordpress.com/2021/11/25/les-inno-

cents-pub/). 

 

Unità didattica 3 – Éléments d’histoire et de civilisation française (periodo aprile-maggio 2022) 

• « De 1918 à l’avènement de la Ve République » (Points de vue, p. 84-85) ; 

https://www.youtube.com/watch?v=NfaeoCORuzk
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercice/18931?id_serie=18935&nom_serie=fin_de_la_cop26_sur_un_bilan_decevant&niveau=a2_elementaire&exercice=1
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercice/18931?id_serie=18935&nom_serie=fin_de_la_cop26_sur_un_bilan_decevant&niveau=a2_elementaire&exercice=1
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercice/18931?id_serie=18935&nom_serie=fin_de_la_cop26_sur_un_bilan_decevant&niveau=a2_elementaire&exercice=1
https://www.didierlatitudes.com/exercices/latitudes3/unite-9-latitudes3/lexique-de-lenvironnement-1/
https://www.didierlatitudes.com/exercices/latitudes3/unite-9-latitudes3/lexique-de-lenvironnement-1/
https://www.1jour1actu.com/monde/travail-des-enfants
https://www.francetvinfo.fr/monde/inde/video-inde-des-enfants-risquent-leur-vie-pour-nos-produits-de-maquillage_3566855.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/inde/video-inde-des-enfants-risquent-leur-vie-pour-nos-produits-de-maquillage_3566855.html
https://flezapping.wordpress.com/2021/02/26/publicite-leclerc-ecologie/
https://flezapping.wordpress.com/2021/02/26/publicite-leclerc-ecologie/
https://flezapping.wordpress.com/2021/11/25/les-innocents-pub/
https://flezapping.wordpress.com/2021/11/25/les-innocents-pub/
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• « La politique coloniale de la France » - Estratti del discorso pronunciato da Jules Ferry all’Assem-

blée nationale il 28 luglio 1885 (documento fornito dal docente) ; 

• Octave Mirbeau, « Le caoutchouc rouge du Congo belge », brano tratto dal romanzo La 628-E8, 

Paris, Fasquelle, 1907 (documento fornito dal docente) ; 

• Slides predisposte dal docente. 

 

 Obiettivi minimi 

1. Utilizzare la lingua straniera, con l’ausilio delle opportune misure compensative, per spiegare cos’è 

l’Agenda 2030 e quali sono i suoi obiettivi; per riconoscere e descrivere le caratteristiche fondamentali 

del linguaggio della pubblicità e presentare, in modo semplice, alcuni esempi; per sapere esporre le 

idee fondamentali degli argomenti approfonditi a lezione.  

2. Acquisire il lessico specifico e le conoscenze grammaticali di base funzionali agli obiettivi comunicativi. 

Metodi di insegnamento : 

 

TIPO DI ATTIVITA' (frequenza media 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre) 

 

 1 2 3 

Lezione frontale    x 

Lavoro individuale   x  

Lavoro in coppia   x  

Lavoro in gruppo  x   

Discussione   x  

Verifiche   x  

 

Mezzi e strumenti di lavoro : 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI (frequenza 1 = mai; 2 = a volte; 3 = sempre) 

 

 1 2 3 

Libri di testo   x  

Altri libri   x  

Dispense   x  
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Contenuti multimediali  x  

Altro : Presentazioni in Power-Point predisposte dall’in-
segnante 

 x  

Laboratori  x   

Visite guidate  x   

Incontri con esperti  x   

Software  x   

 

Spazi: Aula scolastica, lezioni su Meet-Calendar durante la DDI 

 

Strumenti di verifica: Colloqui, prove strutturate e semistrutturate, valutazione formativa 

 

Numero di verifiche sommative effettuate alla data del 15 maggio utilizzando le diverse tipologie di 

prove sotto elencate: 

 

Trattazione 

Argomentativa 

Prova semistrut-
turata 

Prova struttu-
rata 

Problemi 
Casi pratici e 
professionali 

Sviluppo di 
progetti 

Interrogazioni 

 2 1    3 

 

Attività di recupero: in itinere. 
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Materia: Scienze Motorie 

 

Docente: Daniel Picasso                         Classe:  V sez. C                                A.S. 2021/22 

 

Libro di testo adottato: nessuno 

 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021/2022: 58 

 

Obiettivi conseguiti: maturare consapevolezza relativa alla propria corporeità, sia come padronanza 

motoria, sia come capacità relazionale. 

L’attività motoria e la pratica sportiva come stile di vita. 

Saper orientare le attitudini personali nei confronti di attività motorie da svolgere nel tempo libero. 

 

Contenuti: attività ed esercitazioni a corpo libero con utilizzo di piccoli e grandi attrezzi, finalizzati ad 

apprendere i fondamentali dei giochi di squadra: i dieci passaggi, palla prigioniera, dodgeball, pallavolo, 

badminton, basket e la realizzazione di percorsi e circuiti. 

Trekking. Uscite didattiche previste in primavera. 

Pratica del gioco della pallavolo,pallacanestro pallamano e badminton. 

Gli apparati respiratorio, cardiocircolatorio e le caratteristiche del sangue. 

Alimentazione responsabile, i disturbi alimentari, le norme di primo soccorso. 

