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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. 2017/2018 – Classe 5^ C Tecnico professionale grafico pubblicitario  

 

 

Contenuto: 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA GENERALE: 

 

 

1. Elenco dei candidati 

2. Profilo professionale 

      3.   Relazione sulla classe. 

 

 

 

SCHEDE INFORMATIVE ANALITICHE RELATIVE ALLE DISCIPLINE DELL’ULTIMO ANNO 

SCOLASTICO 

 

Area comune Area d’indirizzo 

 

- ITALIANO                               

- STORIA                                      - TECNICA PROFESSIONALE DEI SERVIZI COMM                                                                                              
- MATEMATICA                         -   TECNICA PROFESSIONALE PUBBLICITARIA 

- INGLESE                                   -   TECN. DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE 
- SPAGNOLO/FRANCESE     -    STORIA DELL’ARTE                    

- SCIENZE MOTORIE 
- RELIGIONE 

 

 

 

SCHEDA RELATIVA ALLE ATTIVITA’ 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 della prova d’esame. 
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SCHEDA INFORMATIVA GENERALE                                                  Elenco candidati    Classe 5C          

A.S. 2017/2018 

 

 

                                            

 

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 5C      A: S. 2017/2018 

 

1. Storia della classe (provenienza ecc…) 

 

La classe quando si è formata in terza era composta da 18 alunni. In seguito in quarta si sono iscritti alunni 

provenienti da altri istituti per un totale di 21 ragazzi frequentanti. Al termine del quarto anno non sono 

stati ammessi alla classe successiva 6 alunni. Tuttora sono iscritti e frequentanti 15 alunni di cui 10 fem-

mine e 5 maschi. Nella classe sono presenti: un DSA, un BES e due ADA; per quest’ultimi vi è una 

programmazione differenziata e una semplificata (si fa riferimento alle programmazioni in seguito alle-

gate). 

 

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

 

Solo una parte della classe nel suo insieme ha  studiato con una certa diligenza e continuità. Alcuni alunni 

si sono mostrati volenterosi e in linea di massima attenti allo svolgimento delle lezioni; altri non sempre 

hanno studiato con regolarità e a volte qualche alunno ha dimostrato un livello minore di concentrazione 

e partecipazione alla vita scolastica. A tal proposito si sono registrate numerose assenze, anche strategi-

che, che hanno rallentato il lavoro scolastico ed influito sulla preparazione. La classe ha svolto numerose 

attività extra curricolari in modo attivo e costruttivo. Si ritiene comunque che, dato l’impegno di base 

consolidato, gli allievi possano affrontare le prove d’esame in maniera sufficiente. 

 

3. Spazi e strumenti didattici (Laboratori, aula video, testi, appunti ecc….) 

 

Le lezioni si sono svolte in classe, ma anche nei laboratori di informatica e linguistici. Si è lavorato sui 

libri di testo con l’aggiunta altro materiale predisposto dai docenti per approfondire il lavoro, ove neces-

sario.  

 

4. Iniziative di scuola – lavoro (Alternanza scuola-lavoro, visite aziendali ecc…) 

 

Per quanto riguarda l’esperienza di scuola lavoro, si rimanda all’allegato. 

 

5. Attivita’ extra curricolari (viaggi d’istruzione, visite, altre iniziative ecc…) 

 

Oltre alle normali attività curriculari, gli alunni hanno partecipato alle seguenti iniziative: 
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- Progetto A.R.O.P 

- Progetto mafia e legalità: 
1) Incontro con Giovanni Impastato; 

2) Incontro con Giuseppe Costanza e Tessarini; 

3) Mostra Manifesti “Una vita contro la mafia”; 

4) Viaggio d’istruzione a Palermo. 

- Visione del film “La signora della zoo di Var-

savia” 
- Teatro Novelli: “Il fu Mattia Pascal” 

- Teatro Novelli: “Musical Francese” Festa della 

Francofonia 
- Incontro sulla sicurezza sul web 

- Incontro sulla sicurezza sul lavoro 
- Progetto Simulimpresa 

- Seminario educazione alla memoria 
- Viaggio studio in Austria legato al progetto 

sulla memoria 

- Marcia con Associazione Libera a Parma, pro-

getto mafia 
- Biennale a Venezia 

- Progetto: “Io leggo perché” 

- Progetto Tutor 

- Campanella, Icaro TV 
- Scambio culturale in lingua inglese-francese 

- AVIS 
- Incontro con Sergio Casabianca 

- Incontro con il giornalista Enea Abati del Cor-

riere di Rimini 
- Orientamento in entrata 

- Salone dello studente, Pesaro 
- Progetto Stregoneria e femminicidio 
- Incontro con guardia di finanza 

- Incontro con ITS-IFTS Cescot 
- Incontro con FIRST Animazione 

- Incontro con Ateneo di Bologna  
- Incontro con ateneo di San Marino 

- Progetto Educhange in lingua inglese e fran-

cese 

 

 
-  

 

6         Recupero 

Terminato il primo quadrimestre sono stati svolte attività di recupero in itinere per colmare le varie ca-

renze. In seguito sono state eseguite le opportune verifiche e i relativi risultati. 

 

7         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): 

 

- Abituarsi ad assumere le proprie responsabilità; 
- Abituarsi a collaborare con gli adulti e con i compagni; 

- Saper lavorare in gruppo; 
- Rispettare persone e cose. 

 

b) Obiettivi cognitivi : 

Conoscenza: 

- Sapere i contenuti delle varie discipline componenti l’area comune e d’indirizzo; 
- Acquisire una cultura generale e padronanza nell’area linguistico-espressiva; 

- Conoscere i processi che caratterizzano l’indirizzo grafico pubblicitario. 
 

            Competenze: 

- Utilizzare operativamente le conoscenze acquisite; 

- Esprimersi correttamente, utilizzando i linguaggi specifici in modo appropriato;  
- Applicarsi in modo efficiente e sistematico; 

- Applicare nozioni, regole, principi, modelli interpretativi appresi in modo appropriato; 
- Usare le tecnologie informatiche in modo efficace per produrre artefatti comunicativi coerenti con 

la richiesta del prodotto. 
 

Capacità: 
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- Acquisire capacità logico espressive; 

- Capire, analizzare ed elaborare le conoscenze acquisite; 
- Individuare possibili collegamenti e connessioni; 

- Riflettere ed apportare contributi personali; 
- Autonomia nello svolgimento delle varie procedure studiate. 

 

Per gli obiettivi specifici si fa riferimento alle schede delle singole discipline. Nella valutazione delle 

prove si è stabilito di usare una griglia di valutazione deliberata dal Collegio dei Docenti. Per l’attribu-

zione del credito scolastico il Consiglio di classe terrà conto della media dei voti, dell’impegno, attività 

integrativa e credito formativo documentato.                                                                                   

 

8     Risultato finale   Livelli cognitivo e partecipativo complessivi raggiunti. 

 

Per quanto riguarda l’aspetto cognitivo della classe si può dire che il livello medio è più che sufficiente. 

Alcuni alunni si sono mostrati più continuativi nell’applicazione e nel lavoro scolastico; altri invece hanno 

mostrato meno continuità e senso di responsabilità rispetto alle regole di convivenza, effettuando assenze 

e ritardi. Alcuni non hanno recuperato in alcune materie. Si rileva all’interno della classe qualche indivi-

dualità che ha mostrato un impegno costante nel tempo. Gli alunni hanno svolto numerose attività extra-

curricolari in maniera attiva e costruttiva. 
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ALLEGATI B 

                                          

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA PER MATERIA                                                                                                         

 

PROGRAMMA D’ITALIANO SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2017/2018                                                                                              

 

 

Disciplina: ITALIANO                                                    Classe 5^ C         A.S. 2017/2018 

Docente: Giuliana Deluigi   

  

 

 

Unità didattica n°1 

 

Alessandro Manzoni Promessi Sposi:   “presentazione di tutta l’opera”                                                
                                     La composizione, le edizioni, la trama, la struttura, i personaggi, i temi, 

                                     lingua e stile. 

                                     Letture dai Promessi Sposi:  1) Don Abbondio incontra i bravi 

                                                              2) Don Rodrigo e padre Cristoforo 

                                 3) L’Innominato 

                                                   4) La morte di don Rodrigo 

 

Il Positivismo: caratteri generali 

Naturalismo: caratteri generali                                                                                          

Verismo: caratteri generali 

 

 

Giovanni Verga: Vita, concezioni, opere.  

                             La produzione preverista e quella verista 

                             L’approdo al verismo. 

                             Da “Vita dei campi”: Prefazione all’amante di Gramigna 

                             Da “I Malavoglia”: presentazione del romanzo e della “prefazione ai Malavoglia”  

                             Dai Malavoglia: La famiglia Malavoglia -  L’arrivo e l’addio di Ntoni                                     

                             Da Novelle rusticane: “La roba” 

                             Da Mastro don Gesualdo: “La morte di Gesualdo”           
 

La scapigliatura: Caratteri generali. I suoi principali esponenti. 

 

 

 

Unità didattica n° 2   

                                   Il superamento del Positivismo. Il simbolismo.  
 L’estetismo: Oscar Wilde. 

 Oscar Wilde: vita, opere. “Il ritratto di Dorian Gray”: caratteri generali  

                                    Lettura del brano: Lo splendore della giovinezza. 

   Il Decadentismo (caratteri generali) 

  

Giovanni Pascoli: Vita, concezioni, poetica. 

  Da “Il fanciullino”: E’ dentro di noi un fanciullino.   

