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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

(Legge 425/97 – D.P.R. 323/98 Art. 5.2) 

 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

 

a.s.  2016/2017  -  Classe 5aD Promozione commerciale e pubblicitaria-Opzione 
 

Contenuto: 
 

 

 SCHEDA INFORMATIVA GENERALE: 

 

 Elenco dei candidati  

 Profilo professionale 

 Relazione sulla classe 

 

 

 SCHEDE INFORMATIVE ANALITICHE RELATIVE ALLE DISCIPLINE 

DELL’ULTIMO ANNO DI CORSO: 
  

Area comune Area d’indirizzo 
 ITALIANO -   STORIA  TECNICA PROFESSIONALE DEI 

SERVIZI COMMERCIALI 

 STORIA DELL'ARTE  TECNICHE DI COMUNICAZIONE E 

RELAZIONE 

 MATEMATICA  TECNICHE DEI SERVIZI 

COMMERCIALI PUBBLICITARI  

 LINGUA INGLESE  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 LINGUA FRANCESE-SPAGNOLO  RELIGIONE 

 

 SCHEDA RELATIVA ALLE ATTIVITÀ  DI  ALTERNANZA SCUOLA-

LAVORO 
 

- Scheda riepilogativa  (frequenza, valutazioni) 

 

 SCHEDA RELATIVA  ALLE PROVE D’ESAME 

 
- Criteri seguiti per la progettazione della terza prova d’esame; discipline e contenuti coinvolti nella 

simulazione della terza prova. 

- Griglie di valutazione delle prove d’esame. 
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Allegato A1 

SCHEDA INFORMATIVA GENERALE 

 

 

ELENCO CANDIDATI  -  Classe   5^D  -  a.s.  2016/2017 

 

1 BASILE  GIOVANNI 15 SQUADRANI  EMMA 

2 BIANCINI  FABIO   

3 BOGDAN  DANIEL SORIN   

4  CAVALIERE  LARISSA   

5 DI VITO  MICHELE   

6 EL MIRAOUI  ZINEB   

7 FABBRI  ARIANNA   

8 GASPERONI  DEYSY   

9 GASPERONI  NICOL   

10 GIORDANI  LAURA   

11 LOLLI  CLAUDIA   

12 METALLI  VALENTINA   

13 PANIGALLI  DAVIDE   

14 POPOV ASEN   

  

Allegato A2 

PROFILO PROFESSIONALE  (Sintesi) 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Comunicazione pubblicitaria“ ha 

competenze tecniche che gli consentono di supportare operativamente le aziende del settore grafico: 

studi professionali, editoria, stamperie, centri stampa digitale, studi fotografici, uffici pubblicitari ed 

agenzie web, marketing e comunicazione. 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. 

 

È in grado di: 

1. Valutare la funzionalità e la rispondenza degli elementi grafici sviluppati (font, colori,                        

immagini,ecc.) alle caratteristiche e agli input del progetto grafico. 

2. Definire il livello di leggibilità, accessibilità e fruibilità del prodotto grafico. 

3. Comprendere il processo di realizzazione di un prodotto grafico: fasi, attività, tecnologie. 

4. Conoscere i principi di progettazione grafica, i principali formati e supporti di destinazione 

5. Scegliere e riconoscere i principali caratteri di testo e loro classificazione, la classificazione 

dei colori, gli accordi cromatici, i contrasti, le tecniche e tecnologie di acquisizione delle 

immagini (scanner, ecc.). 

6. Conoscere i principi di funzionamento foto e video camere digitali. 

7.  Operare con la grafica vettoriale e valutare le tecniche e strumenti di impostazione di uno 

stampato. 

8. Utilizzare le tecniche e gli strumenti di fotoritocco e fotomontaggio, i principali applicativi 

informatici  per l’impaginazione e l’elaborazione di testi (per MC e PC). 

9.  Conoscere i vari metodi di stampa tradizionali e digitali. 
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Allegato A3 
 

RELAZIONE SULLA CLASSE  -  5a  D -  a.s. 2016/2017 

 

 Storia della classe  (provenienza, ecc.) 

 

La classe è attualmente composta da tredici ragazzi, cinque maschi e otto femmine. La classe 

terza nell'anno scolastico 20014/2015 era formata da ventisette alunni. Di questi alla fine 

dell'anno scolastico nove alunni sono stati respinti e tre alunni si sono ritirati. All’inizio della 

classe quarta un alunno iscritto ha smesso di frequentare senza ritirarsi mentre se ne sono aggiunti 

cinque alunni provenienti da altri istituti. Alla conclusione dell'anno scolastico sono stati  respinti 

otto  alunni, pertanto la classe quinta è formata inizialmente da 14 alunni a cui si è aggiunto un 

alunno proveniente dall' istituto Pascal dove ha recuperato gli anni persi nel nostro stesso istituto 

e già iscritto nella stessa classe in terza.. Nonostante gli esami integrativi positivi, l'alunno, dopo 

una frequenza irregolare, ha deciso di interrompere gli studi, stessa situazione per un'altra alunna, 

pertanto la classe è rimasta con 13 alunni. Nella classe tre alunni presentano una diagnosi di DSA 

e un'alunna una diagnosi di BES (vedi fascicoli personali e relazione). Per due alunni sono stati 

predisposti programmi equipollenti mentre per un'altra alunna un programma differenziato per il 

raggiungimento dei crediti (vedi fascicoli personali e relazione). 

 Nell'allegato D sono descritte nel dettaglio motivazioni e modalità di effettuazione delle prove 

d'esame. in modo dettagliato nella documentazione allegata.  

  

 Livelli di partenza  (cognitivo, interesse, socializzazione, ecc.)  

 

La classe, dopo le non ammissioni e i vari subentri e abbandoni si presenta con caratteristiche 

diverse rispetto la partenza nella classe terza. Da classe rumorosa e movimentata si è trasformata 

in una classe più pacata, anche se non mancano alcuni momenti di contrasto. Tenendo conto del 

numero esiguo degli alunni, il livello della classe avrebbe potuto essere alto mentre spesso 

bisogna stimolare e spingere ad una maggiore responsabilità. In generale il comportamento è 

educato, anche se alcuni alunni assumono un atteggiamento polemico e provocatorio. Hanno 

affrontato l'anno scolastico con uno studio discontinuo finalizzato al voto e non sentito come  un 

reale momento di crescita personale.  Una esigua  parte della classe presenta un atteggiamento 

responsabile verso l'attività didattica, eseguendo le consegne, mentre altri non le rispettano e 

cercano di evitare le verifiche o fanno scelte di comodo per quanto riguarda le materie da 

studiare. A parte pochi alunni, la maggior parte continua con uno studio mnemonico e 

superficiale. All'interno della classe tre alunni hanno seguito le lezioni del progetto sulla memoria 

del comune di Rimini, un alunno ha svolto attività teatrale e un alunno è impegnato in un’attività 

sportiva agonistica. 

 

 Spazi e strumenti didattici  (laboratori, aula video, testi, appunti, ecc.) 

 

Le lezioni si sono svolte prevalentemente in classe ma sono state affiancate da quelle tenute nel 

laboratorio grafico che finalmente è stato dotato di diverse postazioni, anche se manca ancora il 
laboratorio di posa fotografica.. A parte i libri di testo si è fatto uso di dispense e strumenti 

audiovisivi.  

 

 Iniziative di scuola – lavoro  (alternanza scuola-lavoro, visite aziendali ecc.) 

 

 Per quanto riguarda l’esperienza di alternanza scuola – lavoro, si rimanda all’allegato C.  
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 Attività  extracurricolari  (viaggi di istruzione, visite, altre iniziative, ecc.) 
 

Oltre alle normali attività curriculari, gli alunni hanno partecipato alle seguenti iniziative:  

 

 Incontro informativo con l’AVIS e donazione di sangue. 

 Partecipazione da parte di un'alunna al Peer education per essere formata come tutor 

 Uscita didattica a Forlì ai musei San Domenico per la Mostra di Salgado  

 Celebrazione del “Giorno della Memoria” e partecipazione di alcuni alunni della classe al 

progetto del Comune di Rimini 

  Progetto "Scritture migranti" . Incontro con il Professor Ennio Grassi .  

 Incontro con giornalista Enea Abati del “Corriere di Rimini” per l’organizzazione e la stesura 

dell’articolo di giornale in previsione della prima prova d’esame 

 Incontro con il giornalista Brahim  Maraad del giornale "Espresso" dal titolo"La nostra 

generazione tra ponti e muri. Da Berlino a Mosul" per il progetto: Educazione alla 

cittadinanza attiva 

  

 Incontro con Espero nell'ambito del progetto dell'ASL 

 I “SCEGLI RAVENNA PER IL TUO FUTURO”, giornate di Orientamento Universitario di 

presentazione dei Corsi di laurea del Campus di Ravenna 

 Incontro di orientamento con responsabili dell'orientamento in entrata dell'Università degli 

studi di San Marino 

 Incontro d'orientamento con il Corpo della Marina Militare  

 Partecipazione di alcuni alunni al JOB DAY Giornata europea della Mobilità  

 Incontro con responsabili dell'orientamento in entrata del Cescot di Rimini 

 Incontro con l'associazione Ema pesciolinorosso che si è tenuto presso il Palasport Flaminio 

 OPEN DAY Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 

 Visita città di Rimini e partecipazione ad Amarcort film festival 

 Partecipazione da parte di uno studente al laboratorio teatrale e partecipazione della classe 

alla rappresentazione 

 Spettacolo “Calais – Bastille” di France Théatre presso Teatro Novelli 

 Viaggio di istruzione a Praga e al campo di concentramento di Terezin 

 Visione della rappresentazione teatrale di Pirandello “La patente”e " L'uomo dal fiore in 

bocca" al teatro Tarkovskij 

 

 Recupero: 
Dopo il primo quadrimestre sono stati svolti dai docenti interessati attività di recupero in itinere 

per colmare le carenze. Si è proceduto alle relative verifiche da cui emerge che  non tutte le 

materie sono state pienamente recuperate. 

 

 Criteri di valutazione:  

Il Consiglio di Classe ha ritenuto di perseguire in ordine alle priorità le seguenti finalità ed 

obiettivi generali: 

 

a) Obiettivi comportamentali (trasversali): 
o Abituarsi ad assumere le proprie responsabilità; 

o Abituarsi a collaborare con gli adulti e con i compagni; 

o Saper lavorare in gruppo; 

o Rispettare persone e cose. 

b) Obiettivi cognitivi: 
Conoscenza: 

o Sapere i contenuti delle varie discipline componenti l’area comune e d’indirizzo; 

o Acquisire una cultura generale e padronanza nell’area linguistico-espressiva; 
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o Conoscere i processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo 

economico, progettuale; 

o Conoscere le nuove tecnologie informatiche e tecniche per l'acquisizione delle 

immagini; 

Competenza: 

o Utilizzare operativamente le conoscenze acquisite; 

o Esprimersi correttamente, utilizzando i linguaggi specifici in modo appropriato; 

o Applicarsi in modo efficiente e sistematico; 

o Applicare nozioni, regole, principi, modelli interpretativi appresi, in modo 

appropriato; 

o Usare le tecnologie informatiche in modo efficace  

Capacità: 

o Acquisire abilità logico-espressive; 

o Capire, analizzare ed elaborare le conoscenze acquisite; 

o Individuare possibili collegamenti e connessioni; 

o Riflettere ed apportare contributi personali. 

 

Per gli obiettivi specifici si fa riferimento alle schede delle singole discipline. (Allegato B) 

 

Nella valutazione delle prove si è stabilito di usare una griglia di valutazione deliberata dal 

Collegio dei Docenti che viene allegata (D2). 

In sintesi, per l’attribuzione del credito scolastico, il Consiglio di Classe terrà conto dei 

seguenti elementi: 

 

a) Media dei voti; 

b) impegno, frequenza e partecipazione; 

c) Attività integrative e terza area; 

d) Credito formativo documentato coerente con l’indirizzo. 

 

 Risultato finale (livello cognitivo, partecipativo, ecc. complessivo raggiunto)   

 

Come si deduce dalla relazione della classe, un tiepido interesse , una partecipazione e attenzione 

discontinue, assenze frequenti e strategiche non hanno certo favorito l'innalzamento del livello 

generale della classe, anche se per alcuni alunni dalla classe terza è avvenuta una discreta crescita. 

Da segnalare alcune individualità che hanno sempre lavorato con costanza, ottenendo discreti 

risultati. Altri avrebbero potuto raggiungere risultati superiori con un impegno continuativo.   

Il profitto complessivo raggiunto è sufficiente con alcuni risultati discreti. Si segnala che al 

momento della stesura del documento alcuni alunni non raggiungono pienamente la sufficienza.  
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Allegato B1 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA PER MATERIE 
 

Disciplina: Italiano      Classe  5aD a.s. 2016/2017 

 

Docente: Prof.ssa Roberta Piovaccari                                                                                        

 

1. Programma svolto: 

 

Unità didattica n° 1 : Storico – letterario  

 

La società di fine Ottocento 

 

L’età postunitaria : strutture politiche, economiche e sociali. 

Trasformazione dell’immaginario : le macchine, il treno, la città e la folla, le masse e il socialismo. 