 

Metodi di insegnamento  

 

 TIPO DI ATTIVITA' (frequenza media 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre) 

 

 1 2 3 

Lezione frontale    x  

Lavoro individuale   x  

Lavoro in coppia     

Lavoro in gruppo     

Discussione    x 

Verifiche   x  

Altro :     

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI (frequenza 1 = mai; 2 = a volte;  3 = sempre) 

 

    1     2     3 

Libri di testo  x   

Altri libri     

Dispense   x  

Registratore  x   
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Videoregistratore   x  

Laboratori     

Visite guidate  x   

Incontri con esperti   x  

Software   x  

Altro     

 

Spazi  

Aula scolastica, aula multimediale, palestra e spazi all’aria aperta. 

 

Strumenti di verifica: prove pratiche, circuiti, test strutturati 

 

Valutazione degli apprendimenti. 

La valutazione dell’attività pratica terrà conto, relativamente alla maturazione psicofisica dell’alunno, al suo 

livello di partenza e alla progressione nell’apprendimento della qualità della prestazione motoria in relazione 

all’obiettivo da raggiungere, dell’impegno personale e del grado di partecipazione e del comportamento. 

La valutazione delle conoscenze degli argomenti oggetto di studio avverrà mediante interrogazioni orali e 

verifiche scritte. 

 

Criteri adottati: lezione frontale, insegnamento individualizzato ed esercitazioni di gruppo. 

 

Numero di verifiche sommative effettuate nell’intero anno scolastico utilizzando le diverse tipologie di prove 

sotto elencate: 

 

T r a t t a z i o n e 
Argomentat iva 

Prova 
semistrutturata 

Prova 
strutturata 

Problemi 
Casi pratici e 
professionali 

Sviluppo di 
progetti 

Interrogazioni 

       2       2 x 
quadrimestre 

         3 
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Materia: Tecniche di comunicazione  

Docente: prof.ssa Gotcheva Maia 

Classe: 5 C Servizi Commerciali Promozione Pubblicitaria 

Libro di testo adottato: “Punto Com B per i servizi commerciali” di Giovanna 

Colli; ed. Clitt  

Ore di lezione effettuate al 15 maggio: 55 su 66 previste. 

 

Obiettivi:  

Al termine del percorso quinquennale, lo studente dei “Servizi Commerciali” deve possedere 

una formazione completa, coniugare l'ambito umanistico a quello economico e aziendale, av-

valersi delle conoscenze psicologiche e comunicative per operare in modo efficace nell'ambito 

professionale.  Deve saper utilizzare i linguaggi  multimediali ed audiovisivi che lo rendono au-

tonomo nell'affrontare processi produttivi per poter offrire  servizi di pubblicità e promozione 

in aziende industriali ed artigianali, realizzare prodotti coerenti con le  strategie di marketing; 

utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le  esigenze comu-

nicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali;  co-

gliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono sull'e-

voluzione  dei bisogni e sull'innovazione delle strategie pubblicitarie; essere sensibili alle diffe-

renze di cultura e di  atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire un servizio il più possibile 

personalizzato; sviluppare ed  esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, 

ascolto, cooperazione e senso di responsabilità  nell'esercizio del proprio ruolo; contribuire a 

soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti deontologici del servizio.  

Nello specifico, la classe 5C ha conseguito risultati disomogenei. Una piccola parte della classe 

si è impegnata in maniera costante nello svolgimento dei compiti e nelle interrogazioni, stu-

diando in maniera approfondita e raggiungendo risultati soddisfacenti. Una considerevole 

parte della classe ha studiato in modo altalenante. Nela classe sono presenti sette studenti con 

DSA e/o BES. Una piccola frazione della classe (2-3 alunni) stenta a raggiungere gli obiettivi 

prefissati. 

Conoscenze: Saper comprendere, decifrare, interpretare la realtà e la complessità della società 

attuale;  promuovere l'immagine aziendale; saper elaborare in chiave creativa le conoscenze 

economiche e aziendali;  conoscere e utilizzare modalità comunicative funzionali e pertinenti 

al contesto; riconoscere i principali  rischi connessi con l'organizzazione del lavoro come mob-

bing e burnout; saper lavorare in gruppo per ridurre  lo stress da lavoro; conoscere le principali 

strategie promozionali.  

Competenze e capacità: La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, 

concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’in-

dirizzo, espressi in termini di competenze:  
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- interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative 

aziendali;  

- svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di stru-

menti tecnologici e software applicativi di settore;  

- interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e finaliz-

zate al raggiungimento della customer satisfaction;  

- partecipare ad attività dell’area marketing ed alla realizzazione di prodotti 

pubblicitari; 

 - interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti informa-

tici e telematici; 

            - utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con            riferi-

mento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;  

- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Programma svolto:  

 

Unità 1: Dinamiche sociali e tecniche di comunicazione di gruppo 

 • Il team di lavoro  

• Le tappe evolutive di un team 

• Il lavoro di squadra 

• L’intelligenza collettiva 

• La memoria transattiva del gruppo 

• La natura dei compiti di un gruppo 

• Le comunicazioni di gruppo efficaci 

• Le abilità sociali nel settore dei servizi commerciali 

• Le abilità sociali del venditore 

• L’organizzazione scientifica del lavoro 

• La scuola delle relazioni umane 

• Le teorie motivazionali 

• Le ricerche di Herzberg 

• La teoria del rinforzo 

• Customer satisfaction e qualità totale 

• Il burnout 

• Il mobbing 

 

Unità 2: Le comunicazioni aziendali 

 • I vettori della comunicazione aziendale  

• Le comunicazioni interne all’azienda  

• Le riunioni di lavoro 

• Le Public Relations  

• L’immagine aziendale  
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• Il brand  