  Da “Myricae”: Lavandare - X Agosto - Temporale - Lampo -Tuono –  

                                Da Novembre “I canti di Castelvecchio”: La mia sera. 
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Gabriele D’Annunzio: Vita, concezioni. 

 Dal “Piacere”: “Il ritratto di un esteta” 

 Da “Alcyone: “La pioggia nel pineto” 

 

Il Crepuscolarismo: caratteri generali e i principali esponenti 

 

Marino Moretti: “La vita”, le opere. Lettura della poesia: “Io non ho nulla da dire” 

 

Futurismo: Caratteri generali. La letteratura futurista.  

 

Filippo Tommaso Marinetti: “Il manifesto del futurismo”.vita e opere 

 

Da Zang Tumb Tumb :Il bombardamento di Adrianopoli 

 

Unità didattica n°3     

 

Luigi Pirandello: vita concezioni, poetica. 

 Il saggio L’umorismo 

 Da “Il fù Mattia Pascal”: “Cambio treno” 

                              Da “Le novelle”: “Il treno ha fischiato” 

 Da “Enrico IV” : Pazzo per sempre”          a oggi 15 maggio sono qui 

 

 

Italo Svevo: vita, concezioni, poetica.  

 “Una vita”: la trama, la figura dell’inetto. 

 Da Senilità: “Amalia muore” 

 Dalla Coscienza di Zeno: “L’ultima sigaretta” – “Un rapporto conflittuale” 

 

Unità didattica n°4 

 

Unità didattica n°5 La poesia 

 

Giuseppe Ungaretti: vita, concezioni, poetica.  

 Da “L’allegria”. Veglia, Fratelli, I fiumi, Allegria di naufragi. 

                                    Dal Il dolore: Non gridate più 

 

Testi adottati: Marta Sambugar               Gabriella Salà 

 “Letteratura dal barocco al Romanticismo – Volume:II°   La nuova Italia  

                        “Letteratura Dall’età del Positivismo alla letteratura contemporanea.  Volume: III° 

 “La nuova Italia  

Gli alunni                                                                                                            La docente 

Finalità e obiettivi: 

 

a) Relazionare oralmente e per alcuni minuti; 

b) Saper comprender e analizzare i testi con i relativi linguaggi specialistici; 

c) Saper raccogliere e selezionare informazioni prese da tasti diversi; 

d) Elaborare opinioni personali con un lessico appropriato e con chiarezza espositiva; 

e) Produrre riassunti e relazioni sui contenuti dell’apprendimento; 

f) Saper svolgere oltre al tema tradizionale, un saggio o eventualmente un articolo di giornale. 

 

2)Metodologia didattica: 

 

    Le lezioni sono state frontali, con attenzione particolare a tutti gli aspetti di correlazione 
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 storico – letteraria. 

 

3)Strumenti didattici: 

 

               Si è utilizzato il libro di testo. Sono stati assegnati a inizio anno libri di lettura inerenti al                                                   

             programma e in funzione della stesura delle tesine. 

 

4)Tempi e orario: 

 

Le ore d’insegnamento della materia sono 4. Alcune unità didattiche hanno richiesto più                    

tempo e i tempi non sono stati sempre rispettati per le varie problematiche che normalmente 

si possono presentare in corso. 

 

5) Criteri di valutazione: 

           - Le verifiche sono state effettuate mediante: 

- Compiti scritti in classe 

- Verifiche orali sugli argomenti spiegati e svolti in classe 

- I vari livelli di valutazione (scarso, insufficiente, sufficiente, discreto, buono, ottimo) si 

basano nei seguenti parametri: 

     1°   Livello di conoscenza raggiunto. 

     2°   Partecipazione responsabile. 

     3°   Capacità di apprendimento. 

     4°   Capacità espressiva. 

     5° Capacità di realizzare collegamenti interdisciplinari. 

     6° Capacità d’analizzare i testi con dati personali e critici. 

 

6) Obiettivi e risultati raggiunti:  

  Buona parte della classe è stata conosciuta al triennio e generalmente si è mostrata abbastanza col-

laborativa, attuando un percorso culturale sostanzialmente soddisfacente. I risultati ottenuti talvolta 

dipendono da uno studio mnemonico e non sempre criticamente fondato che mette in evidenza, in 

particolare da parte di alcuni, una costante buona volontà. Alcuni allievi con carenze avrebbero potuto 

rendere di più, ma il livello medio nell’insieme è più che sufficiente, in qualche caso discreto e il altri 

appena sufficiente. La classe a inizio anno ha svolto lo stage aziendale che ha sospeso le attività 

didattiche.               
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Disciplina: STORIA                                                    Classe 5^ C         A.S. 2017/2018 

Docente: Giuliana Deluigi   

                            

                              

Programma svolto 

 

Unità didattica n°1 

Il congresso di Vienna. 

Il Risorgimento italiano - I moti del 1830-1848. 

 

Unità didattica n°2 

Cavour. 

L’unità d’Italia. 

La destra storica. 

Il brigantaggio. 

La sinistra storica al potere. 

Le riforme di Depretis. 

Crispi e il primo governo Giolitti. 

 

Unità didattica n°3 

Il “900”. 

L’età giolittiana. 

 

Unita didattica n°4 

La prima guerra mondiale. 

La rivoluzione Russa caratteri generali e video lezione. 

Il dopo guerra in Europa e in Italia. 

Il biennio rosso. 

 

Unità n°5 

L’Italia tra le due guerre. 

La crisi del dopo guerra. 

La crisi del “29” 

I Fasci di combattimento. 

Il fascismo. A oggi siamo qui 

L’Italia antifascista. 

Il nazismo  

                                         

Testo adottato: “La storia in campo” di Antonio Brancati e Trebi Pagliarani (2° e 3° volume Ed. La 

Nuova Italia) 

 

Gli studenti                                                                                                         La docente                              

 

 

 

 

1)    Finalità e obiettivi:  

 

- Comprender e saper collegare gli eventi studiati e i fenomeni che li hanno scatenati. 

- Saper riferire gli argomenti studiati con un lessico appropriato. 

- Saper individuare analogie e differenze nei vari eventi e fenomeni storici. 
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- Capacità di individuare i diversi livelli di temporizzazione su cui si sono svolti gli 

avvicendamenti dell’unità didattica trattata. 

 

2)   Metodologia didattica: 

 

- Le lezioni svolte sono state frontali. Si è cercato di far cogliere il senso profondo dei vari 

avvenimenti che si sono susseguiti nel tempo, mettendone in luce analogie e differenze. 

Sempre si è tenuto presente il contesto politico, economico e sociale, elementi fondamentali 

per la comprensione dei fatti. 

 

3)   Strumenti didattici:  

 

- Si è utilizzato il libro di testo. Quando è stato possibile sono state svolte delle uscite inerenti 

al programma. 

 

4)   Tempi e orari:   

 

- La materia prevede 2 ore settimanali. Nello svolgimento delle unità didattiche le scadenze 

non sempre sono state rispettate per problemi di tempo, più lungo nello svolgimento di una 

unità o per problemi oggettivi presentatesi lungo il percorso. 

 

 
5)   Criteri di valutazione. 

 
- Gli strumenti per la verifica sommativa sono stati: 

Interrogazioni orali dal posto 

            La corrispondenza tra i giudizi (scarso, insufficiente, sufficiente, discreto, buono, ottimo).        

            I livelli di conoscenza raggiunti si sono basati su conoscenze obiettive, partecipazione attiva         

            e responsabile, capacità di apprendimento, capacità espressive, capacità di realizzare i colle-

gamenti interdisciplinari. 

 
        6) Obiettivi e risultati. 

 

Una parte della classe ha seguito le lezioni in maniera generalmente attenta; qualche elemento 

ha mostrato interesse per la materia. La conoscenza generale risulta sufficientemente artico-

lata per gli elementi più attenti e interessati, nonostante l’esiguo numero di ore settimanali a 

disposizione (due ore). 
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LIBRI DI TESTO:     P. Fiocchi; D.Morris: THE BUSINESS WAY 
                                                                       Business Theory and Communication  
                                                                       Culture Frames 
                                    L.Clegg; J.Regazzi :  GRAPHIC& DESIGN TODAY 
                                                                       English for graphic arts                                

             ISISS “Einaudi Molari” 

ANNO SCOLASTICO2017/18 
5 C INDIRIZZO GRAFICO 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA PER MATERIE     

 Allegato B 

                                                         
 

 

OBIETTIVI E CRITERI DIDATTICI. 
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: uso del linguaggio specifico per grafici. 
 