Le donne e l’emancipazione femminile. Le ideologie politiche. Le istituzioni culturali : scuola, 

editoria, giornalismo. Posizione sociale e ruolo degli intellettuali. Il romanzo d’appendice. Il romanzo 

femminile. La letteratura per l’infanzia. La novella.  

 

Edmondo de Amicis: da “Cuore” :                                      La madre di Franti 

Carlo Collodi: da “Pinocchio”                                           Il paese dei balocchi 

 

L'Età del Positivismo: 

Il Positivismo e la sua diffusione 

Il Romanzo realista: 

Gustave Flaubert: da “Madame Bovary”:                          L'educazione di Emma, Una serata a teatro 

Naturalismo : caratteri generali                  

Verismo : caratteri generali                

Edmond e Jules de Goncourt:da”Germinie Lacerteux”   Questo romanzo è un romanzo vero 

    

Emile Zola: da “Romanzo sperimentale”   Osservazione e sperimentazione 

 

Giovanni Verga : Vita, Concezioni, Opere 

  

  

 da “Novelle”    “Nedda” 

 da “Vita dei campi”:    Prefazione all'amante di Gramigna,                                                                                                                             

    Fantasticheria, Jeli il pastore, La lupa,    

                                                                                               Rosso Malpelo 

 da “I Malavoglia”:  Prefazione, La famiglia Malavoglia,  

L'arrivo e l'addio di 'Ntoni 

 da “Novelle Rusticane”:  La roba, Libertà 

 da “Mastro don Gesualdo”:  L'addio alla roba 

   La morte di Gesualdo 

        
La Scapigliatura : caratteri generali 

Emilio Praga: da”Penombre”    Preludio 

Arrigo Boito: da “Libro dei versi”  Dualismo 

    

Iginio Ugo Tarchetti: da “Fosca”   Il primo incontro con Fosca               

 

Unità didattica n° 2 : Tematica 
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Intellettuale e società : “Decadentismo”” Simbolismo” “Decadentismo” 

L'affermarsi di una nuova sensibilità: Il superamento del Positivismo, Le origini del termine 

“Decadentismo”. La visione del mondo decadente. La poetica del Decadentismo. Temi e miti della 

letteratura decadente. Coordinate storiche e radici sociali del Decadentismo.  

 

Charles Baudelaire: 
 

da “I fiori del male” :  Spleen 

                                                                           Corrispondenze 

Paul Verlaine:  
 da “Cose lontane, cose recenti” :  Arte poetica 

Arthur Rimbaud:  
 da “Poesie” :  Vocali 

 

Oscar Wilde:  
 da “Il ritratto di Dorian Gray” :  Lo splendore della giovinezza 

 

Giovanni Pascoli : Vita, Concezioni, Poetica. 

 da “Il fanciullino” :  E' Dentro di noi un fanciullino 

 da “Myricae” :  Lavandare 

  Novembre 

  L’assiuolo 

  X Agosto 

                                                                              Il lampo 

                                                                              Il tuono 

 da “I canti di Castelvecchio” : Il gelsomino notturno 

          

Gabriele D’Annunzio : Vita, Concezioni, Poetica. 

 da “Il Piacere” : Il ritratto di un esteta  

                                                                              Il verso è tutto   

 da “Poema Paradisiaco” :  Consolazione        

 da “Il trionfo della morte” Zarathustra e il superuomo 

 da “Alcyone” :  La sera fiesolana 

  La pioggia nel pineto 

 da “Notturno” :  Deserto di cenere 
  

Crepuscolari : Caratteri generali 
 

Guido Gozzano : Vita, Concezioni, Poetica. 

 da “I Colloqui” :  La signorina Felicita (I°,  III°,  VIII°) 
   

Le Avanguardie: Le avanguardie storiche, L'Espressionismo, Il futurismo, Il dadaismo, Il 

surrealismo. 
 

Futurismo : Caratteri generali  
 

 

Filippo Tommaso Marinetti :                                                                                            

 da “Manifesto del Futurismo” :                     Aggressività, audacia, dinamismo 

 da “Zang Tumb Tumb:                                  Il bombardamento di Adrianopoli 
 

Tristan Tzara: 

       da “Manifesto del Dadaismo”:                       Per fare una poesia dadaista 

 



8 

 

Unità didattica n° 3 : D’autore 

 

Italo Svevo : Vita, Concezioni, Poetica. 

        da “Una vita”:                                               L'insoddisfazione di Alfonso  

 da “Senilità” Amalia muore     

 da “La coscienza di Zeno” : Prefazione e preambolo 

                                                                              L'ultima sigaretta 

  Un rapporto conflittuale 

  Una catastrofe inaudita 

   

Unità didattica n° 4 : D’autore 

 

Luigi Pirandello:   Vita, Concezioni, Poetica. 

 

 da “Saggio sull’umorismo” : Il sentimento del contrario 

 da “Le Novelle” :  Il treno ha fischiato 

  La patente 

 da “Il fu Mattia Pascal” :  Premessa 

Premessa seconda a mo' di scusa 

Cambio treno 

Io e l'ombra mia         

  da “Sei personaggi in cerca d’autore” La condizione dei personaggi 

 da “Enrico IV”:                                             Pazzo per sempre 

Rappresentazione teatrale “Così è (se vi pare)” 

 

Unità didattica n° 5 : di genere 

La poesia 
La trasformazione del linguaggio nella poesia del Novecento 
 

Giuseppe Ungaretti : Vita, Concezioni, Poetica. 

 da “L’Allegria” :  Veglia, Fratelli, San Martino del Carso, 

  Soldati, I fiumi, Mattina 
    

Eugenio Montale : Vita, Concezioni, Poetica. 

 da “Ossi di Seppia” :  Non chiederci la parola    

                                                                         

Meriggiare pallido e assorto 

  Spesso il male di vivere ho incontrato 

                                                                              I limoni 

       da “Le occasioni”:                                         Non recidere, forbice, quel volto 

 

Testi adottati :  Marta Sambugar – Gabriella Salà 

    “Letteratura+ : dall’età del Positivismo alla letteratura contemporanea” vol.3

                              (La Nuova Italia)         
 

2     Finalità e obiettivi: 

 

 Svolgere una relazione orale della durata di alcuni minuti. 

 Comprendere testi e saperli analizzare con la padronanza dei relativi linguaggi specialistici. 

 Acquisire selettivamente, raccogliere e ordinare informazioni da testi diversi. 

 Elaborare opinioni personali con precisione lessicale, chiarezza espositiva e coerenza 

argomentativa. 

 Produrre schedature, riassunti, relazioni sui contenuti dell’apprendimento. 

 Saper comporre, oltre al tradizionale tema, un saggio o un articolo di giornale.  
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3. Metodologia didattica: 
 

Le lezioni sono state prevalentemente frontali Gli argomenti sono stati impostati secondo le unità 

didattiche, intrecciando percorsi di vario tipo: storico-letterario, tematico, d’autore per permettere 

ai ragazzi di sviluppare così il senso critico.  
 

4. Strumenti didattici: 
 

Si è utilizzato il libro di testo con integrazione di appunti. Sono stati assegnati libri di lettura e 

brani in funzione della stesura delle tesine. Quando è stato possibile, sono stati utilizzati mezzi 

audiovisivi. 
 

5. Tempi e orario: 
 

Le ore di insegnamento della materia sono 4 settimanali. Le unità didattiche sono state suddivise 

in un tempo variabile dalle 12 alle 18 ore, pertanto da 3 a 6 settimane ciascuna. Logicamente i 

tempi non sono sempre stati pienamente rispettati per le varie problematiche che normalmente si 

possono presentare durante un progetto stabilito a priori.  
 

6. Criteri di valutazione: 
 

Si è verificato che gli studenti abbiano raggiunto una sufficiente capacità di approccio allo studio 

che deve essere organico e interdisciplinare per raggiungere una finalità formativa. Gli strumenti 

per la verifica sommativa sono stati: 

1- compiti scritti in classe 

2- Verifiche orali sistematiche su argomenti già svolti 

La corrispondenza tra i voti (“scarso” “insufficiente” “sufficiente” “discreto” “buono” “ottimo”) e 

i livelli di conoscenza e di abilità si sono basati su: 

- Livello di conoscenza raggiunto 

- Partecipazione attiva e responsabile 

- Capacità di apprendimento  

- Capacità espressive 

- Capacità di realizzare collegamenti interdisciplinari 

- Capacità di analizzare i testi con dati personali e critici 

 

7. Obiettivi e risultati raggiunti:      
                                                                                  

    L'insegnante ha iniziato l'attività didattica nella classe terza. La classe all'inizio si è mostrata 

abbastanza difficile per la presenza di alunni particolarmente vivaci  e questo ha comportato 

alcune difficoltà nello stabilire relazioni e il conformarsi ad alcune richieste dell'insegnante stessa 

da parte degli alunni. 

In questo anno scolastico le aspettative sono state elevate, partendo dal presupposto che vi erano 

alcune potenzialità che avrebbero contribuito alla crescita della classe, ma non sono state 
completamente realizzate. Per una parte degli alunni lo studio è risultato a volte mnemonico ma 

con la volontà di migliorare il metodo e la preparazione, un’altra parte invece, nonostante le 

potenzialità, non ha sempre valorizzato le  capacità per la discontinuità nello studio della materia, 

per le assenze e per uno studio superficiale. Il livello medio è più che sufficiente con risultati 

anche discreti e buoni da parte di alcuni allievi. Il rapporto con l’insegnante è stato sempre 

improntato sulla fiducia e la cordialità dalla maggior parte degli alunni. Alcuni si sono  distinti 

particolarmente per aver seguito il progetto del Comune di Rimini sulla Memoria, un alunno è 

coinvolto nell'attività teatrale e un’altra segue l’attività di Peer Education. 
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Allegato B2 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA PER MATERIE 

 

Disciplina:  Storia      Classe  5aD   a.s. 2016/2017 
 

Docente: Prof.ssa Roberta Piovaccari           
 

1. Programma svolto: 

 

  Unità didattica n° 1: 

 

L'Italia nell'età della Destra e della Sinistra storica 

 La Destra storica al potere 

 Il completamento dell'unità d'Italia 

 La sinistra storica al potere 

 Dallo Stato forte di Crispi alla crisi di fine secolo 

 

                      Unità didattica n° 2: 

 

La seconda rivoluzione industriale 
 Dalla prima alla seconda rivoluzione industriale 

 Il capitalismo monopolistico e finanziario 

 La critica del progresso 

 

                      Unità didattica n° 3: 

 

Le grandi potenze 
 La Francia della Terza Repubblica 

 La Germania da Bismarck a Guglielmo II 

 L'età vittoriana  

 

Unità didattica n° 4: 

 

La spartizione imperialistica del mondo 
 L'imperialismo 

 La spartizione dell'Africa 

 La spartizione dell'Asia 

 La crisi delle relazioni internazionali 

 

                      Unità didattica n° 5: 
 

La società di massa 
 Che cos'è la società di massa 
 Il dibattito politico e sociale 

 Nazionalismo, razzismo, irrazionalismo  

 

 

Unità didattica n° 6: 

 

L'età giolittiana 
 I caratteri generali dell'età giolittiana 

 Il doppio volto di Giolitti 

 Tra successi e sconfitte 
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                     Unità didattica n° 7: 
 

La prima guerra mondiale 
 Cause e inizio della guerra 

 L'Italia in guerra 

 La grande guerra 

 I trattati di pace  

 

Unità didattica n° 8: 

 

La rivoluzione russa 
 L'impero russo nel XIX secolo 

 Le tre rivoluzioni 

 La nascita dell'URSS 

 L'URSS di Stalin 

 

                      Unità didattica n° 9: 
 

Il primo dopoguerra 
 I problemi del dopoguerra 

 Il biennio rosso 

 Dittature, democrazie e nazionalismi 

 

 

Unità didattica n° 10: 

 

L'Italia fra le due guerre: il fascismo 
 La crisi del dopoguerra 

 Il biennio rosso in Italia 

 Mussolini alla conquista del potere 

 L'Italia fascista 

 La politica estera 

 L'Italia antifascista 

 

Unità didattica n° 11: 

 

La crisi de 1929 
 Gli “Anni ruggenti” 

 Il Big Crash 

 Roosevelt e il New Deal 

 

                      Unità didattica n° 12: 
 

La Germania tra le due guerre: il nazismo 
 La repubblica di Weimar 

 La fine della Repubblica di Weimar 

 Il nazismo 

 Il Terzo Reich 

 Economia e società  
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Unità didattica n° 13: 

 

La seconda guerra mondiale 
 Crisi e tensioni internazionali 

 La guerra civile in Spagna 

 La vigilia della guerra mondiale 

 1939-40: la guerra lampo 

 1941: la guerra mondiale 

 Il dominio nazista in Europa 

 1942-43: la svolta 

 1944-45: la vittoria degli alleati 

 Dalla guerra totale ai progetti di pace 

 La guerra e la resistenza in Italia dal 1943 al 1945 

 

 

Testo adottato : G. Gentile- L. Ronga- A. Rossi“L'Erodoto”  vol. 4. vol. 5. 

 Editori Laterza 

 

 

 

2. Finalità e obiettivi: 
- Riconoscere comprendere e valutare le più importanti relazioni fra dati, concetti, fenomeni. 

- Capacità di collegare (in rapporto causa – effetto) gli eventi studiati.  