• Il marketing territoriale e il brand del territorio 

• L’organizzazione di eventi  

• Conferenze e comunicati stampa  

• Il direct-mail  

• Il concetto di marketing 

• La customer satisfaction 

• Bisogni dei clienti e qualità totale 

• Loyalty e fidelizzazione della clientela 

• Il web marketing 

• L'e-commerce 

• Il mercato come conversazione 

• Il marketing strategico 

• Il colloquio di lavoro 

Tipo di attività (frequenza media 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre)  

Frequenza  1  2  3 

Lezione frontale    x 

Lavoro individuale   x  

Lavoro di coppia   x  

Lavoro di gruppo   x  

Discussioni   x  

Verifiche   x  

Video lezioni live   x  

Video lezione registrata  x   

Inoltro materiale di studio attraverso messag-
gistica  

 x  

 

Materiali e strumenti didattici  

 (frequenza media 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre) 

Frequenza  1  2  3 

Libri di testo    x 

 Altri libri   x  

Dispense   x  
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Registratore  x   

Videoregistratore  x   

Laboratori  x   

Visite guidate  x   

Incontri con esperti  x   

Software   x  

Altro: presentazioni in 
power point, filmati, 
film 

 x  

  

Spazi: aula, classroom.  

Strumenti di verifica  

E’ stato verificato il livello di apprendimento tramite verifiche scritte semistrutturate, discus-

sioni in classe, interrogazioni, ricerche e casi da analizzare.  

Valutazione degli apprendimenti. Criteri adottati:  

La valutazione ha tenuto conto, oltre che del conseguimento degli obiettivi cognitivi e opera-

tivi, anche di quelli formativi:  

∙ impegno del singolo;  

∙ applicazione nello studio;  

∙ partecipazione alle lezioni ed interesse; 

∙ capacità di rielaborazione critica; 

∙ attitudini.  

Numero di verifiche sommative effettuate nell’intero anno scolastico utilizzando le di-

verse tipologie di prove sotto elencate:  

 

T r a t t a z i o n 
e Argomenta-

tiva 

Prova  
semi-

struttu-
rata 

Prova  
struttu-

rata 

Prove scritte  
su casi pratici 
e professio-

nali 

Svi-
luppo 

di  
progetti 

Interrogazioni (nu-
mero medio per 

alunno) 

 2 -  1 1  1 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

 

Docente: Martina Puca                      Classe    V C                      A.S. 2021-2022 

 

Libro di testo adottato: A. Campoleoni – L.Crippa, Orizzonti, SEI. 

 

Numero di ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021-22: 29 

 

Relazione sulla classe:  

 

Nel corso dell’anno scolastico, i quattro alunni avvalentesi hanno tenuto un atteggiamento corretto ed hanno 

dimostrato buona disponibilità al dialogo educativo. 

 

Obiettivi conseguiti: 

 

- sviluppare l’attenzione a ciò che ci circonda.                 

- acquisire la consapevolezza che si è parte di una comunità umana e che ognuno di noi è responsa-

bile di tutto e di tutti. 

- Operare una sintesi critica e consapevole a partire da diverse modalità di comprensione della realtà 

circostante (fede, scienza, morale, storia ecc.). 

    Contenuti:  

 

- I principi della dottrina sociale della Chiesa: bene comune, dignità della persona umana, solidarietà, 

sussidiarietà. 

- La famiglia, fondamento della società. 

- Il lavoro umano: professione e vocazione. 

- L’economia: benessere e giustizia per tutti. 

- Ecologia integrale nell’Enciclica “Laudato sì” di papa Francesco. 

- Un solo mondo, una sola umanità: la comunità internazionale e il fenomeno delle migrazioni. 

- La Chiesa e il dramma dei totalitarismi. La lettera di Edith Stein a papa Pio XI. 

- La guerra in Ucraina. Confronto sul contesto storico e sociale e dibattito sull’attualità della guerra.  

Obiettivi minimi 

- Saper collaborare in un clima di rispetto e di fiducia.  

- Sviluppare l’attenzione a ciò che ci circonda.                 

- Acquisire la consapevolezza che si è parte di una comunità umana e che ognuno di noi è responsa-

bile di tutto e di tutti. 

 

Metodi di insegnamento: lezione frontale, dibattito guidato, lavoro in gruppo. 

 

TIPO DI ATTIVITA' (frequenza media 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre) 
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 1 2 3 

Lezione frontale    x 

Lavoro individuale  x   

Lavoro in coppia   x  

Lavoro in gruppo   x  

Discussione    x 

Verifiche  x   

Altro : Presentazioni in Power-Point predisposte dall’in-
segnante 

  

    x 

 

 

Mezzi e strumenti di lavoro: braim-storming, dibattito guidato, testi, video. 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI (frequenza 1 = mai; 2 = a volte; 3 = sempre) 

 

 1 2 3 

Libri di testo   x  

Altri libri   x  

Dispense   x  

Registratore  x   

Videoregistratore  x   

Laboratori   x  

Visite guidate  x   

Incontri con esperti  x   

Software   x  

 

Spazi  

Aula scolastica, lezioni su Meet-Calendar per gli alunni collegati in DDI. 

Strumenti di verifica: 

Osservazione diretta del livello di partecipazione degli alunni,  questionari, lavori di gruppo, domande 

aperte, approfondimenti o realizzazione di progetti multimediali. 



