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1. PROFILO CULTURALE E RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO DEL PERCORSO  

 
1.1. PROFILO PROFESSIONALE 



 
Indirizzo Servizi commerciali. Articolazione “Promozione commerciale e Pubblicitaria” 
 
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi commerciali“ ha competenze 
professionali che gli consentono di supportare operativamente le aziende del settore sia nella 
gestione dei processi amministrativi e commerciali sia nell’attività di promozione delle vendite. In 
tali competenze rientrano anche quelle riguardanti la promozione dell’immagine aziendale 
attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione, compresi quelli 
pubblicitari. 
Si orienta nell’ambito socio-economico del proprio territorio e nella rete di interconnessioni che 
collega fenomeni e soggetti della propria regione con contesti nazionali ed internazionali. 
 
 
OBIETTIVI PROFESSIONALI COMUNI 
È in grado di: 
- ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazionali e internazionali; 
- contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e degli adempimenti amministrativi ad 
essa connessi; 
- contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativo–contabile; 
- contribuire alla realizzazione di attività nell’area marketing; 
- collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale; 
- utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore; 
- organizzare eventi promozionali; 
- utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale, secondo le esigenze del territorio 
e delle corrispondenti declinazioni; 
- comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta utilizzazione della terminologia di 
settore; 
- collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale. 
L’opzione “Promozione Commerciale e Pubblicitaria” afferisce all’indirizzo. 
 
OBIETTIVI PROFESSIONALI SPECIFICI 
Nell’opzione “Promozione Commerciale e Pubblicitaria” vengono identificate, acquisite ed 
approfondite competenze specifiche nella area dei servizi di comunicazione e promozione delle 
vendite ed in quella progettuale e tecnologica; tali competenze consentono l’inserimento in ogni 
settore operativo della comunicazione visiva e pubblicitaria. 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento, di 
seguito specificati in termini di competenze. 
1. Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali. 
2. Interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative 
aziendali. 
3. Svolgere attività connesse all'attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di strumenti 
tecnologici e software applicativi di settore. 
4. Contribuire alla realizzazione dell’amministrazione delle risorse umane con riferimento alla 
gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti previsti dalla 
normativa vigente. 
5. Interagire nell’area della logistica e della gestione del magazzino con particolare attenzione 
alla relativa contabilità. 
6. Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e finalizzate 
al raggiungimento della customer satisfaction. 
7. Partecipare ad attività dell’area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari. 
8. Realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all’organizzazione di servizi per la 
valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi. 
9. Applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati. 



 
10. Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti informatici e 
telematici. 

1.2 QUADRO ORARIO DEGLI INSEGNAMENTI DEL CORSO PROFESSIONALE – SERVIZI 
COMMERCIALI 

GRAFICA E COMUNICAZIONE 
Opzione “Design per la comunicazione visiva e pubblicitaria 
 

Materie 
Classe 3a Classe 4a Classe 5a 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua inglese 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 

TOTALE AREA COMUNE 14 14 14 

Lingua francese 2 2 2 

Tecniche professionali dei servizi commerciali  
(I numeri in apice indicano le ore di compresenza degli insegnanti tecnico-pratici durante 
le attività di laboratorio.) 8 3 8 3 8 3 

Economia aziendale 3 3 3 

Storia dell’Arte e della Grafica 2 2 2 

Tecniche di comunicazione 2 2 2 

Complementi di inglese 1 1 1 

TOTALE AREA DI INDIRIZZO 16 16 16 

TOTALE ORE 30 30 30 



 
 
L’orario settimanale delle attività didattica è stato la seguente (con due intervalli): 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

08:00  TPSC Storia  LTPSC Storia 
09:00  TPSC Matematica  LTPSC TPSC 
10:00 SMS Italiano Francese Religione TCO TPSC 
11:00 SMS Matematica Storia d.’arte e g. TPSC Inglese Francese 
12:00 Matematica Economia Az. TCO TPSC Italiano Economia Az. 
13:00 Inglese  Inglese Economia Az. Italiano  
13:50 Storia d.’arte e g.   Italiano   

2. IL CONSIGLIO E LA CLASSE 

2.1 IL CONSIGLIO DI CLASSE  
Tabella riepilogativa della continuità didattica nel triennio 

 Materia Docente Continuità didattica nel 
triennio 

 

   3^ 4^ 5^ 

 RELIGIONE Tironi Manuela no no sì 

 ITALIANO E STORIA Valente Maria Addolorata si si sì 

 MATEMATICA  Spina Pasquale si si si 

 INGLESE Roveda Silvia    no no si 

 TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI Renzetti Domenico si si sì 

 STORIA DELL’ARTE E DELLA GRAFICA Paramatti Marco si sì sì 

 ECONOMIA AZIENDALE Gruttadauria Domenico no no sì 

 TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE Ghidini Alberto no si sì 

 COMPLEMENTI DI INGLESE Roveda Silvia no no si 

 FRANCESE (seconda lingua) Sparano Annamaria no no si 

 ITP TPSC Schillirò Federico si si sì 

 SCIENZE MOTORIE Cucinotta Lelio si sì sì 

 SOSTEGNO AREA UMANISTICA Burgio Dario sì sì sì 

 SOSTEGNO AREA TECNICO-SCIENTIFICA Nasta Giuseppa sì sì sì 

 

Rappresentanti dei Genitori: 
Non è stato possibile eleggere alcun rappresentante dei genitori 
Rappresentanti degli studenti: 
Chiara Zama e Simone Gasparini 
Il Consiglio di classe, durante l'anno scolastico, è stato coordinato dal 



 
Prof. Paramatti Marco 
coadiuvato, con compiti di segretario, dal  
Prof. Gruttadauria Domenico 

2.2  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

Studenti n. 23 Femmine n. 12 Maschi n. 11 
 

2.3 PROVENIENZA  
 

CLASSE  Dalla classe 
precedente 

Ripetenti 
la stessa 
classe 

Provenienti da 
altri istituti o 
sezioni 

Hanno 
cambiato 
sezione 

Totale 
e note 

Terza 21 1 0 0 20 (due ritirati) 

Quarta 
20 2 3 

0 24 (un ritirato) 

Quinta 24 0 1 0 23 (due ritirati) 

Note  
● In terza è stato aggiunto uno studente ripetente proveniente dalla classe 3AT e una studentessa proveniente da un’altro 

Istituto. 
● durante il primo periodo della classe quinta una studentessa ha smesso di frequentare. 
● Già dal primo periodo della classe quinta uno studente non ha mai frequentato. 

 

2.4 PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe 5AS è costituita da 23 studenti che si presentano per la prima volta all’esame di Stato. 
La pandemia e la successione sia di docenti precari che di ruolo ha inciso sul carattere della classe 
e la motivazione, anche se un buon numero di docenti non è cambiato negli ultimi tre anni. L’iter 
complesso che ha vissuto la classe ha contribuito ad una non adeguata maturazione dell’interesse e 
della passione verso le materie di indirizzo e degli sbocchi professionali correlati. Nell’ultimo 
periodo dell’anno scolastico gli insegnanti hanno incentivato e promosso iniziative didattiche e 
formative funzionali al recupero di tale carenza, tuttavia non si è potuta osservare una partecipazione 
più attiva e matura; solo nell’ultimo periodo dopo le vacanze pasquali si è constatata una maggiore 
attenzione e diligenza. 
 
All’interno della classe sono presenti personalità molto differenti e gruppi non solidali, situazione 
che non ha favorito una serena socializzazione tra gli studenti e un dialogo costruttivo e propositivo 
con il corpo docenti. 
Il clima di lavoro e il comportamento non sono sempre stati buoni: prima della pausa didattica 
natalizia è stato necessario indire un consiglio straordinario, che tuttavia non ha sortito positive 
conseguenze. Durante le attività didattiche, alcuni studenti devono essere richiamati perché non 



 
riescono a gestire gli spazi di autonomia dedicati alla progettazione e allo sviluppo del pensiero 
critico e creativo; anzi questo tende frequentemente ad appiattirsi su linee convenzionali e poco 
personali. L’attenzione al processo didattico di rado è stata spontanea e attiva, viceversa andava 
conquistata. 
Un numeroso gruppo di alunni ha fatto registrare molte assenze e ritardi e/o uscite anticipate. 
La classe risulta essere disomogenea per capacità, interessi e ritmi di apprendimento, pertanto il 
livello di competenze raggiunto varia a seconda delle capacità individuali, della partecipazione e 
dall’impegno profuso dai singoli allievi.  
 
La continuità didattica nel triennio è stata provata da un relativo turnover di docenti, situazione 
che, unitamente alla DAD, ha contribuito a destabilizzare la classe che ha dovuto adeguarsi a 
metodologie e approcci didattici differenti, subendo altresì una ulteriore penalizzazione per la fragile 
e superficiale rete di amicizie interne che pertanto non è stata capace di stemperare le difficoltà 
incontrate nel triennio. 
In riferimento alle attività didattiche a distanza attivate in terza e quarta, pochissimi alunni hanno 
risposto alle sollecitazioni culturali con partecipazione, motivazione e senso di responsabilità, 
mentre è stato adottato in modo diffuso un profilo basso e di mera sufficienza. 
 
Le competenze trasversali, comportamentali e cognitive, delineate nella programmazione 
d’istituto per il triennio e quelle specifiche individuate dai vari dipartimenti disciplinari sono state 
raggiunte in modo perlopiù superficiale. In relazione al conseguimento degli obiettivi prefissati la 
maggioranza degli alunni ha raggiunto un livello mediamente o appena sufficiente, per alcuni 
permangono carenze in specifiche discipline. 
Questo gruppo è arrivato con fatica ad acquisire in modo concreto le competenze richieste al termine 
del percorso di studi e la loro preparazione rimane fragile in alcuni ambiti. Tali alunni, 
opportunamente guidati, riescono a raggiungere un profitto accettabile lavorando per obiettivi 
minimi. 
Un piccolo gruppo è dotato di buoni prerequisiti nella preparazione di base e mostra interesse per 
l’area professionale. 
 
2.5 PROFILO COMPORTAMENTALE 
La classe ha mostrato un comportamento generalmente non sempre adeguato; solo un esiguo gruppo 
di studenti ha mostrato un atteggiamento corretto e responsabile, molti viceversa hanno messo in 
evidenza un comportamento immaturo e poco rispettoso del contesto scuola, compromettendo 
talvolta il lavoro dei docenti nella costruzione di proficue attività didattiche e formative. 
L’attenzione e la partecipazione durante le lezioni è generalmente accettabile ma instabile, si 
rilevano studenti soliti distrarsi durante le lezioni e per tale ragione spesso è necessaria una 
sollecitazione all’attenzione e all’impegno.  
La frequenza è stata generalmente poco regolare, sino a spingersi in alcuni casi anche episodi di 
assenteismo. 
Un gruppo di studenti ha mostrato un impegno nello studio pomeridiano non adeguato e sovente ha 
fatto registrare ritardi nelle consegne, il mancato svolgimento dei compiti assegnati per casa e 
numerose “assenze strategiche”. 

2.6 PROFILO COGNITIVO 
 
Asse dei Linguaggi 
 



 
La classe presenta un livello complessivamente appena sufficiente e per pochi alunni discreto.  
Non tutti gli studenti si esprimono sempre con strutture linguistiche corrette ed adeguate, la 
sintassi del periodo viene articolata solo con una breve e semplice fraseologia. 
 
Asse Matematico 
 
La classe presenta un livello appena sufficiente nell’elaborazione logico-matematica. Un gruppo 
di studenti, oltre che a lacune pregresse, mostra marcate difficoltà nell’elaborazione dei 
procedimenti di calcolo e dei flussi logici del problem-solving. 
 
Asse Tecnico-professionale 
 
La classe mostra nel complesso un interesse appena sufficiente negli apprendimenti delle materie 
di indirizzo e una  capacità progettuale accettabile. In alcune materie di indirizzo sono ancora 
presenti importanti fragilità. 

2.7 OBIETTIVI COGNITIVI 
 

 
1) CONOSCENZA DEI CONTENUTI  

● Conosce in maniera essenziale le principali nozioni relative ai diversi ambiti 
disciplinari 

● Approfondisce i contenuti proposti in maniera autonoma riportando le conoscenze 
acquisite all’interno dell’attività didattica. 

 
2) SVILUPPO DELLE CAPACITÀ LOGICHE 

 
● Comprende le istruzioni e le applica adeguatamente 
● Opera collegamenti tra concetti, fenomeni e problemi 
● Applica e rielabora le conoscenze in modo personale 
● Applica le conoscenze in modo congruo nella risoluzione di problemi 

 
3) SVILUPPO DELLE CAPACITÀ COMUNICATIVE 

 
Utilizza le nuove tecnologie in maniera trasversale al fine di arricchire l’esperienza 
didattica. 
Utilizza linguaggi specifici e della disciplina anche in lingua straniera 
Produce messaggi verbali e visivi chiari e corretti 

 
4) ACQUISIZIONE DI UN METODO DI LAVORO 

 
▪ Capacità di prendere appunti, consultare il libro di testo o le diverse fonti 

comprese quelle on-line, il dizionario e la documentazione tecnica. 
▪ Acquisizione/Consolidamento di un metodo di studio corretto 
▪ Acquisizione/Sviluppo della capacità di concentrazione 

 
 



 
3. PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEL CONSIGLIO  

DI CLASSE 
 

3.1 PROGRAMMAZIONE FORMATIVA DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
Si adottano le Competenze Chiave di Cittadinanza individuate dai dipartimenti disciplinari, codificate 
nella mappa delle competenze e adattate alla situazione della classe. 

 
Nuovo Obbligo d’istruzione  
(DM 139/2007) Competenze trasversali 

Secondaria II grado 
(al termine del Biennio) Competenze 

chiave 
Competenze di cittadinanza (trasversali) 

Costruzione  
del sé 

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

● Saper distinguere e organizzare, nei vari 
ambiti disciplinari, dati (fatti oggettivi relativi 
ad un evento) 
informazioni (dati cui si attribuisce un 
significato, un valore) 
conoscenze (elaborazione delle informazioni 
attraverso un processo) 

● Saper utilizzare pluralità di fonti. 
● Saper definire tempi, strategie, modalità di 

lavoro, strumenti. 

Il C.d.C. mira a sviluppare senso critico della lettura della realtà e del proprio lavoro scolastico, 
favorendo processi di autovalutazione che promuovono e consolidano: 

- Responsabilità 
- Autostima 
- Consapevolezza delle proprie capacità 

Relazione 
con gli  
altri 

2.Comunicare 
- Comprendere messaggi di genere diverso 

(quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di complessità diversa, 
trasmessi utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali);   

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

● Saper comunicare (comprendere e 
rappresentare) in modo efficace, coerente e 
corretto, usando vari tipi di linguaggi, in 
relazione al contesto e allo scopo. 

● Saper gestire momenti di comunicazione 
complessi, in situazione, tenendo conto di 
emotività, modo di porsi e della 
interiorizzazione delle conoscenze. 



 

Relazione 
con gli  
altri 

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

● Saper ascoltare, negoziare, condividere, nel 
rispetto dei ruoli e compiti e regole di 
convivenza, valorizzando e supportando le 
potenzialità individuali 

● Saper tracciare un percorso di lavoro 
(conoscenze e competenze necessarie), 
individuando obiettivi condivisi e prodotti 
comuni 

Relazione 
con gli  
altri 

4. Agire in modo autonomo e responsabile  

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

● Riconoscere la propria identità relativa al 
tempo, al luogo, al contenuto sociale in cui si 
vive. 

● Perseguire la realizzazione delle proprie 
aspirazioni rispettando quelle altrui. 

● Saper valutare e approfittare delle 
opportunità individuali e collettive 

● Riconoscere e rispettare i limiti, le regole, le 
responsabilità personali e altrui. 

Il C.d.C. osserva i seguenti comportamenti: 
- Frequenza scolastica 
- Puntualità all’inizio delle lezioni ed al cambio dell’ora e autoregolamentazione delle 

uscite durante le lezioni 
- Miglioramento dei rapporti sociali interni alla scuola 
- Rispetto delle idee e delle altrui personalità 

Rapporto con la 
realtà naturale e 
sociale 

5. Risolvere problemi  

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

● Affronta situazioni problematiche, 
formulando ipotesi di soluzione. 

●  Stabilisce le risorse necessarie da utilizzare, i 
dati da organizzare e le soluzioni da 
proporre. 

● Propone soluzioni creative ed alternative 

6. Individuare collegamenti e relazioni 

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

● Individua collegamenti e relazioni tra 
fenomeni – eventi – concetti. 

● Esprime in modo coerente le relazioni 
individuate. 

● Coglie la natura sistemica dei vari saperi 

7. Acquisire ed interpretare l’informazione 

Acquisire ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti comunicativi, 

● È consapevole circa la diversità di ambiti e 
strumenti comunicativi tramite cui 
l’informazione viene acquisita. 



 
valutandone l'attendibilità e l'utilità, 
distinguendo fatti e opinioni. 

● Distingue nell’informazione i fatti e le opinioni 
(livello oggetti/soggettivo dell’informazione). 

● Interpreta in modo autonomo l’informazione. 
● Interpreta in modo autonomo l’informazione 

valutandone attendibilità ed utilità. 

Costruzione  
del sé 

8. Progettare 

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

● Utilizza le proprie conoscenze per fissare 
obiettivi realmente raggiungibili e di 
complessità crescente. 

● Formula strategie di azione e verifica i risultati 
raggiunti, distinguendo tra le più e le meno 
efficaci. 

 

3.2 ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E 
SOSTEGNO 
 
Le modalità di recupero adottate sono: 
 
- Recupero in itinere con percorsi rivolti al singolo alunno o alla classe. 
- Pausa didattica: due settimane alla ripresa delle lezioni dopo le vacanze natalizie. 
- Sportello Help. 
 
PERCORSI DI RECUPERO E SOSTEGNO SUL SINGOLO ALUNNO 
 

Modalità di intervento Quando Chi Come 

INTERVENTO 
INDIVIDUALIZZATO 

Alla fine di 
un’unità di 
lavoro a casa 

Insegnante della 
disciplina 
interessata. Alunno 
con difficoltà non 
gravi. Alunno 
carente 
nell’impegno. 

L’insegnante: 
● Assegna un percorso 

individualizzato di 
lavoro per affrontare 
lacune specifiche 

● Verifica lo 
svolgimento dello 
stesso 

C.I.C. 
(Raccordo con le 

famiglie) 

 
 
 
Quando 
necessario 

 
 
 
Docenti della classe 
famiglie 
 

 
Il docente coordinatore: 

● Incontra le famiglie 
● Informa sul C.I.C. 
 



 
 

PERCORSI DI RECUPERO SUL GRUPPO CLASSE 
 

Modalità di intervento Quando Chi Come 

REVISIONE CURRICOLO 
DISCIPLINARE 
e/o  
REVISIONE DELLE 
STRATEGIE E MODALITÀ’ 
DIDATTICHE 

 
 
 
 
Ore curricolari 

 
 
 
Classe 
 
Docenti anche in 
compresenza 

 
● Variare approccio 

didattico 
● Graduare e/o ridurre le 

difficoltà 
● Privilegiare nuove 

modalità di approccio 
agli argomenti proposti 

● Svolgere attività di 
laboratorio 

 

RECUPERO 
CURRICOLARE 
e 
PAUSA DIDATTICA 
 

 
 
 
 
Quando 
necessario 
 
 

 
 
 
 
Gruppo-classe 
 
Docente 

 
● Lavoro sul gruppo 

classe 
● Lavoro decentrato a 

piccoli gruppi 
coordinato dal docente 

● Decentrato a piccoli 
gruppi coordinato da 
un alunno con controllo 
esterno del docente 
che forma i gruppi, 
fornisce modalità e 
tempi di lavoro 

 
 
 
3.3 CASI PARTICOLARI RIFERITI AL SINGOLO ALLIEVO O 
ALL’INTERA CLASSE 
 
Per sette studenti si è predisposto un piano didattico personalizzato, nello specifico tre PDP per DSA;  quattro 
PDP per BES e due piani educativi individualizzati PEI per DA. Tali studenti hanno usufruito dei mezzi 
dispensativi e compensativi previsti dalla norma vigente. 
Per due studenti è stato predisposto il PEI. 
 