- Capacità di inquadrare geograficamente gli eventi studiati. 

- Capacità di riferire sull’argomento con rigore logico e lessicale. 

- Capacità di individuare e descrivere analogie e differenze, continuità e rottura fra fenomeni. 

- Capacità di interpretare le fonti storiche utilizzate. 

- Capacità di individuare i diversi livelli di temporizzazione su cui si sono svolti gli avvenimenti 

dell’unità didattica. 

 

3. Metodologia didattica: 

 

Le lezioni sono state prevalentemente frontali; si è cercato di mettere a confronto fatti anche 

lontani nel tempo per creare senso critico e capacità di cogliere analogie e differenze. Si è avuto 

cura di tenere sempre presente il contesto sociale, economico e politico, elementi fondamentali 

per la comprensione dei fatti e per creare un adeguato collegamento con la letteratura italiana. 

L’intento è stato quello di evitare la trattazione cronologica fine a se stessa e la ricerca del 

particolare nozionistico, vista la vastità e la complessità della materia. 

 

4. Strumenti didattici: 

 

Si è utilizzato il libro di testo e, quando è stato possibile, si è integrato con mezzi audiovisivi e 

fotocopie per approfondire alcuni aspetti storici salienti. 
 

 

5. Tempi e orario: 

 

La materia prevede 2 ore settimanali, pertanto le unità didattiche sono state calcolate dalle 12 alle 

20 ore, cioè da 6 a 10 settimane ciascuna, tempi non sempre rispettati per problemi oggettivi 

presentatisi lungo il percorso 
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6. Criteri di valutazione: 

 

Si è verificato che gli studenti abbiano raggiunto una sufficiente capacità di approccio allo studio 

che deve essere organico e interdisciplinare per raggiungere una finalità formativa. Gli strumenti 

per la verifica sommativa sono stati: 

- Microvoti in seguito a microinterrogazioni dal posto 

- Verifica di lavori espositivi orali. 

La corrispondenza tra i voti (“scarso” “insufficiente” “sufficiente” “discreto” “buono” “ottimo”) e 

i livelli di conoscenza e di abilità si sono basati su: 

- Livello di conoscenza raggiunto 

- Partecipazione attiva e responsabile 

- Capacità di apprendimento  

- Capacità espressive 

- Capacità di realizzare collegamenti interdisciplinari 

 

 

 

 

7. Obiettivi e risultati raggiunti: 

 

La maggior parte degli alunni ha affrontato lo studio in maniera mnemonica, alcuni invece hanno 

mostrato interesse ai fatti storici tanto da partecipare al progetto del Comune di Rimini sulla 

Memoria. L'intento dell'insegnante è stato quello di lavorare sulle problematiche storiche più che 

sul nozionismo,per sviluppare in loro una coscienza critica e civile. Il profitto complessivo può 

dirsi più che sufficiente con alcuni risultati anche discreti. 
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Allegato B3 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA PER MATERIE 

 

Disciplina:  Storia dell’arte     Classe  5aD   a.s. 2016/2017 
 

Docente: Prof.ssa Francesca Nanni   
 

1 Programma svolto: 

 

1. Il Neoclassicismo 
Introduzione storica e culturale. 

J.L. David, Il giuramento degli Orazi; La morte di Marat, Napoleone al San Bernardo; Incoronazione 

di Napoleone 

 

A. Canova Teseo e il Minotauro, Amore e Psiche, Il monumento funebre di Clemente XIV, Il 

monumento funebre  a Maria Cristina d'Austria, Venere italica, Paolina Borghese. 

Approfondimento: Canova e il recupero dei beni artistici requisiti in Italia dalle truppe napoleoniche. 

Canova e l'antico. 

- Ingres: La bagnante di Valpinçon, la Grande Odalisca 
 

2. Il Romanticismo 

Origini e caratteri del Romanticismo e rapporto con letteratura e poesia. 

- F. Goya: Il sonno della ragione genera mostri; La famiglia di Carlo  IV; 3 maggio 1808, Maya 

vestita e Maya desnuda; Saturno. 

- C.D. Friedrich: Viandante sul mare di nebbia, Monaco sulla spiaggia, Il mare di ghiaccio 

Inghilterra: la pittura di paesaggio 

- W.M. Turner: Luce e colore: il mattino dopo il diluvio; Bufera di neve. 

- Constable: Il mulino di Flatford 

La pittura romantica in Francia 

- Gericault: La zattera della Medusa; gli Alienati 

- E. Delacroix: la Libertà che guida il popolo. 

 
3. Il Realismo 

Rapporto tra pittura e letteratura nella Francia dell'Ottocento. 

- La scuola di Barbizon e la pittura di paesaggio 

Millet: L'Angelus, Le Spigolatrici. 

- Il Realismo di G. Courbet: Gli spaccapietre, Atelier del pitture, Fanciulle sulla riva della Senna 

- I Macchiaioli: Giovanni Fattori: In vedetta, La rotonda di Palmieri; Silvestro Lega: Il pergolato, Il 

canto dello stornello. 

 
4. Impressionismo 

Caratteri generali e periodizzazione. Il colore e la luce nello stile e nella tecnica degli impressionisti. 

- Verso l'Impressionismo: Edouard Manet (Le déjuner sur l'herbe, Olympia, Il bar delle Folies-

Bergére). 

- Gli Impressionisti:  

C. Monet: Impressione, sole nascente; La Cattedrale di Rouen (serie), Le ninfee (serie) 

P.-A. Renoir : Colazione dei canottieri, Le Moulin de la Galette 

- Intorno all'Impressionismo:  

E. Degas, L'assenzio; La tinozza; La lezione di danza. 
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5. Il post-Impressionismo 

H. de Toulouse-Lautrec: Al salone di rue des Moulins; Lautrec cartellonista. 

P. Seurat: il puntinismo: Una domenica pomeriggio all'isola della Grande Jatte; Il circo 

V. van Gogh: vita e opere principali: I mangiatori di patate; Autoritratto; Il caffè di notte; Camera da 

letto, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi. 

 Approfondimento: Lettura di brani dalle Lettere a Theo. 

P. Gaugin e la pittura a cloisonnisme: La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo; Come, sei gelosa?; 

Da dove veniamo?... 

P. Cezanne: verso il Novecento: La casa dell'impiccato; I giocatori di carte; Grandi bagnanti, Mont 

Sainte-Victoire. 

 
6. Art nouveau e Secessione viennese 

Il modernismo di Gaudì: Parco Guell; Casa Milà 

G. Klimt: Giuditta I, Giuditta II, Il bacio 

 
7. Il Novecento e le Avanguardie storiche 

Introduzione storica generale. 

Le premesse: E. Munch, Bambina malata; Pubertà; Sera nel corso Karl Johann; L'urlo 

E. Schiele Autortratto; L'abbraccio; La famiglia 

Die Brucke: E.L. Kirchner, Scena di strada berlinese; Marcella 

- I Fauves, Matisse: Donna con cappello; La stanza rossa; La danza  

- Il Cubismo 

Introduzione generale, vita e opere principali di P. Picasso, dal periodo giovanile al Cubismo. 

Panoramica sul periodo rosa e il periodo blu; Le demoiselles d'Avignon; Guernica 

- Futurismo 

Caratteri generali e rapporto con il contesto storico italiano dell'epoca. 

G. Balla, Velocità d'automobile, Dinamismo di un cane al guinzaglio, Bambina che corre sul balcone 

U. Boccioni, La città che sale; Forme uniche di continuità nello spazio 

 
Uscite didattiche: 

Visita alla mostra Sebastiao Salgado. Genesi, Forlì, Chiesa di San Giacomo in San Domenico. 

 
Volume utilizzato: G. Nifosì, L'arte svelata, vol. 3, ed. Laterza 

Rispetto al programma inizialmente previsto molto è stato tagliato, modulando i contenuti sulle reali 

potenzialità degli alunni. 

Si forniscono i dettagli delle singole opere affrontate, per ogni autore è stato fornito contesto 

culturale e artistico, unitamente ad un breve profilo biografico 

 
2  Obiettivi e finalità della disciplina 

Conoscenze: 

- adeguata conoscenza delle opere d’arte e dei relativi contesti storico-culturali, in linea con i 

 contenuti indicati nella programmazione allegata 

- adeguata conoscenza del linguaggio specifico della disciplina 

- conoscenza delle tecniche artistiche 

- lo studente è consapevole della molteplicità delle espressioni del linguaggio artistico, della  complessità 

del patrimonio artistico e culturale e dell'importanza della sua tutela, in veste di  cittadino oltre che di 

studente. 

 
Abilità/Capacità: 

- lo studente sa analizzare un'opera d'arte in maniera autonoma e corretta, applicando le  conoscenze 

basilari attraverso un linguaggio specifico almeno in forma basilare 

- lo studente sa cogliere la complessità degli elementi del linguaggio visivo 
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- lo studente colloca l'opera nel proprio contesto storico-culturale, individuando significati e 

 messaggi dell'opera e la poetica dell'autore 

 
Competenze: 

 - lo studente sa individuare il contesto storico e culturale in cui si collocano una tendenza, un  

 artista, un'opera. 

 - sa ricostruire la carriera e la poetica di un artista o di un movimento 

 - sa effettuare la lettura dell'oepra d'arte del punto di vista formale e stilistico, oltre che 

 iconografico, utilizzando un linguaggio appropriato 

 - sa istituire confronti 

 
  3 Metodologia: 

Lezioni frontali e partecipate. 

 

          4 Strumenti didattici: 

Utilizzo della LIM, proiezione di immagini a integrazione di quanto presente nel libro di testo. 

 

         5 Tempi e orari:  

Il piano di studi prevede due ore settimanali di Storia dell’arte nel corso di tutto il triennio. 
 
6 Criteri di valutazione   
Le verifiche proposte nel corso dell’anno scolastico sono state  finalizzate a constatare il 

raggiungimento di uno o più obiettivi di apprendimento. 

La valutazione annuale deriva da una serie di prove di verifica sia orali (colloqui, discussioni 

individuali e collettive), sia scritte (schede scritte di lettura dell’opera d’arte) e le verifiche  

secondo le modalità della tipologia prevista dal C.d.C. per la terza prova d’esame 

Ai fini della valutazione vengono prese in considerazione: 

conoscenza, capacità/abilità, competenza, comprensione, applicazione, analisi, sintesi, valutazione, 

capacità critica, grado di attenzione, partecipazione e collaborazione; è stato inoltre tenuto in 

considerazione il senso di responsabilità nel lavoro in classe e a casa, la capacità di instaurare un 

positivo clima di apprendimento e comunque i progressi evidenziati in confronto alla situazione 

di partenza. 

 

    7 Obiettivi e risultati raggiunti   
Sono stata assegnata alla classe 5D soltanto quest’anno. Il gruppo classe si è caratterizzato sin 

dall’inizio come estremamente fragile in relazione alla materia, ancor di più per qualità e 

assiduità dell’impegno scolastico in generale. Numerose assenze, scarso impegno e motivazione 

hanno contraddistinto la maggior parte degli alunni nei primi mesi. Per buona parte della classe 

le difficoltà espressive riscontrate riguardano sia la forma scritta che orale, accompagnandosi ad 

una grande difficoltà nell'istituzione di confronti e ragionamenti autonomi ed originali. Al 

termine del primo quadrimestre due alunni hanno inoltre abbandonato la scuola. 

E’ parso evidente sin dai primi giorni che gli obiettivi generali dell’insegnamento di Storia dell’arte 

andassero ridotti all’essenziale, riducendo la quantità dei contenuti inizialmente previsti. 

In tal modo, però, la maggior parte della classe ha ottenuto risultati almeno sufficienti, in diversi casi 

discreti e talvolta buoni, trovando nuova motivazione, imparando a leggere un’opera d’arte in 

maniera autonoma con un lessico specifico soddisfacente. Nel corso dell'anno l'atteggiamento 

degli alunni si è via via dimostrato sempre più positivo, ma vanno segnalati una certa immaturità 

e scarsa affidabilità rispetto agli impegni presi. 

Rispetto al programma inizialmente previsto molto è stato tagliato, modulando i contenuti sulle reali 

potenzialità degli alunni. 
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Allegato B4 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA PER MATERIE 

 

Disciplina: Matematica      Classe  5aD a.s. 2016/2017 

 

Docente: Prof.ssa Dalla Bella Ionne 

 

1. Programma Svolto 

Il  programma è stato elaborato in base agli obiettivi ed alle finalità di indicazioni ministeriali ed in 

base agli obiettivi comuni enunciati sia in sede di riunione dei docenti della disciplina, sia in sede di 

consiglio di classe.  

Dopo avere rivisto le nozioni riguardanti le funzioni reali, già studiate nella classe quarta, sono stati 

trattati i seguenti argomenti di Analisi Matematica : 

 Funzione reale di variabile reale 

 Limiti di funzione 

 Algebra dei limiti e funzioni continue 

 Derivate di funzioni  

 Applicazione delle derivate e studio di funzione 

 

                                    FUNZIONE REALE DI VARIABILE REALE 
Obiettivi: 

- Comprendere il concetto di funzione e i concetti ad esso connessi. 

- Conoscere la definizione di funzione esponenziale e relativo grafico. 