 

47 

 

 

PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE 

 

Docente: Pierluigi Milan                                   Classe V C                                                     A. S. 2021-2022         

 

Libro di testo: Dispense ed appunti forniti dall’insegnante. 

 

Numero di ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021-2022: 86 

 

Contenuti del programma: il bilancio d’esercizio rappresenta il principale strumento di informazione esterna 

ed interna dell’impresa. Sui risultati raggiunti dall’azienda ed espressi tramite il bilancio si basano i giudizi 

degli operatori economici sulla affidabilità e sulle capacità reddituali dell’azienda nel medio-lungo periodo. 

Questo ci porta a comprendere come la sua formazione, conoscenza ed interpretazione sia un fattore 

indispensabile ed insostituibile all’imprenditore nel momento delle scelte strategiche. 

 

Metodi di insegnamento: 

Lezioni frontali. 

 

Strumenti di verifica: interrogazioni e verifiche scritte. 

 

Programma svolto: 

 

• Il concetto di economia aziendale; 

• Il bilancio; 

• I prospetti di redazione del bilancio ed i criteri di valutazione; 

• La struttura del bilancio d’esercizio: stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, rendi-

conto finanziario; 

• Il bilancio a sezioni contrapposte; 

• Il bilancio d’esercizio secondo gli schemi degli articoli 2425, 2425 del codice civile; 

• La riclassificazione dello Stato Patrimoniale; 

• La riclassificazione del Conto Economico; 

• L’utilizzo dei principali indici di bilancio per la valutazione della redditività; 

• Il business plan; 

• I costi fissi ed i costi variabili; 

• Il break even point con rappresentazione grafica; 

• Il business plan. 
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H)  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (P.C.T.O) 

Anno 2021/22 (classe V):  

- 17.11.2021: Visita al salone dell’orientamento di Genova (valido per 2 ore di PCTO) 

- Progetti svolti in collaborazione con il Comune della Spezia, realizzazione di locandine per: La Giornata 

contro la violenza sulle donne, Giornata della Memoria, Giornata del Ricordo. Il progetto si conclude con 

la partecipazione on line al consiglio comunale straordinario nelle date: 25/11/21, 27/01/2022, 

10/02/22. Per ogni progetto sono state impiegate 10 ore di PCTO per un totale di 30 ore. 

- Progetto organizzato dalla CGIL sul mondo del lavoro articolato in 3 incontri da 2 ore (per un totale di 6 

ore di PCTO), sulle seguenti tematiche: curriculum vitae, le aziende del territorio, il colloquio di lavoro (3, 

8 e 9 febbraio 2022) 

- Partecipazione al progetto “I maestri d’ascia e i mestieri del mare” che ha coinvolto 6 alunne della classe 

in alcuni incontri con Maestri d’ascia sulle tradizioni artigianali legate all’ambito della cultura del mare e 

realizzazione del video con la collaborazione di Tele Liguria Sud (località Cadimare/ Le Grazie /Lerici – 

11.02, 25.02, 04.03, 24.03.2022, 03.05.2022) 

- Due alunni della classe hanno svolto le 80 ore di PCTO che il resto della classe ha svolto al terzo anno. 

- Marchio, logo ed etichetta per un’azienda casearia siciliana “G&G srl” che vende prodotti locali per 20 

ore. 

- Partecipazione al concorso bandito dall’ufficio della presidenza della regione Liguria: “Giornata della 

Memoria” per un totale di 30 ore.                        

 

Anno 2020/21 (classe IV): 

- Progetti svolti in collaborazione con il Comune della Spezia, realizzazione di locandine per: La Giornata 

contro la violenza sulle donne, Giornata della Memoria, Giornata del Ricordo. Per ogni progetto sono 

state impiegate 10 ore di PCTO per un totale di 30 ore. 

- Progettazione e realizzazione di marchio, logo ed etichetta per l’azienda i 3 grappoli di Vernazza (20 ore) 

Anno 2019/20 (classe III): 

- Progetti svolti in collaborazione con il Comune della Spezia, realizzazione di locandine per: La Giornata 

contro la violenza sulle donne, Giornata della Memoria, Giornata del Ricordo. Per ogni progetto sono state 

impiegate 10 ore di PCTO per un totale di 30 ore. 

- Gli alunni hanno effettuato uno stage presso agenzie pubblicitarie, studi fotografici e aziende attive sul 

territorio provinciale, per un totale di 80 ore.  

- Partecipazione al concorso bandito dall’ufficio della presidenza della regione Liguria: “Giornata della 

Memoria” per un totale di 30 ore.                        

 

Gli obiettivi del percorso seguito dagli studenti hanno riguardato le attività tecnico-pratiche, la capacità 

relazionale, l’adattamento all’ambiente di lavoro e il rispetto delle regole, la coniugazione fra sapere e saper 

fare, l’iniziativa personale.  

 

Ai fini della partecipazione allo stage aziendale, tutti gli allievi sono stati in precedenza formati a scuola sui 

temi della sicurezza sul lavoro come previsto “Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro” - D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81- Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.                                                                                                                                                                          

La documentazione relativa allo svolgimento di queste attività, è depositata presso la Segreteria dell’Istituto. 
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I) EDUCAZIONE CIVICA 

 

PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA - Classe 5C - Anno scolastico 2021/2022 

 
Il lavoro: principi costituzionali, dati statistici e norme contrattuali, la sicurezza sul lavoro, la donna nel mondo 

del lavoro, riferimenti e collegamenti letterari, artistici e, storici. 