3.4 METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATTICI 
Il consiglio di classe ha adottato le seguenti metodologie/strumenti e strategie didattiche: lezioni 
frontali; lezioni guidate; lezioni dialogate, attività di laboratorio; esercitazioni individuali e di 
gruppo; correzione degli esercizi assegnati; recupero, videoconferenze; partecipazione a progetti 
con enti locali e concorsi. 

Ogni docente, in funzione della materia d’insegnamento, ha utilizzato, parzialmente o con 
frequenza, i differenti metodi elencati. Per maggiori dettagli si rimanda alle programmazioni 
disciplinari. 



 
Per il conseguimento degli obiettivi, la didattica si è avvalsa dei seguenti strumenti didattici: libri di 
testo; dispense; dizionari; lavagna interattiva; sussidi audiovisivi, internet e attrezzature 
multimediali. 
Per quanto riguarda le attività a distanza i docenti hanno utilizzato la Google Suite d’istituto e 
“Classroom” per la trasmissione del materiale didattico e la consegna degli elaborati. 
 

3.5  MODALITÀ DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
 
La valutazione, mezzo di controllo dell’attività formativa e strumento formativo, è stata 
consapevolmente orientata dagli obiettivi educativi e culturali individuati ed è stata condivisa con 
gli studenti in un rapporto di dialogo e collaborazione.  
Per quanto riguarda il numero e la tipologia delle prove di verifica, ivi comprese quelle parallele, si 
rimanda a quanto stabilito dai gruppi disciplinari. I docenti si sono attenuti ai criteri di valutazione 
deliberati e pubblicati nel PTOF.  
La valutazione delle singole verifiche orali e scritte è stata espressa con i voti da 1 a 10.  
I docenti del consiglio di classe nella valutazione periodica e finale hanno tenuto conto anche dei 
seguenti fattori: 

- progressione e miglioramenti rispetto alla situazione di partenza; 
- puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati; 
- conseguimento delle competenze; 
- condizioni sociali e familiari di difficoltà; 
- partecipazione alla vita scolastica; 
- impegno; 
- lavoro in classe, in gruppo; 
- frequenza e comportamento. 

 
Per quanto riguarda il numero e la tipologia delle prove di verifica si rimanda alle decisioni dei 
singoli dipartimenti e alle programmazioni disciplinari allegate (generalmente non meno di due 
valutazioni nel primo periodo - trimestre- e almeno tre nel secondo periodo - pentamestre-). 
Il consiglio di classe ha garantito un calendario complessivo delle prove di verifica in modo da non 
compromettere la serenità del lavoro e la possibilità del miglior esito per gli studenti. 
 
Criteri di valutazione deliberati e pubblicati nel PTOF e adottati dai docenti: 
 

VOTI CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 
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Possiede una conoscenza completa 
coordinata, approfondita e ampia 
degli argomenti, delle informazioni e 
dei tempi specifici sia disciplinari che 
pluridisciplinari, arricchita da 
contributi personali. 

Lavora in autonomia, organizza il 
proprio lavoro, utilizza le tecniche 
appropriate, opera con grande 
precisione e originalità. Espone i 
contenuti in modo fluido e logico, 
utilizzando un lessico ricco e 
rielaborato. 

Risolve correttamente i problemi 
con procedure logiche e chiare, 
senza alcun errore. Rielabora 
criticamente i contenuti. 
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Possiede una conoscenza coordinata, 
approfondita degli argomenti, delle 
informazioni e dei termini specifici 
sia disciplinari che pluridisciplinari. 

Lavora in autonomia, organizza il 
proprio lavoro, utilizzando 
tecniche appropriate. Espone i 
contenuti in modo articolato, 
corretto e appropriato. 

Risolve correttamente i problemi 
con procedure logiche e chiare, 
errori e imprecisioni riguardano solo 
aspetti marginali. Sa rielaborare 



 
personalmente e in modo completo i 
contenuti. 

 
7 

Possiede una conoscenza 
sufficientemente completa degli 
argomenti delle informazioni e dei 
termini specifici. 

Sa utilizzare le tecniche 
appropriate e opera con 
precisione anche se non sempre 
in completa autonomia. Sa 
esprimersi in modo corretto e 
appropriato anche se talora 
mnemonico. 

Risolve correttamente i problemi 
con procedure valide, anche se a 
volte si notano sviste e 
incompletezze. Sa rielaborare in 
modo corretto i contenuti. 

 
6 

Dimostra di possedere sufficienti 
conoscenze degli argomenti, delle 
informazioni e dei termini specifici. 
Se guidato riesce a fornire 
chiarimenti, precisazioni, 
completamenti. 

Esegue con correttezza le 
procedure apprese e opera con 
accettabile precisione. Si esprime 
in modo semplice e corretto, 
anche se talvolta 
ripetitivo/mnemonico o 
impreciso rispetto ai codici 
specifici. 

Incontra alcune difficoltà 
nell’applicazione delle conoscenze. 
Risolve i problemi con procedure 
valide, emergono alcune incertezze, i 
passaggi più difficili non vengono 
superati. Sa rielaborare solo 
parzialmente i contenuti. 

 
5 

Dimostra di aver studiato ma di aver 
conseguito una insufficiente 
assimilazione. Le conoscenze sono 
superficiali e limitate, anche riguardo 
agli elementi essenziali. 

Ha bisogno di essere guidato o di 
imitare: solo così riesce ad 
ottenere risultati accettabili. Si 
esprime in modo impreciso e 
disordinato. 

Nei problemi commette errori di 
procedura, difficoltà a escogitare la 
procedura anche su questioni 
essenziali. Rielabora a fatica semplici 
progetti. 

 
4 

Dimostra di non conoscere gli 
argomenti Le conoscenze sono 
gravemente insufficienti. 

Dimostra insufficiente attenzione. 
Si esprime in modo scorretto, 
faticoso e disorganico. 

Nei problemi commette numerosi 
errori anche gravi, dimostrando 
spesso, di non possedere procedure 
risolutive. È scorretto nei 
collegamenti. 

 
3 

Dimostra studio molto scarso. Le 
conoscenze sono gravemente 
lacunose e scarse. 

Mostra disimpegno e lavora in 
modo disorganico. Si esprime in 
modo molto scorretto con termini 
impropri. 

Nei problemi commette numerosi 
errori anche gravi, dimostrando di 
non possedere procedure risolutive. 
Non sa seguire un metodo nemmeno 
sotto la guida del docente. 
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Dimostra studio pressoché nullo. Ha 
conoscenze molto scarse e 
frammentarie, gravemente lacunose. 
Non dimostra acquisizione di 
conoscenze. 

Denota disimpegno e ignoranza 
delle metodiche. Opera in modo 
gravemente impreciso Non 
capisce i termini proposti e i 
ragionamenti più semplici. 

Non sa riassumere, non sa fare 
connessioni, non formula ipotesi. 
Non sa svolgere alcuna attività 
didattica neppure sotto la guida del 
docente. Non sa risolvere problemi. 

 

3.6 INTERVENTI DIDATTICO-EDUCATIVI INTEGRATIVI 
Percorsi di recupero sul singolo alunno 

 

Modalità di 
intervento 

Quando Chi 
   

Come  



 
Intervento 
individualizzato 
   

Alla fine di un’unità di 
lavoro a casa. 
   

Insegnante della disciplina 
interessata, alunno con difficoltà 
non gravi, alunno carente 
nell’impegno. 
   

L’insegnante: 
● assegna un percorso 

individualizzato di 
lavoro per affrontare 
lacune specifiche. 

● verifica lo svolgimento 
dello stesso.  

Sportello Help 
   

Su richiesta dell’alunno. 
   

Insegnanti disponibili della scuola, 
alunni che presentano difficoltà 
specifiche in una disciplina, 
singolarmente o in piccolo gruppo. 

L’insegnante  aiuta 
l’alunno nello svolgimento degli 
esercizi aiutandolo a superare le 
difficoltà. 

Corsi di riallineamento 
   

In orario pomeridiano. 
   

Insegnanti disponibili della classe. Da concordare in sede di c.d.c e 
per approvazione della 
dirigenza.   

C.I.C. (raccordo con le 
famiglie) 
  

Quando necessario. 
   

Docenti della classe, 
famiglie. 

Il docente coordinatore:  
incontra le famiglie informa sul 
C.I.C.  

 

Percorsi di recupero sul gruppo classe 

Modalità di intervento
  

Quando Chi  Come  

Revisione curricolo 
disciplinare e/o 
revisione delle 
strategie e delle 
modalità didattiche 
   

Ore curricolari. 
   

Classe 
Docenti anche in 
compresenza. 
   

● Variare approccio didattico; 
● Graduare e/o ridurre le difficoltà; 
● Privilegiare modalità di approccio 

agli argomenti; 
● Svolgere attività di laboratorio.

  

Recupero Curricolare e pausa 
didattica 
   

Quando necessario. 
  
  
  
  
  
  
   

Gruppo classe 
Docente. 
   

● Lavoro sul gruppo classe; 
● Lavoro decentrato a piccoli 

gruppi coordinato dal docente;  
● decentrato a piccoli gruppi 

coordinato da un alunno con 
controllo esterno del docente che 
forma i gruppi, fornisce modalità 
e tempi di lavoro. 

 

4. ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

 
4.1 TEMI PLURIDISCIPLINARI  
 



 
ARGOMENTO o 

PROGETTO 
OBIETTIVI MATERIE COINVOLTE E 

CONTENUTI 
PERIODO 

Progetto Open 
Day. 
 
 

Promozione e valorizzazione 
del proprio Istituto 

Tecniche professionali dei 
servizi commerciali - 
Educazione Civica 

mese di 
ottobre 

Logotipo per 
società 
immobiliare  

Ideazione e progettazione 
logotipo e declinazione 
multimedia 

Tecniche professionali dei 
servizi commerciali 

mese 
novembre / 
febbraio 

Concorso 
Banconota 
d’Italia 

Ideazione e progettazione 
layout banconota d’Italia 

Tecniche professionali dei 
servizi commerciali - 
Educazione Civica 

febbraio / 
marzo 

Concorso 
logotipo 
Fondazione 
Comunità 
Bergamasca 
Onlus 

Ideazione e progettazione 
logotipo e declinazione 
multimedia 

Tecniche professionali dei 
servizi commerciali - 
Economia aziendale - 
Educazione Civica 

aprile 
/maggio 

Festa 
dell’Europa 

Ideazione e progettazione 
layout grafico a sostegno 
dell’Unione della comunità 
Europea e dei suoi valori 

Tecniche professionali dei 
servizi commerciali - 
Educazione Civica - Italiano 

aprile / 
maggio 

 
 

4.2 ATTIVITÀ INTEGRATIVE 
 

Attività/Progetti Destinazione Periodo Docente referente  

C.I.C. Centro  Informazione e 
Consulenza - Sportello 
operativo di primo ascolto 
a cura della dott.ssa Cinzia 
Gamba dell’ATS di Bergamo. 

Istituto Tutto l’anno Commissione salute e 
cultura 
 

pattinaggio sul ghiaccio, 
Bowling, Arrampicata 

  Prof. Conti Stelio 
 e prof. Cucinotta Lelio 

Attività di orientamento post-
diploma 

Aula magna 
dell’Istituto e online 

tutto l’anno 
scolastico 

prof. Perico Marco 
Docente facilitatore per 
l’orientamento:  
prof. Renzetti Domenico 



 

Associazione Aiuto Donna: 
Incontro con esperte 
dell’associazione  

   

4.3 USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 

META TIPOLOGIA ACCOMPAGNATORI DATA 

Binario 21 

Galleria d’arte moderna 
Visita d’istruzione Valente, Paramatti Le ripetute aperture e 

chiusure emanante 
dal Governo e 
l’effettuazione di 1 
mese di PCTO hanno 
impedito la 
concretizzazione di 
questa iniziativa 

 
 
4.5 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Colloqui con i genitori e collaborazione con i rappresentanti degli studenti e dei genitori 

 

Udienza generale primo periodo, modalità online-16 e 17 Dicembre 2021 

Udienza generale primo periodo, modalità online- 28 e 29 Marzo 2022 

Ricevimento settimanale trimestre e pentamestre (ogni docente mette a disposizione 1 ora  
a settimana) modalità online 

 
 
 
5. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
PER L'ORIENTAMENTO 
 
La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività di PCTO secondo la 
normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni). 
Le attività svolte nel corso del secondo biennio sono state: 
 

- Project Work Bionyca mascherina protettiva ecosostenibile e riciclabile 
- Project Work ATS Agenzia di Tutela della Salute Bergamo 
- Project Work Sport Evolution - Bergamo senza frontiere 
- Formazione sulla sicurezza a cura dell’Associazione Maestri del Lavoro 
- Corso sul potenziamento delle soft skills “Open Your Skillbox” 
- PCTO aziendali (quinto anno) 



 
- Incontri con Università, Accademie, ITS e altre associazioni per l’orientamento post-

diploma 
 

e sono documentate agli atti della scuola e nel portale dell’alternanza: 
http://www.portalealternanza.com/2020/BGIS02900L/logout.php) 
 
Ai sensi della nota prot. n. 10719 del 21 marzo 2017 (all.3) i documenti relativi agli stage 
curricolari degli studenti saranno resi disponibili alla sotto-commissione in sede d’esame. 
 
Un quadro riepilogativo delle attività è disponibile come allegato al presente documento. 
Inoltre, nel seguente anno scolastico, sono state svolte le seguenti attività riconducibili alle PCTO: 
 

- PCTO aziendali (quinto anno) dal 10 gennaio al 29 gennaio 2022 monte 120 ore 
 

 
 

 

6.  SIMULAZIONI PRIMA E SECONDA PROVA ESAME 
DI STATO 
 

Ministero dell’Istruzione 

 ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

  

Giovanni Pascoli, La capinera (Canti di Castelvecchio) 

  

Il tempo si cambia: stasera 

vuol l’acqua venire a ruscelli. 

L’annunzia la capinera 

tra li àlbatri e li avornielli: 

tac tac.                                   5 

  

Non mettere, o bionda mammina, 

ai bimbi i vestiti da fuori. 

Restate, che l’acqua è vicina: 



 
udite tra i pini e gli allori: 

tac tac.                                   10 

  

Anch’essa nel tiepido nido 

s’alleva i suoi quattro piccini: 

per questo ripete il suo grido, 

guardando il suo nido di crini: 

tac tac.                                   15 

  

Già vede una nuvola a mare: 

già, sotto le goccie dirotte, 

vedrà tutto il bosco tremare, 

covando tra il vento e la notte: 

tac tac.                                   20 

  

  

1. Comprensione complessiva 

1.1  Esegui la parafrasi del testo. 

1.2  Identifica il tema della poesia. 

  

2. Analisi del testo e interpretazione 

2.1 Analizza il testo a livello 

·  metrico: indica il tipo di versi e di rime, 

·  fonico: vi sono delle onomatopee? 

·  lessicale: riconosci le parole-chiave, termini del lessico ornitologico e botanico. 

2.2 Quali elementi caratterizzano il comportamento della capinera? 

2.3 Le espressioni riferite al nido” come lo connotano? 



 
2.4 Quale immagine della famiglia emerge dalla poesia? 

  

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le 
risposte alle domande proposte. 

  

3. Approfondimento 

3. Qual è, a tuo parere, il significato della frequente presenza di uccelli, fiori e piante nei 
testi pascoliani? Che ruolo assume la natura nei testi poetici di Pascoli e di altri autori che 
hai studiato? Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed esperienze. 

  

 Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 

 Ministero dell’Istruzione 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. XV, da Tutti i romanzi, I, a cura di G. Macchia, 
Mondadori, Milano, 1973 

Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto nel 
cuore, con quell’esperienza fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi ero 
già abituato, in cui avevo trovato un po’ di requie, in cui mi ero fatto quasi il nido; e di nuovo 
per le strade, senza meta, senza scopo, nel vuoto. La paura di ricader nei lacci della vita, 
mi avrebbe fatto tenere più lontano che mai dagli uomini, solo, solo, affatto solo, diffidente, 
ombroso; e il supplizio di Tantalo si sarebbe rinnovato per me. 

Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte 
Molle. Che ero andato a far lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affisarono1 su l’ombra 
del mio corpo, e rimasi un tratto a contemplarla; infine alzai un piede rabbiosamente su 
essa. Ma io no, io non potevo calpestarla, l’ombra mia. 

Chi era più ombra di noi due? io o lei? 

Due ombre! 



 
Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il 
cuore: e io, zitto; l’ombra, zitta. 

L’ombra d’un morto: ecco la mia vita... 

Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote 
del carro. 

– Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza un’anca! 
Alza un’anca! 

Scoppiai a ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si 
voltò a guardarmi. Allora mi mossi; e l’ombra, meco, dinanzi2. Affrettai il passo per 
cacciarla sotto altri carri, sotto i piedi de’ viandanti, voluttuosamente3. Una smania mala4 
mi aveva preso, quasi adunghiandomi5 il ventre; alla fine non potei più vedermi davanti 
quella mia ombra; avrei voluto scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la avevo dietro, 
ora. 

“E se mi metto a correre,” pensai, “mi seguirà!” 

Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una 
fissazione. Ma sì! così era! il simbolo, lo spettro della mia vita era quell’ombra: ero io, là 
per terra, esposto alla mercé dei piedi altrui. Ecco quello che restava di Mattia Pascal, 
morto alla Stìa6: la sua ombra per le vie di Roma. 

Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell’ombra, e 
ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la 
testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio così! 

Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, come il cavallo e le ruote del carro 
e i piedi de’ viandanti ne avessero veramente fatto strazio. E non volli lasciarla più lì, 
esposta, per terra. Passò un tram, e vi montai. 

1 mi s’affisarono: mi si fissarono. 

2 meco, dinanzi: era con me, davanti a me. 

3 voluttuosamente: con morboso desiderio. 

4 smania mala: malvagia irrequietezza. 

5 adunghiandomi: afferrandomi con le unghie 

6 alla Stìa: è il podere di Mattia Pascal dove, precisamente nella gora del mulino, era stato 
trovato il cadavere dell’uomo che Romilda e la vedova Pescatore avevano identificato 
come quello del marito e genero scomparso. 

Il Fu Mattia Pascal, scritto in uno dei periodi più difficili della vita dell’autore e pubblicato 
per la prima volta nel 1904, può essere considerato uno tra i più celebri romanzi di Luigi 
Pirandello. Nel capitolo XV si narra come, nel corso di una delle frequenti sedute spiritiche 



 
che si tengono in casa Paleari, Adriano Meis (alias Mattia Pascal), distratto da Adriana (la 
figlia di Paleari, della quale è innamorato), viene derubato da Papiano di una consistente 
somma di denaro. Vorrebbe denunciare l’autore del furto, ma, essendo sprovvisto di stato 
civile, è ufficialmente inesistente, impossibilitato a compiere una qualsiasi azione di tipo 
formale. Preso dalla disperazione, esce di casa e vaga per le strade di Roma. 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto del brano. 