- Interpretare il grafico di una funzione. 

Contenuti: 

- Ricerca del dominio di funzioni algebriche ed esponenziali . 

- Intersezione con gli assi cartesiani e studio del segno di funzioni algebriche. 

- Lettura dal grafico di una funzione delle principali caratteristiche: dominio, codominio, 

simmetrie, intersezione con gli assi, studio del segno, comportamento della funzione negli 

estremi del dominio, equazione asintoti, punti di discontinuità e loro specie, crescenza e 

decrescenza, massimi e minimi relativi. 

 

                                                     LIMITI DI FUNZIONI 
Obiettivi: 

- Comprendere il concetto di limite di una funzione 

Contenuti: 

           Osservazioni intuitive e grafiche relative ai concetti di: 

- Limite infinito di una funzione per x che tende ad infinito. 

- Limite finito di una funzione per x che tende ad infinito. 

- Limite di una funzione per x che tende ad un valore finito. 

- Limite destro e sinistro. 

 

                           ALGEBRA DEI LIMITI E FUNZIONI CONTINUE 
Obiettivi: 

- Comprendere il concetto di continuità. 

- Operare con i limiti utilizzando i teoremi. 

- Risolvere forme indeterminate. 

- Definire gli asintoti di una curva e le condizioni per determinarli. 

- Riconoscere un punto di discontinuità sia utilizzando la definizione che osservando il grafico. 

 

 

Contenuti: 
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- Concetto intuitivo di continuità e discontinuità. 

- Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. 

- Operazioni sui limiti: limite della somma, della differenza, del prodotto e del quoziente di 

funzioni. 

- Calcolo di limiti 

- Risoluzione delle forme indeterminate:



; 

0

0
;   

- Ricerca degli asintoti orizzontali, verticali e obliqui. 

- Punti di discontinuità per una funzione e distinzione delle tre specie. 

 

                                               DERIVATE DI FUNZIONI 
Obiettivi: 

- Comprendere il concetto di derivata. 

- Conoscere le derivate delle funzioni elementari. 

- Conoscere e saper applicare i teoremi sul calcolo delle derivate. 

Contenuti: 

- Definizione di rapporto incrementale in un punto e significato geometrico. 

- Definizione di derivata in un punto e significato geometrico. 

- La derivata delle funzioni algebriche elementari: cy  ; xy  ; nxy  ; xy  ; xey   

- Regole per il calcolo della derivata della somma, del prodotto, del quoziente, della potenza di 

funzioni e di semplici funzioni composte. 

- Calcolo della  derivata seconda 

 

             APPLICAZIONE DELLE DERIVATE E STUDIO DI FUNZIONE 
Obiettivi: 

- Saper determinare l’equazione della retta tangente ad una curva. 

- Conoscere i concetti di  massimo e minimo relativi di una funzione 

- Saper utilizzare le derivate per determinare gli intervalli di monotonia, i punti di massimo e di 

minimo relativi, la concavità e i punti di flesso. 

- Sapere studiare funzioni algebriche razionali e costruirne il grafico. 

Contenuti: 

- Calcolo dell'equazione della tangente ad una curva in un suo punto. 

- Crescenza e decrescenza di una funzione tramite lo studio del segno della derivata prima. 

- Ricerca  dei punti di massimo e minimo relativi  di una funzione. 

- Concavità di una curva tramite lo studio del segno della derivata seconda 

- Ricerca dei punti di flesso 

- Studio  di funzioni algebriche razionali intere e fratte  

 

 

2. Finalità e obiettivi 

 

 comunicare le conoscenze acquisite utilizzando il linguaggio  specifico; 

 comunicare utilizzando e inventando schemi, grafici e tabelle; 

 comprendere il senso dei formalismi matematici introdotti; 

 analizzare fatti e concetti alla luce degli elementi di riflessione offerti dalla rappresentazione 

grafica; 
 analizzare situazioni problematiche proposte e risolverle utilizzando le abilità e le conoscenze 

acquisite; 

 potenziare il pensiero logico e l’intuizione; 

 utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse 
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 3. Metodologia  Didattica 

 

Nel lavoro scolastico si è cercato, oltre che fornire i concetti fondamentali, di fare acquisire agli 

alunni un metodo di studio, di abituarli al ragionamento e ad utilizzare le proprie conoscenze in 

situazioni analoghe e/o consequenziali. 

E’ stata privilegiata una trattazione applicativa degli argomenti: i vari concetti sono stati presentati  in 

maniera intuitiva tramite esempi introduttivi e facendo seguire, solo in un secondo momento, la 

relativa formulazione ‘rigorosa’. 

Le attività svolte sono state sostanzialmente di due tipi:  lezione frontale e lavoro individuale. 

I contenuti matematici sono stati sviluppati facendo notare ogni volta le relative applicazioni, al fine 

di  

fornire  gradualmente gli strumenti matematici indispensabili per lo studio e la costruzione del 

diagramma delle funzioni. Considerato l’indirizzo di corso di studi e la necessità di utilizzare grafici 

in altri ambiti disciplinari è stata curata, con particolare attenzione, la lettura e l’analisi di grafici di 

funzioni. 

Sulla base delle lezioni svolte in classe sono state assegnate consegne da svolgere a casa come  

consolidamento delle competenze acquisite. 

 

4. Strumenti  Didattici 

 

 Gli strumenti didattici usati durante l’anno scolastico sono stati: 

libro di testo : Leonardo Sasso,     Nuova Matematica a colori,4     Petrini 

 

 

5. Tempi e orario 

 

L’insegnamento della matematica nella classe quinta prevede tre ore di lezione settimanale. 

Nel primo quadrimestre, dopo il ripasso,  sono stati sviluppati i moduli relativi a  limiti e continuità di 

funzioni reali a variabile reale, nel secondo quelli su derivate di funzioni e studio di funzione. 

Sono state svolte tre prove scritte per quadrimestre; i tempi di svolgimento di ogni prova sono stati 

mediamente di 60 minuti. 

 

 

6. Criteri di valutazione 

 

 Strumenti per la verifica formativa : esercitazioni  e test (scelta multipla, vero-falso, 

completamento, risposta aperta) , al fine  di verificare conoscenze ed abilità raggiunte; domande 

dal posto, per verificare l’adeguatezza del metodo e degli strumenti; valutazione della 

partecipazione e della qualità degli interventi durante le ore di lezione. 
 Strumenti per la verifica sommativa  : prove scritte  e interrogazioni che evidenzino sia i risultati  

     raggiunti che i progressi nell’apprendimento rispetto ai livelli precedenti. 

 

 

 

 

 



20 

 

7. Obiettivi e Risultati raggiunti       

 

All’inizio dell’anno scolastico sono stati ripresi argomenti trattati nella classe quarta con attenzione a: 

° risoluzione di disequazioni intere e fratte; 

° primi elementi dello studio di una funzione  

° lettura di un grafico di una funzione ( dominio, intersezione con gli assi, segno, monotonia) 

 

 

La maggioranza della classe ha  colto solo i procedimenti induttivi ed ha acquisito con facilità la 

tecnica di soluzione dei problemi proposti; più difficoltosa è risultata l’acquisizione di una 

terminologia adatta. 

La classe ha risposto in maniera differenziata: alcuni alunni  hanno raggiunto risultati apprezzabili, 

altri un discreto livello, mentre alcuni  hanno raggiunto un profitto intorno alla  sufficienza in 

quanto, pur possedendo una discreta conoscenza dei contenuti, ha incontrato difficoltà  

nell’applicazione e nella rielaborazione degli stessi.  Qualche alunno non ha raggiunto 

completamente gli obiettivi  soprattutto per un impegno limitato e non sempre costante. 

Per quanto riguarda il lavoro in classe, i ragazzi hanno mantenuto un atteggiamento corretto e 

abbastanza interessato alle lezioni. Il lavoro a casa è stato svolto da alcuni di loro con regolarità 

mentre, da altri in modo  superficiale e affrettato. 

A livello medio la preparazione conseguita dalla classe e’ da ritenersi più che sufficiente. 
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Allegato B5 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA PER MATERIE 

 

Disciplina: Inglese      Classe  5aD a.s. 2016/2017 

 

Docente: Dichio Maurizio 

 

1. Programma svolto: 

 

THE BUSINESS WAY  

 

Testo adottato: Fiocchi P. Morris D., The Business Way, Business Theory and Communication, 

Culture Frames, Zanichelli 

 

US HISTORY 

 The making of the United States  

 Civil War  

 World Power (until Vietnam War) 

 The New Millennium 

 

US GEOGRAPHY 

 US physical features (The East and the Gulf Coast – The Interior Plains – The Western 

Mountains and the Great Basin – The Pacific Coast) 

 Major rivers and lakes 

 Climate 

 Who are the Americans? Where do American people live?  

 New York 

 

THE EUROPEAN UNION 

 EU profile 

 Institutions of the European Union (The European Parliament – The Council of the European 

Union) 

 For or against the EU? (Supporters – Critics) 

 

A GLOBAL WORLD 

 Globalisation  

 The information revolution  

GRAPHICS & DESIGN 

 

Testo adottato: Clegg L. Regazzi J., Graphics & Design Today. English for graphic arts, Clitt 
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PHOTOGRAPHY 

 When the camera met advertising – advertising photography (Photographs and Advertising) 

 Analysing a photograph (Big Cycling Race by Fred Zinnemann) 

PACKAGING 

 Packaging 

 Packaging in tobacco marketing – Tobacco plain packaging design released 

 Andy Warhol and packaging  

 

WEB DESIGN 

 Business website requirements  

 Tips for designing a website (fotocopia) 

 

2. Finalità e obiettivi: 

Il programma di lingua inglese si è svolto seguendo due direttrici principali: l'acquisizione di 

conoscenze specifiche sulla comunicazione pubblicitaria digitale in lingua inglese e l'approccio 

culturale alla realtà europea e degli Stati Uniti d’America. Durante l'anno sono stati approfonditi i 

linguaggi settoriali mediante la lettura e l'analisi di testi scritti e l'ascolto e la comprensione di testi 

orali e si è introdotta l'analisi e la discussione di argomenti sociali, affrontandoli, ove possibile, su 

base comparativa con i problemi analoghi nel nostro paese. I principali obiettivi del corso hanno 

dunque voluto sviluppare negli studenti: 

1. Competenze comunicative che permettano di servirsi della lingua in modo adeguato al contesto, al 

fine di utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

2. Consapevolezza della flessibilità delle strutture cognitive attraverso il confronto con altri sistemi 

linguistici.  

3. Consapevolezza dell’appartenenza alla comune casa Europea mediante l’allargamento degli 

orizzonti culturali, umani e sociali per: imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e 

partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e 

relazioni e acquisire e interpretare le informazioni. 

 

3. Metodologia didattica: 

Lezioni frontali affiancate da attività esercitative. Reading comprehension di brani di argomenti 

generici e specifici, con questionari e attività di tipo strutturato e semi strutturato. Per aiutare gli 

alunni più deboli ad acquisire le competenze minime stabilite e colmare almeno in parte le lacune di 

base, sono state utilizzate mappe concettuali per facilitare la comprensione ed esposizione dei 

contenuti del corso. 

 

4.Strumenti didattici: 

Per gli argomenti di tipo culturale è stato adottato il libro di testo: Fiocchi P. Morris D., The Business 

Way, Business Theory and Communication, Culture Frames, Zanichelli. 

Per gli argomenti inerenti la comunicazione pubblicitaria digitale è stato adottato il testo: Clegg L. 

Regazzi J., Graphics & Design Today. English for graphic arts, Clitt. 

Le lezioni sono state integrate da fotocopie, appunti e materiale audiovisivo. 

Gli studenti più deboli hanno potuto utilizzare dizionari bilingue durante lo svolgimento delle prove 

scritte. 
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5.Tempi e orario: 

Il corso di lingua inglese ha avuto un carico settimanale di tre ore distribuite su giornate diverse. 

 

6.Criteri di valutazione: 

La valutazione ha tenuto conto non solo dei risultati conseguiti nelle singole prove, ma anche del 

percorso di apprendimento, della progressione rispetto ai criteri di partenza e del comportamento 

scolastico inteso come partecipazione, interesse, impegno. 

Tutte le prove hanno avuto una valutazione in decimi. Nel corso del I quadrimestre sono state svolte 

n. 3 prove scritte con domande aperte e altrettante prove orali. Nel corso del II quadrimestre sono 

state svolte sempre n. 3 prove scritte con domande aperte e altrettante orali. Le prove scritte hanno 

verificato e sviluppato la conoscenza grammaticale nonché i fondamenti della composizione. Nella 

valutazione si è tenuto conto dell’aspetto ortografico, morfo-sintattico e lessicale e della capacità di 

sintetizzare e di rielaborare utilizzando un linguaggio specifico. Le prove orali sono servite a 

verificare l'uso del sistema fonologico, del lessico via via acquisito e la conoscenza di un repertorio 

essenziale di espressioni di uso comune. Nella valutazione delle prove orali si è tenuto conto della 

capacità di rielaborare ed esporre gli argomenti studiati in classe, di un corretto uso del lessico, della 

pronuncia, dell’intonazione e della fluency. Nel complesso si è comunque privilegiata l’efficacia 

comunicativa all’accuratezza formale e si è tenuto conto della situazione di partenza, del percorso 

compiuto e dei risultati raggiunti. Sono state dunque valutate le abilità di conversazione, 

composizione, ascolto e comprensione.  