METODI DI INSEGNAMENTO 
APPROCCI DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITA' E MODALITA' DI LAVORO 
Sono stati  utilizzati: il metodo nozionale-funzionale ed un approccio comunicativo, in alcuni casi anche il 

metodo grammaticale per migliorare le conoscenze linguistiche, come pure l'analisi contrastiva tra la L1 e la 

L2. 
Sono stati presentati video e materiali diversi presi da Internet. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
Contenuti presentati: 
Letture di civiltà riguardanti gli aspetti culturali, sociali e/o politici dei paesi anglofoni, ed altri argomenti 

tratti dai libri di testo, per la preparazione all’esame. Particolare attenzione è stata rivolta ad argomenti di 

teoria commerciale e ad argomenti economici e finanziari di attualità con approfondimenti grammaticali e 

lessicali e sviluppo di abilità linguistiche. 
Si sono prese in esame i principali documenti commerciali. 
Sono stati utilizzati testi reali: interviste, trasmissioni su BBC, reportages 
Approfondimento della civiltà dei paesi anglofoni; 
 

Dal testo:  
The Business Way 
 Information technology (IT) in the sectors of production. 
E – Commerce :What is E-Commerce?  Advantages and disadvantages  
 

Business Theory 

Business Organizations: sole traders, partnerships, Limited Companies- Cooperatives- Franchises, 

multinationals. 
Business Communication 

Applying for a Job 
The curriculum Vitae 
Writing a CV: basic principles 
Europass curriculum vitae 
 

The European Union 

EU profile 
A timeline of the EU 
The euro 
The main EU institutions: the European Parliament, the European Commission, the Council of the European 
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Union, The European Council, The Court of Auditors, The Court of Justice, The European Central Bank. 
For or against the EU? 
Euroscepticism 
 

THE  USA 

USA Factfile 
Physical features 
Major rivers and lakes 
Climate 
Natural Disasters 
Who are the Americans 
Insight into Immigration 
Where do American live: megalopolis 
New York  
History of the Usa:  

The Making of the United States 
Civil War 
Economic Giant: the second American Revolution 
Ellis Island 
The 1920s: The Roaring Twenties 
The Great Gatsby : scheda  
Visione del film 
The Wall Street Crash and the Great Depression 
Counterculture of the 60s 
The Civil Rights Movement (1955-1970) 
Martin Luther King and Civic Rights Movement 
 

Globalisation  

 

What is globalization? 
Global food, global language, global technology, economy 
The information revolution 
The globalization debate 
Green Economy 
Sustainable development 
Sustainable Trade 
Global peace: the United Nations 
The globalization debate: for and against 
World Trade Organization 
 

Dal testo  
Graphic & Design Today 

Designing for advertising  
The philosophy of advertising 
Web design 
Business website requirements 
Tips for designing a website 
Copywriting services 
 

 

METODI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE  
VERIFICA E VALUTAZIONE  
STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA E SOMMATIVA 
Interrogazioni e verifiche scritte che richiedevano un’elaborazione via via più complessa ed una 

comprensione del testo orale e scritto. 
Prove di comprensione orale e scritta, prove di produzione orale e scritta. Verso la fine dell’anno si è ritenuto 

opportuno insistere su esercitazioni e prove della  comprensione e produzione orale. 
Sono state svolte due simulazioni di terza prova d’esame. 
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TEMPI E ORARIO 
Orario settimanale: 3 ore 
OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI 
La scrivente conosce e insegna ad un piccolo gruppo di alunni dalla classe prima, mentre gli altri si sono 

iscritti alla classe successivamente, in terza e in quarta.  
Un piccolo gruppo di alunni mostra un interesse spiccato per la materia ed evidenzia delle competenze di 

base sicure grazie all’adeguato approfondimento richiesto anche nell’esercitazione a casa regolare e ad una 

partecipazione attiva alle lezioni. 
 

Tuttavia, si segnala un gruppo di alunni che ha frequentato in maniera irregolare così come discontinuo e 

superficiale è stato il loro impegno.  
Questo ha reso difficoltoso il superamento delle carenze linguistiche ed espressive di base di alcuni di loro. 
 

Nel complesso la capacità di comprensione di semplici testi scritti e orali relativi alla civiltà, all’economia e 

e alla cultura di paesi anglofoni è sufficiente.  
Non sempre adeguato risulta invece l’utilizzo del linguaggio specifico relativo alla grafica. 
La rielaborazione di contenuti, sia scritta che orale, risulta in generale ancora maggiormente difficoltosa e nel 

complesso appena sufficiente. Persistono infatti gravi incertezze nell'uso della lingua scritta e orale da parte 

di alcuni alunni.  
 

Ad oggi la classe ha raggiunto un profitto complessivamente sufficiente. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE (IN ORDINE DI 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) 

Originalità del linguaggio (quantità di termini originali impiegati nelle risposte). 

Correttezza grammaticale (gli eventuali errori di grammatica che impediscono la 

comunicazione). 

 
 
 

 

 

 

 

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 (linguaggio giovanile,  inglese in Internet…). 
 

L’insegnante 
 

Maria Letizia Accinelli       Rimini 15 Maggio 2018 
 

  
________________________________________________________ 
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Allegato B1 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA PER MATERIE 

 

← Disciplina: TECNICHE DEI SERVIZI COMMERCIALI PUBBLICITARI  

← E LABORATORIO DI FOTOGRAFIA: 
 

Relazione sulla classe: 
La classe Quinta C è composta da alunni dall'atteggiamento aperto e positivo verso la disciplina 

svolta. Tuttavia, il livello di partenza è risultato essere medio basso poiché quasi la totalità degli 

alunni non conosceva le funzioni fondamentali dei software grafici e le basi teoriche legate alla 

manipolazione e alla progettazione dell'immagine fotografica e grafica. Lo stage aziendale, previsto 

ad inizio anno, ha interrotto la didattica creando un ulteriore ritardo all'introduzione delle nozioni 

necessarie per poter partire con la vera programmazione. Una volta colmate le lacune, 

l'atteggiamento propositivo degli alunni ha permesso di affrontare i progetti proposti con serietà ed 

impegno tanto da vincere un concorso esterno (una t-shirt per l'associazione Arop) e realizzare i 

manifesti per due mostre (dalla stregoneria al femminicidio e Una vita contro la mafia). Soprattutto 

per il progetto contro le mafie gli alunni hanno lavorato con impegno trovando soluzioni creative 

per il progetto  proposto,  dimostrando vivo interesse per i temi trattati che hanno approfondito con 

ricerche personali sfociate poi in alcune tesine d'esame. 
 

1. Programma svolto: 
 

Contenuti teorici e pratici del programma legati alla progettazione: 
 

Il Metodo progettuale dal brief al finish layout. 

 

Esercitazione: progettazione della segnaletica interna all'Istituto Einaudi  

• Le caratteristiche dei pittogrammi per la segnaletica interna. 

• Le caratteristiche comunicative delle icone. 

• Procedimento per trasformare un disegno realizzato a pennello in un’immagine vettoriale. 

 

Photoshop: 
• Le selezioni e Tecniche di scontorno. Scontornare un’immagine con diverse tecniche, 

Pannello migliora bordo per scontorni complessi, Modalità maschera veloce. 

•  Il tracciato di ritaglio.  

• Correzione delle dominanti attraverso il pannello Valori Tonali 

• Il filtro Fluidifica, filtro sfocatura  

• La maschera di livello 

 

Esercizio Cartolina di Natale:  

Realizzazione di una cartolina natalizia utilizzando i software Illustrator e Photoshop utilizzando i 

seguenti strumenti e procedure: 

• Le selezioni: i vari strumenti di selezione, operazioni con le selezioni.  

• Modificare una selezione (sfumarla, espandere il bordo ecc...).  

• Scontornare un’immagine; il tracciato di ritaglio.  

• Pannello migliora bordo per scontorni complessi. Modalità maschera veloce.  

• Strumenti di ritocco puntuale e clonazione: Timbro clone, pennello correttivo, pennello 

correttivo al volo, toppa. Funzione “riempi in base al contenuto”.  

• Eliminare e aggiungere un elemento con gli strumenti di clonazione.  

• I Livelli: I livelli raster, livelli di testo, livelli di riempimento, livelli di regolazione, livello 

di forma.  
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• Oggetti avanzati. I canali: Canali di colore, Canali alfa.  Grafica vettoriale, stili livello e 

testo:  

• Procedimenti vari per il ritocco: Cambiare lo sfondo di una fotografia. Creare fotomontaggi, 

ritoccare difetti;   

 

Illustrator: 

• Raccordi tra cerchi e rette, teoria ed esercitazioni al computer 

• Elaborazione dei tracciati complessi, come ottenere un tracciato dall'immagine raster. 

 

La gabbia di impaginazione  

• Il sistema modulare e proporzionale: 2/3 e 7/9. 

• La gabbia 7/9 e il metodo delle proporzioni nel progetto grafico (manifesto e pagina 

pubblicitaria. Stabilire le colonne e dividere lo spazio verticale. 

 

Macrotipografia:  

• L’impaginazione del testo, gli allineamenti compositivi con le rispettive regole, la posizione 

dei testi, classificazione e utilizzo dei caratteri in base al disegno dell’occhio medio, gli 

allineamenti del testo e l’utilizzo delle varianti tipografiche per far risaltare i contenuti.  

• Gli errori di composizione tipografica (orfani e vedove). 

 

Le costanti creative di Munari tratte dal testo “Fantasia”. 

• Rovesciare la situazione, vederne il contrario. 

• Ripetere, moltiplicare qualcosa con o senza variazioni. 

• Mettere in relazione elementi che abbiano affinità visive o funzionali. 

• Cambiare o sostituire qualcosa: il colore, il peso, la materia, il luogo, la funzione, il 

movimento, ecc... 

• Mettere in relazione cose diverse, fondendole in un’unica cosa. 

• Mettere in relazione le relazioni: mischiare tra loro le operazioni 1-5, combinandone gli 

effetti.  

 

La progettazione del manifesto interno per una mostra:  

• Le caratteristiche tecniche del manifesto interno. 

• Differenze comunicative tra manifesto, locandina e pieghevole 

 

Progettazione del logo, delle immagini fotografiche e di due manifesti per la mostra “Dalla 

Stregoneria al Femminicidio”. 

• L’impaginazione del testo, gli allineamenti compositivi con le rispettive regole, la posizione 

dei testi, classificazione e utilizzo dei caratteri in base al disegno dell’occhio medio, gli 

allineamenti del testo e l’utilizzo delle varianti tipografiche per far risaltare i contenuti.  