2. Individua e spiega i temi centrali di questo episodio, facendo riferimento alle espressioni 
più significative presenti nel testo. 

3. Soffermati sulla sintassi, caratterizzata da frasi brevi, sulle continue variazioni del tipo di 
discorso (indiretto, diretto, indiretto libero, ecc.) e sulla presenza di figure retoriche basate 
su ripetizioni o contrapposizioni di coppie di termini e spiegane il nesso con lo stato d'animo 
del protagonista. 

4. Spiega la parte conclusiva del brano: Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva 
amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per 
pensare e comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio 
così! 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in 
modo organico le risposte agli spunti proposti. 

Interpretazione 

Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto 
storico di riferimento e approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o ad altre 
tue eventuali letture e conoscenze personali, in cui ricorrano temi e riflessioni in qualche 
modo riconducibili a quelle proposte nel testo. 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese 
di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 

  

Ministero dell’Istruzione 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 



 
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

  

Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le forze che 
si oppongono alla loro realizzazione sono numerose: regimi autoritari, strutture governative 
soverchianti e onnicomprensive, gruppi organizzati che usano la violenza contro persone 
innocenti e indifese, più in generale, gli impulsi aggressivi e la volontà di predominio degli 
uomini che animano quelle strutture e quei gruppi. Contro tutti questi «nemici», i diritti 
umani stentano ad alzare la loro voce. Che fare dunque? Per rispondere, e non con una 
semplice frase, bisogna avere chiaro in mente che i diritti umani sono una grande conquista 
dell’homo societatis sull’homo biologicus. Come ha così bene detto un grande biologo 
francese, Jean Hamburger, niente è più falso dell’affermazione secondo cui i diritti umani 
sono «diritti naturali», ossia coessenziali alla natura umana, connaturati all’uomo. In realtà, 
egli ha notato, l’uomo come essere biologico è portato ad aggredire e soverchiare l’altro, 
a prevaricare per sopravvivere, e niente è più lontano da lui dell’altruismo e dell’amore per 
l’altro: «niente eguaglia la crudeltà, il disprezzo per l’individuo, l’ingiustizia di cui la natura 
ha dato prova nello sviluppo della vita». 

Se «l’uomo naturale» nutre sentimenti di amore e di tenerezza, è solo per procreare e 
proteggere la ristretta cerchia dei suoi consanguinei. I diritti umani, sostiene Hamburger, 
sono una vittoria dell’io sociale su quello biologico, perché impongono di limitare i propri 
impulsi, di rispettare l’altro: «il concetto di diritti dell’uomo non è ispirato dalla legge naturale 
della vita, è al contrario ribellione contro la legge naturale». Se è così, e non mi sembra 
che Hamburger abbia torto, non si potrà mai porre termine alla tensione tra le due 
dimensioni. E si dovrà essere sempre vigili perché l’io biologico non prevalga sull’io sociale. 
Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei diritti umani non si consegue 
né in un giorno né in un anno: essa richiede un arco di tempo assai lungo. La tutela 
internazionale dei diritti umani è come quei fenomeni naturali – i movimenti tellurici, le 
glaciazioni, i mutamenti climatici – che si producono impercettibilmente, in lassi di tempo 
che sfuggono alla vita dei singoli individui e si misurano nell’arco di generazioni. Pure i 
diritti umani operano assai lentamente, anche se – a differenza dei fenomeni naturali – non 
si dispiegano da sé, ma solo con il concorso di migliaia di persone, di Organizzazioni non 
governative e di Stati. Si tratta, soprattutto, di un processo che non è lineare, ma 
continuamente spezzato da ricadute, imbarbarimenti, ristagni, silenzi lunghissimi. Come 
Nelson Mandela, che ha molto lottato per la libertà, ha scritto nella sua Autobiografia: 
«dopo aver scalato una grande collina ho trovato che vi sono ancora molte più colline da 
scalare». 

Antonio CASSESE, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009 (prima ed. 2005), 
pp, 230-231 Antonio Cassese (1937-2011) è stato un giurista, esperto di Diritto 
internazionale. 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti. 



 
2. Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro-tesi: individuala. 

3. Sul piano argomentativo quale valore assume la citazione del biologo francese, Jean 
Hamburger? 

4. Spiega l’analogia proposta, nell’ultimo capoverso, fra la tutela internazionale dei diritti 
umani e i fenomeni naturali impercettibili. 

5. La citazione in chiusura da Nelson Mandela quale messaggio vuole comunicare al 
lettore? 

Produzione 

Esprimi il tuo giudizio in merito all’attualità della violazione dei diritti umani, recentemente 
ribadita da gravissimi fatti di cronaca. Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti 
siano organizzati in un discorso coerente e coeso, che puoi, se lo ritieni utile, suddividere 
in paragrafi. 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario 
bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non 
italiana. 

  

Ministero dell’Istruzione 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

  

Da un articolo di Guido Castellano e Marco Morello, Vita domotica. Basta la parola, 
«Panorama», 14 novembre 2018. Sin dai suoi albori, la tecnologia è stata simile a una 
lingua straniera: per padroneggiarla almeno un minimo, bisognava studiarla. Imparare a 
conoscere come maneggiare una tastiera e un mouse, come districarsi tra le cartelline di 
un computer, le sezioni di un sito, le troppe icone di uno smartphone. Oggi qualcosa è 
cambiato: la tecnologia sa parlare, letteralmente, la nostra lingua. Ha imparato a capire 
cosa le diciamo, può rispondere in modo coerente alle nostre domande, ubbidire ai 
comandi che le impartiamo. È la rivoluzione copernicana portata dall’ingresso della voce 
nelle interazioni con le macchine: un nuovo touch, anzi una sua forma ancora più 
semplificata e immediata perché funziona senza l’intermediazione di uno schermo. È 
impalpabile, invisibile. Si sposta nell’aria su frequenze sonore. Stiamo vivendo un 
passaggio epocale dalla fantascienza alla scienza: dal capitano Kirk in Star trek che 
conversava con i robot […], ai dispositivi in apparenza onniscienti in grado di dirci, 



 
chiedendoglielo, se pioverà domani, di ricordarci un appuntamento o la lista della spesa 
[…]. Nulla di troppo inedito, in realtà: Siri è stata lanciata da Apple negli iPhone del 2011, 
Cortana di Micorsoft è arrivata poco dopo. Gli assistenti vocali nei pc e nei telefonini non 
sono più neonati in fasce, sono migliorati perché si muovono oltre il lustro di vita. La grande 
novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di virtualità, il loro 
legame reale con le cose. […] Sono giusto le avanguardie di un contagio di massa: gli 
zelanti parlatori di chip stanno sbarcando nei televisori, nelle lavatrici, nei condizionatori, 
pensionando manopole e telecomandi, rotelline da girare e pulsanti da schiacciare. Sono 
saliti a bordo delle automobili, diventeranno la maniera più sensata per interagire con le 
vetture del futuro quando il volante verrà pensionato e la macchina ci porterà a 
destinazione da sola. Basterà, è evidente, dirle dove vogliamo andare. […]  Non è un 
vezzo, ma un passaggio imprescindibile in uno scenario dove l’intelligenza artificiale sarà 
ovunque. A casa come in ufficio, sui mezzi di trasporto e in fabbrica. […] Ma c’è il rovescio 
della medaglia e s’aggancia al funzionamento di questi dispositivi, alla loro necessità di 
essere sempre vigili per captare quando li interpelliamo pronunciando «Ok Google», 
«Alexa», «Hey Siri» e così via. «Si dà alle società l’opportunità di ascoltare i loro clienti» 
ha fatto notare di recente un articolo di Forbes. Potenzialmente, le nostre conversazioni 
potrebbero essere usate per venderci prodotti di cui abbiamo parlato con i nostri familiari, 
un po’ come succede con i banner sui siti che puntualmente riflettono le ricerche effettuate 
su internet. «Sarebbe l’ennesimo annebbiamento del concetto di privacy» sottolinea la 
rivista americana. 

Ancora è prematuro, ci sono solo smentite da parte dei diretti interessati che negano 
questa eventualità, eppure pare una frontiera verosimile, la naturale evoluzione del 
concetto di pubblicità personalizzata. […] Inedite vulnerabilità il cui antidoto è il buon senso: 
va bene usarli per comandare le luci o la musica, se qualcosa va storto verremo svegliati 
da un pezzo rock a tutto volume o da una tapparella che si solleva nel cuore della notte. 
«Ma non riesco a convincermi che sia una buona idea utilizzarli per bloccare e sbloccare 
una porta» spiega Pam Dixon, direttore esecutivo di World privacy forum, società di analisi 
americana specializzata nella protezione dei dati. «Non si può affidare la propria vita a un 
assistente domestico». 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi. 

2. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di 
virtualità, il loro legame reale con le cose: qual è il senso di tale asserzione, riferita agli 
assistenti vocali? 

3. Che cosa si intende con il concetto di pubblicità personalizzata? 

4. Nell’ultima parte del testo, l’autore fa riferimento ad nuova accezione di “vulnerabilità”: 
commenta tale affermazione. 

Produzione 



 
Sulla base delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studi, delle tue letture ed 
esperienze personali, elabora un testo in cui sviluppi il tuo ragionamento sul tema della 
diffusione dell’intelligenza artificiale nella gestione della vita quotidiana. Argomenta in 
modo tale da organizzare il tuo elaborato in un testo coerente e coeso che potrai, se lo 
ritieni utile, suddividere in paragrafi. 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario 
bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non 
italiana. 

  

Ministero dell’Istruzione 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Arnaldo Momigliano considera caratteristiche fondamentali del lavoro dello storico 
l’interesse generale per le cose del passato e il piacere di scoprire in esso fatti nuovi 
riguardanti l’umanità1. È una definizione che implica uno stretto legame fra presente e 
passato e che bene si attaglia anche alla ricerca sulle cose e i fatti a noi vicini. Ma come 
nascono questo interesse e questo piacere? La prima mediazione fra presente e passato 
avviene in genere nell’ambito della famiglia, in particolare nel rapporto con i genitori e 
talvolta, come notava Bloch, ancor più con i nonni, che sfuggono all’immediato 
antagonismo fra le generazioni2 . In questo ambito prevalgono molte volte la nostalgia 
della vecchia generazione verso il tempo della giovinezza e la spinta a vedere 
sistematizzata la propria memoria fornendo così di senso, sia pure a posteriori, la propria 
vita. Per questa strada si può diventare irritanti laudatores temporis acti (“lodatori del tempo 
passato”), ma anche suscitatori di curiosità e di pietas (“affetto e devozione”) verso quanto 
vissuto nel passato. E possono nascerne il rifiuto della storia, concentrandosi 
prevalentemente l’attenzione dei giovani sul presente e sul futuro, oppure il desiderio di 
conoscere più e meglio il passato proprio in funzione di una migliore comprensione 
dell’oggi e delle prospettive che esso apre per il domani. I due atteggiamenti sono bene 
sintetizzati dalle parole di due classici. Ovidio raccomandava Laudamus veteres, sed 
nostris utemur annis («Elogiamo i tempi antichi, ma sappiamoci muovere nei nostri»); e 
Tacito: Ulteriora mirari, presentia sequi («Guardare al futuro, stare nel proprio tempo»)3 . 
L’insegnamento della storia contemporanea si pone dunque con responsabilità 
particolarmente forti nel punto di sutura tra passato presente e futuro. Al passato ci si può 
volgere, in prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e 
l’erba che coprono corti e palagi4 ; ricostruire, per compiacercene o dolercene, il percorso 
che ci ha condotto a ciò che oggi siamo, illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, 
ma anche i successi. Appare ovvio che nella storia contemporanea prevalga la seconda 
motivazione; ma anche la prima vi ha una sua parte. Innanzi tutto, i morti da disseppellire 



 
possono essere anche recenti. In secondo luogo ciò che viene dissepolto ci affascina non 
solo perché diverso e sorprendente ma altresì per le sottili e nascoste affinità che 
scopriamo legarci ad esso. La tristezza che è insieme causa ed effetto del risuscitare 
Cartagine è di per sé un legame con Cartagine 5 . 

Claudio PAVONE, Prima lezione di storia contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 
3-4 Claudio Pavone (1920 - 2016) è stato archivista e docente di Storia contemporanea. 
1 A. Momigliano, Storicismo rivisitato, in Id., Sui fondamenti della storia antica, Einaudi, 
Torino 1984, p. 456. 
2 M. Bloch, Apologia della storia o mestiere dello storico, Einaudi, Torino 1969, p. 52 (ed. 
or. Apologie pour l’histoire ou métier d’historien, Colin, Paris 1949). 
3 Fasti, 1, 225; Historiae, 4.8.2: entrambi citati da M.Pani, Tacito e la fine della storiografia 
senatoria, in Cornelio Tacito, Agricola, Germania, Dialogo sull’oratoria, introduzione, 
traduzione e note di M. Stefanoni, Garzanti, Milano 1991, p. XLVIII. 
4 Corti e palagi: cortili e palazzi. 
5 «Peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour ressusciter Carhage»: così 
Flaubert, citato da W. Benjamin nella settima delle Tesi della filosofia della Storia, in 
Angelus novus, traduzione e introduzione di R. Solmi, Einaudi, Torino 1962, p. 75. 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti. 

2. Su quali fondamenti si sviluppa il lavoro dello storico secondo Arnaldo Momigliano 
(1908- 1987) e Marc Bloch (1886-1944), studiosi rispettivamente del mondo antico e del 
medioevo? 

3. Quale funzione svolgono nell’economia generale del discorso le due citazioni da Ovidio 
e Tacito? 

4. Quale ruolo viene riconosciuto alle memorie familiari nello sviluppo dell’atteggiamento 
dei giovani vero la storia? 

5. Nell’ultimo capoverso la congiunzione conclusiva “dunque” annuncia la sintesi del 
messaggio: riassumilo, evidenziando gli aspetti per te maggiormente interessanti. 

Produzione 

A partire dall’affermazione che si legge in conclusione del passo, «Al passato ci si può 
volgere, in prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e 
l’erba che coprono corti e palagi; ricostruire [...] il percorso a ciò che oggi siamo, 
illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi», rifletti su cosa 
significhi per te studiare la storia in generale e quella contemporanea in particolare. 
Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti espliciti alla tua esperienza e alle tue conoscenze 
e scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso 
che puoi - se lo ritieni utile - suddividere in paragrafi. 



 
___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario 
bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non 
italiana. 

  

Ministero dell’Istruzione 
 ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 
TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

  

  

PROPOSTA C2 

Tra sport e storia. 

“Sono proprio orgoglioso: un mio caro amico, mio e di tutti quelli che seguono il ciclismo, 
ha vinto la corsa della vita, anche se è morto da un po’. 

Il suo nome non sta più scritto soltanto negli albi d’oro del Giro d’Italia e del Tour de France, 
ma viene inciso direttamente nella pietra viva della storia, la storia più alta e più nobile 
degli uomini giusti. A Gerusalemme sono pronti a preparargli il posto con tutti i più sacri 
onori: la sua memoria brillerà come esempio, con il titolo di «Giusto tra le nazioni», nella 
lista santa dello Yad Vashem, il «mausoleo» della Shoah. Se ne parlava da anni, sembrava 
quasi che fosse finito tutto nella polverosa soffitta del tempo, ma finalmente il 
riconoscimento arriva, guarda caso proprio nelle giornate dei campionati mondiali lungo le 
strade della sua Firenze. 

Questo mio amico, amico molto più e molto prima di tanta gente che ne ha amato il talento 
sportivo e la stoffa umana, è Gino Bartali. Per noi del Giro, Gino d’Italia. Come già tutti 
hanno letto nei libri e visto nelle fiction, il campione brontolone aveva un cuore grande e 
una fede profonda. Nell’autunno del 1943, non esitò un attimo a raccogliere l’invito del 
vescovo fiorentino Elia Della Costa. Il cardinale gli proponeva corse in bicicletta molto 
particolari e molto rischiose: doveva infilare nel telaio documenti falsi e consegnarli agli 
ebrei braccati dai fascisti, salvandoli dalla 

deportazione. Per più di un anno, Gino pedalò a grande ritmo tra Firenze e Assisi, 
abbinando ai suoi allenamenti la missione suprema. Gli ebrei dell’epoca ne hanno sempre 
parlato come di un angelo salvatore, pronto a dare senza chiedere niente. Tra una spola 
e l’altra, Bartali nascose pure nelle sue cantine una famiglia intera, padre, madre e due 



 
figli. Proprio uno di questi ragazzi d’allora, Giorgio Goldenberg, non ha mai smesso di 
raccontare negli anni, assieme ad altri ebrei salvati, il ruolo e la generosità di Gino. E 
nessuno dimentica che ad un certo punto, nel luglio del ‘44, sugli strani allenamenti puntò 
gli occhi il famigerato Mario Carità, fondatore del reparto speciale nella repubblica di Salò, 
anche se grazie al cielo l’aguzzino non ebbe poi tempo per approfondire le indagini. Gino 
uscì dalla guerra sano e salvo, avviandosi a rianimare con Coppi i depressi umori degli 
italiani. I nostri padri e i nostri nonni amano raccontare che Gino salvò persino l’Italia dalla 
rivoluzione bolscevica , vincendo un memorabile Tour, ma questo forse è attribuirgli un 
merito vagamente leggendario, benché i suoi trionfi fossero realmente serviti a seminare 
un poco di serenità e di spirito patriottico nell’esasperato clima di allora. 

Non sono ingigantite, non sono romanzate, sono tutte perfettamente vere le pedalate 
contro i razzisti, da grande gregario degli ebrei. Lui che parlava molto e di tutto, della 
questione parlava sempre a fatica. Ricorda il figlio Andrea, il vero curatore amorevole della 
grande memoria: «Io ho sempre saputo, papà però si raccomandava di non dire niente a 
nessuno, perché ripeteva sempre che il bene si fa ma non si dice, e sfruttare le disgrazie 
degli altri per farsi belli è da vigliacchi...». 

[…] C’è chi dice che ne salvò cinquecento, chi seicento, chi mille. Sinceramente, il numero 
conta poco. Ne avesse salvato uno solo, non cambierebbe nulla: a meritare il grato 
riconoscimento è la sensibilità che portò un campione così famoso a rischiare la vita per 
gli ultimi della terra.” 

                 da un articolo di Cristiano Gatti, pubblicato da “Il Giornale” (24/09/2013) 

  

Il giornalista Cristiano Gatti racconta di Gino Bartali, grande campione di ciclismo, la cui 
storia personale e sportiva si è incrociata, almeno due volte, con eventi storici importanti e 
drammatici. 

Il campione ha ottenuto il titolo di “Giusto tra le Nazioni”, grazie al suo coraggio che 
consentì, nel 1943, di salvare moltissimi ebrei, con la collaborazione del cardinale di 
Firenze. 

Inoltre, una sua “mitica” vittoria al Tour de France del 1948 fu considerata da molti come 
uno dei fattori che contribuì a “calmare gli animi” dopo l’attentato a Togliatti. Quest’ultima 
affermazione è probabilmente non del tutto fondata, ma testimonia come lo sport abbia 
coinvolto in modo forte e profondo il popolo italiano, così come tutti i popoli del mondo. A 
conferma di ciò, molti regimi autoritari hanno spesso cercato di strumentalizzare le epiche 
imprese dei campioni per stimolare non solo il senso della patria, ma anche i nazionalismi. 
A partire dal contenuto dell’articolo di Gatti e traendo spunto dalle tue conoscenze, letture 
ed esperienze, rifletti sul rapporto tra sport, storia e società. Puoi arricchire la tua riflessione 
con riferimenti a episodi significativi e personaggi di oggi e/o del passato. 