La durata delle prove scritte è stata mediamente di 1 ora.  

 

7.Obiettivi e risultati raggiunti:             

 La classe, affidatami a inizio anno scolastico, presentava una preparazione pregressa adeguatamente 

omogenea che ha agevolato i percorsi svolti. Gli obiettivi fissati all'esordio dell'anno scolastico 

paiono raggiunti e per alcuni studenti si può segnalare un rendimento meritevole di sottolineatura. Per 

quanto riguarda le capacità, l’impegno e il profitto, il gruppo più numeroso della classe si attesta su 

un livello tra sufficiente e più che sufficiente. 

Tutti gli alunni hanno partecipato in modo adeguato alle attività, dimostrandosi disponibili ad un 

lavoro attento e partecipato in classe; ciò ha consentito anche a chi si segnalava per un profitto non 

sufficiente nel primo quadrimestre, di compensare in misura accettabile la discontinuità nello studio.  

Sebbene qualche alunno presenti alcune difficoltà, con esposizione a volte solo mnemonica, 

imprecisa e poco lineare, il quadro delle conoscenze, abilità e competenze, pur nel variare della 

dimensione orale o scritta, è da ritenersi soddisfacente.  
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Allegato B6 
 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA PER MATERIE 
 

 

Disciplina: Lingua Francese                            Classe  5^ D         a.s.  2015/16 

 

Docente:  Prof.ssa Federica Agrimi 

 

 

Libro di Testo 

GRAMMAIRE photocopies:  

 Les verbes modaux : vouloir, pouvoir, devoir et falloir 

 Le futur simple  

 L’accord du participe passé avec AVOIR 

 Le conditionnel présent et passé 

 Les pronoms démonstratifs 

 L’emploi du passé composé et de l’imparfait 

 La forme passive et active 

 Le subjonctif présent et son emploi 

 L’hypothèse avec si 

MODULE 1 

Avoir son permis de conduire : la conduite accompagné en France 

Billet du train : réservation d’un billet 

MODULE 2 

Emploi : la lettre de motivation et le CV 

La recherche d’emploi 

Le Travail : les différents types de contrat de travail 

MODULE 3 – HISTOIRE 

Calais- Bastille : pièce théâtrale 

XX SIèCLE : De la Belle Epoque à la première guerre mondiale 

La France depuis 1945 

L’ entre de deux guerres et la seconde guerre mondiale 

La quatrième République 

La Cinquième République : Charles de Gaulle et Mitterrand 

L’Organisation des pouvoirs 

L’Administration de la France 

MODULE 4 – GEOGRAPHIE  

Paris : Son Histoire et ses monument 

La Rive droite et la Rive Gauche 

Nord Pas de Calais: Calais et l’immigration 

MODULE 5 : CINEMA 

Les origines du 7é art : les visages du cinéma français.  

Cinéma traditionnel 

Le Festivals de Cannes 

La Nouvelle Vague : François Truffaut et Jean-Luc Godard 

MODULE 6 : ART 

Le siècle d’or de la peinture française 

Du néo-classicisme à l’impressionnisme 

Paul Cézanne : vers le XXe siècle 
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RELAZIONE FINALE 

 

1. Finalità e obiettivi 

Gli obiettivi principali dello studio della Lingua Francese quest’anno sono stati molteplici. 

La mia intenzione è stata prima di tutto quella di fornire agli allievi una competenza scritta e orale 

accettabile della lingua e una conoscenza discreta di civiltà.  

Gli alunni sono stati tuttavia avvicinati all’utilizzo di un micro linguaggio adeguato alla stesura di un 

curriculum vitae in lingua francese con lettera di accompagnamento. 

Saper relazionare in forma scritta e orale con linguaggio corretto, sia lessicalmente che 

grammaticalmente sulla civiltà francese e sugli argomenti commerciali trattati. 

Saper presentare le località e le regioni francesi da un punto di vista storico, economico, climatico, 

geografico e gastronomico. 

 

2. Metodologia didattica 

Per raggiungere gli obiettivi prestabiliti si è dato spazio alla comprensione lettura di brani o, 

comprensione e sintesi orale di testi in lingua, analisi dei contenuti, loro rielaborazione e sintesi 

scritta e orale. 

Ampio spazio è stato dedicato anche alla preparazione dell’argomento inerente la rappresentazione 

teatrale e all’ascolto e studio delle canzoni del musical. 

Si è cercato di sviluppare sia le abilità audio-orali comunicative, con intensa attività sulla pronuncia,  

che le capacità di produzione scritta, con continua attenzione alla correttezza grammaticale e 

lessicale.  

Ci si è serviti della lezione frontale, affiancata da fotocopie con uso saltuario del dizionario bilingue 

durante le verifiche scritte. 

 

3.Strumenti didattici 

Per lo svolgimento dell’attività didattica ci si è serviti poco del libro di testo. Ho provveduto spesso a 

intensificare le regole di grammatica con fotocopie ed esercizi online. Sono state utilizzate fotocopie 

per gli argomenti non trattati dal libro di testo. 

Per aiutare gli allievi nello studio degli argomenti di civiltà e geografia sono state effettuate sintesi 

scritte degli argomenti e mappe concettuali. 

 

4. Tempi e orario 

L’orario settimanale è stato di due ore, è evidente che due ore settimanali non sono adeguate al 

raggiungimento di risultati ottimali e non sempre è possibile utilizzare strumenti didattici 

importantissimi, come il laboratorio linguistico o informatico, a causa dei tempi sprecati negli 

spostamenti. 

L’anno scolastico è stato diviso in due quadrimestri e in sei  moduli didattici inerenti la 

corrispondenza commerciale, l’approfondimento grammaticale, il territorio francese, la civiltà 

francese e alcuni argomenti di storia e arte francese, ricollegabili alla civiltà o geografia affrontate, 

come da programma didattico allegato. 

L’orario è stato suddiviso in spiegazione degli argomenti, approfondimento degli stessi, verifiche 
scritte e orali. 

 

5. Criteri di valutazione 

Le verifiche scritte, in numero di sei, sono state organizzate con domande aperte inerenti l’argomento 

trattato, comprensioni di brani a risposta aperta o multipla, esercizi di grammatica con uso saltuario 

del dizionario bilingue. 

Durante le verifiche orali, in numero di quattro, gli alunni hanno riesposto oralmente ai contenuti 

studiati inerenti la geografia, la civiltà e la letteratura studiati. 

E’ stata effettuata una simulazione scritta della terza prova d’esame. 
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Per la valutazione si è tenuto conto dell’uso adeguato della L2 sia da un punto di vista lessicale che 

strutturale, nonché della correttezza della pronuncia. 

Naturalmente tutte le valutazioni hanno tenuto in considerazione la conoscenza dei contenuti, le 

competenze lessicali e strutturali mostrate, la capacità di affrontare in modo esauriente gli argomenti, 

creando collegamenti , riuscendo a seguire un filo logico adeguato, la capacità di sintesi e il 

raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali. 

Importanti sono state anche la frequenza, l’attenzione, la partecipazione, la collaborazione con i 

compagni, la diligenza mostrata nelle svolgere le consegne. 

 

 

6. Obiettivi e risultati raggiunti 

La classe è formata da 13 alunni provenienti dalla stessa classe quarta dell'anno scolastico 
precedente.  Soltanto 7 alunni frequentano il corso di lingua francese.  
Nel gruppo è presente una alunno che ha seguito un programma semplificato e una alunna DSA.  
La classe, nella quale insegno dallo scorso anno, si è mostrata discretamente interessata alla 
materia. Tuttavia restano presenti molte carenze della grammatica di base che durante i primi anni 
di scuola non è stata svolta in maniera sufficiente. 
La produzione orale degli allievi risulta un po’ mnemonica e non sempre perfetta, migliore è la 

produzione scritta che rivela, talvolta, un uso discreto della lingua. 

Alcuni alunni hanno decisamente migliorato le proprie competenze con impegno costante e buona 

volontà. 

Il gruppo ha raggiunto pertanto una preparazione mediamente più che sufficiente, dimostrando che 

gli obiettivi fissati sono stati raggiunti. 

Il gruppo ha partecipato con entusiasmo ad un musical in lingua francese che ha avuto luogo presso 
il teatro Novelli di Rimini nel mese di gennaio. 
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Allegato B7 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA PER MATERIE 
 

Disciplina: Lingua Spagnola                            Classe  5^ D         a.s.  2016/17 

 

Docente:  Prof. Leonardo Neri  

 

 

1. PROGRAMMA SVOLTO 
Attraverso la presentazione di argomenti di civiltà riguardanti gli aspetti culturali, socioeconomici e/o 

politici di qualche paese ispanoamericano, ed altri argomenti tratti dai libri di testo  per la 

preparazione 

all’esame, strumenti linguistici specifici professionalizzanti (corrispondenza commerciale e 

pubblicitaria e 

comunicazione telefonica) sono stati approfonditi aspetti grammaticali e lessicali e sviluppate le 

abilità 

linguistiche della comprensione e della produzione orali e scritte. 

 

Dettaglio argomenti: 

CV 

Carta de presentación 

Oferta de empleo 

Entrevista de trabajo 

Presentación de una empresa, la “imagen” de una empresa 

 

Hispanoamérica y siglo XX 

Espanglish 

Variantes lingüísticas y culturales de hispanoamérica, una riqueza, un recurso 

El español lengua "mundial", "el espanol en el mundo" 

 

Hispanoamérica vs Latinoamérica 

Bases de la economía Hispanoamericana 

Los retos sociales y económicos de Hispanoamérica.  

 

La experiencia de Palmitas (México) y los problemas sociales de Hispanoamérica 

México, un proyecto artístico 

Info su mostra di Frida Kahlo a Bologna  

Campañas publicitarias de Cocacola (#orgullosodeserlatino) y Corona (#desfronterizate!) 

Relaciones México-EEUU, la política neoproteccionista de D. Trump,  

Cortometraje “El tren de las moscas” 

 

Caribe y América central 

Cuba, historia y economía de Cuba. Del embargo al deshielo con EEUU. La guerra fría y su contexto 
histórico, los cubanos en Miami, la experiencia socialista, el periodo epecial, el turismo como 

“mal necesario” 

 

América andina  

Colombia contexto económico y social   

Colombia y sus problemas sociales: "siglo veinte, cambalache problematico y febril", economia 

colombiana, las guerrillas  

 

El Cono Sur 
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La emigración italiana a Argentina  

Argentica, contexto económico y social 

Uruguay, el personaje y las ideas de Pepe Mujica 

"Diarios de motocicleta", el personaje de Che Guevara 

 

 

Ripasso uso di tutti i tempi verbali dell’indicativo e del congiuntivo 

Ripasso delle funzioni lignuistiche studiate negli anni passati 

 

Libro di testo: Trato Hecho – L. Pierozzi, ed. Zanichelli  

Abbiamo inoltre usufruito di risorse digitali aperte e contenuti audio-video autentici in lingua.  

 
 
2. Obiettivi e finalità 
Acquisizione di una competenza specifica della materia tecnica d’indirizzo riguardo ai seguenti 

punti: 

- comprensione di testi; 

- conversazione sui vari argomenti trattati; 

- produzione di testi orali con accettabile chiarezza logica e precisione lessicale; 

- comprensione di testi scritti relativi al settore di indirizzo. 

 

 

3. Metodologia didattica 

Sono stati utilizzato un approccio comunicativo alternando metodo nozionale-funzionale ed 
enfoque por tareas (task based learning); raramente anche il metodo grammaticale per 
migliorare le conoscenze linguistiche, come pure l'analisi contrastiva tra la L1 e la L2. 

 
 
4. Strumenti didattici 

Libro di testo: Trato Hecho – L. Pierozzi, ed. Zanichelli  

Abbiamo inoltre usufruito di risorse digitali aperte e contenuti audio-video autentici in lingua.  

 

 

5. Tempi e orario 
Orario settimanale: 2 ore 

 

6. Criteri di valutazione 
Interrogazioni e verifiche scritte che richiedevano un’elaborazione gradualmente sempre più 

complessa ed una comprensione del testo orale e scritto. 

Prove di comprensione orale e scritta, prove di produzione orale e scritta. Negli ultimi mesi del 

secondo quadrimestre si è ritenuto opportuno insistere su esercitazioni e prove di produzione 

orale e scritta al fine di preparare alle eventuali prove d’esame. 

Lo spagnolo è stato inserito in una delle due simulazioni di terza prova d’esame. 
 

Criteri di valutazione ( in ordine d'importanza): 

Conoscenza dell’argomento. 

Comprensione orale e scritta (aderenza delle risposte al testo o all’argomento). 

Chiarezza nell’espressione (accettabile correttezza della pronuncia, comprensibilità e 

correttezza dei dati impiegati) 

Correttezza grammaticale (gli eventuali errori di grammatica che impediscono la 

comunicazione). 