• Preparare il file per la stampa. 

• Gli errori di composizione tipografica (orfani e vedove). 

 

Progettazione e realizzazione della T-shirt per il concorso  

“Una T-shirt per il sorriso di un bambino” per l'associazione Arop. 

• Mappa Concettuale relazione e finish layout. 

 

Progetto manifesto per la mostra “Una vita contro la mafia” 

• Creazione di un manifesto su una vittima della mafia utilizzando il linguaggio dell'artista 

Noma Bar. 

• Ricerca, mappa concettuale, progettazione e realizzazione del definitivo per la stampa in 

Illustrator. 

 
Contenuti teorici di pianificazione pubblicitaria: 
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• Introduzione ai mass media. 

• Mass media e il sistema della comunicazione 

• Media stampa: 

• Quotidiani e periodici, il concetto di OTS, caratteristiche tecniche, classificazioni, anatomia, 

capacità comunicative, pianificazione di una campagna sul media stampa 

• Affissioni: manifesti, locandine e pieghevoli, caratteristiche tecniche e formati.  

• Affissioni statiche e dinamiche, esterne e interne, affissioni coordinate e affissioni speciali, 

caratteristiche comunicative dell’affissione, pianificare una campagna affissioni 

 

Le affissioni: il manifesto, locandina e pieghevole 

• Caratteristiche tecniche e comunicative del media affissione e differenza tra  i vari formati. 

• Le affissioni coordinate o autonome, dinamiche o statiche 

• I formati delle affissioni e le tecniche di stampa. 

• Le funzioni comunicative e il linguaggio del manifesto. 

 

La Pagina pubblicitaria: 

• Gli elementi che costituiscono la pagina: visual, headline, bodycopy, packshot, payoff ecc.. 

• Esercitazione: creare una pagina pubblicitaria che pubblicizzi l'azienda scelta nel progetto 

students lab. 

La marca:  
• Il valore della marca,  

• L'estensione della marca orizzontale e verticale. 

 

 

Esercitazioni scritte, guidate e autonome, su case history di marketing. 

 

Argomenti ancora da affrontare: 

• Progettazione di un logo in 3 ore 

• Il depliant-locandina: strutture, piegature e gabbia d’impaginazione.  

• Simulazione seconda prova d'esame 
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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 . 

❖ Applicare le metodologie e le tecniche adeguate per la gestione per i diversi progetti. 

❖ Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali . 

❖ 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 pro-

getto, tenendo conto delle diverse tipologie di supporto di pubblicazione  

 

❖ Produrre i file grafici in formato adatto alla pubblicazione su diversi supporti  

 

3. Metodologia didattica: 

In base alla tipologia di contenuto della lezione si sono utilizzate diverse metodologie 

volte a sviluppare le competenze necessarie per affrontare il progetto richiesto come l'a-

nalisi di casi o di progetti già esistenti, la discussione guidata, la ricerca su internet e la 

metodologia del brain storming. Per molti progetti pratici proposti la fase introduttiva è 

stata svolta in modo collettivo per poi condurre il progetto singolarmente. Completato 

l'elaborato richiesto la correzione è stata svolta nuovamente con il gruppo classe in 

forma di discussione.  

 

 

4. Strumenti didattici: 

Libro di testo per i contenuti di pianificazione pubblicitaria: “Pubblicità” di S. Legani, Edizioni 

Clitt. 

Libri di consultazione, brevi dispense fornite dalla docente per la microtipografia e la 

macrotipografia. 

Utilizzo di videoproiettore e video lezioni per spiegare i software e le fasi operative della 

produzione degli elaborati grafici richiesti. Utilizzo di computer con sistema Apple. 

 

 

5. Tempi e orario:  

La materia TECNICHE DEI SERVIZI COMMERCIALI PUBBLICITARI  si sviluppa su otto ore 

settimanali di cui due  in compresenza con il laboratorio di fotografia. 

← Un’ora è stata dedicata agli argomenti di pianificazione pubblicitaria e si è svolta in classe 

mentre le restanti sette si sono svolte nel laboratorio di grafica. 

 

 

 

6. Criteri e metodologie di valutazione: 
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Le operazioni di verifica, frequenti e sistematiche, hanno avuto lo scopo di valutare e accertare le conoscenze 

acquisite dagli alunni, la continuità del grado di apprendimento e gli elementi di progresso dialettici e 

cognitivi. In questo modo gli alunni hanno potuto essere seguiti nelle diverse fasi di studio ed elaborazione 

delle unità didattiche rilevando celermente eventuali difficoltà e ritardi nella preparazione. Le verifiche sono 

state effettuate mediante: 

 

• Esposizioni orali e scritte sulle scelte progettuali 
• Elaborati grafici eseguiti a mano nella fase progettuale 
• Elaborati eseguiti in laboratorio al computer 
• Relazioni sul progetto svolto 
• Le valutazioni sono state attribuite su scala decimale 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Elementi di valutazione: 

➢ Conoscenze minime ma consapevoli 
➢ Aderenza delle risposte ai quesiti formulati 
➢ Riproduzione dei contenuti oggetto di studio in forma semplice, lineare  
➢ Uso corretto del lessico specifico 
➢ Competenze tecnico-grafiche essenziali 
➢ Capacità dell’uso degli strumenti informatici non sempre autonoma 
Valutazione: Livello di SUFFICIENZA 

Elementi di valutazione: 

➢ Conoscenze ampie  
➢ Coerenza logica nell’argomentare 
➢ Riproduzione dei contenuti in modo organico 
➢ Conoscenza ed uso specifico del linguaggio disciplinare 
➢ Capacità di confronto autonomo 
➢ Competenze tecnico-grafiche adeguate 
➢ Capacità dell’uso degli strumenti informatici autonoma 
Valutazione: Livello DISCRETO / BUONO 

 

 

 

 

 

Elementi di valutazione: 

➢ Conoscenze complete e approfondite 
➢ Lessico specifico adeguato, ricco, fluido 
➢ Assimilazione dei percorsi logici, loro interpretazione e rielaborazione 
➢ Rielaborazione critica personale degli argomenti oggetto di verifica 
➢ Competenze tecnico-grafiche ampiamente sviluppate e ben articolate 
➢ Capacità dell’uso degli strumenti informatici approfondita 
Valutazione: Livello OTTIMO / ECCELLENTE 

 

Stabiliti i criteri di valutazione per il livello di sufficienza e di profitto superiore si evince l’insieme degli 

elementi che inducono ad assegnare un giudizio insufficiente o gravemente insufficiente 

 

Obiettivi e risultati raggiunti 
 

Il gruppo classe risulta essere abbastanza omogeneo per capacità e impegno scolastico. 
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Gli alunni hanno dimostrato di aver acquisito il corretto iter progettuale e le corrette metodologie nella 

gestione del progetto richiesto.  

Purtroppo lo svolgimento del programma è stato rallentato notevolmente per le numerose lacune riscontrate 

ad inizio anno scolastico, sia nelle conoscenze informatiche che sugli aspetti teorici della disciplina. 

 

Le docenti  
 

Daniela Gravina - TECNICHE DEI SERVIZI COMMERCIALI PUBBLICITARI  

 

Lara Giannini - LABORATORIO DI FOTOGRAFIA 
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ALL. B 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA PER MATERIE (SPAGNOLO) 
 

 
LIBRO DI TESTO: Trato Hecho, L. Pierozzi, ed. Zanichelli, Bologna. 
 
OBIETTIVI E CRITERI DIDATTICI: 
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. 
 
METODI DI INSEGNAMENTO  
APPROCCI DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITA' E MODALITA' DI LAVORO 
Sono stati utilizzati: il metodo nozionale-funzionale ed un approccio comunicativo e, laddove 
possible, un insegnamento orientate all’azione e centrato sul compito (task based); talvolta il 

metodo grammaticale per migliorare le conoscenze linguistiche, come pure l'analisi contrastiva tra 
la L1 e la L2.  
 
PROGRAMMA SVOLTO 
Presentati 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). Approfondimenti grammaticali e lessicali e sviluppo di abilità 
linguistiche. 
 
Dettaglio argomenti: 
Descrittori e contenuti:  

− Ripasso e approfondimento delle strutture morfologiche e sintattiche (specie delle più 
complesse) apprese negli anni passati 

− l’offerta di lavoro 

− CV e CV Europeo.  

− lettera di presentazione/candidatura 

− Verbos de cambio 

− Llevar/traer, Ir/venir, Coger/tomar, Pedir/preguntar 

− La pubblicità: lessico e strumenti 

− L’annuncio pubblicitario 

− Lettera di offerta 

− Gli elementi del Marketing mix (le 5 P) 

− Commercio in internet 

− Hispanoamérica / latinoamérica 

− Lo spagnolo in Hispanoamérica e negli USA 

− Società ed economía in Hispanoamérica 

− Processi di integrazione del mercato Americano 

− Sfide sociali ed economiche de Hispanoamérica 

− Il “caso” di Pachuca (Méx) e del macromural del quartiere di Palmitas 

− El comercio justo 

− “Las multilatinas”, multinazionali latine alla conquista del mondo 

− Suddivisione geografica dell’America Latina e principali aspetti socio-culturali, storici, 
economici e artistici della regione hispanoaméricana. 