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un 
titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

  



 
Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese 
di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 

  

  

Ministero dell’Istruzione 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 
TEMATICHE DI ATTUALITA’ 
  
La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in quale 
modo aiutare ed essere aiutati. 
Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a viverla, non a nasconderla come 
se si trattasse di una debolezza, di uno scarto vergognoso per la voglia di potere, che si 
basa sulla forza reale e semmai sulle sue protesi. Vergognoso per una logica folle in cui il 
rispetto equivale a fare paura. 
Una civiltà dove la tua fragilità dà forza a quella di un altro e ricade su di te promuovendo 
salute sociale che vuol dire serenità. Serenità, non la felicità effimera di un attimo, ma la 
condizione continua su cui si possono inserire momenti persino di ebbrezza. 
La fragilità come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la ricchezza del 
singolo è l'altro da sé, e che da soli non si è nemmeno uomini, ma solo dei misantropi che 
male hanno interpretato la vita propria e quella dell'insieme sociale. 

Vittorino ANDREOLI, L’uomo di vetro. La forza della fragilità, Rizzoli 2008 

  

La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli, pone la 
consapevolezza della propria fragilità e della debolezza come elementi di forza autentica 
nella condizione umana. Rifletti su questa tematica, facendo riferimento alle tue 
conoscenze, esperienze e letture personali. 

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e 
presentare la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il 
contenuto. 

___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese 
di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 



 
6.1. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA E 
SECONDA PROVA. GRIGLIA DEL COLLOQUIO  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A 

  

Candidato/a: ____________________________________   Classe: ___________   Data: _______________ 

  

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI PUNTEGGI PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

  

Qualità formale 

  

Correttezza ortografica 

Nessun errore 9-10       

Lievi imprecisioni 7-8 

Alcuni errori 5-6 

Diffusi errori 3-4 

Gravi errori 0-2 

Correttezza 
morfosintattica (e uso 

della punteggiatura) 

Sintassi ampia e articolata 17-20       

Sintassi corretta con uso adeguato dei 
connettivi 

13-16 

Sintassi corretta, ma elementare 9-12 

Lievi errori di grammatica e/o sintassi 
contorta 

5-8 

Errori di punteggiatura e/o sintassi 
scorretta 

0-4 

  

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Lessico vario e specifico 9-10   

  

  

  

  

  

Lessico adeguato 7-8 

Lessico semplice ma corretto 5-6 

Improprietà lessicali 3-4 

Evidente povertà lessicale 0-2 



 
Giudizi critici e 

valutazioni personali 
Efficacemente argomentati, approfonditi 
e originali 

17-20       

Chiaramente argomentati e articolati 13-16 

Generici, essenziali, ma pertinenti e 
coerenti 

9-12 

Superficiali, non adeguatamente 
argomentati 

5-8 

Assenti o non pertinenti 0-4 

INDICATORI   
SPECIFICI 
TIPOLOGIA A 

DESCRITTORI PUNTEGGI   

Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna 

(es. lunghezza del testo, 
ove richiesta, o 

indicazioni circa la forma 
parafrasata o sintetica 
della rielaborazione) 

Pienamente rispondente alla consegna 9-10       

Rispondente alla consegna 7-8 

Accettabile 5-6 

Sommario 3-4 

Assente e/o parziale 0-2 

Comprensione del testo 

(nel suo senso 
complessivo e nei suoi 

snodi tematici) 

 

Dettagliata (coglie anche gli elementi 
impliciti) 

9-10       

Globale (coglie gli elementi espliciti) 7-8 

Sommaria ma corretta 5-6 

Parziale 3-4 

Errata e/o incerta 0-2 

Analisi formale del testo 
(lessicale, sintattica, 
stilistica, retorica) 

Completa e approfondita 9-10       

Corretta e puntuale 7-8 

Sommaria ma corretta 5-6 

Incompleta e imprecisa 3-4 

Inadeguata 0-2 



 
Interpretazione del testo 

e approfondimenti 

 

Documentati e originali 9-10       

Esaurienti e articolati 7-8 

Essenziali 5-6 

Superficiali o poco pertinenti 3-4 

Assenti e/o inadeguati 0-2 

PUNTEGGIO 
TOTALE 
ASSEGNATO 

  /100 /20 /15 

 

  



 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE BES- TIPOLOGIA A 

 

Candidato/a: ____________________________________   Classe: ___________   Data: _______________ 

  

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI PUNTEGGI PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

  

Qualità formale 

  

Correttezza 
morfosintattica (e uso della 

punteggiatura) 

Sintassi ampia e articolata 17-20       

Sintassi corretta con uso adeguato dei 
connettivi 

13-16 

Sintassi corretta, ma elementare 9-12 

Lievi errori di grammatica e/o sintassi 
contorta 

5-8 

Errori di punteggiatura e/o sintassi 
scorretta 

0-4 

  

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

  

Lessico vario e specifico 17-20   

  

  

  

  

  

Lessico adeguato 13-16 

Lessico semplice ma corretto 9-12 

Improprietà lessicali 5-8 

Evidente povertà lessicale 0-4 

Giudizi critici e 
valutazioni personali 

Efficacemente argomentati, approfonditi 
e originali 

17-20       

Chiaramente argomentati e articolati 13-16 

Generici, essenziali, ma pertinenti e 
coerenti 

9-12 

Superficiali, non adeguatamente 
argomentati 

5-8 

Assenti o non pertinenti 0-4 



 
INDICATORI   
SPECIFICI 
TIPOLOGIA A 

DESCRITTORI PUNTEGGI   

Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna 

(es. lunghezza del testo, 
ove richiesta, o 

indicazioni circa la forma 
parafrasata o sintetica 
della rielaborazione) 

Pienamente rispondente alla consegna 9-10       

Rispondente alla consegna 7-8 

Accettabile 5-6 

Sommario 3-4 

Assente e/o parziale 0-2 

Comprensione del testo 

(nel suo senso 
complessivo e nei suoi 

snodi tematici) 

  

Dettagliata (coglie anche gli elementi 
impliciti) 

9-10       

Globale (coglie gli elementi espliciti) 7-8 

Sommaria ma corretta 5-6 

Parziale 3-4 

Errata e/o incerta 0-2 

Analisi formale del testo 
(lessicale, sintattica, 
stilistica, retorica) 

Completa e approfondita 9-10       

Corretta e puntuale 7-8 

Sommaria ma corretta 5-6 

Incompleta e imprecisa 3-4 

Inadeguata 0-2 

Interpretazione del testo 
e approfondimenti 

Documentati e originali 9-10      

Esaurienti e articolati 7-8 

Essenziali 5-6 

Superficiali o poco pertinenti 3-4 

Assenti e/o inadeguati 0-2 

PUNTEGGIO TOTALE 
ASSEGNATO 

    

/100 

  

/20 

  

/15 



 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B> 

Candidato/a: ____________________________________   Classe: ___________   Data: _______________ 

  

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI PUNTEGGI PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

  

Qualità formale 

  

Correttezza ortografica 

  

  

Nessun errore 9-10       

Lievi imprecisioni 7-8 

Alcuni errori 5-6 

Diffusi errori 3-4 

Gravi errori 0-2 

  

Correttezza 
morfosintattica (e uso della 

punteggiatura) 

  

Sintassi ampia e articolata 17-20       

Sintassi corretta con uso adeguato dei 
connettivi 

13-16 

Sintassi corretta, ma elementare 9-12 

Lievi errori di grammatica e/o sintassi 
contorta 

5-8 

Errori di punteggiatura e/o sintassi 
scorretta 

0-4 

  

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

  

Lessico vario e specifico 9-10   

  

  

  

  

  

Lessico adeguato 7-8 

Lessico semplice ma corretto 5-6 

Improprietà lessicali 3-4 

Evidente povertà lessicale 0-2 



 
Giudizi critici e 

valutazioni personali 
Efficacemente argomentati, approfonditi 
e originali 

17-20       

Chiaramente argomentati e articolati 13-16 

Generici, essenziali, ma pertinenti e 
coerenti 

9-12 

Superficiali, non adeguatamente 
argomentati 

5-8 

Assenti o non pertinenti 0-4 

INDICATORI 
SPECIFICI 
TIPOLOGIA B 

DESCRITTORI PUNTEGGI   

Analisi del testo 
argomentativo 

(individuazione tesi e 
argomenti a sostegno) 

Corretta e articolata 17-20       

Corretta 13-16 

Sommaria ma corretta 9-12 

Incompleta e/o imprecisa 5-8 

Assente e/o inadeguata 0-4 

  

Stesura e organizzazione 
del testo argomentativo 

(capacità di sostenere un 
percorso argomentativo 

coerente e coeso adoperando 
connettivi pertinenti) 

  

Logicamente coesi e articolati 9-10       

Logicamente coesi 7-8 

Sufficientemente organici 5-6 

A tratti disorganici 3-4 

Gravemente destrutturati 0-2 

Riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

Consoni e approfonditi 9-10       

Adeguati 7-8 

Essenziali ma pertinenti 5-6 

Superficiali e/o non sempre corretti 3-4 

Scarsi e/o non pertinenti 0-2 

PUNTEGGIO TOTALE 
ASSEGNATO 

    

/100 

  

/20 

  

/15 



 
  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE BES-  TIPOLOGIA B 

  

Candidato/a: ____________________________________   Classe: ___________   Data: _______________ 

  

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI PUNTEGGI PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

  

Qualità formale 

  

Correttezza 
morfosintattica (e uso della 

punteggiatura) 

Sintassi ampia e articolata 17-20       

Sintassi corretta con uso adeguato dei 
connettivi 

13-16 

Sintassi corretta, ma elementare 9-12 

Lievi errori di grammatica e/o sintassi 
contorta 

5-8 

Errori di punteggiatura e/o sintassi 
scorretta 

0-4 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Lessico vario e specifico 17-20       

Lessico adeguato 13-16 

Lessico semplice ma corretto 9-12 

Improprietà lessicali 5-8 



 

Evidente povertà lessicale 0-4 

Giudizi critici e 
valutazioni personali 

Efficacemente argomentati, approfonditi 
e originali 17-20       

Chiaramente argomentati e articolati 
13-16 

Generici, essenziali, ma pertinenti e 
coerenti 9-12 

Superficiali, non adeguatamente 
argomentati 5-8 

Assenti o non pertinenti 
0-4 

INDICATORI 
SPECIFICI 
TIPOLOGIA B 

DESCRITTORI PUNTEGGI   

Analisi del testo 
argomentativo 

(individuazione Tesi e 
argomenti a sostegno) 

Corretta e articolata 17-20       

Corretta 13-16 

Sommaria ma corretta 9-12 

Incompleta e/o imprecisa 5-8 

Assente e/o inadeguata 0-4 



 

Stesura e organizzazione 
del testo argomentativo 

(capacità di sostenere un 
percorso argomentativo 

coerente e coeso adoperando 
connettivi pertinenti) 

  

Logicamente coesi e articolati 9-10       

Logicamente coesi 7-8 

Sufficientemente organici 5-6 

A tratti disorganici 3-4 

Gravemente destrutturati 0-2 

Riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

Consoni e approfonditi 9-10       

Adeguati 7-8 

Essenziali ma pertinenti 5-6 

Superficiali e/o non sempre corretti 3-4 

Scarsi e/o non pertinenti 0-2 



 
PUNTEGGIO TOTALE 

ASSEGNATO 
      

/100 

  

/20 

  

/15 

  

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C 

  
Candidato/a: ____________________________________   Classe: ___________   Data: _______________ 

  

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI PUNTEGGI PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

Qualità formale 

  

Correttezza ortografica 

  

Nessun errore 9-10       

Lievi imprecisioni 7-8 

Alcuni errori 5-6 

Diffusi errori 3-4 

Gravi errori 0-2 



 

Correttezza 
morfosintattica (e uso 

della punteggiatura) 

Sintassi ampia e articolata 17-20       

Sintassi corretta con uso adeguato dei 
connettivi 

13-16 

Sintassi corretta, ma elementare 9-12 

Lievi errori di grammatica e/o sintassi 
contorta 

5-8 

Errori di punteggiatura e/o sintassi 
scorretta 

0-4 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Lessico vario e specifico 9-10   

  

  

  

  

  

Lessico adeguato 7-8 

Lessico semplice ma corretto 5-6 

Improprietà lessicali 3-4 

Evidente povertà lessicale 
0-2 



 

Giudizi critici e 
valutazioni personali 

Efficacemente argomentati, approfonditi 
e originali 17-20       

Chiaramente argomentati e articolati 
13-16 

Generici, essenziali, ma pertinenti e 
coerenti 9-12 

Superficiali, non adeguatamente 
argomentati 5-8 

Assenti o non pertinenti 
0-4 

INDICATORI   
SPECIFICI 
TIPOLOGIA C 

DESCRITTORI PUNTEGGI   

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia 

Accurata 9-10       

Adeguata 7-8 

Accettabile o sufficiente 5-6 

Parziale 3-4 

Non pertinente (fuori traccia) 0-2 



 

Sviluppo e 
organizzazione del testo 

(coesione interna e coerenza 
nella formulazione del titolo 

e dell’eventuale 
paragrafazione) 

  

  

Logicamente coesi e articolati 13-15       

Logicamente coesi e coerenti 10-12 

Sufficientemente organici 7-9 

A tratti disorganici 4-6 

Gravemente destrutturati 0-3 

Conoscenze e riferimenti 
culturali trattati 

Precisi, ampi e approfonditi 13-15       

Adeguati e corretti 10-12 

Essenziali ma pertinenti 7-9 

Non pertinenti e/o non sempre corretti 4-6 

Assenti e/o scarsi 0-3 



 
PUNTEGGIO TOTALE 

ASSEGNATO 
      

/100 

  

/20 

  

/15 

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE BES-  TIPOLOGIA C 

  

Candidato/a: ____________________________________   Classe: ___________   Data: _______________ 

  

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI PUNTEGGI PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

  

Qualità formale 

  

Correttezza 
morfosintattica (e uso 

della punteggiatura) 

  

  

Sintassi ampia e articolata 17-20       

Sintassi corretta con uso adeguato dei 
connettivi 

13-16 

Sintassi corretta, ma elementare 9-12 

Lievi errori di grammatica e/o sintassi 
contorta 

5-8 

Errori di punteggiatura e/o sintassi 
scorretta 

0-4 



 

  

  

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Lessico vario e specifico 17-20       

Lessico adeguato 13-16 

Lessico semplice ma corretto 9-12 

Improprietà lessicali 5-8 

Evidente povertà lessicale 0-4 

Giudizi critici e 
valutazioni personali 

Efficacemente argomentati, approfonditi 
e originali 17-20       

Chiaramente argomentati e articolati 
13-16 

Generici, essenziali, ma pertinenti e 
coerenti 9-12 

Superficiali, non adeguatamente 
argomentati 5-8 

Assenti o non pertinenti 
0-4 



 

INDICATORI   
SPECIFICI 
TIPOLOGIA C 

DESCRITTORI PUNTEGGI   

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia 

Accurata 9-10       

Adeguata 7-8 

Accettabile o sufficiente 5-6 

Parziale 3-4 

Non pertinente (fuori traccia) 0-2 

Sviluppo e 
organizzazione del testo 

(coesione interna e coerenza 
nella formulazione del titolo 

e dell’eventuale 
paragrafazione) 

  

Logicamente coesi e articolati 13-15       

Logicamente coesi e coerenti 10-12 

Sufficientemente organici 7-9 

A tratti disorganici 4-6 

Gravemente destrutturati 0-3 

Conoscenze e riferimenti 
culturali trattati 

Precisi, ampi e approfonditi 13-15       

Adeguati e corretti 10-12 

Essenziali ma pertinenti 7-9 

Non pertinenti e/o non sempre corretti 4-6 



 
Assenti e/o scarsi 0-3 

PUNTEGGIO TOTALE 
ASSEGANTO 

  /100 /20 /15 

 

Tabella di Conversione del punteggio della prima prova scritta 
Punteggio 

in base 20 
Punteggio 
in base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Ministero dell’Istruzione 

 ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

SECONDA PROVA SCRITTA 

TECNICHE DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 

Indirizzo: IPA8 – SERVIZI COMMERCIALI 
OPZIONE  PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA 

 
Tema di: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 
Il candidato, dopo aver esaminato e analizzato il problema di comunicazione di seguito proposto 
mediante il brief, definisca una soluzione creativa, con l’ausilio di studi preliminari (rough) e 
layout. 
 
Brief 
 
L’Associazione ambientalista Virdis, in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi che si 
celebra ogni anno il 21 novembre, vuole promuovere una campagna di sensibilizzazione per la 
tutela degli alberi del nostro paese e avviare nuove piantumazioni su tutto il territorio nazionale, 
al fine di rendere le città più verdi e vivibili, sottraendole al degrado urbano ed alla 
cementificazione. 
Il 2017 è stato un anno difficile per il patrimonio boschivoitaliano, decimato da numerosi incendi 
e grave siccità. Il 2018 è stato l’anno del caldo record. Anche difendere e valorizzare gli alberi 
già esistenti contribuisce a ridurre le emissioni di CO2,migliorando la qualità dell’aria. La 
protezione delle foreste è, inoltre, uno dei metodi naturali più efficaci nella lotta ai cambiamenti 
climatici. 
 
La campagna “Io difendo gli alberi”, promossa dall’Associazione Virdiscon il patrocinio del 
Ministero dell’Ambiente, mira a realizzare un progetto di piantumazione diffuso, tramite la 
messa a dimora di centinaia di migliaia di nuove piante in tutta Italia. 
 

L’iniziativa si rivolge alla società civile, a tutti quei cittadini che hanno a cuore la questione 
ambientale e in particolare ai più giovani, con il coinvolgimento e il contributo degli studenti 
delle scuole italiane. Ogni singolo cittadino che parteciperà alla campagna “Io difendo gli alberi” 
potràadottare e piantumare un albero e perfino dedicarlo ad una persona cara. Anche le aziende 
potranno aderire all’iniziativa, dimostrando sensibilità ed impegno nella tutela dell’ambiente. 

La campagna sarà sostenuta dai cittadini italiani attraverso il contributo del 5xmille da destinare 
all’Associazione Virdis Onlus. 
 
Mission 



 
 
L’obiettivo principale di Virdis non è soltanto orientato a sollecitare la partecipazione dei 
cittadini all’iniziativa, ma è soprattutto quello di accrescere nell’individuo l’impegno civile per 
la tutela dell’ambiente ed il senso di cittadinanza attiva finalizzata al bene comune. 

 
Per la raccolta dei fondi, l’Associazione vuole lanciare una campagna di comunicazione per 
la destinazione del 5xmille attraverso un annuncio a mezzo stampa, da veicolare su 
periodici a diffusione nazionale, in quadricromia di stampa e di dimensioni 20x28 cm. 
 

 

Il progetto grafico dell’annuncio dovrà contenere: 
 

- Visual (costituito da elementi grafico–iconici e/o immagini) 
- Headline 
- Claim (con l’invito a donare) 
- Codice Fiscale: 123456789 
- Logo: Associazione Virdis Onlus (Allegato n.1) 
- Logo: Ministero dell’Ambiente 
- Sito web: www.virdisonlus.it 
- Icone social 
 

Sono richiesti i seguenti elaborati: 
 

- Studi preliminari (rough) 
- Gabbia d’impaginazione con gli ingombri relativi agli elementi da comporre 

(visual,headline, claim, codice fiscale, sito, logo, ecc.) 
- Layout di stampa 
- Relazione scritta che motivi le scelte progettuali e tecniche.  
 