 

Materie/tempi Matematica (10 ore) 

Economia aziendale (5 ore) 

Storia (4 ore) 

Italiano (5 ore) 

Inglese (4 ore) 

Storia dell’arte (5 ore) 

Metodologia Lezione partecipata 

Analisi di documenti 

Raccolta dati on line 

Risorse umane 

 

Docenti delle materie 

Valutazione Ogni docente coinvolto provvederà ad assegnare una 

valutazione, riportandolo sul proprio registro, tenendo 

conto delle conoscenze/abilità nell’ambito della propria 

disciplina, delle competenze acquisite, della 

partecipazione al dialogo educativo, dell’elaborazione 

personale 

La valutazione globale risulterà da una media delle 

singole valutazioni 

COMPETENZE – ABILITA’ CONOSCENZE 

Economia aziendale 

- saper interpretare le voci della busta paga 

- saper riconoscere le caratteristiche delle varie ti-

pologie di contratto di lavoro  

- Comprendere i diritti e i doveri del lavoratore su-

bordinato 

- Comprendere i principi costituzionali in materia 

di lavoro 

Economia aziendale 

- La busta paga 

- Contratto di lavoro 

- Il lavoro nella Costituzione Italiana 

 

Storia dell’arte 

- riflettere sugli argomenti studiati individuando 

cause/effetti/interazioni e cogliendo analogie e 

differenze tra opere e fatti storici; 

- Costruire nessi logici semplici all’interno di sintesi 

adeguate; 

- Utilizzare adeguatamente il lessico specifico. 

 

 

Il lavoro nell’arte. Conoscenza critica di alcune opere 

particolarmente significative, che trattano il tema del 

lavoro: Gli Spaccapietre (Courbet), Le Vagliatrici di Grano 

(Courbet), Le Stiratrici (Degas),  I Mangiatori di Patate 

(Van Gogh), Il Quarto Stato (Pellizza da Volpedo).   

Fatica, sfruttamento, fame, ma anche consapevolezza del 

potenziale potere dei lavoratori uniti nelle opere che li 

rappresentano. 
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Storia 

- Consapevolezza della problematica relativa 

all’ingresso nel mondo del lavoro e della tutela 

delle “minoranze” dall’avvento della società di 

massa alla contemporaneità; 

- Inquadrare in modo semplice e chiaro le coordi-

nate del problema ed effettuare un’analisi perti-

nente e personale sul tema di diritti e tutele dei 

lavoratori utilizzando linguaggio e strumenti pro-

pri della disciplina. 

Conoscenze: analisi e lettura comparata di brani estratti 

da “Furore” di J. Steinbeck e “La chiave a stella di P. Levi; 

visione del documentario “La questione femminile - il 

lavoro “tratto dalla rubrica di Virgilio Sabel (1976) e 

analisi di un estratto di “Il mondo deve sapere. Diario 

tragicomico di una telefonista precaria” M. Murgia; 

visione di alcuni estratti del film “E noi come stronzi 

rimanemmo a guardare” regia di Pif e analisi di alcuni 

estratti da “Italian job. Viaggio nel cuore nero del 

mercato italiano” M. Di Fazio. 

 

Italiano 

- sviluppare atteggiamenti e abilità riguardo i di-

ritti di tutte le categorie dei lavoratori;  

- acquisire consapevolezza sulla tematica della 

"morte bianca" 

 

Lettura dei documenti: "Una condizione difficile" di Aris 

Acornero tratto da "Enciclopedia dei ragazzi", "La mia vita 

senza lavoro" tratto dal quotidiano "La Repubblica" e 

"Una piccola donna adulta" di F. D'Adamo tratto da 

"Storia di Iqbal". Visione del documentario " La morte sul 

lavoro" presentato da Carlo Lucarelli e analisi e 

commento della canzone "Gerardo nuvola 'e povere" di 

Enzo Avitabile e Francesco Guccini 

 

Inglese 

- Sviluppare atteggiamenti, conoscenze e abilità 

nel trattare l’identità di genere dal punto di vista 

lavorativo e in genere, contestualizzandolo 

all’inizio del secolo scorso. 

- Acquisire una certa autonomia in L2, nel gestire 

il materiale trattato. 

- Attivare una sorta di critica, utilizzando semplici 

espressioni in L2. 

 

 

 

Conoscenza e analisi per quanto riguarda l’identità di 

genere, in rapporto alla vita e al lavoro delle donne 

all’inizio del ventesimo secolo in America e nel Regno 

Unito, da un punto di visto sia storico-artistico che 

letterario. 

La funzione delle donne nei poster dell’epoca. 

Letture ed analisi di brevi passi di opere laddove la 

scrittrice V. Woolf apporta un suo contributo, cercando di 

cambiare il ruolo delle donne nella società lavorativa ed 

in genere. 

Ascolto di un video in L2 che contestualizza la scrittrice 

dal punto vista storico sociale e culturale 
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L) SIMULAZIONE DELLE PROVE D'ESAME: PROVE SCRITTE E DEL COLLOQUIO ORALE 

 

PRIMA PROVA: 30/03/2022 

In allegato la prova e le griglie di valutazione. 

La prova si è svolta regolarmente nelle 6 ore previste, il tempo aggiuntivo stabilito per gli alunni con dsa non 

è stato utilizzato da nessun alunno. I risultati conseguiti dagli alunni sono stati i seguenti: 4 insufficienze (di 

cui 2 gravi), 7 sufficienze, 5 valutazioni buone/ottime. 