 
 
METODI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE  
STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA E SOMMATIVA 
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Interrogazioni e verifiche scritte che richiedevano un’elaborazione via via più complessa ed una 
comprensione del testo orale e scritto. 
Prove di comprensione orale e scritta, prove di produzione orale e scritta. Verso la fine dell’anno si 
è ritenuto opportuno insistere su esercitazioni e prove della comprensione e produzione orale e su 
prove scritte strutturate sul modello della terza prova (3 domande aperte) 
Lo spagnolo è stato inserito in una delle due simulazioni di terza prova d’esame. 
 
TEMPI E ORARIO 
Orario settimanale: 2 ore 
 
OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI 
La classe ad oggi raggiunge risultati complessivamente sufficienti, in termini sia di comprensione 
che di produzione. Ha dimostrato maggiore interesse per gli argomenti professionalizzanti e 
storico-culturali, meno per gli aspetti più squisitamente linguistic. Alcuni isolati casi hanno 
dimostrato più interesse, impegno e puntualità nel lavoro ottenendo di conseguenza risultati buoni 
e, in un caso, eccellenti. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE (IN ORDINE DI 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) 

Originalità del linguaggio (quantità di termini originali impiegati nelle risposte). 

Correttezza grammaticale (gli eventuali errori di grammatica che impediscono la 
comunicazione). 

 
 
 
 
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 è stata richiesta maggiore accuratezza formale. 
 

Rimini, 15 Maggio 2018 
L’insegnante 

Leonardo Neri 
 

________________________________ 
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DISCIPLINA: Storia dell’Arte                                                       

CLASSE 5ªC   a. s. 2017/2018 

 

DOCENTE: Prof.ssa Viola Venturini 
 

 

1. PROGRAMMA SVOLTO 

 

U.D. 1 IL NEOCLASSICISMO 

Introduzione storica, culturale e le teorie estetiche.  
ANTONIO CANOVA,  Teseo trionfante sul Minotauro 
 Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria 
 Amore e Psiche 
 Le tre Grazie 
                                          Napoleone come Marte pacificatore 
                                         Paolina Borghese come Venere vincitrice 
 

JACQUES-LOUIS DAVID,  Il giuramento degli Orazi 
  La morte di Marat 
 Bonaparte al Gran San Bernardo 
  Incoronazione di Napoleone e Giuseppina 

 

JEAN-AUGUSTE-   La bagnante di Valpinçon 
DOMINIQUE INGRES,  La grande odalisca 
 

 

U.D. 2 IL ROMANTICISMO 

Periodo storico, origini e caratteri del Romanticismo. 
Il primo Romanticismo: 
FRANCISCO GOYA, Il sonno della ragione genera mostri 
  Maya vestida e Maya desnuda 
 La famiglia di Carlo IV 
  3 Maggio 1808 (La Fucilazione) 

 Saturno 
 

La pittura di paesaggio del Romanticismo inglese e tedesco: 
WILLIAM TURNER,  Bufera di neve 
 Luce e colore: il mattino dopo il diluvio 
JOHN CONSTABLE,  Il mulino di Flatford 

CASPAR DAVID  Viandante sul mare di nebbia 
FRIEDRICH,  Il mare di ghiaccio 
 Monaco sulla spiaggia 
 

La pittura figurativa del Romanticismo francese e italiano: 

THÉODORE GÉRICAULT,  La zattera della Medusa 
EUGÈNE DELACROIX ,  La libertà che guida il popolo 
FRANCESCO HAYEZ,  Il Bacio  
U.D. 3 IL REALISMO 

Rapporto tra pittura e letteratura nella Francia dell’Ottocento.  
GUSTAVE COURBET,  L’atelier 
  Gli spaccapietre 
JEAN-FRANÇOIS MILLET,  L’angelus 

 Le spigolatrici 
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I Macchiaioli in Italia: 
GIOVANNI FATTORI,  In vedetta 
 La rotonda di Palmieri 
  
 

U.D. 4 L’IMPRESSIONISMO  
Caratteristiche generali. 
Verso l’Impressionismo: 
ÉDOUARD MANET,  Le déjuner sur l’herbe 
 Olympia 
 Il bar delle Folies-Bergère 
Gli Impressionisti: 
CLAUDE MONET, La Grenouillére 
 Impression, soleil levant (Impressione, sole nascente) 
 La cattedrale di Rouen (serie) 
 Ninfee (serie) 
 

PIERRE-AUGUSTE   Colazione dei canottieri a Bougival 
RENOIR, Le Moulin de La Gallette 
 

EDGAR DEGAS,  L’assenzio 
 La tinozza 
 La lezione di danza 
  
  
U.D. 5 IL POST-IMPRESSIONISMO.  
- Il Neoimpressionismo e il “Pointillisme”.  
GEORGES SEURAT, Una domenica pomeriggio all’isola della Grande-Jatte 
 Il circo 
  
- Henri de Toulouse-Lautrec cartellonista: 
TOULOUSE-LAUTREC,  Moulin Rouge, La Goulue 
 Divan Japonais (solo accenno) 
 Ambassadeurs: Aristide Bruant (solo accenno) 
 

- Paul Cézanne verso l’astrazione delle forme: 
PAUL CÉZANNE,                La casa dell’impiccato a Auvers 
 I giocatori di carte 
 Natura morta con mele e arance 
 Le grandi bagnanti di Philadelphia Museum of Art 
 Mont Sainte-Victoire 
 

-L’inquietudine di Vincent Van Gogh. Vita, opere principali e lettera di brani da Lettere a Theo 
VINCENT VAN GOGH,  I mangiatori di patate 
 Autoritratto con cappello di feltro 
 Caffè di notte 
 Camera da letto  
 Vaso con dodici girasoli 
 Notte stellata 

 La chiesa di Auvers 

 Campo di grano con volo di corvi 

 

- Paul Gauguin e la pittura “a cloisonnisme”.  
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PAUL GAUGUIN,  La visione dopo il sermone  
 Il Cristo giallo 
  Autoritratto col Cristo giallo (solo accenno) 
 Come! Sei gelosa? 
 Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
  
 

U.D. 6 L’ART NOUVEAU E LA SECESSIONE VIENNESE 

Periodo storico e caratteristiche principali. 
-MODERNISMO in Spagna  
ANTONI GAUDÌ,  Casa Milà  
 Parco Güell 
 

- SECESSIONE VIENNESE  
GUSTAV KLIMT,  Giuditta I 
 Giuditta II 
 Il Bacio 
 

U.D. 7 IL NOVECENTO E LE AVANGUARDIE STORICHE 

 

- ESPRESSIONISMO. 

Verso l’espressionismo: 
EDVARD MUNCH,  La bambina malata 
 Pubertà 
 Madonna 
 L’Urlo 
 

L’Espressionismo in Germania: Die Brücke:  
ERNST KIRCHNER,  Scena di strada berlinese 
 Marcella 
  
 

 

 

 

L’Espressionismo austriaco:  
EGON SCHIELE,  Autoritratto nudo 
 Gli amanti (Abbraccio) 
                                          La famiglia 
  
 

 

L’Espressionismo in Francia: I Fauves 
HENRI MATISSE,  La stanza rossa 
 La danza  
 

-PICASSO E IL CUBISMO  

Vita e opere principali. Panoramica sul periodo blu e sul periodo rosa; definizione di “Cubismo pri-

mitivo”, “Cubismo analitico” e “Cubismo sintetico”. 
PABLO PICASSO,  La vita  
 La famiglia di acrobati 
  Les Demoiselles d’Avignon 
 Donna con ventaglio (solo accenno per Cubismo primitivo) 
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 Natura morta con bottiglia di anice (solo accenno per Cubismo analitico) 
 Violino, bicchiere, pipa e calamaio (solo accenno per Cubismo sintetico) 
 Guernica 
 

TESTO ADOTTATO: G. Nifosì, L’arte svelata, vol. 3, ed. Laterza 
 

 

 

 

2. FINALITÀ E OBIETTIVI 

Competenze: - L'insegnamento di Storia dell'arte si propone le seguenti finalità: fornire gli strumenti 

necessari e le competenze adeguate per comprendere la complessità dell'opera d'arte 

nelle sue dimensioni storica, culturale ed estetica. 
-  Educare alla conoscenza e al rispetto del patrimonio artistico nelle sue molteplici 

espressioni; valutare gli avvenimenti del passato dal punto di vista sincronico e diacro-

nico, istituendo gli opportuni collegamenti. 
- Potenziare le capacità di raccordo con altri ambiti disciplinari (storico-letterario, scien-

tifico, tecnologico). 
Conoscenze: - Analizzare, comprendere e valutare una varietà di opere considerate nella loro com-

plessità e nella diversità delle realizzazioni. 
- Riconoscere ed analizzare le caratteristiche tecniche e strutturali di un'opera, indivi-

duarne i significati. 
- Identificare i contenuti e modi della raffigurazione e i loro usi convenzionalmente co-

dificati 
- Comprendere le relazioni che le opere hanno con il loro contesto, considerando l'autore 

e l'eventuale corrente artistica, la destinazione e le funzioni, il rapporto con il pubblico 

e la committenza. 
- Comprendere ed utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica della disci-

plina. 
Abilità: - Capacità di leggere le opere d'arte, di individuare gli elementi essenziali. 

- Saper collocare un'opera nell'appropriato contesto storico e culturale. 
- Saper leggere e decodificare un'immagine riconoscendone gli elementi essenziali. 
- Saper esporre, sintetizzare, schematizzare contenuti storici specifici, stabilendo gli op-

portuni collegamenti e  utilizzando il lessico specialistico. 
- Esprimere, alla luce di tutte le analisi ed opportuni confronti, un giudizio personale e 

critico sui significati e sulle specifiche caratteristiche di un'opera d'arte. 
 