Allegato n.1: immagine del logo  

 
Allegato n.2: immagine del logo  

 
N.B.: A discrezione della Commissione d’Esame, saranno forniti a tutti gli studenti materiali 
iconografici utili allo svolgimento della prova, scaricandoli da internet prima dell’inizio della 
prova stessa. 

____________________________ 



 
Durata massima della prova: 8 ore. 
 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 
È consentito l’uso dei materiali e delle attrezzature, informatiche e laboratoriali (escluso INTERNET), dei materiali cartacei 
disponibili nell’istituzione scolastica. 
La Commissione d’Esame distribuisce ai candidati, oltre alla copia cartacea del tema e degli allegati, anche eventuali file digitali 
d’immagini allegati alla prova stessa. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA: GRAFICA 

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

 

CANDIDATO/A 
_____________________________________________________________________  

 

INDICATORI DESCRITTORI  PUNTEGGIO 
MAX 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

Pertinenza  
e coerenza  
con la traccia 

 
1. Imprecise e poco pertinenti 
2. abbastanza complete e conformi 
3. esaurienti, coerenti ed articolate in 

maniera originale 
 

3  

Efficacia della 
comunicazione 

1. parziale e imprecisa  
2. essenziale, nel complesso corretta 

2  

Correttezza dell’iter 
progettuale 

1. Approssimativa ed imprecisa   
2. convincenti e strutturate  2  

Completezza  
e accuratezza nella 
presentazione del 
progetto 

1. Limitata e incompleta 
2. Sufficientemente completa 
3. Completa accurata e approfondita 

3  

 Totale                 /10 



 
 

 

 

 
ESAMI DI STATO A. S. 2021/22  

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle 
diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare 
riferimento a quelle 
di indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha 
acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 
parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5  

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in 
modo corretto e appropriato. 6-7  

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa 
e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9  

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa 
e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10  

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo 
fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 
difficoltà e in modo stentato 3-5  

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 
istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7  

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare articolata 8-9  

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10  

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 
argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a 
tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5  

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, 
con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7  

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9  

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10  

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico 
inadeguato 1  



 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio tecnico 
e/o di settore, 
anche in lingua 
straniera 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, 
anche di settore, parzialmente adeguato 2  

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche 
in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche 
tecnico e settoriale, vario e articolato 4  

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, 
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5  

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2  

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di 
una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3  

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di 
un'attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4  

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

5  

Punteggio totale della prova  

 
 
 
La commissione ________________  
 
 
Bergamo, il ____________________ 

 Il Presidente   

 _______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

7. PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER LO 
SVOLGIMENTO DELL’ESAME: 
 

 
NODI CONCETTUALI 
  

● Comunicazione, pubblicità, stampa, propaganda, giornalismo 
● Solidarietà, partecipazione sociale, cittadinanza attiva 
● Cinema, arti, letteratura 
● Viaggio, alterità, confronto tra culture 
● Condizione femminile, famiglia 
● Guerre, rivolte, conflitti 
● Colonialismo 
● Razzismo, discriminazione, povertà 
● Lavoro, economia, sviluppo, finanza 
● Modernità, crisi, psicoanalisi 
● Populismo, nazionalismo, totalitarismo 
● Politica, partiti, ideologia 
● Monarchia, repubblica, statuto, costituzione  

 
 
APPENDICE NORMATIVA 
Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente 
Ordinanza Ministeriale n.65 del 14 marzo 2022 - Miur 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/6735034/O.M.+65_2022.pdf/40fe6357-c920-6b6d-cc86-
affbd34fd9fe?version=1.0&t=1648216101459 
 

 
8. APPROVAZIONE E FIRMA  DEL DOCUMENTO  
Dichiarazione del Consiglio di Classe: 
Il presente documento è condiviso e sottoscritto in tutte le sue parti dai docenti del Consiglio di 
Classe  

 

Docente Firma 

BURGIO DARIO  

CUCINOTTA LELIO  

GHIDINI ALBERTO  



 
GRUTTADAURIA DOMENICO  

NASTA GIUSEPPA  

PARAMATTI MARCO  

RENZETTI DOMENICO  

ROVEDA SILVIA  

SCHILLIRO’ FEDERICO  
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       La Preside  
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9. Allegati  
 
ALLEGATO 1  - RELAZIONI DISCIPLINARI E PROGRAMMI SVOLTI 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

ALLEGATO N° 1  
 

ALLEGATO 1 - RELAZIONI DISCIPLINARI E 
PROGRAMMI SVOLTI 
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ITALIANO  

Docente: Prof.ssa  Valente Maria Addolorata 



 

 
 

 Ore settimanali di lezione n. 4 (4 x 33) 132 
 Ore  di lezione al 15/5 : n.104     

Testo in adozione: Marta Sambugar-Gabriella Salà. Letteratura Viva vol.3 

 
 

OBIETTIVI PREFISSATI   
 
 1 Obiettivi disciplinari:  
 

- Conoscere le fasi principali dello sviluppo della letteratura italiana 
- Conoscere in maniera essenziale i testi più rappresentativi del patrimonio letterario 

italiano  
- Affrontare la lettura diretta di testi di varia tipologia 
- Contestualizzare nelle linee generali i testi analizzati 
- Esprimere il proprio pensiero in forma sufficientemente chiara e corretta  
- Produrre semplici testi di varia tipologia, argomentando in modo semplice ma funzionale  
- Formulare essenziali giudizi critici fondati sulle conoscenze e sulle abilità acquisite 

 
2 Obiettivi trasversali:  

- Comprendere, interpretare e rielaborare il messaggio proposto 
- Rispondere con pertinenza effettuando collegamenti ed approfondimenti 

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

 
  
CONOSCENZE 
 
Unità 1 / La letteratura del secondo Ottocento in Europa 
L’età del Positivismo. Dal Realismo al Naturalismo. Il Decadentismo. Il superamento del Positivismo. Il Simbolismo. I 
poeti maledetti. L’Estetismo.  
 
Charles Baudelaire.  
Biografia. I fiori del male. 
Lettura e commento dei seguenti brani antologici:  
Da I fiori del male: Spleen. L'albatro. 
 
Unità 2 / La letteratura del secondo Ottocento in Italia 
Il Verismo. Caratteri e rappresentanti 
 
Giovanni Verga 
Vita. Opere: fase preverista, fase verista, ultima fase. Il pensiero e la poetica. I Malavoglia. Trama. Mastro- Don 
Gesualdo. Trama.  
Lettura e commento dei seguenti brani antologici:  
Da Novelle rusticane: La roba. Rosso Malpelo. 
Da Vita dei campi: Fantasticheria.   
Da i Malavoglia: L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni.   



 

 
ll  Decadentismo 
 
Unità 3 / Giovanni Pascoli 
La vita. Le opere. Il pensiero e la poetica. Un nuovo modo di fare poesia: innovazione stilistica 
Lettura e commento dei seguenti brani antologici: 
Da Il fanciullino:  E' dentro di noi un fanciullino. 
Da Myricae: Novembre. Il lampo. Il tuono. Temporale. X agosto. 
Da i Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 
 
Unità 4/ Gabriele  D’Annunzio 
La vita. Le imprese di D’Annunzio combattente. Le opere. Dagli esordi all'estetismo decadente. La produzione del 
superomismo. Il pensiero e la poetica. La fase della bontà, il superomismo e l'ultimo D'Annunzio. Il Piacere. Trama. 
Lettura e commento dei seguenti brani antologici: 
Da Il piacere: Libro I / cap II; Ritratto di un esteta: Andrea Sperelli. Libro II / cap.I ;“Il verso è tutto”. Da Alcyone: I 
pastori. 
 
La letteratura del primo Novecento in Europa: le Avanguardie 
 
Unità 5 / Il Futurismo  
Filippo Tommaso Marinetti. Vita e opere. Ideologie e i manifesti. La letteratura futurista 
Il Manifesto tecnico e la rivoluzione delle parole in libertà.  
Lettura e commento dei seguenti brani antologici: 
Dal Manifesto del futurismo: Un appello alla rivolta.    
ZANG TUMB TUMB.  
 
Il romanzo della crisi: contesto e caratteri 
 
Unità 6/ Italo Svevo 
La vita. Le opere. Il pensiero e la poetica. Una vita. Senilità. Trama.  
La coscienza di Zeno: genesi, struttura, contenuti e stile.   
Lettura e commento dei seguenti brani antologici: 
Da La coscienza di Zeno: Prefazione. Preambolo. L'ultima sigaretta. Un rapporto conflittuale. Un salotto mai più 
interdetto. 
 
 
 
Unità 7/ Luigi  Pirandello 
La vita. Le opere. Il pensiero e la poetica.  
Lettura e commento dei seguenti brani antologici: 
Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato. La carriola. La patente. 
Da uno, nessuno e centomila: “Il naso di Moscarda”  
 
La poesia del Novecento 
 
Unità 8 / Giuseppe Ungaretti 
La vita. Le opere. Il pensiero e la poetica. L'Allegria.  
Lettura e commento dei seguenti brani antologici: 
Da L'allegria: Veglia. San Martino del Carso. Fratelli.  Soldati. 
 
Unità 9/ Eugenio Montale 
La vita. Le opere. Il pensiero e la poetica. Le figure femminili. Gli Ossi di seppia.  
Lettura e commento dei seguenti brani antologici: 
Da Ossi di seppia: Spesso il male di vivere. Non chiederci la parola. Meriggiare pallido e assorto.  
 
Unità 10/ Umberto Saba 
Vita e opere. Il Canzoniere: genesi e struttura.  
Lettura e commento dei seguenti brani antologici: 



 

Da il Canzoniere:  Città vecchia. La capra.  
 
Lettura integrale di un testo di narrativa: Luigi Pirandello. Uno, nessuno e centomila 
 
 
COMPETENZE 

-        Collocare nel tempo e nello spazio gli autori studiati 
-        Orientarsi tra testi e autori 
-        Contestualizzare testi letterari 
-        Stabilire collegamenti e confronti 
-        Comprendere e commentare un testo 
-        Argomentare il proprio punto di vista 

 
ABILITA’ 
 

- Saper collegare l’opera alla poetica dell’autore 
- Saper cogliere le novità e differenze tra testi poetici dello stesso autore e di autori differenti 
- Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite 
- Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari  
- Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità: parafrasi, argomentativo, tema 

 
                             

 
 
 
METODI   
1. Lezione dialogata                                                                      
2. Lezione frontale 
3. Esercitazioni guidate in classe 
4. Esercitazioni individuali domestiche 
5. Videoproiezioni 
6. Lavoro di gruppo 
             
 
STRUMENTI  
1. Libri di testo (comprese le espansioni on-line) 
2. Articoli tratti da quotidiani e periodici 
3. Testi letterari/non letterari 
4. Quaderno per le esercitazioni 
5. Materiale audiovisivo 
6. Schemi, mappe, fotocopie 
 
 
VERIFICHE DELL’APPRENDIMENTO  
 
Le verifiche periodiche sono state le seguenti:  
   1)  Tre  verifiche scritte e  due valutazioni orali nel trimestre 
   2)   Due verifiche scritte e tre  valutazioni orali nel pentamestre 
Sono state effettuate due esercitazioni, su testo argomentativo e tema. 
 
Attività di recupero e approfondimento:  
 



 

In base le linee guida proposte dal PTOF sono state effettuate le seguenti attività di recupero: 
 
1) Recupero in itinere con percorsi rivolti al singolo alunno o alla classe 
2) Pausa didattica: due settimane alla ripresa delle lezioni dopo le vacanze natalizie 
3)           Intervento individualizzato  
 
L’approfondimento è stato effettuato attraverso letture e visione di film 
 
 
VALUTAZIONE  
 
Nella valutazione si utilizzerà la  griglia dei voti da 1 a 10 inserita nel PTOF. 
 
Criteri di valutazione: 
Nel valutare le verifiche orali si è tenuto conto di: 
- Focalizzazione dell’argomento centrale. 
- Chiarezza espressiva. 
- Articolazione ordinata dell’espressione. 
- Uso appropriato del lessico specifico. 
- Grado di rielaborazione personale. 
 
Nel valutare le prove scritte si è tenuto  conto delle griglie di correzione stabilite dal Dipartimento di 
Lettere   
 
              Firma del Docente   
Prof.ssa Valente Maria Addolorata                    Firma di due Studenti  
 
                                                                                                       —----------------------------- 
                

  ----------------------------- 
 
                                                                                                              
 
                                                                                                                         
 

STORIA 

Docente: Prof. ssa Valente Maria Addolorata 

 
 

 Ore settimanali di lezione n. 2 (2x33) 66 
 Ore  di lezione al 15/5 : 46 

Testo in adozione:  “Nuovi orizzonti” Il Novecento e il mondo attuale - volume 3; autori: “Maurizio Onnis - 
Luca Crippa”; ed. Loescher 

 
 
 
 



 

OBIETTIVI PREFISSATI  

 1 Obiettivi disciplinari: 

-         Rispondere con pertinenza effettuando collegamenti ed approfondimenti 
-         Conoscere i principali processi di trasformazione avvenuti nel XX secolo, in Europa e nel mondo 
-         Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio specifico della disciplina 

2 Obiettivi trasversali: 

-         Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 
negli specifici campi professionali di riferimento 

-          Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico,le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni avvenute 
nel corso del tempo 

-          Acquisire specifiche conoscenze finalizzate all’esercizio di una cittadinanza attiva 
 

CONOSCENZE  

 Capitolo 1- Il primo Novecento 

L’Europa tra Ottocento e Novecento. Avanzata del nazionalismo. 

 Capitolo 2 - L’Italia Giolittiana. 

Economia e società in Italia tra il XIX e XX secolo. Giolitti alla guida dell’Italia, La guerra di Libia e la fine dell’età 
giolittiana. 

 Capitolo 3 - La prima guerra mondiale 

Lo scoppio della guerra. L’entrata in guerra dell’Italia. Quattro anni di feroci combattimenti. Le caratteristiche della 
nuova guerra. La conferenza di Parigi. 

 UNITA’ 2- Totalitarismi e democrazie in conflitto 

 Capitolo 4 – Il comunismo in Unione Sovietica 

La rivoluzione russa. La guerra civile e la nascita dell’Unione Sovietica. La dittatura di Stalin. 

 Capitolo 5 – Il fascismo in Italia 

Il tormentato dopoguerra dell’Italia. Il fascismo al potere. L’Italia sotto il regime fascista. Guerra d’Etiopia e le leggi 
razziali. 

Capitolo 6 – Il nazismo in Germania 

La crisi della repubblica di Weimar. Hitler al potere in Germania. I tedeschi al tempo del nazismo  

Capitolo 7 – La crisi delle democrazie e delle relazioni internazionali 

Gli Stati Uniti dalla grande crisi al New Deal. Guerra civile in Spagna. Riarmo tedesco. Ultimo anno di pace. 

Capitolo 8 - La seconda guerra mondiale 



 

Il successo della guerra-lampo (1939-1940).  La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale. L'inizio della controffensiva 
alleata (1942-1943). La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia. La vittoria degli alleati. Lo sterminio degli Ebrei.  

UNITA’ 3 / Il mondo diviso dalla Guerra fredda 

Capitolo 9 -La guerra fredda  

Stati Uniti e Unione Sovietica padroni del mondo e nemici. Nascita dell’ONU. Piano Marshall. 

Capitolo 10- L’Italia dalla Costituzione al miracolo economico 

Il dopoguerra dell’Italia. Repubblica, costituzione, democrazia. La ricostruzione economica italiana. Il miracolo 
economico. Il consumismo e la televisione.  

 

 COMPETENZE 

-         Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali e le connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

-         Imparare a imparare 

-         Individuare i concetti chiave nei rapporti di causa ed effetto 

-         Riconoscere i valori che rendono possibile la convivenza umana 

 CAPACITÀ 

-         Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio-tempo 

-         Identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e paesi diversi 

-         Leggere- anche in modalità multimediale- le differenti fonti letterarie, iconografiche, documentarie, 
ricavandone informazioni su eventi storici di diverse epoche e differenti aree geografiche 

ABILITA’ 

-Comprendere l’interazione di cause economiche, sociali, culturali e politiche alla base dei fenomeni 
storici 

-Organizzare cronologicamente le conoscenze storiche e/o inserire nella linea del tempo gli eventi 
e/o i periodi determinanti lo sviluppo del processo storico 

-Esporre i contenuti in modo sufficientemente corretto, usando la terminologia specifica 

-Riconoscere elementi di continuità e discontinuità tra presente e passato  

 
 
 
METODI  

1.        Lezione dialogata                                                                     



 
2.         Lezione frontale 

3.         Esercitazioni guidate in classe 

4.         Esercitazioni individuali domestiche 

5.         Videoproiezioni 

6.         Lavoro di gruppo          

STRUMENTI 

1. Libri di testo (comprese le espansioni on-line)  

2.         Articoli tratti da quotidiani e periodici 

3.         Testi letterari/non letterari 

4.         Quaderno per le esercitazioni 

5.         Materiale audiovisivo 

6.         Schemi, mappe, fotocopie 

 
VERIFICHE DELL’APPRENDIMENTO  

Le verifiche periodiche sono state le seguenti: 

VERIFICHE 

   1)  Due valutazioni orali nel trimestre 

   2)  Una verifica scritta e 2 valutazioni orali nel pentamestre 

In Educazione civica è stata effettuata una valutazione scritta nel trimestre, su Unione Europea e concetto di 
cittadinanza; nel pentamestre è stata effettuata una valutazione scritta  su l’attivismo nel terzo settore. 

 Attività di recupero e approfondimento: 

In base le linee guida proposte dal PTOF sono state effettuate le seguenti attività di recupero: 

1)        Recupero in itinere con percorsi rivolti al singolo alunno o alla classe 

2)        Pausa didattica: due settimane alla ripresa delle lezioni dopo le vacanze natalizie 

3)             Intervento individualizzato  

L’approfondimento è stato effettuato attraverso letture e visione di film 

 
VALUTAZIONE  

Nella valutazione è stata  utilizzata  la  griglia dei voti da 1 a 10 inserita nel PTOF. 

 Criteri di valutazione: 

 Nel valutare le verifiche orali si terrà conto di: 



 
- Focalizzazione dell’argomento centrale. 

- Chiarezza espressiva. 

- Articolazione ordinata dell’espressione. 

- Uso appropriato del lessico specifico. 

- Grado di rielaborazione personale. 

 Nel valutare le prove scritte si è tenuto conto delle griglie di correzione stabilite dal Dipartimento di Lettere  

 
          Firma del Docente   
   Prof.ssa Valente Maria Addolorata                Firma di due Studenti  
                                                                                                                                                                                                                                                  
 

ECONOMIA AZIENDALE 

Docente: Prof. Domenico Gruttadauria 

 
 
 

    Ore settimanali di lezione n. 99 (3x33=99 annue) 
    Ore  di lezione al 15/5 n. 76 

Testo in adozione: “Nuovo tecniche professionali” vol. 3 di P.Bertoglio, S. Rascioni - Edizione 
Tramontana  

 
 

 CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 
 

CONOSCENZE 
Funzioni del bilancio d’esercizio, elementi del bilancio d’esercizio, analisi di bilancio, la contabilità 
gestionale, la classificazione dei costi, i metodi del calcolo dei costi, la break even analysis, le 
scelte make or buy,  la programmazione e il controllo di gestione, il budget (aspetti teorici), il 
business plan (aspetti teorici). 
COMPETENZE 
Interagire con il sistema informatico aziendale anche attraverso l’uso di strumenti informatici e 
telematici. Contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativo-contabile. 
Interagire con il sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti informatici e 
telematici. 
ABILITA’ 
Contribuire alla redazione di un bilancio d’esercizio e analizzarne i risultati. Interpretare gli 
elementi significativi di un bilancio d’esercizio. Calcolare e interpretare gli indici di bilancio. 
Individuare le funzioni e gli strumenti della contabilità  gestionale. Classificare i costi aziendali. 
Applicare i metodi di calcolo dei costi. Calcolare e rappresentare graficamente il punto di 



 

equilibrio. Riconoscere il ruolo della programmazione e del controllo di gestione. Contribuire alla 
redazione del business plan per verificare la fattibilità dell’idea imprenditoriale. 