 

SECONDA PROVA – GRAFICA: 31/03/2022 

In allegato la prova e la griglia di valutazione. 

La prova si è svolta regolarmente nelle 8 ore previste senza utilizzo del tempo aggiuntivo previsto per gli 

alunni con dsa. 

I risultati conseguiti dagli alunni sono stati i seguenti: 5 insufficienze non gravi), 2 sufficienze, 9 valutazioni 

buone/ottime. 

 

PROVE ORALI: 05, 08, 11, 04.2022 

Per ciascun alunno è stabilito un tempo di un’ora e un documento di partenza relativo alla parte di 

programma svolta in ciascuna disciplina. 

Si concorda di proporre anche un grafico statistico relativo al mercato del lavoro come punto di partenza per 

l’educazione civica, in quanto per matematica, allo stato del programma, non sono disponibili documenti di 

matematica collegabili con altre materie. 

Alla fine del colloquio si chiede la descrizione è l’iter progettuale di un lavoro tratto dal portfolio e la 

descrizione dell’esperienza di stage. 

Documenti proposti:  

Manifesto del Moulen Rouge di T.Loutrec 

Manifesto del futurismo 

Marchio/logo del Trentino Alto Adige  

Dipinto: I mangiatori di patate di Van Gogh (arte)  

Documento: breve testo sul marketing territoriale  

Breve testo su pubbliche relazioni e immagine aziendale  

Brano tratto da “Senilità” di Svevo 

Dipinto Sera sul Viale karl Johan di Munch  

Brano tratto da “La vergine delle rocce” di d’Annunzio  

Dipinto: Le stiratrici di Degas  

Testo: Albatros di Baudelaire  

Dipinto: L’assenzio di Degas (arte)  

Foto di Oliviero Toscani/ immagine aziendale  

Brano di “Senilità” di Svevo  

I risultati son stati i seguenti: 5 insufficienze (di cui 3 gravi), 2 sufficienze, 9 valutazioni buone/ottime 
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M)    ALLEGATI  Al documento del consiglio di classe vengono allegati: 

 

1. Tabelle di conversione del credito e delle prove O.M 

2. Griglia di valutazione colloquio orale O.M. 

3. Griglie di valutazione della prima prova (per tipologie di prova e per alunni con dsa) 

4. Griglia di valutazione della seconda prova 

5. Testo simulazione della Prima Prova 

6. Testo della simulazione della Seconda prova 

 

ALLEGATO 1) 
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ALLEGATO 2)  
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ALLEGATO 3) GRIGLIA DI VALUTAZIONE della PRIMA PROVA 
 

TIPOLOGIA A – Analisi e interpretazione di un testo letterario 
 

     ALUNNO/A_________________________________________CLASSE_______________ 
 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
 
 
 

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (8-10)  

Alcune sezioni di testo non sono disposte secondo l'ordine corretto 
ma nel complesso risulta ordinato (6-7) 

Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5) 

Coesione e coerenza del testo 
 
 
 

Testo coerente e coeso (8-10)  

Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-7) 

Poco coerente e poco coeso (1-5) 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 
 
 
 

Lessico ricco e adeguato (8-10)  

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del 
registro comunicativo (6-7) 

Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali (1-5) 

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

Forma corretta, con rare imprecisioni (8-10)  

Imprecisioni lievi e non frequenti (6-7) 

Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5) 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (8-10)  

Conoscenze essenziali ma corrette (6-7) 

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5) 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 
 

Elaborazione personale, approfondita e originale (8-10)  

Valutazioni deboli ma nel complesso originali (6-7) 

Giudizi critici appena accennati opoco originali (1-5) 

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna 
 
 

Preciso rispetto dei vincoli (8-10)  

Vincoli sostanzialmente rispettati (6-7) 

Vincoli rispettati in parte (1-5) 

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

Temi principali pienamente compresi (8-10)  

Comprensione parziale delle tematiche (6-7) 

Scarsa comprensione delle tematiche (1-5) 

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

Analisi approfondita dello stile dell'autore (8-10)  

Analisi stilistica non sempre approfondita e/o in parte errata (6-7) 

Analisi stilistica superficiale o assente (1-5) 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

Interpretazione corretta e articolata del testo (8-10)  

Interpretazione essenziale e nel complesso presente (6-7) 

Interpretazione inadeguata o assente (1-5) 

                                                                                                                                                      TOT          /100 
N.B. Il punteggio specifico in centesimi va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento)                                                                                                                               
                                                                                                                                             /20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE della PRIMA PROVA DSA 
 

TIPOLOGIA A – Analisi e interpretazione di un testo letterario 
 

     ALUNNO/A_________________________________________CLASSE_______________ 
 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
 
 
 

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (8-10)  

Alcune sezioni di testo non sono disposte secondo l'ordine corretto 
ma nel complesso risulta ordinato (6-7) 

Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5) 

Coesione e coerenza del testo 
 
 
 

Testo coerente e coeso (8-10)  

Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-7) 

Poco coerente e poco coeso (1-5) 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 
 
 
 

Lessico ricco e adeguato (8-10)  

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del 
registro comunicativo (6-7) 

Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali (5) 

Chiarezza espositiva Forma corretta, con rare imprecisioni (8-10)  

Imprecisioni lievi e non frequenti (6-7) 

Gravi errori ripetuti con frequenza (5) 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (8-10)  

Conoscenze essenziali ma corrette (6-7) 

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5) 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 
 