Originalità del linguaggio (quantità di termini originali impiegati nelle risposte). 
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Griglie di valutazione 
Sì è ritenuto importante dare spazio alla comunicazione. La facilità di espressione è stata privilegiata 

rispetto alla correttezza, in presenza di un numero enorme di modelli linguistici ormai prioritari 

che non rispettano le più comuni regole di grammatica. Tuttavia per quanto riguarda la 

comunicazione professionale in generale (corrispondenza scritta, comunicazione telefonica) è 

stata richiesta maggiore accuratezza formale. 

 

7. Obiettivi e risultati raggiunti 
La classe ad oggi raggiunge risultati complessivamente sufficienti con qualche caso di maggior 

profitto in termini sia di comprensione che di produzione. La classe ha dimostrato maggiore 

interesse per gli argomenti professionalizzanti e storico-culturali, meno per gli aspetti più 

squisitamente linguistici. 
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Allegato B8 
SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA PER MATERIE 

 

Disciplina: Tecnica professionale dei servizi commerciali         Classe  5^ D    a.s.  

2016/17 

 

Docente:  Prof. Maurizio Donatello 

 

1.PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

PRIMO QUADRIMESTRE 

 

IL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE 

1. IL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE 

- Concetto di dato e informazione; 

- Concetto di Sistema informativo aziendale. 

2. LA COMUNICAZIONE AZIENDALE 

- la comunicazione aziendale interna ed 

esterna; 

- I flussi della comunicazione aziendale 

(economico – finanziaria; socio – ambientale 

e di marketing). 

Fonti di riferimento:  

 

Appunti dalle lezioni. 

 

3. IL BILANCIO D’ESERCIZIO  

- Il bilancio d’esercizio come strumento di 

conoscenza e comunicazione; 

- Stato patrimoniale e Conto economico di 

un’impresa individuale o di società di 

persone, in ipotesi semplificate; 

- Cenni su condizioni di equilibrio 

economico, finanziario e patrimoniale; 

- Brevi cenni su norme del codice civile in 

materia di bilancio e principi contabili 

nazionali. 

Fonti di riferimento: 

 

- Appunti dalle lezioni; 

 

- Testo in adozione 1: (pp. 4 – 10, 

pp. 20 – 21, pp. 26 – 27); 

 

- Scheda “Il bilancio d’esercizio” 

tratta dal materiale on line del 

capitolo “Dalle scritture di 

assestamento” di altro testo, ed. 

Tramontana. 

 

Metodologie: lezione partecipata (utilizzo della Lim); attività di laboratorio (Excel e PowerPoint)  
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SECONDO QUADRIMESTRE 

 

LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA 

1. PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO DI GESTIONE 

- Strategie aziendali, Vision e mission 

dell’azienda; 

- Cenni su pianificazione, programmazione e 

controllo di gestione; 

- I livelli delle strategie (corporate, di 

business e funzionali) e piani aziendali; 

- Strategie competitive di base: leadership di 

costo e differenziazione; 

2. IL BUSINESS PLAN: parte descrittiva 

- definizione e struttura; 

- descrizione del progetto imprenditoriale; 

- analisi del contesto competitivo, piano delle 

vendite e strategie di marketing; 

- piani operativi: piano di produzione, piano 

degli investimenti e piano dei finanziamenti. 

Fonti di riferimento:  

 

- Appunti dalle lezioni; 
 

- Testo in adozione 1: (pp. 138 – 
140; pp. 144 – 151); 

 

- Scheda “Il business plan e il 

marketing plan” tratta dal materiale 

on line del capitolo “Pianificazione 

strategica e programmazione 
aziendale” di altro testo, ed. 

Tramontana. 

 

 

Metodologie: lezione partecipata (utilizzo della Lim); studio di casi aziendali; attività di 

laboratorio (Word, Excel e PowerPoint). 

 

 

 

IL SISTEMA INFORMATIVO DEL PERSONALE 

L’AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 

- Il Sistema Informativo del Personale; 

- I libri obbligatori; 

- Le forme della retribuzione; 

- Gli elementi della retribuzione; 

- Retribuzione lorda e retribuzione netta;  

- Il Sistema delle assicurazioni sociali (INPS 

e INAIL) e i rapporti con l’Erario. 

Fonti di riferimento:  

 

- Appunti dalle lezioni; 
 

- Testo 2: (pp. 186 – 193). 

 

Metodologie: lezione partecipata (utilizzo della Lim); attività di laboratorio (Word, Excel e 

PowerPoint). 

 

 

 

Testo in adozione:  

1. Pronti Via… Bilancio, analisi per indici, fiscalità d’impresa. Pianificazione strategica e 

programmazione aziendale. Tomo l. (Ghigini – Robecchi. Ed. Scuola azienda). 

 

2. Per il modulo “Il Sistema informativo del personale” si è fatto riferimento al seguente testo: 

Pronti Via… Gestione acquisti, vendite, logistica e personale. Marketing. Fonti di 

finanziamento. Tomo H. (Ghigini – Robecchi. Ed. Scuola & azienda). 
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2 .  Final i tà e  obiett ivi  

Il  piano di  lavoro inizia le  è  sta to imposta to per  i l  raggiungimento dei  seguent i  

r i sul ta ti  di  apprendimento espressi  in  termini  competenze ,  abil i tà  e  conoscenze:  

 

MODULO 1: IL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE 

Competenze 

- Interagire nel sistema 

azienda e riconoscerne gli 

elementi fondamentali, i 

diversi modelli di 

organizzazione e di 

funzionamento. 
 – interagire nel sistema 

informativo aziendale anche 

attraverso l’uso di strumenti 

informatici e telematici. 
- Interpretare gli elementi 

significativi di un Bilancio 

d’esercizio. 

Abilità 
U.D. 1 - Individuare la 

differenza fra dato e 

informazione; - Rappresentare 

l’architettura di un sistema 
informativo aziendale. 

U.D. 2 - Riconoscere i flussi 

della comunicazione aziendale. 

U.D. 3 – Redigere lo Stato 
patrimoniale di un’impresa 

individuale o di società di 

persone, in ipotesi semplificate; - 

Redigere il Conto economico di 
un’impresa individuale o di 

società di persone, in ipotesi 

semplificate.  

Conoscenze 
U. D. 1 - Concetto di dato e di informazione; - Concetto di 

Sistema informativo; U.D. 2 – La comunicazione aziendale 

interna ed esterna; - I flussi della comunicazione aziendale 

(economico – finanziaria; socio – ambientale e di marketing). 
U.D. 3 – Il bilancio d’esercizio come strumento di conoscenza e 

comunicazione; - Concetti di patrimonio aziendale e di 

patrimonio di funzionamento; - Stato patrimoniale di un’impresa 

individuale o di società di persone; - Concetto di reddito 
d’esercizio; - Conto economico di un’impresa individuale o di 

società di persone. – Condizioni di equilibrio economico, 

finanziario e patrimoniale. U.D. 4: Il Sistema informativo di 

bilancio delle società di capitali; - Cenni su norme del codice 
civile in materia di bilancio e principi contabili nazionali; - cenni 

su schemi contabili delle società di capitali.  

 

 

 

MODULO 2: LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA 

Competenze 

- Interagire nel sistema 

azienda e riconoscerne gli 
elementi fondamentali, i 

diversi modelli di 

organizzazione e di 

funzionamento. – Realizzare 
Business plan per verificare la 

convenienza a trasformare 

l’idea imprenditoriale in 

impresa reale.  

Abilità 
U.D. 1 – Individuare la strategia di un’azienda 

attraverso la vision e la mission; - Individuare i punti 

di forza e di debolezza e correlarli con le opportunità 

e le minacce provenienti dall’ambiente esterno. U.D. 

2 - Individuare i punti di forza e di debolezza e 

correlarli con le opportunità e le minacce provenienti 

dall’ambiente esterno, per la costruzione di un 

business plan; - analizzare casi aziendali esprimendo 
proprie valutazioni sulle strategie adottate dalle 

imprese. 

Conoscenze 
U.D. 1 - Strategie aziendali, vision e mission 

dell’azienda; - L’analisi dell’ambiente esterno 

e dell’ambiente interno; -  L’analisi SWOT - 

Cenni su pianificazione, programmazione e 
controllo di gestione; U.D. 2 – Adempimenti 

per l’avvio dell’attività aziendale; - scelte 

organizzative (forma giuridica, 

localizzazione, dimensione aziendale e 
struttura commerciale); l’articolazione del 

business plan. 

 

MODULO 3: IL SISTEMA INFORMATIVO DEL PERSONALE 

Competenze 

- Interagire nel sistema azienda e 

riconoscerne gli elementi 

fondamentali, i diversi modelli di 

organizzazione e di funzionamento. 

Abilità 
- Individuare i compiti dell’amministrazione 

del personale; - Riconoscere i differenti tipi di 
retribuzione; - Riconoscere i diversi elementi 

della retribuzione; - Saper calcolare la 

retribuzione netta in ipotesi semplificate. 

Conoscenze 
- Il Sistema informativo e l’amministrazione 

del personale; - La retribuzione; - Gli 
elementi fissi e variabili della retribuzione; le 

assicurazioni sociali obbligatorie; - cenni sul 

foglio paga del lavoratore dipendente. 

 

Il  programma è  sta to svol to in  ogni  sua  parte .  Nella  t ra t tazione degl i  a rgoment i ,  

tut tavia ,  è  stato inevi tabi le ,  considerando l ’ indirizzo di  studio e quindi  anche i l  

numero di  ore  se tt imanali  a  disposizione (3 ore) ,  sacr i ficare  a lcuni aspett i  

format ivi  discipl inar i ,  soprat tutto  in  relazione a l l ’impiego dei  metodi e  degl i  

st rument i  di  contabi l i tà  e  a ll ’uso del la  terminologia  tecnica .   

Il  l ive l lo  raggiunto in  re lazione agl i  obie t t ivi  f i ssa t i  non è  omogeneo,  ma  si  

a t testa  sul la  suff ic ienza;  in  a lcuni casi  r i su l ta  essere  discre to o più che  discreto .   

Il  conseguimento degl i  obie t t ivi  appare  inol t re  diversi f ica to a  seconda del la  

t ipologia  degl i  s tessi : in  termini  di  conosce nze i l  l ive l lo  raggiunto è  quasi  
discre to  nel  complesso,  mentre  in  termini  di  abi l i tà  e  competenze  si  a t testa 

comunque mediamente  sul la  suff ic ienza .  
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 3. METODOLOGIA  DIDATTICA 

Metodologie  didat tiche:  - Lezione frontale  dialogata ;  - Eserc i tazioni  di 

approfondimento degl i  a rgomenti spiegat i ;  -  Presentazione di  casi  aziendal i ;  -  

At t ivi tà  di  laborator io con ut il izzo di  programmi di  ca lcolo,  di  scr i t tura e  di 

presentazione.  

STRUMENTI  DIDATTICI 

 

:  -  Libro di  testo –  Calcola t r ice  –  Lavagna Lim –  Laborator io di  informat ica .   

Eventual i  intervent i  di  recupero :  Il  recupero (ed i l  ripasso)  degl i  a rgoment i  

t ra t ta t i  è  sta to effe t tuato di  continuo,  in  c lasse ,  durante  le  ore  curr icolari  e 

con par t icolare  a ttenzione durante la  consegna del le  ver i f iche  scr i t te  corre tte .  

 

 

4 TEMPI E ORARIO 

L’insegnamento della tecnica professionale dei servizi commerciali  nella classe quinta prevede tre 

ore di lezione settimanale. 

 

5. CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per le  prove scr i t te ,  s i  è  proceduto a l la  somminist razione di  eserc izi  di  t ipo 

t radizionale  e  per  la  par te  teorica ,  domande a  r i sposta  aperta .  Quel le  ora l i  sono 

sta te  dest inate  sopra ttut to  al  recupero del le  lacune degl i  a lunni  con insuff ic ienze . 
Nel la  valutazione si  è  tenuto conto ol t re  che  del la capacità  di  saper  r ichiamare 

a l la memoria i  concet t i  appresi ,  saper  r iconoscere , dist inguere ,  s inte t izzare  ed 

esporre  i  var i  contenut i  e  del l ’abi l i tà  nel  r i solvere  i  var i  eserc izi ,  anche del la 

partecipazione durante  la  lez ione  e  del l ’appl icazione nel lo  studio.  