 
 
METODI E STRUMENTI 
Lezioni frontali, lezione dialogata. Gli alunni vengono sollecitati a proporre proprie considerazioni sugli 
argomenti analizzati e a ritrovare relazioni e differenze tra i diversi contenuti e/o procedure esposte. 
Soluzione di semplici problemi (problem solving), approfondimenti, discussioni, studio personale e attività di 
recupero in itinere. In generale le lezioni limitano il livello di astrazione dei contenuti facendo continui 
riferimenti a casi concreti della realtà aziendale. 
 
 
VERIFICHE DELL’APPRENDIMENTO 
Verifiche scritte sotto esercizi di correlazione e di completamento; soluzione di problemi, analisi di casi. 
Verifiche orali a domande aperte, in particolare per valutare la conoscenza dei contenuti e le capacità 
espressive. 
Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed abilità 
essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali. 
 
Attività di recupero e approfondimento: 
Attività di supporto e recupero in itinere 
  
 
VALUTAZIONE 
La valutazione ha tenuto conto delle difficoltà specifiche degli alunni DSA e BES. 
È stata utilizzata l’intera griglia dei voti da 2 a 10. Nella valutazione si è sempre tenuto conto: 
a) della conoscenza degli argomenti trattati; 
b) della capacità di utilizzare la terminologia di riferimento della disciplina in maniera appropriata; 
c) della congruenza delle risposto in riferimento alle domande; 
d) dell’originalità. 
 

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 
A) Il Bilancio di esercizio e la fiscalità d’impresa	

- La comunicazione economico-finanziaria e il bilancio d’esercizio	
- L’analisi per indici	
- Le imposte dirette sulle società di capitali	

B) La contabilità gestionale	
- La contabilità gestionale	
- La classificazione dei costi	
- Il direct Costing	
- Il full Costing	
- I costi variabili e i costi fissi	
- la break even analysis	
- le scelte make or buy 

C) La programmazione e il controllo di gestione	
- La programmazione e il controllo	
- Il budget*	
- Il business plan*       	



 

*argomenti affrontati dopo il 15 maggio 

  
Prof. Domenico Gruttadauria  
  



 

 
 

MATEMATICA 

Docente: Prof. Pasquale Spina 

 
 

 
 Ore settimanali di lezione n. 3 
 Ore  di lezione al 15/5 : 74 

Testo in adozione: Colori della Matematica Edizione Bianca Vol A 
 

 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

Vedi presentazione del Consiglio 

 
 

 
COMPETENZE 

C1 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

C2 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

C3 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni 
sociali - naturali e per interpretare dati. 

 CONOSCENZE 

Definizione di funzione. Classificazione di funzioni. Definizione di dominio. 

Funzioni pari e dispari 
Limiti. Continuità e punti di discontinuità. Asintoti verticali , orizzontali, obliqui. Segno 
di una funzione. 

 I raggruppamenti. Le disposizioni semplici. Le disposizioni con ripetizione Le 
permutazioni semplici. Le permutazioni con ripetizione. La funzione n!Le combinazioni 
semplici. Le combinazioni con ripetizione. 

 

ABILITÀ 



 

Saper studiare il comportamento di una funzione reale di variabile reale (polinomiale 
e fratta) mediante la determinazione del: 
           dominio 
         intersezioni con gli assi 
           eventuali simmetrie 
         limiti agli estremi del dominio 
          punti di discontinuità 
           asintoti 
           Calcolare disposizioni, permutazioni, combinazioni (con e senza ripetizioni). 
           Appropriarsi del concetto di probabilità classica,  
           La probabilità di eventi semplici e complessi. 
           Probabilità di un evento aleatorio 
           Eventi compatibili ed incompatibili, dipendenti ed indipendenti. 
            Probabilità contraria. probabilità totale (unione di eventi). 
           Probabilità condizionata. 

 

 
 
 
METODI E STRUMENTI 

I metodi che sono stati utilizzati nell’esame dei contenuti e per il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati sono stati: 

●            lezione frontale e dialogata 
●            metodo della scoperta guidata 
●            momenti di consolidamento e recupero 
●            sportello Help 

La lezione frontale/dialogata si è svolta alternando  momenti di spiegazione degli 
argomenti a momenti di discussione in relazione agli interventi degli allievi. In 
quest’ottica sono stati utilizzati, quindi, tempi brevi di spiegazione, per consentire agli 
studenti di intervenire con eventuali osservazioni o richieste di chiarimenti. Nel corso 
delle spiegazioni si è cercato di stimolare i ragazzi ad una maggiore partecipazione; ad 
esempio, cercando di far anticipare loro alcune conclusioni, oppure rivolgendo 
domande inerenti argomenti già noti. Le spiegazioni si sono attenute il più possibile 
all’impostazione del libro di testo, in modo che gli allievi potessero avere un riferimento 
oggettivo. Qualora l’esposizione degli argomenti si sia discostata da quella del testo in 
adozione sono stati dettati appunti. Gli argomenti sono stati presentati partendo da 
esempi facilmente assimilabili, per poi pervenire a casi più generali. 

Fondamentale è stato anche il lavoro a casa dello studente, che è consistito nella 
sistemazione e nel consolidamento dei concetti affrontati in classe. 
Gli esercizi assegnati per compito a casa rientrano in questo lavoro e sono lo spunto 
per chiarimenti e approfondimenti; il numero degli esercizi assegnati è variato a 
seconda dell’argomento, in modo tale che il loro svolgimento sia il più possibile 
ragionato e non sempre meccanico; in ogni caso si è cercato di evitare che l’impegno 
risulti eccessivamente gravoso per lo studente. 
Soprattutto nella fase finale dello svolgimento di una unità didattica, si è richiesto allo 
studente di effettuare uno studio globale per poter poi effettuare una verifica scritta e 
possibilmente anche orale. 
STRUMENTI DI LAVORO 

!"""""""""""libro di testo; 

!"""""""""""dispense; 



 

!"""""""""""lavagna; 

!"""""""""""fotocopie; 

VERIFICHE DELL’APPRENDIMENTO 
Le verifiche scritte, almeno due per il primo periodo e tre per il secondo,sono state 
strutturate in modo da valutare sia gli obiettivi cognitivi che quelli operativi e costituite 
prevalentemente da richieste di risoluzione di esercizi e/o applicazione di procedure di 
tipo standard ma anche articolate sotto forma di problemi e/o test a scelta multipla. 
Le interrogazioni orali invece sono state effettuate  in modo da valutare le capacità di 
ragionamento e i progressi raggiunti nella chiarezza e nella proprietà di espressione 
dagli allievi. Meno oggettive rispetto a quelle scritte ma più flessibili, hanno consentito 
di adattare il livello di difficoltà alle capacità dell’allievo costituendo per tutta la classe 
un momento di ripasso o approfondimento degli argomenti trattati. 
Nel corso dell’anno le verifiche scritte sono state le seguenti: 
06/10/2021 verifica scritta sul calcolo combinatorio                                   10/11/2021 
verifica scritta sulla probabilità                                             22/12/2021 test sulle 
funzioni sulla piattaforma questbase.                                     16/03/2022 test sulle 
funzioni sulla piattaforma questbase. 
29/03/2022 verifica scritta sui limiti 
04/05/2022 test sui limiti, discontinuità e asintoti. 
10/05/2022 verifica scritta su discontinuità e asintoti 

  

VALUTAZIONE 

Nella valutazione finale si terrà conto del raggiungimento degli obiettivi minimi 
(riscontrabile nelle verifiche svolte durante l’anno) in merito alla conoscenza dei 
contenuti ed alle abilità acquisite, della progressione dei risultati rispetto alla 
situazione di partenza, dell’impegno e dell’assiduità dimostrati nello studio e nel 
lavoro a casa, del livello medio raggiunto dalla classe, dell’attenzione e 
partecipazione in classe, nonché di una eventuale partecipazione alle attività di 
recupero.  
 
  
   

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI  
(al 15 maggio - ipotesi di lavoro fino al termine delle attività didattiche) 
 
  FUNZIONI e LIMITI 

  
Insiemi numerici: intervalli limitati, illimitati, aperti, chiusi. 
Funzione: definizione di funzione/applicazione tra insiemi; funzioni numeriche: 
classificazione, dominio, codominio, grafico, funzione biunivoca, funzione pari e 
dispari, crescente, decrescente, limitata, illimitata. 
Intersezioni di una funzione con gli assi cartesiani. 
Segno di una funzione. Lettura grafico. 

Intorno di un punto: completo, circolare, destro, sinistro. Intorno di infinito. 
Limiti di una funzione: significato tramite l’analisi del grafico. 
Lettura grafici per calcolo dei limiti. 
Teoremi sui limiti: unicità del limite (enunciato) 
Operazioni con i limiti.  Forme indeterminate 
  
CONTINIUTA’, DISCONTINUITA’ E ASINTOTI. 
  



 

Definizione di funzione continua. Continuità delle funzioni elementari. 
Teoremi sulle funzioni continue( enunciati, interpretazione grafica): teorema di 
Weierstrass, teorema dei valori intermedi, teorema di esistenza degli zeri. 
Punti di discontinuità di una funzione 
Asintoti di una funzione: verticali, orizzontali, obliqui: ricerca nel caso di funzioni 
razionali fratte 

 
CALCOLO COMBINATORIO 
  
Raggruppamenti. Disposizioni semplici e con ripetizione Permutazioni semplici e con 
ripetizione. Coefficiente binomiale. Combinazioni semplici e con ripetizione 

 
PROBABILITA’ 
  Spazio campionario, evento,operazioni tra eventi, Concetto di probabilità, probabilità 
dell’evento somma, probabilità dell’evento contrario, probabilità dell’evento prodotto, 
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TECNICHE PROFESSIONALI PER I SERVIZI COMMERCIALI 

Docente: Prof. Domenico Renzetti 

 
 

 Ore settimanali di lezione n. 8 
 Ore  di lezione al 15/5 : 200 

Testo in adozione: Pianificazione pubblicitaria. Tra old economy e new economy. 
 
 

 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe nella sua totalità ha raggiunto gli obiettivi minimi prefissati dal programma didattico. 
Tuttavia per diversi studenti, il numero elevato di assenze e ritardi, il comportamento irrispettoso e 
non sufficientemente adeguato alla comprensione delle regole scolastiche, anche se in qualche 
frangente supportato da una dinamica regressiva dovuta alla situazione pandemica ancora in atto, 
non hanno raccolto i frutti educativi e di profitto tendenti all’eccellenza. 

 
 
OBIETTIVI PREFISSATI   
 

● individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;  

● intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del 
prodotto grafico, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, 
documentazione e controllo; 

● Progettare e realizzare i principali prodotti dell'industria grafica, sia online che offline; 
● Progettare efficaci messaggi visivi e comunicativi per campagne pubblicitarie multi-soggetto e 

multimediali, sia commerciali che sociali. 
● Realizzare ed elaborare elementi visivi, audiovisivi e verbali in funzione degli obiettivi di 

comunicazione; 
● Individuare i media per la comunicazione efficace in riferimento al target; 
● Applicare le principali forme comunicative della copy strategy; 
● Scegliere le tecniche e gli strumenti in funzione del canale di comunicazione e delle tecniche di 

produzione; 
● conoscere le strategie visive per dare una veste grafica ai prodotti; 
● Redigere chiare relazioni tecniche che documentano l'attività professionali. 

 
 



 

CONOSCENZE  
 

● Conoscere le tecniche di rappresentazione grafica tradizionale e digitale necessarie per la 
progettazione, la visualizzazione e la realizzazione di prodotti grafico-visivi sia pubblicitari 
che editoriali per l’industria grafica ed il web. 

● Conoscere la metodologia progettuale, dal rough al layout esecutivo, le articolazioni 
strutturali del campo e delle sue diverse applicazioni in ambito bidimensionale, 
tridimensionali, interattivo e audiovisivo. 

● Conoscere le metodologia progettuale ed i maggiori software di grafica per 
l’impaginazione, il trattamento dell’immagine digitale, il disegno vettoriale, il web-design, 
il montaggio video, l’animazione digitale e le tecniche di realizzazione della veste grafica 
del prodotto. 

● Conoscere le strategie della comunicazione e la copy strategy. 
● Conoscere le tecniche di advertising online, l’usabilità, l’accessibilità e leggibilità dei siti 

web. 
 

COMPETENZE 

 
● progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, 

scegliendo strumenti e materiali in relazione ai contesti d’uso e alle tecniche di produzione; 
● utilizzare pacchetti informatici dedicati; 
● progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l’uso di diversi 

supporti; 
● interpretare brief e visualizzare idee e concetti rispondenti alle richieste della committenza.  
● Tradurre i dati del brief in un prodotto grafico-comunicativo finito. 
● applicare le regole della percezione visiva e le strategie comunicative in maniera congrua 

rispetto alla tipologia del prodotto grafico richiesto e al mezzo di comunicazione. 
● progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web; 
● identificare e 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. 
  
ABILITÀ 
 

● Organizzare l’iter progettuale usando i tradizionali metodi di visualizzazione e la computer-
grafica per produrre file ed impianti esecutivi finalizzati alla pubblicazione sui diversi media. 

● Progettare e realizzare prodotti grafico-visivi cross-media: marchi, identità visive, prodotti 
editoriali sia analogici che digitali, campagne pubblicitarie online e offline, statiche e 
dinamiche, packaging, siti web, animazioni digitali e video. 



 

● Scegliere la tecnica e il/i software più indicati per produrre file esecutivi rispondenti alla 
richiesta dell’industria grafica specifica. 

● Rispettare le regole di usabilità, accessibilità e leggibilità dei siti web, seguendo le indicazioni 
degli organismi preposti al controllo della qualità della comunicazione. 

● Utilizzare piattaforme per la collaborazione e condivisione di informazioni in rete. 
● Rispettare la scadenza per la consegna e la pubblicazione del prodotto grafico  

 
 

Metodi e strumenti 
 
Lezione frontale 
Lezione partecipata 
Discussione guidata 
Lavoro di ricerca di gruppo 
Esercitazioni 
Videolezioni 
Moduli di Google, Kahoot, Edpuzzle. 
Il metodo di insegnamento è di tipo induttivo-deduttivo. L’alunno attraverso percorsi guidati dal docente 
individua la soluzione al problema di comunicazione in maniera autonoma. 
Fasi di lavoro:  

- analisi del brief 
- informazioni tecniche  
- reperimento del materiale necessario al progetto (documenti letterari e fotografici, consultazione di 

internet) 
- elaborazione creativa dei dati attraverso metodi e tecniche adeguati 
- valutazione e discussione/relazione dei risultati ottenuti 

 
strumenti di lavoro 
 
Libro di testo “Competenze Grafiche” di Legnani, Mastantuono, Peraglie – Clitt editori. Classe V. 

● internet 
● banche immagini 
● siti dedicati al mondo della grafica e della comunicazione visiva multimediale 
● videoproiettore 
● Laboratorio MAC: computer, scanner, stampante, supporti multimediali 
● software: Photoshop, Illustrator, InDesign, Dreamweaver, Animate, Premiere. 
● Internet 
● Sussidi audiovisivi 
● Fotocopiatrice 
● Strumenti per il disegno 
● schede e dispense 

 
 
 
VERIFICHE DELL’APPRENDIMENTO  



 

 
01/10/2021 VERIFICA MARKETING 4P 
16/11/2021 PROMOZIONE OPEN DAY  
03/12/2021 GRAFICA PROMOZIONE RISTORANTE TEXMEX 
17/02/2022 LOGOTIPO IMGA IMMOBILIARE 
15/03/2022 CONCORSO BANCONOTA D’ITALIA 
07/04/2022 SIMULAZIONE SECONDA PROVA GRAFICA 
02/05/2022 MANIFESTI FESTA DELL’EUROPA 
30/05/2022 CONSEGNA PORTFOLIO ONLINE 
 
 

 
VALUTAZIONE 
 

● Progetto 
● Tavole grafiche 
● Verifica scritta (strutturata e semi-strutturata) 
● moduli di Google e Kahoot e Edpuzzle nell’ambito della DAD  
● Relazione scritta 
● Esercitazione di laboratorio 

  
Tempi: valutazioni effettuate alla fine di ogni unità didattica. 
La valutazione finale da 1 a 10 (fa riferimento alla tabella di materia) terrà conto: 

● partecipazione all’attività didattica 
● impegno 
● metodo di studio 
● progresso 

 
CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI  
(al 15 maggio - ipotesi di lavoro fino al termine delle attività didattiche) 
 
Approfondimenti di marketing le 4P 
 
Realizzazione di una campagna pubblicitaria integrata valorizzazione Open day 

- ricerca di mercato e ideazione 
- rough 
- manifesto 

 
Campagna pubblicitaria ristorante Texmex: 

- la comunicazione pubblicitaria - classificazione. 
- brand advertising, product advertising, corporate advertising. 
- il piano integrato di comunicazione 
- la copy strategy 
- Advertising offline 
- Le nuove frontiere della comunicazione pubblicitaria: 

- Marketing emozionale, esperienziale, non convenzionale, Guerilla marketing. 
 
Immagine coordinata: logotipo IMGA 



 

- ricerca di mercato e ideazione 
- rough 
- progettazione simbolica 
- studio del lettering 
- immagine coordinata 

 
Layout grafico BaNconota d’Italia 

- ricerca di mercato e ideazione 
- rough 
- progettazione simbolica 
- studio del lettering 
- immagine coordinata 

 
Simulazione Seconda Prova Grafica 

- ricerca di mercato e ideazione 
- rough 
- progettazione simbolica 
- studio del lettering 
- immagine coordinata 

 
Manifesti Festa Dell’europa 

- ricerca di mercato e ideazione 
- rough 
- progettazione simbolica 
- studio del lettering 
- immagine coordinata 

 
Portfolio Online 

- Ricerca Di Mercato 
- Rough 
- Web Content Manager (Cms) 
- Wordpress 
- Elementor 
- Portali Web - Webnode, Wix 

 
Laboratorio multimediale: 
Apprendimenti trasversali a tutte le unità formative: 
Tecniche di visualizzazione e di progettazione grafica computerizzata bidimensionale, tridimensionale, 
animata, web e audiovisiva. 