3. METODOLOGIA DIDATTICA 

Lezioni frontali e partecipate. 
 

4. STRUMENTI DIDATTICI 

Utilizzo della LIM, proiezioni 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 raggiungi-

mento di uno o più obiettivi di apprendimento. 
La valutazione annuale deriva da una serie di prove di verifica sia orali sia scritte 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, 
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sintesi, valutazione, capacità critica, grado di attenzione, partecipazione e collaborazione; è stato inol-

tre 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 5ªC soltanto quest’anno.  
Inizialmente la classe si è trovata in difficoltà in relazione alla materia. Fin dai primi mesi gli obiettivi 

dell’insegnamento di Storia dell’arte sono stati modulati in base alle capacità della classe. In questo 

modo la maggior parte degli alunni ha ottenuto risultati sufficienti, in alcuni casi discreti e in altri 

anche più che buoni, imparando ad analizzare un’opera d’arte in maniera autonoma con un lessico 

soddisfacente. 
Nel corso dell’anno parte della classe ha mostrato impegno, partecipazione, interesse, affidabilità 
rispetto agli impegni presi e un comportamento adeguato nelle ore di lezione.  
Rispetto al programma inizialmente previsto molte parti sono state tagliate. 
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ISISS “EINAUDI-MOLARI” V C-anno scolastico 2017/2018  

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA DI LINGUA FRANCESE- docente Valentina Marani 

PROFILO DELLA CLASSE 

Dell’intero gruppo classe sono in quattro a studiare francese come seconda lingua straniera. Nonostante il 

numero limitato di studenti non è stato sempre facile entrare in contatto con loro, anche a causa delle sole due 

ore settimanali di lezione. Il piccolo gruppo ha cambiato alcuni docenti di francese nel corso del primo e del 

secondo biennio, ha avuto un’altra insegnante negli ultimi due anni. L’obiettivo prioritario è stato quello di 

creare motivazione e partecipazione alle lezioni, privilegiando il metodo comunicativo per un apprendimento 

più attivo e proficuo, mediante l’approfondimento di tematiche della civiltà e della cultura francese che mirano 

ad arricchire il bagaglio culturale e permettono collegamenti tra le varie discipline, in particolare le materie 

letterarie come italiano, storia e storia dell’arte. Lo studio di un diverso contesto culturale ha permesso di 

raggiungere obiettivi formativi di tipo trasversale per una formazione completa della persona. Gli studenti 

hanno risposto alle proposte educative con un discreto entusiasmo e partecipazione intervenendo con le loro 

riflessioni ed esperienze personali. Per quanto riguarda i risultati, il livello nel controllo della lingua e della 

microlingua è complessivamente più che sufficiente, nonostante alcune incertezze morfosintattiche e lessicali 

che ne limitano la capacità espositiva.  

OBIETTIVI DIDATTICI 
 

L’obiettivo principale è stato quello di far acquisire una competenza e una terminologia della microlingua. Si 

è cercato di consolidare le competenze linguistico-espressive rafforzando le conoscenze sintattico-grammati-

cali. Gli obiettivi in termini di competenze e conoscenze sono :  

• sviluppo delle capacità di comprensione ed espressione scritte e orali in lingua francese 

• consolidamento delle strutture linguistiche primarie e acquisizione di nuove strutture  

• comprensione di testi con terminologia della microlingua 

• conoscenza della civiltà della Francia, della sua capitale e di alcune regioni  

• conoscenze storiche dall’inizio del XIX alla metà del XX secolo 

• potenziamento delle capacità di sintesi 

METODOLOGIE E STRUMENTI 

La metodologia prevalente è stata la lezione frontale coinvolgendo gli alunni con domande e dando spazio agli 

interventi e ai collegamenti pluridisciplinari. Per stimolare la partecipazione e la produzione orale in lingua 

francese è stato favorito l’approccio funzionale comunicativo senza trascurare il momento di riflessione sulla 

lingua anche attraverso l’analisi contrastiva. È stata usata la LIM per la visione di video inerenti alcuni temi 

(per esempio la geografia, Parigi, e i territori d’oltremare). I contenuti disciplinari sono stati spesso affrontati 

e approfonditi in parallelo con le altre materie. Gli argomenti svolti sono stati oggetto di verifiche, scritte e 

orali. 

STRUMENTI DI LAVORO 

È stato usato il libro di testo I. Melo Faggiano, Le noveau profession reporter, Minerva Scuola. Sono state 

utilizzate fotocopie, slide e video per affrontare altri argomenti di civiltà e le regole grammaticali. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nella valutazione del processo di apprendimento sono state effettuate verifiche formative e sommative i cui 

esiti sono stati misurati sulla base dei seguenti parametri che interessano le conoscenze, le competenze e le 



28 

 
abilità della disciplina: livello di conoscenza dell’argomento, competenza sintattico-grammaticale, conoscenza 

lessicale e capacità di utilizzare il linguaggio della microlingua, capacità di analisi e rielaborazione. Per il 

processo di valutazione finale vengono ritenuti elementi essenziali: la progressione nell’apprendimento, il re-

cupero di eventuali lacune, la partecipazione attiva e responsabile alle attività in classe e nei compiti a casa, 

l’eventuale capacità di collegamenti pluridisciplinari.  

PROGRAMMA SVOLTO 

Testo adottato: I. Melo Faggiano, Le noveau profession reporter, Minerva Scuola. 

MODULO 1 : LE TRAVAIL 
Contenuti:      

- L’alternance : stage de travail 

- L’offre et la demande d’emploi  

- Le CV/le CV Europass 

- La lettre de motivation 

- L’entretien d’embauche 
 

MODULO 2 : LA FRANCOPHONIE 
Contenuti:      

- La Francophonie 

- Les stéréotypes des Français 

- La Tunisie 

- Les DROM-COM, TAAF, départements, régions et collectivités  d’outre-mer  

- La Polynésie française 

- Paul Gauguin 
 

MODULO 3 :  VILLES ET RÉGIONS DE FRANCE 
Contenuti :      

- Paris : son histoire et ses monuments 

- La rive droite et la rive gauche 

- L’impressionnisme 

- Provence Alpes côte d’Azur  

- Jean-Claude IzzoVivre fatigue  
 

MODULO 4 : LA BANDE DESSINÉE 
Contenuti :      

- La bande dessinée 

- Les principales BD en Belgique et en France  

- Le lexique de la BD  

- Graphic Novel 

- Persepolis de Marjane Satrapi 

- Charte de l’envirionnement: la journée de la Terre 

- Agenda 2030 en bande dessinéee : objectifs de développement durable 
 

MODULO 5 :  HISTOIRE 
Contenuti :   

- De la Belle Époque à la première guerre mondiale 

- La France dans la deuxième guerre mondiale 

- La décolonisation 

- Les débuts de la cinquième république 

- La crise de mai 1968 
 

Approfondimento grammaticale 
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Contenuti :       

- C’est/il est 

- Les pronoms relatifs 

- Le présent de l’indicatif 

- Le futur simple 

- Le conditionnel présent  

- L’hypothèse 
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Matematica    cl. 5°C A.S. 2017/18   Docente Floriana Porcellini  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Il programma è stato elaborato seguendo gli obiettivi  ministeriali e gli obiettivi comuni fissati sia in 

sede di riunione per materia che di Consiglio di  classe. 

Per quanto riguarda i contenuti sono state trattate le nozioni fondamentali dell’Analisi Infinitesimale 

che hanno consentito di consolidare, ampliare e completare alcune delle conoscenze matematiche già 

affrontate l’anno scorso. 

Gli argomenti di Analisi Matematica studiati sono i seguenti: 

➢ Funzione reale di variabile reale. 

➢ Limiti di funzioni. 

➢ Funzioni continue e algebra dei limiti . 

➢ Derivate di funzioni. 

➢ Applicazione delle derivate e studio di funzione . 

 

Funzione reale di variabile reale 

 

- Definizione di funzione e classificazione. 

- Funzioni elementari: , , ,  ,  e relativi grafici. 

- Ricerca del dominio di funzioni algebriche e di semplici funzioni esponenziali. 

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

- Funzioni pari e funzioni dispari. 

- Funzioni crescenti e funzioni decrescenti: definizione. 

- Massimi e minimi relativi e assoluti: definizione. 

- Interpretazione del grafico di una funzione cioè lettura dal grafico di una funzione delle sue 

principali caratteristiche: dominio, codominio, simmetrie, intersezione con gli assi, studio del 
segno, comportamento della funzione negli estremi del dominio, equazioni asintoti, punti di di-

scontinuità e loro specie, crescenza e decrescenza, massimi e minimi. 

 

Limite di funzioni 

 

 Nozione di limite a livello intuitivo: approccio numerico (tabelle) e interpretazione grafica 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. 

 

Funzioni continue e algebra dei limiti 

 

- Concetto intuitivo di continuità e discontinuità. 

- Definizione di funzione continua in un punto. 

- Definizione di funzione continua in un intervallo. 

- Dalla continuità al calcolo del limite. 

- Operazioni sui limiti utilizzando i teoremi del limite della somma, della differenza, del prodotto 

e del quoziente di funzioni.                                       

- Calcolo dei limiti. 

- Risoluzione delle forme indeterminate:  ;  ;  
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- Punti di discontinuità per una funzione e distinzione delle tre specie. 

- Definizione di asintoto di una funzione e ricerca degli asintoti orizzontali, verticali e obliqui. 

 

Derivate di funzioni 

 

- 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: ; ; ; ;  

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

      funzioni e di semplici funzioni composte. 