Elaborazione personale, approfondita e originale (8-10)  

Valutazioni deboli ma nel complesso originali (6-7) 

Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5) 

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna 
 
 

Preciso rispetto dei vincoli (8-10)  

Vincoli sostanzialmente rispettati (6-7) 

Vincoli rispettati in parte (1-5) 

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

Temi principali pienamente compresi (8-10)  

Comprensione parziale delle tematiche (6-7) 

Scarsa comprensione delle tematiche (1-5) 

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

Analisi approfondita dello stile dell'autore (8-10)  

Analisi stilistica non sempre approfondita e/o in parte errata (6-7) 

Analisi stilistica superficiale o assente (1-5) 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

Interpretazione corretta e articolata del testo (8-10)  

Interpretazione essenziale e nel complesso presente (6-7) 

Interpretazione inadeguata o assente (1-5) 

                                                                                                                                                       TOT          /100 
N.B. Il punteggio specifico in centesimi va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento)                                                                                       
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE della PRIMA PROVA 
 

TIPOLOGIA B – Analisi e produzione di un testo argomentativo 
 

     ALUNNO/A_________________________________________CLASSE_______________ 
 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
 
 
 

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (8-10)  

Alcune sezioni di testo non sono disposte secondo l'ordine corretto 
ma nel complesso risulta ordinato (6-7) 

Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5) 

Coesione e coerenza del testo 
 
 
 

Testo coerente e coeso (8-10)  

Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-7) 

Poco coerente e poco coeso (1-5) 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 
 
 
 

Lessico ricco e adeguato (8-10)  

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del 
registro comunicativo (6-7) 

Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali (1-5) 

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

Forma corretta, con rare imprecisioni (8-10)  

Imprecisioni lievi e non frequenti (6-7) 

Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5) 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (8-10)  

Conoscenze essenziali ma corrette (6-7) 

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5) 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 
 

Elaborazione personale, approfondita e originale (8-10)  

Valutazioni deboli ma nel complesso originali (6-7) 

Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5) 

Individuazione corretta di tesi 
e argomentazioni presenti nel 
testo proposto 
 

Individuazione completa e approfondita di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo (13-15) 

 

Individuazione sostanzialmente adeguata di tesi e argomentazioni 
(9-12) 

Individuazione superficiale, generica, con imprecisioni di tesi e 
argomentazioni (1-8) 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

Argomentazione articolata e approfondita, chiara capacità di 
riflessione e di rielaborazione personale (13-15) 

 

Argomentazione sostanzialmente coerente e con utilizzo di 
connettivi complessivamente adeguato (9-12) 

Argomentazione inadeguata con scarsi spunti critici (1-8) 

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati 
per sostenere l'argomentazione 

Ricchezza di spunti culturali e ampia argomentazione critica (8-10)  

Complessivamente corretto l'uso dei riferimenti culturali (6-7) 

Analisi superficiale e uso disorganizzato di riferimenti culturali (1-5) 

                                                                                                                                                       TOT          /100 
N.B. Il punteggio specifico in centesimi va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento)                                                                                                                               
/20                   
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE della PRIMA PROVA DSA 

 
TIPOLOGIA B – Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

     ALUNNO/A_________________________________________CLASSE_______________ 
 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
 
 
 

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (8-10)  

Alcune sezioni di testo non sono disposte secondo l'ordine corretto 
ma nel complesso risulta ordinato (6-7) 

Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5) 

Coesione e coerenza del testo 
 
 
 

Testo coerente e coeso (8-10)  

Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-7) 

Poco coerente e poco coeso (1-5) 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 
 
 
 

Lessico ricco e adeguato (8-10)  

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del 
registro comunicativo (6-7) 

Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali (5) 

Chiarezza espositiva Forma corretta, con rare imprecisioni (8-10)  

Imprecisioni lievi e non frequenti (6-7) 

Gravi errori ripetuti con frequenza (5) 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (8-10)  

Conoscenze essenziali ma corrette (6-7) 

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5) 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 
 

Elaborazione personale, approfondita e originale (8-10)  

Valutazioni deboli ma nel complesso originali (6-7) 

Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5) 

Individuazione corretta di tesi 
e argomentazioni presenti nel 
testo proposto 
 

Individuazione completa e approfondita di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo (13-15) 

 

Individuazione sostanzialmente adeguata di tesi e argomentazioni 
(9-12) 

Individuazione superficiale, generica, con imprecisioni di tesi e 
argomentazioni (1-8) 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

Argomentazione articolata e approfondita, chiara capacità di 
riflessione e di rielaborazione personale (13-15) 

 

Argomentazione sostanzialmente coerente e con utilizzo di 
connettivi complessivamente adeguato (9-12) 

Argomentazione inadeguata con scarsi spunti critici (1-8) 

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati 
per sostenere l'argomentazione 

Ricchezza di spunti culturali e ampia argomentazione critica (8-10)  

Complessivamente corretto l'uso dei riferimenti culturali (6-7) 

Analisi superficiale e uso disorganizzato di riferimenti culturali (1-5) 

                                                                                                                                                       TOT          /100 
N.B. Il punteggio specifico in centesimi va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento)                                                                                                                                                
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE della PRIMA PROVA 
 

TIPOLOGIA C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 
 

     ALUNNO/A_________________________________________CLASSE_______________ 
 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
 
 
 

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (8-10)  

Alcune sezioni di testo non sono disposte secondo l'ordine corretto 
ma nel complesso risulta ordinato (6-7) 

Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5) 