- Photoshop 
- Illustrator 
- Indesign 
- Dimension 
- After Effects 
- Premiere 
- Dreamweaver 
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FRANCESE 

Docente: Prof.ssa  Annamaria Sparano 

 
 

 
 Ore settimanali di lezione n. 2 
 Ore  di lezione al 15/5 : 46 

Testo in adozione:  
 

“Objectif Express 2” - Le monde professionnel en français” B1/B2 Anne-Lyse Dubois, Béatrice Tauzin, 
ED.  
H Hachette 

 
 

 
 
 
 

OBIETTIVI PREFISSATI   
 
 
 Utilizzare la lingua francese per i principali scopi comunicativi ed operativi adeguandola al 
contesto e all’interlocutore   
- Utilizzare i linguaggi settoriali per interagire in diversi ambiti e contesti professionali rapportabili 
al livello B1 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue 
- Riflettere sulla propria lingua e sulla propria cultura mediante l’analisi contrastiva con realtà 
diverse 
- Sviluppare e formulare il proprio pensiero critico in un contesto interculturale  
 
 
 

 



 

CONOSCENZE  
● strutture grammaticali fondamentali 
● lessico quotidiano di base  
● microlingua commerciale  
● argomenti di interesse professionale 
● semplici modalità di scrittura 
● criteri comunicativi di base relativi all'interazione ed alla produzione orale in funzione del 

contesto professionale 
● aspetti distintivi della cultura francese e francofona   

COMPETENZE 

● Leggere, comprendere, ricavare ed organizzare gli elementi essenziali di un documento 
scritto  ed orale di carattere professionale distinguendo le informazioni fondamentali dalle 
informazioni accessorie  

● Comprendere e redigere semplici testi scritti ( mail, lettere, regolamenti….) relativi a 
situazioni professionali usando un lessico specifico  

● Esporre un argomento conosciuto usando un lessico specifico  
● Interagire in una situazione professionale utilizzando lo standard di lingua adeguato 

tenuto conto dell’interlocutore  
● Presentare un’idea , un’opinione, una proposta, un resoconto...  
● Mettere a confronto aspetti della cultura italiana e francese 

 

ABILITA’ 
Comprensione orale: 

● comprendere il significato globale di messaggi orali su argomenti di interesse 
professionale e di attualità 

● cogliere le relazioni logiche tra le varie componenti di un testo orale 
 

Comprensione scritta:  
● comprendere il significato globale di messaggi scritti di natura professionale e 

commerciale  
● riconoscere le varie tipologie di testi di carattere professionale  
● individuare lo scopo comunicativo ed espressivo di un testo di carattere professionale  
● riconoscere le strutture linguistiche principali presenti in un testo 
● esprimere il proprio punto di vista e quello altrui 

 
Produzione orale: 
  

● interagire in brevi conversazioni riguardo ad argomenti professionali 
● esporre in modo comprensibile esperienze vissute, messaggi e documenti ascoltati e letti  
● riconoscere i diversi registri linguistici 
● esprimere il proprio parere e quello altrui  

  
Produzione scritta:  

● Produrre testi brevi, semplici e coerenti riguardo ad argomenti di studio e di lavoro 
appropriati nelle scelte lessicali e grammaticali 

● Redigere il proprio curriculum vitae  
 



 

 
 
METODI E STRUMENTI 
Al fine di sviluppare la competenza nella lingua francese , lo studente è stato posto al centro del processo  di 
apprendimento tramite la scelta di attività che lo chiamassero ad utilizzare la lingua straniera nel maggior 
numero di occasioni. L’attività in classe si è svolta prevalentemente in L2 ponendo l’alunno in una situazione 
di comunicazione autentica attraverso varie tipologie di attività. Le proposte didattiche sono state sviluppate 
attraverso lezioni frontali (presentazione dell’argomento, correzione compiti …) , una metodologia deduttiva, 
ma anche tramite lavori di gruppo, giochi di ruolo e tecniche di brain-storming 
Obiettivo finale è stato il conseguimento della capacità di usare in modo produttivo, sia scritto che orale, la 
lingua per comprendere e produrre messaggi appropriati a seconda dei diversi contesti e registri linguistici 
considerati. 
 
L’approccio di tipo comunicativo-nozionale-funzionale ha previsto : 

  - presentazione del materiale in situazione comunicativa 

  - graduazione delle difficoltà; 

  - passaggio continuo dalla fase ricettiva a quella produttiva 

  - ciclicità e ripresa dei contenuti 

  - flessibilità al cospetto dei diversi stili cognitivi e tempi di apprendimento 

  - uso di tecniche di simulazione 

  - uso di materiale autentico 

  - sviluppo e compresenza armonica delle diverse  abilità scritte ed orali 

Per quanto riguarda i contenuti sono stati presentati e discussi documenti, articoli, video di attualità e di 

carattere socio-economico, approfondita la microlingua  e considerati i vari strumenti della comunicazione 

aziendale. 

Si è fatto uso strumenti dei seguenti strumenti  

  - testo in adozione 
  - approfondimenti forniti dall’insegnante 
  - materiali in lingua tratti da diversi siti 
  - Video 
  - Lavagna 
  - LIM  
  - PC  
 

 
VERIFICHE DELL’APPRENDIMENTO  
Alla presentazione del nuovo argomento, è seguita la fase di verifica al fine di controllare in maniera puntuale 
il grado di comprensione e di acquisizione dei contenuti proposti e rendere consapevole lo studente dei suoi 
processi evolutivi o individuare le cause di eventuali insuccessi. 
Sono stati somministrate diverse tipologie di verifica : brevi tests su singole abilità o specifici punti,  si sono 
alternati a prove di tipo sommativo allo scopo di verificare e classificare la competenza comunicativa dello 
studente nelle diverse abilità, sia isolate che integrate,  la sua capacità di analisi del documento proposto, la 
sua rielaborazione personale  e la costruzione di un suo punto di vista. 
L’interrogazione orale ha inteso verificare la comprensione e l’acquisizione dei nuovi contenuti, la capacità 
di esposizione e di rielaborazione in lingua nonché la correttezza formale, privilegiando, comunque, la fluenza  
sull’accuratezza. La prova scritta ha mirato a valutare la comprensione globale ed analitica del documento 



 

proposto di carattere commerciale e di attualità, la conoscenza del lessico specifico, la correttezza 
grammaticale,  la pertinenza dei contenuti nonché la capacità di sintesi e di rielaborazione personale. 
 
In particolare si è optato per le sottoindicate tipologie: 
    - comprensione scritta seguita da questionario  
    - domande aperte su specifici argomenti 
    - esercizi lessicali   
Le verifiche periodiche sono state:  2 scritti e 1 orale nel I Periodo (trimestre) 
 3 scritti e due orali nel II Periodo (pentamestre) di cui una prova parallela. 
Inoltre, sono stati valutati lavori svolti  in gruppo o a coppie e attività assegnate come compito 
Attività di recupero e approfondimento: 
 
Laddove si è registrato un mancato raggiungimento degli obiettivi da parte della maggioranza della classe, 
si è proceduto ad una revisione dell’argomento o ad un recupero in itinere. 
Nel mese di gennaio - successivamente agli scrutini di 1° periodo- è stata effettuata una pausa didattica al 
termine della quale è stata somministrata una verifica scritta di recupero. 
 
 

 
VALUTAZIONE  
Oltre alla considerazione dei risultati delle verifiche, la valutazione si è avvalsa di procedure sistematiche e 
continue quali l’osservazione relativa al lavoro svolto dagli alunni in classe nel corso di esercitazioni individuali 
o collettive, l’attenzione ai contributi degli studenti durante le lezioni, l’analisi dei compiti a casa.I criteri di 
attribuzione dei voti e valutativi sono stati chiari, trasparenti e resi noti agli studenti in modo da stabilire un 
rapporto di fiducia reciproco. Per la valutazione si è fatto riferimento alla griglia proposta ed approvata dal 
Dipartimento di Lingue e  conforme alla griglia di valutazione esplicitata nel POF. Per gli alunni con PDP è 
stato previsto l’uso degli  strumenti dispensativi e compensativi e le interrogazioni orali sono state 
programmate.  
   
  

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI  
(al 15 maggio - ipotesi di lavoro fino al termine delle attività didattiche) 
 
UNITÉ 1 LE PLAN MARKETING 
Le plan marketing 
Les études de marché  
La matrice SWOT 
Le marketing mix 
Le produit 
Le prix et la distribution  
 
UNITÉ 2 LA PUBLICITÉ ET LA PROMOTION 
La publicité 
Les composants d’une publicité 
Analyse d’une publicité 
Les médias pour une campagne publicitaire 
Les parrainages 
Les Petits Beurre ou l’invention du marketing  



 

Les mots clés du marketing et de la publicité  
Analyse d’affiches publicitaires 
 
UNITÉ 3 LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION  ET PRÉVENTION NATIONALE 
Analyse d’un spot de sensibilisation 
La vaccination 
L’hygiène 
La drogue 
Le tabac 
L’alcool 
Le test VIH 
Les contraceptifs  
Le sucre 
La depression 
Égalité hommes/femmess 
 
UNITÉ 4 PRÉSENTER SA CANDIDATURE  
Les ressources Humaines 
La demande et l’offre d’emploi   
Le CV 
Le Cv européen (Europass) 
Les métiers de l’art graphique (professions, activités, outils, produits, compétences et qualités) 
 
UNITÉ 5 OEUVRES ET PEINTRES 
Le Romantisme  
-Eugène DelaCroix, La liberté guidant le peuple 
Le Réalisme 
-Gustave Courbet, Un enterrement à Ornans 
L’Impressionnisme 
-Claude Monet, Les coquelicots 
Le Post-Impressionnisme 
-Vincent Van Gogh, Autoportrait 
L’Expressionnisme 
-Edvard Munch, Le cri 
Le Fauvisme 
-Henri Matisse, La joie de vivre 
L’Art Nouveau 
-Gustave Klimt, Le baiser 
 
OUTILS LINGUISTIQUES ET FONCTIONS COMMUNICATIVES 
Revisione del programma grammaticale svolto (Les principaux verbes irréguliers, l’impératif, les 
gallicismes,le futur simple , le passé composé, l'imparfait, le conditionnel , les pronoms 
compléments, les pronoms  en et y, la forme négative et interrogative , les indéfinis) 
Les pronoms possessifs 
Les pronoms relatifs  
Les pronoms démonstratifs  
Le plus-que- parfait  
Les connecteurs (exprimer la cause) 



 

Les expressions impersonnelles suivies de l’infinitif 
Exprimer la nécessité 
Demander l’avis 
Donner son opinion 
Conseiller et suggérer 
Proposer 
 
 

-  
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INGLESE 

Docente: Prof.ssa  Silvia Roveda 

 
 

 
 Ore settimanali di lezione n. 3 
 Ore  di lezione al 15/5 : 75 

Testo in adozione:  
New in Design Technical English for graphic design and advertising, P. Gherardelli, E.W. Harrison, Hoepli 

 
 
 

OBIETTIVI PREFISSATI   

L’insegnamento della lingua inglese favorisce: 

1. la formazione umana, sociale e culturale attraverso il contatto con le altre realtà in un contesto educativo 
interculturale 

2. lo sviluppo delle modalità generali del pensiero attraverso la riflessione sulla lingua 

3. l’acquisizione di una competenza comunicativa che permetta un uso della lingua corretto e adeguato al contesto 

4. l’ampliamento della riflessione sulla propria lingua e cultura mediante l’analisi comparativa con altre lingue e 
culture 

5. la conoscenza della morfosintassi, della fonetica e della intonazione come strumenti necessari a formulare atti 
comunicativi corretti. 
 

 



 

CONOSCENZE  
Caratteristiche del linguaggio di settore. 

 Strumenti e metodi di documentazione per approfondimenti. 

COMPETENZE 

Redigere documenti relativi alle attività svolte utilizzando gli strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati 

 

ABILITA’ 
- comprendere i contenuti fondamentali di testi e messaggi scritti e orali relativi alla microlingua;  
- saper leggere in modo fluido testi di vario genere e di microlingua;  
- produrre messaggi orali e scritti usando strutture grammaticali complesse e il lessico del linguaggio specifico (livello 
B1 e una parte di B2, ove possibile);  
- saper documentare ed esporre quanto appreso durante le attività extracurriculari e in particolar modo nel corso 
dell’alternanza scuola lavoro nel triennio.  

 
 
 
METODI  
 
La metodologia utilizzata è quella dell’approccio integrato che consente una varietà di attività in classe (ascolto, 
completamento, formulazione di risposte, produzione scritta, lavoro a coppie o in piccoli gruppi) atte a motivare gli 
alunni all’apprendimento e ad un riutilizzo ciclico delle nozioni. 
  
1. Lezione frontale e strategie metodologiche di DDI quando necessario (DPCM)  
2. Lezione dialogata  
3. Brainstorming  
4. Esercitazioni guidate in classe  
5. Esercitazioni individuali domestiche  
6. Videoproiezione  
7. Lavoro di gruppo  
8. Schematizzazioni grafiche concettuali 
  
STRUMENTI 
 Libro di testo 

Mappe concettuali 

Materiale audiovisivo  

 
VERIFICHE DELL’APPRENDIMENTO  
Prove orali: Interrogazioni, richiesta di rendicontazione, lavoro di gruppo, richiesta di chiarimenti e contributi, 
monitoraggio partecipazione attiva e produttiva durante le lezioni e lo svolgimento delle attività in classe e a casa. 

Le prove scritte erano tese a valutare la comprensione globale ed analitica dei testi proposti, la conoscenza del lessico 
specifico, la correttezza grammaticale e la capacità di sintesi e rielaborazione personale. Le tipologie scelte sono state 
la comprensione scritta con relativi quesiti, le domande aperte su specifici argomenti ed esercizi lessicali.   



 

 

Trimestre: 2 prove scritte e 1 prova orale  

Pentamestre: 3 prove orali e 2 prove scritte 

 

Attività di recupero: 

E’stato attuato il recupero in itinere e una pausa didattica a gennaio, all'inizio del Pentamestre, con conseguente 
verifica orale. 
 

 
VALUTAZIONE 
  
Nel valutare le verifiche orali si è tenuto conto di:  
• Focalizzazione dell’argomento centrale.  
• Correttezza grammaticale.  
• Chiarezza espressiva.  
• Uso appropriato del lessico specifico.  
• Grado di rielaborazione personale.  
 
Nel valutare le prove scritte sono state adottate le griglie di correzione stabilite dal Dipartimento di lingue.  
 
 
   

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI  
(al 15 maggio - ipotesi di lavoro fino al termine delle attività didattiche) 
 

- Unit 10 Computer graphics 
- The digital camera 
- Tablet and digital pens 
- Becoming a computer graphic artist 
- Unit 11 Books and magazines 
- Book and magazine production 
- The Kindle & Company 
- Online magazines 
- Unit 12 Illustration and design 
- Comic books and graphic novels 
- Tattoos: the living canvas 
- Children’s books and illustrations 
- Unit 13 Audio-visual 
- What is a storyboard? 
- An interview with the makers the animated film Brave 
- Working on a school video 
- Unit 14 A look at art history 
- The 19th and 20th Century art 
- Two paintings, a different time and a different approach 
- Work in progress: from sketch to painting 



 

- Unit 15 Market and design 
- The right style for the market 
- Mass-market style 
- The art of self promotion 
- Unit 16 Online design 
- Web design 
- Mobile Web design 
- Social network design 
- How to write an application letter and a Curriculum  

 
Inoltre, la classe ha partecipato a dieci lezioni tenute da un docente madrelingua, nel corso delle 
quali sono state affrontate le seguenti tematiche: analisi e descrizione di immagini e videoclip, 
storytelling e cover letter di presentazione. 

 
 Firma del Docente   
   Prof     _________                Firma di due Studenti  
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I.R.C. 

Docente: Prof. Manuela Tironi 

 
 

 
 Ore settimanali di lezione n. 1 
 Ore  di lezione al 15/5 : 20 

Testo in adozione: Contadini M. “Itinerari 2.0 Plus schede tematiche per la scuola superiore” ELLE DI CI 
 

 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
Il gruppo classe, composto da 15 studenti, ha generalmente partecipato al dialogo educativo con 
interesse e in modo propositivo ma si segnalano le numerose assenze da parte di un ristretto gruppo 
di alunni. Gli argomenti sono stati trattati nelle loro linee di fondo cercando i collegamenti con 
l’attualità e le conoscenze acquisite nel campo sociale. Nel complesso i risultati si ritengono 
soddisfacenti. 
 

 
 

OBIETTIVI PREFISSATI   
Confrontare i valori etici proposti dal cristianesimo con quelli di altre religioni e sistemi di 
significati.  
Riconoscere il rilievo morale delle azioni con particolare riferimento alle relazioni interpersonali 
e all’affettività e la lettura fornita dal cristianesimo. 
 

 



 

CONOSCENZE  
Senso e attualità di alcuni grandi temi biblici: Regno di Dio, vita eterna,salvezza, grazia. 
Questioni di senso legate alle più rilevanti esperienze della vita umana. 
Ecumenismo e dialogo interreligioso. 
 
COMPETENZE 

Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 
identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della 
solidarietà in un contesto multiculturale. 
Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla 
cultura del lavoro e della professionalità. 
 

ABILITA’ 
Ricostruire, da un punto di vista storico e sociale, l’incontro del messaggio cristiano universale con 
le culture particolari. 
Confrontarsi con la testimonianza cristiana offerta da alcune figure significative del passato e del 
presente anche legato alla storia locale. 
 
 

 
 
 
METODI 
-Lezione frontale 
-lezione partecipata 
-discussione guidata 
-videolezioni  
 
 
STRUMENTI 
-Libro di testo 
-Bibbia 
-strumenti audiovisivi 
-schede e dispense 
 

 

 
 
VERIFICHE DELL’APPRENDIMENTO  
Verifiche orali 
 

 
VALUTAZIONE  
Nel valutare le verifiche orali si è tenuto conto della partecipazione, l’interesse e l’impegno. 
 



 

   
CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI  
(al 15 maggio - ipotesi di lavoro fino al termine delle attività didattiche) 
 
Libertà e religione. Il confronto con altre culture e religioni: 
Il velo nell’islam. 
La donna nell’islam. Il versetto della discesa dell’Hijab. 
Il concetto di Hijab nella civiltà musulmana. Il bene comune e il ruolo della donna. 
Le motivazioni delle donne musulmane nella scelta di indossare il velo. 
La dimensione socio-culturale dell’islam e confronto con il mondo cristiano-occidentale. 
Il femminismo islamico. 
Visione e analisi del film:”La bicicletta verde”. 
La libertà. 
 
Amore e famiglia: 
I quattro volti dell’amore. 
Innamoramento e amore. 
Confronto e riflessioni sulla tematica dell’amore e le relazioni interpersonali. 
Amore e sessualità. 
Il matrimonio. 
Il matrimonio cristiano e musulmano. 
Visione e analisi film “East is East” sul tema dei matrimoni misti e matrimoni combinati in 
determinate culture e tradizioni. 
 

-  

 
 Firma del Docente   
   Prof .ssa Manuela Tironi                   Firma di due Studenti 
 
                                                                                                             
  



 

STORIA DELL’ARTE E DELLA GRAFICA 

Docente: Prof. Marco Paramatti 

 
 

 
 Ore settimanali di lezione n. 2 
 Ore  di lezione al 15/5 :  

Testo in adozione: Chiave di Volta, Elena Tornaghi, vol 3. Ed. Loescher 
 

 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

In sintonia con quanto espresso al punto 2.4 e 2.5 del presente documento, si specifica 
ulteriormente che la classe ha ingaggiato il cosrso di studi di Storia dell’arte in modo del tutto 
superficiale denotando un lieve interesse esclusivamente in occasione di argomenti e contenuti 
che di volta in volta hanno coinvolto il singolo studente e mai la classe nella sua interezza. Le 
modalità di coinvolgimento proposte hanno sortito pochi successi. Il rispetto delle regole 
comportamentali non di rado è stato messo a dura prova. 

 

 

 
 

OBIETTIVI PREFISSATI   

-Approfondire e comprendere la rivoluzione espressiva e stilistica di fine ‘800 e del ‘900. 

-Scoprire le ragioni storiche, economiche e infine culturali, che sottendono ad ogni espressione artistica trattata nel 
corso. 

-Collegare espressione artistica a ideali e valori di una cultura, o di un’epoca. 

-Padroneggiare il pensiero per cui non sono comprensibili, né bellezza né arte, se non all’interno di una cultura. 