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

 

Applicazione delle derivate e studio di funzione 
 

- Punti stazionari. 

- Crescenza e decrescenza di una funzione determinata con lo studio del segno della derivata    

      prima.     

- Ricerca dei massimi e minimi relativi di una funzione tramite lo studio della crescenza e  

      decrescenza della funzione.  

- Concavità di una curva tramite lo studio della derivata seconda. 

- Ricerca dei punti di flesso. 

- Studio di funzioni razionali intere e fratte e semplici irrazionali e relativo grafico. 
 

TESTO ADOTTATO 

 

Leonardo Sasso 

Nuova Matematica a colori- vol. 4   Ed. Petrini 

 

FINALITA' E OBIETTIVI 

 

Con lo studio dell'Analisi Matematica si è cercato, in particolare, di: 

➢ Comunicare le conoscenze acquisite utilizzando il linguaggio specifico 

➢ Comunicare utilizzando schemi, grafici, tabelle 

➢ Analizzare fatti e concetti alla luce degli elementi di riflessione offerti dalla rappresentazione 
grafica 

➢ Analizzare le situazioni problematiche proposte e risolverle con l’utilizzo delle abilità e cono-
scenze acquisite. 

➢ Potenziare il pensiero logico e l’intuizione 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

All'inizio dell'anno sono stati affrontati in classe in modo accurato gli argomenti della classe quarta, 

per migliorare nel suo insieme l'attività di apprendimento cercando di facilitare l’approccio all’ ana-
lisi. 

Nello svolgimento del programma l’esposizione è sempre stata accessibile e chiara evitando, tuttavia, 

di scadere nell’approssimativo. 

Il metodo è stato essenzialmente comunicativo, favorendo la partecipazione e l’intervento attivo degli 

alunni e partendo dalla lezione frontale, come introduzione all’argomento, per poi procedere con 

l’applicazione dei vari contenuti al fine di fornire gradualmente gli strumenti matematici indispensa-

bili per lo studio e la costruzione del grafico di una funzione. Considerando la possibilità di utilizzare 
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grafici in altri ambiti disciplinari è stata curata la lettura e l’analisi particolareggiata di grafici di 

funzioni. 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

 

Gli strumenti didattici usati sono stati: 

Libro di testo:  

Appunti forniti durante le lezioni 

Fotocopie e schede di esercizi. 

 

TEMPI E ORARI 

 

L’attività didattica è stata svolta secondo quanto stabilito nella programmazione iniziale; l’insegna-

mento della matematica nella classe quinta prevede tre ore di lezione settimanale e sono state distri-

buite tra lezioni frontali, esercitazioni e verifiche. 

Le verifiche proposte nel corso dell’anno scolastico sono state in prevalenza prove scritte a risposta 

aperta. 

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. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

I criteri di valutazione fanno riferimento in primo luogo agli elementi assunti dal Consiglio di classe 

sulla base della griglia di valutazione approvata dal Collegio dei Docenti. 
Le abilità valutate sono: conoscenza, elaborazione, competenza, espressione, impegno, frequenza, 

interesse e partecipazione. 

 

RISULTATI RAGGIUNTI 

 

Una parte della classe ha affrontato i contenuti del quinto anno con impegno e interesse apprezzabili 

dimostrando di possedere una preparazione discreta quasi ottima.  

La preparazione di altri alunni, invece, non è pienamente sufficiente e ciò è dovuto ad un impegno 

discontinuo, ma soprattutto ad un atteggiamento molto polemico, poco responsabile e costruttivo, e 

alla modesta motivazione nei confronti della materia.   

Infine, solo alcuni hanno incontrato evidenti difficoltà dovute a lacune pregresse mai colmate e 

all’impegno quasi nullo. 

Quindi per quanto riguarda i risultati raggiunti si può affermare che il livello di preparazione è, nel 

complesso, è appena sufficiente. 
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Disciplina: Scienze Motorie e Sportive Classe: 5^ C a. s. 2017/2018 

Docente: Myriam Astolfi 

1. Programma svolto: Il programma didattico è stato pianificato sulla base 

della disponibilità degli spazi in palestra, sono state svolte le seguenti attività: 

  ‣  Esercitazioni sulla capacità di resistenza, su distanze e ritmi variabili.  

  ‣  Attività di potenziamento muscolare a carattere generale e specifico, palle 
mediche ed esercizi a carico naturale.  

  ‣   Andature preatletiche generali.  

  ‣   Esercizi a difficoltà crescente eseguiti in gruppi da tre, con attrezzi di varia 
natura (pallone da calcio, basket e frisbee) per strutturare e migliorare il pas-
saggio, la presa, il tiro, il rimbalzo difensivo e la strutturazione spazio-tempo-
rale.  

  ‣  Giochi di attivazione, propedeutici ai diversi sport di squadra, utilizzando 
palloni di vario genere.  

  ‣  Allungamento muscolare e mobilità articolare attiva, individuale, a coppie 
ed a gruppi; stretching.  

  ‣  Atletica leggera: Corsa veloce  

  ‣  Badminton: esercitazioni sui fondamentali 
Affinamento delle abilità tecnico-tattiche specifiche dei principali sport di 
squadra:  
• Pallacanestro • Pallamano 
• Pallavolo 
• Calcetto  
• Frisbee  
Attività di carattere teorico:  

  -  Conoscere ed applicare le regole di lavoro.  

  -  Conoscere il significato e lo scopo delle attività proposte.  

  -  Acquisire le regole per una giusta convivenza civile.  

  -  Terminologia dei principali movimenti del corpo umano.  

  -  Principali aspetti dell’ efficienza fisica correlati alla salute.  

  -  Igiene della persona e dell’ ambiente.  

  -  Sicurezza in palestra.  
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2. Finalità e obiettivi:  

 • Potenziamento fisiologico;  

 • Miglioramento delle capacità coordinative generali;  

 • Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico;  

 • Conoscenza e pratica delle attività sportive;  

 • Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli 
infortuni.  

 • Concorrere alla formazione ed alla educazione di ogni alunno, per superare 
le difficoltà e le  
contraddizioni tipiche dell’età adolescenziale.  

 • Favorire la socializzazione e l’integrazione del singolo all’ interno del gruppo.  

 • Stimolare la collaborazione per raggiungere obiettivi comuni.  

 • Presa di coscienza delle proprie capacità e dei limiti personali finalizzata al 
miglioramento dell’ autostima.  

 • Includere e consolidare un’equilibrata coscienza sociale basata sulla consa-
pevolezza di sé e sulla  
capacità di integrarsi e differenziarsi nel e dal gruppo tramite l’esperienza 
concreta di contatto socio- relazionali soddisfacenti.  

• Trasmettere informazioni e stimoli affinché l’ attività motoria e sportiva diventi uno 
stile di vita. 

3. Metodologia didattica: 

I procedimenti seguiti durante l’insegnamento hanno tenuto conto delle esperienze, 
delle necessità e dei ritmi personali di sviluppo dei singoli alunni; in questo modo 
ognuno è stato messo in condizione di seguire obiettivi adeguati alle proprie possi-
bilità. Ogni argomento svolto è stato descritto verbalmente e successivamente di-
mostrato, focalizzando l’attenzione sugli elementi di principale importanza e soprat-
tutto sull’aspetto della sicurezza. Nelle proposte di gioco e nelle attività sportive si è 
utilizzata una metodologia di tipo globale; le attività che prevedevano invece un ge-
sto tecnico complesso, sono state proposte con il metodo analitico, precedute da 
un’accurata spiegazione, volta a rendere gli studenti consapevoli della corretta ese-
cuzione del gesto motorio; tuttavia, per facilitare l'apprendimento e l'acquisizione di 
automatismi, si è utilizzato il criterio della gradualità. 

4. Strumenti Didattici: 

Attrezzature ginniche e sportive disponibili in palestra. 
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5. Tempi e orario: 

Due ore settimanali (martedì, venerdì) 

6. Criteri di Valutazione: 

Gli strumenti utilizzati per verificare gli apprendimenti degli alunni, sono stati di va-
rio genere: 
Per la parte teorica sono state impartite spiegazioni orali durante l’attività in pale-
stra. 
Per la parte motoria sono invece state adoperate prove pratiche individuali e di 
gruppo, test motori. 
Le valutazioni effettuate sono state di tipo oggettivo per quanto riguarda i saperi e 
le capacità possedute, nonché le competenze acquisite, e anche di tipo di sogget-
tivo per poter cogliere alcuni elementi importanti della personalità dei singoli alunni, 
come ad esempio l’immagine di sé maturata, la capacità di autocontrollo, le moda-
lità di partecipazione alle attività, le capacità all’impegno, la disponibilità coopera-
tiva, il rispetto delle regole, il rispetto e l’attenzione verso gli altri, la capacità di in-
clusione e di collaborazione con i meno abili. Sono state effettuate valutazioni in iti-
nere osservando gli studenti, per poter inserire aggiustamenti alle lezioni; il tutto è 
stato comunque supportato da valutazioni periodiche svolte al termine di ogni Unità 
Didattica. 

7. Obiettivi e risultati raggiunti: 

Gli alunni hanno partecipato, in generale, alle attività proposte in modo abbastanza 
costante e solo raramente è stato necessario richiamarli ad un lavoro più serio e 
proficuo. I risultati conseguiti sono stati positivi e gli obiettivi proposti sono stati rag-
giunti consentendo l’andamento regolare della programmazione. 