Coesione e coerenza del testo 
 
 
 

Testo coerente e coeso (8-10)  

Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-7) 

Poco coerente e poco coeso (1-5) 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 
 
 
 

Lessico ricco e adeguato (8-10)  

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del 
registro comunicativo (6-7) 

Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali (1-5) 

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

Forma corretta, con rare imprecisioni (8-10)  

Imprecisioni lievi e non frequenti (6-7) 

Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5) 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (8-10)  

Conoscenze essenziali ma corrette (6-7) 

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5) 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 
 

Elaborazione personale, approfondita e originale (8-10)  

Valutazioni deboli ma nel complesso originali (6-7) 

Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5) 

Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione 

Trattazione pertinente e approfondita con appropriata scelta del 
titolo e suddivisione in paragrafi (13-15) 

 

Trattazione essenziale nei contenuti con adeguata suddivisione in 
paragrafi e scelta del titolo (9-12) 

Poco aderente alla traccia e incoerente nella formulazione del titolo 
e nella suddivisione in paragrafi (1-8) 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell'esposizione 

Sviluppo chiaro e coerente (13-15)  

Sviluppo schematico ma nel complesso organizzato (9-12) 

Sviluppo poco organico e poco lineare (1-8) 

Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Trattazione corretta, articolata e approfondita con esaustivi 
riferimenti culturali (8-10) 

 

Trattazione completa ma essenziale nei contenuti e nei riferimenti 
culturali (6-7) 

Trattazione confusa e parziale, conoscenza frammentaria 
dell'argomento e scarsi riferimenti culturali (1-5) 

                                                                                                                                                       TOT          /100 
N.B. Il punteggio specifico in centesimi va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento)                                                                                                                                  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE della PRIMA PROVA DSA 
 

TIPOLOGIA C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 
 

     ALUNNO/A_________________________________________CLASSE_______________ 
 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
 
 
 

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (8-10)  

Alcune sezioni di testo non sono disposte secondo l'ordine corretto 
ma nel complesso risulta ordinato (6-7) 

Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5) 

Coesione e coerenza del testo 
 
 
 

Testo coerente e coeso (8-10)  

Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-7) 

Poco coerente e poco coeso (1-5) 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 
 
 
 

Lessico ricco e adeguato (8-10)  

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del 
registro comunicativo (6-7) 

Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali (5) 

Chiarezza espositiva Forma corretta, con rare imprecisioni (8-10)  

Imprecisioni lievi e non frequenti (6-7) 

Gravi errori ripetuti con frequenza (5) 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (8-10)  

Conoscenze essenziali ma corrette (6-7) 

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5) 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 
 

Elaborazione personale, approfondita e originale (8-10)  

Valutazioni deboli ma nel complesso originali (6-7) 

Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5) 

Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione 

Trattazione pertinente e approfondita con appropriata scelta del 
titolo e suddivisione in paragrafi (13-15) 

 

Trattazione essenziale nei contenuti con adeguata suddivisione in 
paragrafi e scelta del titolo (9-12) 

Poco aderente alla traccia e incoerente nella formulazione del titolo 
e nella suddivisione in paragrafi (1-8) 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell'esposizione 

Sviluppo chiaro e coerente (13-15)  

Sviluppo schematico ma nel complesso organizzato (9-12) 

Sviluppo poco organico e poco lineare (1-8) 

Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Trattazione corretta, articolata e approfondita con esaustivi 
riferimenti culturali (8-10) 

 

Trattazione completa ma essenziale nei contenuti e nei riferimenti 
culturali (6-7) 

Trattazione confusa e parziale, conoscenza frammentaria 
dell'argomento e scarsi riferimenti culturali (1-5) 

                                                                                                                                                       TOT          /100 
N.B. Il punteggio specifico in centesimi va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento)      
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ALLEGATO 4)  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA  ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Diploma Servizi Commerciali opzione Promozione Commerciale e Pubblicitaria 

DISCIPLINA : Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali Pubblicitaria 
 

Indicatore Punteggio max per indicatore 

 (totale20) 

Pertinenza e coerenza con la traccia 6 

Efficacia della comunicazione 6 

Correttezza Dell' Iter progettuale 4 

Completezza e accuratezza nella presentazione del progetto. 4 

Pertinenza e coerenza con la traccia 

 

Base Non coerente/poco coerente 1 – 2  

Intermedio Sufficiente coerente 2 – 4  

Avanzato Pienamente rispondente alla richiesta 5 – 6  

Efficacia della Comunicazione 

 

Base Comunicazione non efficace/poco efficace 1 – 2  

Intermedio Comunicazione sufficentemente efficace/efficace e più 

completa 

2 – 4  

Avanzato Comunicazione efficace completa e originale 5 – 6  

Correttezza dell'iter progettuale 

 

Base Sviluppo parziale con imprecisioni 1  

Intermedio Sviluppo Parziale e corretto 2 – 3  

Avanzato Sviluppo completo in ogni parte 4  

Completezza e accuratezza nella presentazione del progetto 

Base Presentazione non curata e incompleta 1  

Interrmedio Presentazione semplice chiara e organizzata 2 – 3  

Avanzato Presentazione completa e curata 4  

 

Commissari                                                                                                          Firma 

presidente                                                                                                                                       

________________      ________________ 

________________     ________________ 

________________ 

________________ 
n.b per gli alunni D.S.A il punteggio verrà attribuito in base a quanto previsto  dal D.M 5669 del 2011 art. 6 comma3 
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA 
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