 

 

6. OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI      

  

Il  programma è  sta to svol to in  ogni  sua  parte  e  i l  l ive l lo  raggiun to in  re lazione 

agl i  obie tt ivi  f i ssa t i  non è  omogeneo,  ma  si  a tt esta in  media  sul la  suff ic ienza;  

in  a lcuni  casi  ri su l ta  essere  discreto o più che  discre to .   
Il  conseguimento degl i  obie t t ivi  appare  inol t re  diversi f ica to a  seconda del la  

t ipologia  degl i  s tessi : in  termini di  conosce nze il  l ive l lo  raggiunto è  quasi 

discre to  nel  complesso,  mentre  in  termini  di  abi l i tà  e  competenze  si  at testa 

comunque mediamente  sul la  suff ic ienza .  
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Allegato B9 

 

 SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA PER MATERIE 
 

Disciplina: Tecniche di comunicazione e relazione classe  5aD          a.s. 2016/2017 

        Prof.ssa  Cinzia Pacassoni 

 

 

1. Programma svolto: 

1. La dinamica del processo di comunicazione  

2. Le modalità della comunicazione verbale 

3. La comunicazione non verbale e paraverbale 

4. La dinamica della comunicazione interpersonale 

5. I mass media 

6. I new media e la comunicazione interattiva 

7. I social network e la comunicazione online 

8. I gruppi: 

9. I processi di comunicazione nelle società industriali 

10. La comunicazione aziendale e il target di riferimento 

11. Il marketing  

12. Il marketing – Plan 

13. Il cliente e la proposta di vendita  

14. Comunicare con gli eventi 

15. Il mondo del lavoro: i cambiamenti e le nuove competenze 

16. L’utilizzo della comunicazione nelle dittature 

17. La persuasione: come influenzare le persone; 

18. Chomsky e la manipolazione mediatica; 

19. Neuromarketing 

2. Finalità e obiettivi: 

- Conoscere a terminologia specifica di base 

- Conoscenza e definizione dei concetti 

- Acquisire la capacità di codificare e decodificare linguaggi formali diversi 

- Potenziare la capacità di analisi e sintesi 

- Conoscere le tecniche di comunicazione per rendere efficace la comprensione del messaggio 

 

 

3. Metodologia didattica: 
Sono state attivate diverse strategie didattiche al fine di potenziare la trasmissione dei contenuti,il 

coinvolgimento degli studenti , il rapporto e la loro autostima. 

Quindi, a seconda del momento o della circostanza, si sono attivate le seguenti strategie: 

- Lezione frontale 

- Dimostrazione 

- Approccio tra pari ( Peer to Peer) 

- Discussioni 

- Problem Solving 

- Brainstorming 
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4. Strumenti didattici: 
 -  Libro di testo: F. Cammisa, P. Tournour-Viron,”Tecniche di comunicazione “, Mondadori,      

             Milano, 2012; 

 - Fotocopie fornite dall’insegnante; 

 - Lezione interattiva: presentazioni Unità didattiche  in Power Point; 

 - Filmati di approfondimento; 

 - Film d’autore con circle-time e realizzazione di cartelloni. 

 

 

5. Tempi e orario: 
L’orario  curricolare previsto per la disciplina è di n. 2 ore settimanali. 

Le lezioni si sono svolte con regolarità da settembre a giugno. 

Altrettanto non può dirsi della presenza degli studenti: come si evince dai documenti relativi, la 

loro frequenza è stata discontinua e, quando presenti, la loro attenzione e partecipazione non 

sempre è stata attiva. 

 

 

6. Criteri di valutazione: 
I criteri di verifica saranno diretti ad accertare i seguenti requisiti:  

. Assimilazione dei contenuti.  

. Competenza nell’uso dei termini della disciplina e correttezza espositiva.  

. Capacità di istituire collegamenti tra gli argomenti trattati.  

. Attenzione e partecipazione in classe;continuità nell’impegno, puntualità nelle consegne e assiduità 

nella frequenza.  

 

Le verifiche potranno essere scritte ed orali. Sono previste almeno due verifiche per ogni 

quadrimestre. 

 

 

7. Obiettivi e risultati raggiunti:    
Il programma didattico e disciplinare ipotizzato per la classe è stato svolto con regolarità. 

I risultati raggiunti, raccolti attraverso  valutazioni e  osservazioni sistematiche, evidenziano un 

gruppo con potenzialità che a volte faticano ad emergere a causa dell’impegno non sempre 

costante durante le attività di classe e lo studio individuale. 

Pertanto solo per pochi studenti si può dichiarare di aver raggiunto  livelli di apprendimento 

specifici. 
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Allegato B10  

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA PER MATERIE 
 

Disciplina: Tecniche dei servizi commerciali pubblicitari e laboratorio di fotografia     

 

Docenti: Seraghiti  Rita  e Chiara Astolfi                                    Classe  5aD a.s. 2016/2017 

            

1. Programma svolto: 

Redesign grafico-vettoriale di un logo esistente, immagine coordinata di base: realizzazione di 

un semplice manuale applicativo (biglietto da visita, carta intestata, buste). 

 

La cartotecnica: i materiali, carta e cartoni, i formati standard, elementi fondamentali di 

cartotecnica. 

Il packaging: cenni storici sul Packaging, funzioni e problematiche correlate al packaging, i 

materiali e il problema ecologico dello smaltimento/riciclaggio dei rifiuti, il "venditore 

silenzioso", gli aspetti comunicativi del packaging, vincoli e normative dell'etichetta. 

La progettazione del packaging: fustelle, tagli, cordonatore, punti d'incollaggio, finestre: la 

propedeutica alla progettazione. 

Progettazione della veste grafica della confezione di un prodotto di largo consumo o di nicchia. 

Esercitazioni in laboratorio Mac: realizzazione dei files esecutivi ai progetti. 

Lo stampato e il prodotto editoriale: caratteristiche tecniche, progettazione di un pieghevole 

(folder) a 3 o 4 ante, progettazione delle copertine per una collana editoriale, caratteristiche 

tecniche del prodotto editoriale seriale, la confezione del prodotto editoriale, progettazione 

della struttura grafica modulare (gabbia) relativa ad una collana di libri. 

Esercitazioni in laboratorio Mac: realizzazione dei files esecutivi ai progetti. 

Tecnica e pianificazione pubblicitaria: dalla vision al piano di marketing (dalla vision alla 

mission aziendale, dalla mission al piano di marketing). Gli obiettivi (gli obiettivi, obiettivo di 

business, obiettivo di marketing, obiettivo di comunicazione, caratteristiche degli obiettivi). 

Le strategie (strategie di espansione e sviluppo: strategia intensiva, strategia estensiva; 

strategie concorrenziali: strategia finanziaria, strategia d'imitazione, strategia comparativa, 

strategia di posizionamento, strategia promozionale; strategie di fidelizzazione: strategia di 

mantenimento, strategia di restyling). Pubblicità above the line (i mass media, i mass media 

classici e il sistema di comunicazione, la stampa (i quotidiani, i periodici, le capacità 

comunicative della stampa, i fattori di pianificazione del medium); le affissioni (pubblicità 

esterna e pubblicità interna, affissione e pianificazione pubblicitaria, le capacità comunicative 

dell'affissione); il cinema (cinema e pianificazione pubblicitaria); la radio (le capacità 

comunicative della radio, radio e pianificazione pubblicitaria); la televisione ( le capacità 

comunicative della tv, la pianificazione pubblicitaria televisiva, lo spot pubblicitario. I nuovi 

orientamenti del marketing (il nuovo consumatore, marketing relazionale, marketing 

emozionale, marketing esperienziale, marketing esperienziale sul punto vendita, marketing 

non convenzionale: "guerriglia" marketing, il viral marketing, Consumer Generated Media, il 

murk-eting). La marca tra significato e valore (la marca, lo sviluppo della marca, marca come 

significato, comunicazione e brand building, tipologie di marca, l'estensione della marca). La 

comunicazione pubblicitaria (la pubblicità, pubblicità commerciale, pubblicità non 

commerciale, campagne collettive: campagne collettive orizzontali, campagne collettive 

verticali, campagne collettive laterali, campagna pubblicitaria e media, i tempi della 

campagna pubblicitaria). Il valore della marca (il valore della marca- brand equity, fedeltà alla 

marca- brand loyalty, la notorietà della marca- brand awareness, la qualità percepita, 

immagine e identità di marca. 
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2. Finalità e obiettivi: interagire nell'area della gestione commerciale per le attività relative al 

mercato, alla ideazione e realizzazione di prodotti coerenti con le strategie di marketing e 

finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction, interagire nei contesti produttivi del 

settore utilizzando tecniche e strumentazioni adeguate, definire e pianificare fasi delle 

operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o delle indicazioni di appoggio 

del progetto grafico e del sistema di relazioni. Approntare strumenti, attrezzature e macchinari 

necessari alle diverse fasi di attività sulla base delle istruzioni/indicazioni ricevute, del 

risultato atteso. Elaborare un prodotto grafico sulla base delle istruzioni ricevute e della 

documentazione del progetto, tenendo conto delle diverse tipologie di supporto di 

pubblicazione.  

 

 

3.Metodologia didattica: si prevede l'utilizzo di metodologie volte a sviluppare le competenze di      

cittadinanza come l'analisi di casi, la discussione guidata, il lavoro di gruppo, la metodologia del 

problem solving. 

 

 

4. Strumenti didattici: lezioni frontali con l'ausilio del libro di testo, approfondimenti con 

fotocopie, ricerca tramite internet, laboratorio informatico, video selezionati, commenti e 

riflessioni in classe. 

 

 

      5. Tempi e orario: l'orario settimanale è di otto ore distribuite tra l'aula e il laboratorio di 

informatica. 

 

 

      6. Criteri di valutazione: verifiche scritte, elaborati grafici, verifiche orali. I risultati delle prove 

sono stati tempestivamente comunicati agli allievi. La valutazione ha avuto funzione formativa 

(effettuata alla fine di ogni unità didattica), per apportare o meno i necessari adeguamenti alla 

programmazione curricolare; sommativa, per classificare gli allievi rispetto alle esigenze del 

curricolo e del programma. Altri fattori essenziali di valutazione sono stati costituiti dai progressi 

realizzati dai singoli allievi rispetto ai livelli di partenza, dall’atteggiamento degli stessi nei 

confronti delle discipline, dalla motivazione allo studio, dall’interesse e partecipazione al dialogo 

didattico - educativo, nonché il numero di assenze totalizzate nel corso dell'anno scolastico. 

      Pertanto il livello della sufficienza, previsto dal Piano dell’Offerta Formativa, è stato così 

individuato:  

      CONOSCENZE: l’alunno ha acquisito conoscenze complete ma non approfondite,  

      l’esposizione è semplice ma corretta.  

      ABILITA’: l’alunno applica autonomamente e correttamente le conoscenze minime.  

COMPETENZE: l’alunno coglie il significato con l’esatta interpretazione delle semplici 

informazioni, fa        analisi corrette con   gestione semplice di situazioni nuove .  

 

 

7. Obiettivi e risultati raggiunti: 
La classe inizialmente ha dimostrato interesse verso la disciplina ed ha partecipato all’attività 

didattica in maniera più o meno attiva; l’impegno a casa è stato a volte discontinuo e il metodo di 

studio non sempre adeguato, per cui si è cercato di lavorare in classe con l'elaborazione di 

schemi. L'interesse per il lavoro pratico svolto nel laboratorio di informatica (computer e software 

adeguati) è stato maggiore. La frequenza non è stata regolare e il comportamento non è stato 

sempre corretto . Il profitto della classe: un gruppetto ha raggiunto buoni risultati per impegno 

costante e buone capacità di rielaborazione, un altro gruppo ha raggiunto risultati sufficienti, 

mentre il restante della classe ha raggiunto una preparazione insufficiente. Il programma non è 

stato svolto secondo quanto preventivato.  
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Allegato B11  

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA PER MATERIE 
 

 

Disciplina: Scienze motorie e sportive        Classe  5aD                             a.s. 2015/2016  
 

Prof.ssa:  Ardini Cristina 
 

1. PROGRAMMA SVOLTO 

 

MODULO 1: 

Potenziamento fisiologico 

a) Sviluppo della resistenza; 

b) Sviluppo della forza; 

c) Sviluppo della velocità; 

d) Miglioramento della mobilità articolare. 

Contenuti: 

Corsa di durata con impegno prevalentemente aerobico secondo carichi crescenti e adeguatamente 

intervallati, esercizi a carico naturale, esercizi di opposizione e resistenza, esercizi con piccoli 

attrezzi, esercitazioni tecniche nelle varie discipline sportive con carichi mirati allo sviluppo delle  

capacità condizionali, vari tipi di andature e corse, esercizi pliometrici, esercizi di reazione impulso,  

Esercizi a corpo libero, stretching, esercizi a coppie con stiramento muscolare passivo, esercitazioni 

tecniche che richiedono un’ampia escursione articolare. 

MODULO 2: 

Miglioramento delle capacità coordinative generali 

Capacità di apprendimento motorio, capacità di controllo motorio, capacità di adattamento e 

trasformazione dei movimenti. 

Contenuti: 

Giochi sportivi di movimento, percorsi, circuiti, esercizi con variazione dell’esecuzione del 

movimento, con variazioni delle condizioni esterne, combinazioni di abilità già automatizzate, 

variazioni delle informazioni escludendo alcuni analizzatori sensoriali, esecuzione di esercizi con 

entrambi gli arti o da entrambi i lati. 

MODULO 3: 

Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico 

Coscienza di sé (schema corporeo), coscienza di capacità e limiti, autostima, coraggio e 

determinazione, capacità di relazione, conoscenza e rispetto di regole codificate e di regole morali. 

Contenuti: 

Esercizi di preacrobatica e ai grandi attrezzi, esercizi di rilassamento e percezione cinestesica, 

organizzazione di giochi di squadra che hanno implicato il rispetto di regole predeterminate, 

l’assunzione di ruoli, l’applicazione di schemi di squadra, l’affidamento a rotazioni di compiti di 

giuria e arbitraggio, esercitazioni in ambiente naturale. 