-Partecipazione concreta della disciplina alle materie di indirizzo tecnico grafico, con l'obiettivo trasversale di 
padroneggiare il lessico dell'immagine. 
 

 



 

CONOSCENZE  
-La svolta di fine ‘800: 
Impressionismo; Postimpressionismo; Art Noveau 
  
-Le avanguardie storiche del ‘900 e i principali esponenti: 
Espressionismo; Cubismo; Futurismo; Astrattismo; Dadaismo; Surrealismo; Metafisica 
  
-La storia della grafica: 
Lautrec; Dudovich; De Pero; Seneca; Boccasile; Steiner; Boggeri; Noorda; Munari; Testa; Pintori; Glaser; Brunazzi 
  
-Breve storia delle arti applicate 
Art and Craft; Bauhaus; Design 
  
-L’arte durante e dopo il 2° conflitto mondiale: 
l’Arte di propaganda dei Regimi; Informale; Pop Art; Minimal art; Conceptual Art; Body Art; Arte Povera; Land Art; 
Optical art; Il Muralismo come Arte di strada 

 

COMPETENZE  

-Essere in grado di utilizzare esperienze di artisti od opere d’arte conosciute per valorizzare compiti e lavori pertinenti 
ad altre discipline. 

-Essere in grado di svolgere un tema, o trasformare un’immagine data, in chiave espressionista, astrattista, surrealista 
ecc. 

-Essere in grado di leggere ed articolare il progetto sotteso alla realizzazione di un’opera artistica. Con particolare 
riguardo alla capacità di problematizzare storicamente la comunicazione artistica 

ABILITA’  
-Saper riconoscere, nelle espressioni grafiche o fotografiche, le influenze ed i linguaggi dell’arte. (Connettere arte, grafica e 
fotografia) 

-Saper riconoscere il lessico visivo delle correnti artistiche studiate. 

-Saper collegare e motivare l’espressione e il significato della forma d’arte e alla cultura, e alle circostanze storiche cui 
appartiene 

-Conoscere il valore espressivo di: linea, superficie, colore, composizione, ritmo. 

 
 
 
METODI  
Lezione dialogata, presentazione di relazioni, dibattito. 
 
 
STRUMENTI 
Libro di testo, slides, filmati, ricerche sul territorio, musica o brani musicali, testi letterari. 
 
VERIFICHE DELL’APPRENDIMENTO  
Nel trimestre tre verifiche scritte (Vedutismo Neoclassicismo e Rococò; Romanticismo e Realismo; 
Impressionismo e Postimpressionismo)_ 



 

Nel pentamestre tre verifiche scritte (Cubismo ed Espressionismo; Futurismo e Dadaismo; Surrealismo, 
Metafisica e Astrattismo) 
una verifica parallela  (Impressionismo e Postimpressionismo) 
Durante tutto l’anno si sono attuate valutazioni orali puntuali durante lo svolgersi attivo della didattica in 
classe. 
 
VALUTAZIONE  
La valutazione della classe ha raggiunto una media appena più che sufficiente. Con un paio 
di eccellenze e qualche valutazione discreta.  
Perlopiù le conoscenze si sono attestate su un livello superficiale; discreto è il livello delle 
abilità; le competenze soffrono della scarsa qualità delle conoscenze, rimanendo ad un 
livello appena più che sufficiente. 
   
CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI  
(al 15 maggio - ipotesi di lavoro fino al termine delle attività didattiche) 
IL SETTECENTO 
Vedutismo, primo ‘700 
La nascita del vedutismo 

- G. A. Canaletto: Il ritorno del Bucintoro, Il canal Grande dalle Librerie di San Marco; 
- F. Guardi: Il rio dei mendicanti, Il canal Grande dalle Librerie di San Marco 
  

Neoclassicismo seconda metà del ‘700; caratteri generali 
Principi e concetti di base relazioni con l’Illuminismo 
L’architettura neoclassica e fantastica 
La scultura 
La pittura 
La nascita dell’archeologia 
-G. B. Piranesi:le Carceri 
-J. David:Il giuramento degli Orazi, Le Sabine, La morte di Marat 
-A.Canova:Amore e Psiche, Paolina Borghese, Teseo e il Minotauro 
-G. Quarenghi: Il museo delle scienze a san Pietroburgo; 
-L. Cagnola: La Rotonda a Ghisalba; Il campanile di Urgnano 
  
ROMANTICISMO, REALISMO, IMPRESSIONISMO, POSTIMPRESSIONISMO 
  
Romanticismo 
-T. Gericault: La zattera della Medusa, Ritratti di Alienati 
-E. Delacroix: La Libertà che guida il popolo, 
-F. Hayez: Il bacio, (1859, 1861, 1862) 
-H. Fussli: Incubo 
-C. Friedrich: Viandante su un mare di nebbia, Monaco in riva al mare, Il naufragio della 
Speranza, 
Realismo 
- G. Courbet: Funerale ad Ornans; Lo spaccapietre, Signorine sulla riva della Senna 
-G. Fattori: La battaglia di Magenta, Soldati francesi del 59 
  
L’Impressionismo 



 

. Contesto politico, storico, sociale e culturale. La rivoluzione dell’attimo fuggente. La 
fotografia. 
. Lo scandalo della verità: E. Manet, formazione artistica e caratteri formali, Colazione 
sull’erba, Olympia, Il bar de le folies bergeres 
. La pittura delle impressioni. C. Monet, formazione artistica e caratteri formali, 
Impressione, sole nascente, La cattedrale di Rouen, Lo stagno delle ninfee. 
. Il ritorno del disegno. E Degas, formazione artistica e caratteri formali, La lezione di 
danza, L’assenzio, 
. La gioia di vivere di A. Renoir, formazione artistica e caratteri formali, Moulin de la 
Galette, Colazione dei Canottieri 
  
Il Postimpressionismo 
. La ricerca della forma immanente A. Cezanne, formazione artistica e caratteri formali, I 
giocatori di Carte, Le bagnanti, La montagna Saint Victoire; 
. La percezione del colore G. Seurat, formazione artistica e caratteri formali, Una 
domenica pomeriggio sull’isola della Grand Jatte; 
. La ricerca dell’espressione V. Van Gogh, formazione artistica e caratteri formali, I 
mangiatori di patate, Ritratto con benda, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi; 
. Quando il colore diventa simbolo P. Gauguin, formazione artistica e caratteri formali, 
Visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, 
  
  
L’ARTE DEL NOVECENTO, LE AVANGUARDIE STORICHE 
L’art Nouveau,le premesse ideologiche e caratteristiche 
. La Secessione di Vienna: G. Klimt, formazione artistica e caratteri formali, Giuditta I, 
Giuditta II, Ritratto di Adele Bloch-Bauer, Il bacio 
. A. Gaudì: Casa Batlò, Casa Milà, Sagrada Familia 
  
L’arte espressionista 
. Contesto politico, storico, sociale e culturale 
. Fauves: H. Matisse, formazione artistica e caratteri formali, Il grande nudo, Icaro, La 
Danza 
. Il precursore dell’espressionismo nordico, E. Munch, formazione artistica e caratteri 
formali, Sera in corso Karl Johann, Il grido, Pubertà 
. Die Brucke: E. Kirchner, Cinque donne per strada 
. A Vienna: O. Kokoschka, formazione artistica e caratteri formali, La sposa del vento. E. 
Schiele, formazione artistica e caratteri formali: L’abbraccio, 
  
Il Cubismo 
Contesto politico, storico, sociale e culturale. Caratteri formali del cubismo analitico e 
sintetico. 
- P. Picasso, formazione artistica e caratteri formali, Les demoiselles d’Avignon, 
Guernica, Ritratto di Vollard, Natura morta con sedia impagliata, Fabbrica di Horta de 
Hebro 



 

  
Il Futurismo 
. Contesto politico, storico, sociale e culturale 
-U. Boccioni, formazione artistica e caratteri formali, La città che sale, Stati d’animo 
entrambe le versioni, Forme uniche nella continuità dello spazio, Materia, La risata 
-E. Prampolini, formazione artistica e caratteri formali, Ritratto di F. T. Marinetti 
-G. Dottori, Paesaggio umbro, Battaglia aerea sul golfo di Napoli 
-T. Crali, In picchiata 
-D. SantElia: Città nuova, Areostazione 
  
Dada 
. Contesto storico, politico, culturale e sociale 
-M. Duchamp, formazione artistica e caratteri formali, Nudo che scende le scale, 
Fontana, L.H.O.O.Q 
-M. Ray, Le violon d’Ingres, Rayogrammi 
  
Surrealismo 
. Contesto storico, politico, culturale e sociale 
-J. Mirò, formazione artistica e caratteri formali, Il carnevale di Arlecchino, Le 
costellazioni 
-R. Magritte, formazione artistica e caratteri formali;  L’uso della parola, Le passeggiate 
di Euclide, Gli Amanti, Golconda, La battaglia delle Argonne 
-S. Dalì, formazione artistica e caratteri formali,  Torero allucinogeno, Sogno causato dal 
volo di un’ape, La persistenza della memoria, Le tentazioni di S. Antonio. 
  
Arte astratta 
. Contesto storico, politico, culturale e sociale 
-V. Kandinskij, formazione artistica e caratteri formali; Il primo acquarello astratto, 
Composizione VI, Alcuni cerchi, Blu di cielo 
-De Stijl e P. Mondrian, formazione artistica e caratteri formali, 
 Composizione in rosso, blu e giallo, Broadway  Boogie-Woogie, 
-K. Malevic e il Suprematismo, formazione artistica e caratteri formali, Quadrato bianco 
su fondo nero, Quadrato rosso, Composizioni suprematiste 
  
Il razionalismo e organicismo 
. Il Bauhaus, caratteri generali. W. Gropius, Bauhaus a Dessau, M. Breuer, Poltrona 
Vasilij, M. van der Rohe, Poltrona Barcelona, Seagram Buildings 
-Le Corbusier: Ville Savoie, Plain Voisin, Unitè d’Abitation, La cappella di Notre Dame du 
Haut 
-F. L. Wright: Robyehouse, La casa sulla cascata, The Solomon Guggenheim Museum, 
Boardacre city 
  
L’ARTE DEL SECONDO DOPOGUERRA E LE TENDENZE CONTEMPORANEE 
NB: (in corso) 



 

Arte informale 
. L’Informale in America; 
-J. Pollock: Convergenza, Pali blu, Autunno, Ritmo, 
-A. Calder: Flamingo 
L’informale in Europa; 
-H. Moore: Figura giacente, Madre distesa con bambino 
L’informale in Italia; 
-A. Burri: Cretto nero, Sacco e rosso, Grande rosso P18 
  
Pop Art 
. Contesto storico, politico, culturale e sociale 
-A. Warol, formazione artistica e caratteri formali, Green Cola, Marylyn, Mao, Sedia 
elettrica, Campbells, Brillo soap 
-R. Lichtenstein: Maybe, Whaaam, 
-P. Manzoni: Merda d’artista, Linea m. 4,50, Opere d’arte viventi 
-M. Rotella, formazione artistica e caratteri formali, Marylin, Marlene, La tigre ci guarda, 
Love Casablanca. 
-R. Hamilton: Che cosa rende le case moderne così differenti e affascinanti 
  
Arte concettuale 
-J. Kosuth: Una e tre sedie, Nulla 
  
Land Art 
-Christo: Running Fence, Valley Courtain, Impacchettamento del Pont Neuf, 

Impacchettamento del Reichstag, Flootingpiers 
-R. Smithson: Spyral Jetty 
  
 New Dada – NouveauRealisme, 
-Y. Klein: Antropometrie, Salto nel blu 
  
Arte povera, 
-M. Merz, Serie di Fibonacci e zebra 
  
Body Art, 
-M. Abramovic 
Barocco balcanico, Rytme 0, Imponderabilia 
  
Graffitismo, 
-K. Haring e Bansky 
  
ESCURSUS SULLA STORIA DELLA GRAFICA dall’800 ad oggi numerosi esempi per 
ogni artista 
-T. Lautrec, -A- Mucha, -M. Dudovic, -F. De Pero, -F. Seneca, -G. Boccasile, -A. Steiner, 
-A. Boggeri studio, -B. Noorda, -B. Munari, -A. Testa, -G. Pintori, -G. Brunazzi, -M. 
Glaser 
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TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

Docente: Prof. Alberto Ghidini 

 
 

 
Ore settimanali di lezione n. 2 (66 annuali) 

Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: n. 56 
 

Testo in adozione:  
    Pietro Boccia, Tecniche di comunicazione, Simone Edizioni 

 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe mi è stata assegnata in terza, a settembre del 2019. Durante quest’anno scolastico la 
maggior parte degli studenti ha dimostrato un interesse appena sufficiente per la materia, 
manifestando un atteggiamento perlopiù passivo e non collaborativo nei confronti delle attività 
didattiche. La classe, nelle tre annualità del triennio, ha acquisito un lessico minimo specialistico 
(mutuato dalle scienze umane e sociali) propedeutico all’analisi del processo comunicativo in 
chiave psicologica e sociologica, con particolare riferimento alla comunicazione pubblicitaria. 

 
 

OBIETTIVI PREFISSATI   
- Acquisire la terminologia e le categorie concettuali specifiche delle discipline fondanti le 
“tecniche di comunicazione 
- Applicare le conoscenze all’analisi e all’interpretazione della fenomenologia della percezione e 
della comunicazione (nella vita sociale quotidiana e in ambito professionale) 
- Comprendere la differenza tra la struttura del processo comunicativo one-to-one e la struttura 
della comunicazione sociale 
- Comprendere i nuclei essenziali della teoria psicoanalitica per la pregnanza da essa rivestita in 
ambito comunicativo 
- Comprendere e imparare a riconoscere l’impatto psicologico della comunicazione pubblicitaria 
- Comprendere e imparare ad analizzare entro una prospettiva teorica e metodologica le 
tecniche di comunicazione e marketing che fanno riferimento a teorie di matrice psicologica 

 



 

CONOSCENZE  
- Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 
alle strategie espressive suggerite dalle teorie della percezione e dalla psicologia della Gestalt 
- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo delle discipline afferenti il campo della teoria della 
comunicazione 
- Utilizzare una chiave di lettura psico-sociologica nell’analisi dei fatti comunicativi 
- Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per analizzare 
criticamente la comunicazione pubblicitaria 
 

COMPETENZE 

- Individuare le principali teorie psico-sociologiche sulla comunicazione di massa 
- Individuare le potenzialità della psicologia della comunicazione applicata al marketing e 
all’advertising 
- Analizzare campagne di comunicazione e pubblicitarie utilizzando gli strumenti concettuali 
approfonditi in aula 
- Individuare le strategie utilizzate dalle aziende per influenzare le scelte dei consumato 

 
 
 
METODI  e STRUMENTI 
Lezione frontale dialogata; presentazione di casi di studio; utilizzo di diapositive relative agli argomenti 
trattati; ricorso a schemi, mappe e presentazioni prodotte dall’insegnante. 
 

 
VERIFICHE DELL’APPRENDIMENTO  
Sono state effettuate prevalentemente prove di verifica orali (almeno due per ogni studente nel primo 
trimestre e almeno tre per ogni studente nel secondo trimestre). Le prove erano finalizzate a valutare la 
capacità dello studente di applicare le conoscenze teoriche all’analisi del processo comunicativo provando a 
considerare casi specifici ed esempi pratici. 
 
 

 
VALUTAZIONE  
La valutazione ha tenuto conto delle difficoltà specifiche degli alunni DSA e BES. 
È stata utilizzata l’intera griglia dei voti da 2 a 10. Nella valutazione si è sempre tenuto conto: 
a) della conoscenza degli argomenti trattati; 
b) della capacità di utilizzare la terminologia di riferimento della disciplina in maniera appropriata; 
c) della congruenza delle risposto in riferimento alle domande; 
d) dell’originalità dell’esposizione. 
 
   

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI  
(al 15 maggio - ipotesi di lavoro fino al termine delle attività didattiche) 
 

1. Gli effetti dei massmedia sul pubblico 



 

1.1 Le caratteristiche della comunicazione di massa 
1.2 Teorie forti e teorie deboli 
1.3 La teoria ipodermica (o del proiettile magico) 
1.4 La teoria di Lazarsfeld 
1.5 La teoria degli usi e delle gratificazioni 
1.6 La teoria del flusso comunicativo a due livelli 
1.7 La teoria dell’agenda setting 
 

2. La comunicazione pubblicitaria televisiva e digitale 
2.1 Aspetti qualitativi e quantitativi 
2.2 La televisione e le sue caratteristiche 
2.3 Gli spot pubblicitari televisivi 
2.4 Internet e le sue caratteristiche 
2.5 L’advertising in rete 
2.6 Approfondimento: K. Popper e la televisione “cattiva maestra” 
 

3. I new media 
3.1 McLuhan: la fase elettrica e l’era dell’informazione digitale 
3.2 La psicologia persuasiva applicata ai nuovi media 
3.3 Comunicazione 2.0 e interattività 
3.4 Approfondimento (attraverso attività di debate): gli effetti dei social network sul pubblico 
 

4. Strategie e tecniche di comunicazione pubblicitaria 
4.1 L’agenzia di comunicazione pubblicitaria (ruoli e funzioni) 
4.2 Il codice di autodisciplina 
4.3 Storia della comunicazione pubblicitaria 
4.4 La comunicazione pubblicitaria moderna 
4.5 I rivoluzionari dell’advertising: Burnett, Bernbach, Reeves, Olgivy, Séguela 
4.6 Strategie di comunicazione pubblicitaria 
 

5. Psicologia della comunicazione pubblicitaria 
5.1 Il messaggio pubblicitario creativo 
5.2 Società dei consumi e pubblicità creativa 
5.3 Motivazione, bisogni, consumo, realizzazione di sé 
5.4 Le variabili soggettive nelle scelte di consumo 
5.5 La dimensione psicologica: condizionamento e comunicazione pubblicitaria 
5.6 La pubblicità emozionale e le sue tecniche 
5.7 Associare al prodotto l’idea di benessere 
5.8 Psicologia della “mancanza” 

 
 Firma del Docente   
   Prof     _________                Firma di due Studenti  

                                         __________________ 
 

                                                                                                          
  



 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
Docente: Prof. Lelio Cucinotta 

 	Ore	settimanali	di	lezione	n.	2													Ore		di	lezione	al	15/5	:	n.	50			 

Testo	in	adozione:	“Più movimento Marietti scuola” di Fiorini Chiesa Coretti Bocchi     

1°	modulo	Capacità	condizionali	La	forza	la	resistenza	e	la	velocità	approfondimento	
finalizzato	alle	condotte	motorie	sportive		

2°	modulo	I	giochi	sportivi		(Basket	e	badminton*)		

3°	modulo	Uso	e	abuso	delle	sostanze	proibite	e	il	doping		

4°	modulo	Le	attività	svolte	in	ambiente	naturale	(trekking	kayak		e	acrosport)	

5°	modulo	progetto	bowling		

6°	modulo	progetto	arrampicata		

7°	modulo	progetto	fitness		

8°	modulo	progetto	pattinaggio		

9°	modulo	Il	primo	soccorso*	:	gestione	di	problematiche	cardiache	intossicazione	da	alcool	
uso	di	droghe	traumi	sportivi	e	considerazioni	generali	su	norme	di	legge		

*argomenti	affrontati	dopo	il	15	maggio	

Disciplina:	Scienze	motorie	e	sportive	educazione	civica	

Il	doping	e	la	WADA	IF	8	

Prof.	Cucinotta	Lelio																																																																																																	

Firme	di	presa	visione				

Studente	_____________________	

Studente______________________																																																																																																																																	
																																																																																																			
 