MODULO 4: 

Conoscenza e pratica delle attività sportive 

Fondamentali individuali e di squadra, elementi di tattica, esperienze agonistiche 

Contenuti: 
ATLETICA LEGGERA 

Esercizi propedeutici per: 

Salto in alto; Salto in lungo; Getto del peso; Corsa veloce; Corsa prolungata; Corsa ad ostacoli. 
PALLAVOLO 

Palleggio; Battuta; Ricezione; Fondamentali di attacco; Fondamentali di difesa. 
PALLACANESTRO 
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Fondamentali senza palla; Palleggio; Tiro; Terzo tempo. 
CALCIO, BADMINTON,  

 esercitazioni in forma globale. 

MODULO 5: 

Informazioni fondamentali sulla tutela della salute , sulla prevenzione degli infortuni  e sul 

raggiungimento della forma fisica. 

Pronto soccorso, metodologie di allenamento. 

Contenuti: 

Capacità condizionali, metodologie di allenamento, rianimazione, distorsioni,  fratture, trauma 

cranico, ferite, colpo di calore, epistassi. 

2. FINALITA’   

 Raggiungimento di un armonico sviluppo corporeo e motorio attraverso il miglioramento delle 
qualità fisiche e neuromuscolari; 

 Maturazione della coscienza relativa alla propria corporeità, sia come disponibilità e 

padronanza motoria sia come capacità relazionale ; 

 Acquisizione di una cultura delle attività di moto e sportive che tenda a promuovere la pratica 
motoria come costume di vita; 

 Scoperta e orientamento delle attitudini personali nei confronti di attività sportive specifiche e 
di attività motorie che possono tradursi in capacità trasferibili al campo lavorativo e del tempo 

libero; 

 Evoluzione e consolidamento di una equilibrata coscienza sociale, basata sulla consapevolezza 
di sé e sulla capacità di integrarsi e differenziarsi nel e dal gruppo, tramite l’esperienza concreta 

di contatti socio relazionali soddisfacenti. 

 

 

3. METODOLOGIA E STRUMENTI 

La metodologia è cambiata in rapporto sia al gruppo che all’individuo e soprattutto in base alle 

attività proposte ed al grado di acquisizione dei gesti motori. 

Durante le lezioni si è passati dal conosciuto al nuovo, dal semplice al complesso, per quanto 

riguarda alcune attività sportive si è partiti dal movimento globale naturale dell’allievo per poi 

passare al gesto analitico per assimilare e memorizzare l’azione corretta eliminando gli errori e così 

gesto dopo gesto costruire nuovamente il movimento globale. 

Ci si è avvalsi della comunicazione verbale e della dimostrazione pratica, tuttavia l’insegnante non è 

stato l’unico a svolgere la funzione di emittente, ma tutti gli allievi sono stati  ad un tempo emittenti e 

riceventi. 

 

 

4. STRUMENTI DIDATTICI 

Gli strumenti didattici utilizzati sono stati tutti quelli disponibili in palestra. La parte teorica è stata 

svolta utilizzando il libro di testo e fotocopie.  

 

 

5. OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI 

I fini perseguiti dalla programmazione sono stati mediamente raggiunti dalla totalità dei ragazzi che 

hanno sopperito. con la partecipazione, l'applicazione e lo studio alle lacune motorie individuali. 
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Allegato B12  

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA PER MATERIE 
 

 

Disciplina: Religione                        Classe  5^D               a.s.  2016/2017 

 

Docente: Bianchi Gloria          

 

 

1. Programma svolto  

1) Temi biblici: 

- La bellezza; 

- L’ottimismo come approccio alla vita; 

- La felicità; 

- Il senso del limite; 

- L’amore. 

2) Vita e religione: 

- Conoscersi per realizzarsi; 

- L’impegno per la pace; 

- Il futuro: speranze, sogni, desideri, paure; 

- Coscienza e responsabilità dell'essere cittadini; 

- La questione ecologica. 

3) Il valore della vita: 
- La difesa della vita: aborto, eutanasia, pena di morte. 

 

 

2. Finalità e obiettivi 

Attraverso l’itinerario didattico dell’insegnamento della religione cattolica gli alunni giungono a: 

- acquisire una conoscenza oggettiva e sistematica dei contenuti essenziali del cattolicesimo, 

delle grandi linee del suo sviluppo storico; 

- conoscere le molteplici forme del linguaggio religioso e specificatamente di quello cattolico; 

-  maturare capacità di confronto tra il cattolicesimo, le altre confessioni cristiane, le altre 

religioni e i vari sistemi di significato; 

- comprendere e rispettare le diverse posizioni che le persone assumono in materia etica e 

religiosa; 

- conoscere meglio il ruolo del cristianesimo nella crescita civile della società italiana ed 

europea. 

 

 

3. Metodologia didattica 

Lezione frontale, ricerche, dibattiti in aula, lavori di gruppo. 

 

 

4. Strumenti didattici 

Libro di testo adottato, materiale fornito dall’insegnante, schede operative, sussidi audiovisivi. 

 

5. Tempi e orario 

Il tempo previsto dal piano di studi per questa disciplina consiste in un’ora di insegnamento 

settimanale. 
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6. Criteri di valutazione 
Gli alunni sono valutati in base a criteri, quali: la conoscenza dei contenuti affrontati nelle lezioni, la 

partecipazione al dialogo educativo e l’interesse mostrato verso l’attività didattica in generale. Per 

tale valutazione sono utilizzati: colloqui informali, schede di riflessione. 
 

 

7. Obiettivi e risultati raggiunti 

La classe ha dimostrato interesse per le tematiche proposte e, affrontando le lezioni con 

atteggiamento positivo, ha permesso il crearsi di un favorevole clima di lavoro. Gli alunni, 

adeguatamente sollecitati, hanno dato vita a una buona collaborazione con l’insegnante. Gli studenti 

si sono confrontati con i temi che di volta in volta venivano presentati dimostrando una buona 

capacità critica nell’approfondimento dei contenuti. Grazie al lavoro svolto risultano generalmente 

raggiunti gli obiettivi sopra specificati. 
Allegato D1 
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SCHEDA RELATIVA ALLE PROVE D’ESAME  -  Classe  5a D -  a.s.  2016/2017 

 

1) Simulazione della terza prova scritta 

 

 Criteri seguiti per la progettazione della Terza Prova scritta.  
La terza prova coinvolge potenzialmente tutte le discipline dell’ultimo anno di corso. Tuttavia il 

Consiglio della classe, tenuto conto del curricolo di studi, degli obiettivi generali e cognitivi definiti 

nella propria programmazione didattica, della composizione della commissione, ha scelto per la 

simulazione di 3^ prova le materie non oggetto della 1^ e 2^ prova scritta e in particolare sono state 

scelte le seguenti materie: Tecniche professionali dei servizi commerciali, Lingua inglese, 

Tecniche di comunicazione e relazione, Matematica. 
 

 Simulazione della  3a prova :  tipologia B   (quesiti a risposta singola) 
Ogni insegnante ha fornito tre quesiti: ogni quesito è stato valutato 15 punti e il punteggio 

complessivo è stato poi diviso per il numero dei quesiti proposti (in questo caso 12) per ottenere la 

media complessiva in quindicesimi. 

 I quesiti relativi alle materie delle due simulazioni della 3^ prova sono allegati  

 

 Programmazione e valutazione  3a prova 
Sono state effettuate due simulazioni: la prima a Marzo e la seconda in Aprile. Il modulo secondo cui 

sono stati presentati i quesiti è mostrato nella pagina seguente, mentre la griglia di valutazione è nel 

punto D2, unitamente alle griglie delle altre prove. 

 

2) Simulazione della prima e seconda prova scritta  
 

Nell’intento di preparare i ragazzi alle situazioni dell’esame di stato, è stata  preventivata una 

simulazione della prima prova scritta , esattamente nel mese di Maggio, e due simulazioni della 

seconda prova scritta, una nel mese di Marzo e l'altra sempre nel mese di Maggio  
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Classe: __5  __ Alunno:    Disciplina:   Tip. B      

              

              

Quesito _ 1 _    Punti (           )  = / 15mi       

  

  
     

  
     

  
     

  
     

 
     

 
     

  
     

  
     

  
     

Quesito _ 2 _    Punti (          )  = / 15mi       

  

 
     

 
     

 
     

  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

Quesito _ 3 _    Punti (          )  = / 15mi       
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SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 
I. S. I. S. S. - EINAUDI – MOLARI              A.S. 2016/2017 

2a Simulazione Terza Prova   Tip. B           Disciplina : Matematica 

CLASSE 5a                     ALUNNO/A____________________________________        

 

 

Quesito 1            Punti : _______/15 

Calcolare la derivata delle seguenti funzioni 

a) xxy 3                 b) 
2

35 32

x

xx
y


             c)  

x

xx
y




2

 

    

 

Quesito 2            Punti : _______/15  

Data la funzione   
45

2
2 


xx

x
y   determinare gli intervalli in cui è positiva/negativa e gli intervalli 

in cui  è crescente/decrescente 

 

 

Quesito 3    

Data la funzione   
1

252
2

2






x

xx
y   determinare la tangente al suo grafico nel suo punto di 

intersezione con l’asse x con ascissa maggiore e la tangente nel punto x0 = -1. 

         Punti : _______/15 
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MATERIA TECNICA Di COMUNICAZIONE                      Prof.ssa Pacassoni Cinzia Classe 5°D        

    

Cognome ________________    Nome ___________________   

 

1) Argomenta riguardo ad una campagna pubblicitaria                                                        punti ___ 

/15 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2) Precisa l’importanza del punto vendita all’interno del Marketing Plan.                        punti ___ /15 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3) Argomenta riguardi la funzione dei P.R. all’interno dell’organizzazione di eventi.     punti ___ /15 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

             Totale punti ___ /45 
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Simulazione Terza prova scritta 

Tecniche professionali dei servizi commerciali 

 

Anno scolastico: 2016 – 2107                                                                prof. Maurizio Donatello 

Classe 5^  

 

Dopo aver dato una definizione di bilancio d’esercizio e indicato quali sono le parti principali che lo 

compongono secondo il codice civile, illustrare sinteticamente la struttura del Conto economico.                                    

Punti ____/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compilare il prospetto dello Stato patrimoniale in forma abbreviata (art. 2435 bis c.c.) tenendo conto 

dei seguenti dati: punti _____/15 (compilare su foglio a parte) 

Fabbricato (costo storico € 550.000; F.do ammortamento € 137.500); Impianto (costo storico € 

260.000; F.do ammortamento € 95.000); Arredamento (costo storico € 98.000; f.do ammortamento € 

23.000); Automezzi (costo storico € 320.000; f.do ammortamento € 128.000). Merci € 277.000; 

Crediti v/clienti (valore nominale € 220.000; f.do rischi su crediti € 1.980); Denaro in banca € 

195.100; Denaro in cassa € 3.780. 

Capitale sociale € 650.000; Riserva legale € 100.000; Riserva statutaria € 13.700; Utile dell’esercizio 

€ 68.500.Fondo rischi e oneri € 1.200.Debiti TFR:€ 28.800.Debiti v/fornitori € 214.000; Debiti 

diversi € 12.200; Debiti v/banche (prestito decennale ottenuto da una banca) € 450.000. 

 Illustrare sinteticamente le fasi del processo di pianificazione strategica punti ____/15 
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MATERIA INGLESE 

Prof.  Dichio Maurizio                   Classe 5^D 

 

Cognome __________________ ___________     Nome _________________________________ 

 

 

1)When did a civil war starting the USA? Point out the main events of this war         punti ______/15 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

2) Who were the most influent photographers of the 20° century related to advertising?   

punti ______/15 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

3) What are the characteristics of a perfect website?                                                     punti ______/15 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

TOTALE PUNTI _______/45 
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

(Legge 425/97 – D.P.R. 323/98 Art. 5.2) 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE    

A.s.  2016/2017  -  Classe 5a D-  Promozione commerciale e pubblicitaria 

 

Il presente documento composto da  n. 63  pagine   è  stato approvato  all’unanimità.  

 

Firme dei componenti del Consiglio di Classe: 

 

Materie Insegnanti Firme 

LINGUA E LETTERATURA      

ITALIANA 
Piovaccari Roberta  

STORIA Piovaccari Roberta  

INGLESE Dichio Maurizio  

MATEMATICA Dalla Bella Ionne  

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
Ardini Cristina  

STORIA DELL'ARTE Nanni Francesca  

TECNICHE PROFESSIONALI 

DEI SERVIZI COMMERCIALI 
Donatello Maurizio  

SECONDA LINGUA 

STRANIERA                ( 

FRANCESE) 

Agrimi Federica  

TECNICHE PROFESSIONALI 

DEI          SERVIZI 

COMMERCIALI E 

PUBBLICITARI 

Sereghiti Rita  

TECNICHE PROFESSIONALI 

DEI          SERVIZI 

COMMERCIALI E 

PUBBLICITARI (laboratorio) 

Astolfi Chiara  

SECONDA LINGUA 

STRANIERA                

(SPAGNOLO) 

Neri Leonardo  

RELIGIONE Bianchi Gloria  

TECNICHE DI 

COMUNICAZIONE E 

RELAZIONE 

Pacassoni Cinzia  

SOSTEGNO Mazzotti Donatella  

SOSTEGNO Maggiori Mariapia  

SOSTEGNO Capriotti Jessica  

 

Rimini, 15 Maggio 2017 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Rosa 