Rimini, 15 maggio 2018                                           

 L’Insegnante Myriam Astolfi 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA PER MATERIE 

 

Disciplina: Religione cattolica 

 

Docenti: BIANCHI GLORIA                                        Classe 5C      a. s. 2017/2018 

 

1. Programma svolto:  

1) Temi biblici: 

- La bellezza; 

- L’ottimismo come approccio alla vita; 

- Bisogni e desideri; 

- La felicità; 

- L’amore;  

- Il senso del limite. 

 

          2) Progetto Policoro 

- Il lavoro per l’uomo o l’uomo per il lavoro? 

- Analisi delle proprie competenze e siti per trovare lavoro; 

- Lavoro in nero o lavoro in regola? 

- Testimonianze di giovani che si sono realizzati nel lavoro e servizio civile. 

 

          3) Vita e religione: 

- Conoscersi per realizzarsi; 

- La povertà; 

- L’impegno per la pace; 

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

- Coscienza e responsabilità dell'essere cittadini; 

- La questione ecologica. 

 

          4) Il valore della vita. 

 

 

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. 
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5. Tempi e orario:  

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

settimanale. 

 

 

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, in generale, ha dimostrato interesse per le tematiche proposte e, affrontando le lezioni con 

atteggiamento positivo, ha permesso il crearsi di un vivace clima di lavoro. Gli alunni hanno dato vita 

a una buona collaborazione con l’insegnante, 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 raggiunti gli obiettivi sopra specificati. 
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Allegato B1 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA PER MATERIE 

 

Disciplina: TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE  Classe 5aC  

 

a. s. 2017/2018 

 

Docente: Barbara Di Edoardo 

 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

La V C nel complesso presenta discrete potenzialità, sia dal punto di vista dell’elaborazione dei 

contenuti sia nell’esposizione degli stessi.  

Durante il corso dell’anno, la maggior parte degli alunni ha manifestato motivazione allo studio e 

interesse verso la materia, gli allievi hanno seguito con attenzione gli argomenti trattati, dimostrando 

volontà di interagire con la docente durante le attività.  

Gli alunni hanno beneficiato della continuità didattica sulla materia. In particolare ho preso in carica 

la classe dall'anno scolastico 2015/2016. Il clima positivo che si è venuto ad instaurare sin da subito 

con i ragazzi, ha permesso di lavorare con serenità in questi anni e ha consentito la costruzione di un 

rapporto alunni-insegnante basato sulla fiducia reciproca.  

Per quanto riguarda gli aspetti relazionali, il gruppo classe, pur nella sua diversità, risulta in linea di 

massima piuttosto coeso e collaborativo, ad eccezione di qualche caso che manifesta delle punte di 

individualismo e mette in atto comportamenti non sempre adeguati al contesto scolastico. 

Per quanto riguarda il profitto, la classe si colloca ad un livello di medio; al suo interno è presente un 

piccolo gruppo di alunni che si è distinto per l’impegno e per la costanza nello studio- anche se 

permane una certa difficoltà nel metodo, che talvolta risulta meccanico e mnemonico- e un altro 

gruppo, più numeroso, che ha dimostrato un’applicazione nello studio meno assidua e discrete 

capacità di rielaborazione. Un ultimo gruppo, infine, si è applicato in modo incostante e discontinuo, 

assestandosi su un livello di profitto appena sufficiente.  

Dal punto di vista disciplinare la classe ha avuto un atteggiamento corretto, sempre disponibile al 

dialogo e al confronto. Gli alunni si sono dimostrati educati e rispettosi delle regole scolastiche. 

Quasi tutti hanno raggiunto gli obiettivi prefissati con risultati più che soddisfacenti, proporzionati 

alle loro capacità e al loro impegno. 

 

 

1. Programma svolto:  

1 

DINAMICHE SOCIALI E TECNICHE DI COMUNICAZIONE INDIVIDUALE E DIGRUPPO 
IL GRUPPO E L’INTERAZIONE DI GRUPPO 

  

L’oggetto gruppo 

Gruppi ristretti ed estesi 

Gruppi spontanei e istituzionali 

Gruppi primari e secondari 

Gruppi formali e informali 

La coesione 

Il gruppo dei pari 

I ruoli principali nel gruppo  

Gli stili della leadership 

Il bullismo e il cyberbullismo 

 

LA COMUNICAZIONE NEL GRUPPO 

La comunicazione diadica e triadica 

La comunicazione nel gruppo 

Le tecniche di comunicazione nella dinamica di gruppo 
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L’INTERAZIONE SOCIALE 

L’influenza sociale 

L’influenza della maggioranza sulla minoranza 

Gli esperimenti di Asch e di Milgram 

L’influenza della minoranza sulla maggioranza  

L’esperimento di Moscovici 

 

La devianza e il controllo sociale 

Il comportamento deviante 

Il conformismo 

Conformità, innovazione adattamento e ribellione 

Noam Chomsky e la manipolazione attraverso i media 

 

APPROFONDIMENTO: DAL GRUPPO AL BRANCO, LA NASCITA DELLE BABY-GANG 

 

2 

LA COMUNICAZIONE E IL MARKETING  
 

IL MARKETING  

Il concetto di marketing 

Il marketing relazionale 

Gli strumenti del marketing 

La promozione al telefono 

La gestione della conversazione telefonica  

 

L’IMMAGINE AZIENDALE 

I segni che identificano l’azienda 

L’immagine aziendale 

Il marchio e la marca 

La scelta dell’immagine aziendale 

Approfondimenti sul concetto di brand 

 

IL CLIENTE E LA PROPOSTA DI VENDITA 

Le varie tipologie di cliente  

Le motivazioni che inducono all’acquisto 

Le fasi della vendita 

 

TECNICHE DI FIDELIZAZIONE DELLA CLIENTELA 

Il ciclo di vita del prodotto  

L’analisi di portafoglio 

Le politiche di prezzo 

Valore o prezzo di un nuovo prodotto 

Tecniche di fidelizzazione della clientela e customer care 

 

3  
 

Argomento interdisciplinare:  

LA COMUNICAZIONE IN PUBBLICITÀ  
IL LINGUAGGIO PUBBLICITARIO 

Il codice del linguaggio pubblicitario 

La creatività 

Le operazioni matematiche utilizzate nelle pubblicità 

La retorica 

La retorica in pubblicità 

Le figure retoriche  

 

 

2. Metodologia didattica: 

 

Lezione frontali e partecipate 

Lezione interattiva: presentazioni in Power Point elaborate dall’insegnante 
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Brainstorming 

 

3. Strumenti didattici: 

Libro di testo Pietro Boccia, Nuovo Tecniche di comunicazione, Simone per la scuola, Napoli 2015 

Power point elaborati dall’insegnante 

Filmati 

 

4. Tempi e orario: 

Il piano di studi prevede 2 ore settimanali della disciplina. 

 

5. Criteri di valutazione: 

 

I criteri di verifica hanno accertato i seguenti requisiti:  

A. Assimilazione dei contenuti.  

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

C. Capacità di istituire collegamenti tra gli argomenti trattati.  

D. Continuità nell’impegno, puntualità nelle consegne e assiduità nella frequenza.  

 

Si è tenuto conto, inoltre, del progresso rispetto allivello di partenza, dell’impegno e della 

partecipazione al dialogo educativo. 

Il numero di verifiche previste per quadrimestre era di almeno 2. 

 

 

6. Obiettivi e risultati raggiunti: 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI  

 

• 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 
 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Conoscere la prospettiva della psicologia sociale sulla comunicazione,  

• Conoscere i principali fattori responsabili dell’influenza sociali  

• Conoscere i principali fattori che portano alla formazione del pregiudizio 

• Conoscere le dinamiche della comunicazione di gruppo 

• Saper riconoscere i vari stili della leadership  

• Saper illustrare il concetto di marketing  

•  Saper riconoscere le varie tipologie di cliente  

• Conoscere i segni di cui si avvale l’immagine aziendale 

• Conoscere gli elementi principali per la pianificazione di un evento 

• Conoscere le caratteristiche necessarie per inserirsi nel mondo del lavoro 

• Conoscere i meccanismi psicologici che possono influenzare il colloquio di lavoro 

• Saper scrivere un curriculum vitae e una lettera di presentazione efficaci 

• Saper rispondere correttamente alle domande del selezionatore 
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• Saper essere in grado di gestire adeguatamente un colloquio di lavoro 

• Capire le principali difficoltà che si incontrano nella relazione con gli altri 

• Conoscere gli strumenti che consentono di avere una migliore comprensione della propria 
personalità 

 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 

• Saper definire l’influenza sociale 

• Conoscere gli elementi necessari alla formazione di un gruppo 

• Saper distinguere i gruppi primari dai gruppi secondari  

• Saper definire i gruppi formali e i gruppi informali 

• Conoscere la funzione del leader all’interno del gruppo  

• Saper illustrare il concetto di marketing  

• Saper riconoscere il marchio e capirne il significato 

• Conoscere le caratteristiche necessarie per inserirsi nel mondo del lavoro 

• Saper scrivere un curriculum vitae e una lettera di presentazione efficaci 

• Saper rispondere correttamente alle domande del selezionatore 

• Capire le principali difficoltà che si incontrano nella relazione con gli altri 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA PER MATERIE 

Disciplina: Tecnica professionale dei servizi commerciali - Classe 5a C - a.s. 2017/18 

Docente: Prof. Paolo Cervone 

1. Programma svolto 

Il programma è stato svolto in conformità alle finalità ed indicazioni ministeriali, ed in base agli obiettivi 
enunciati in sede di programmazione iniziale della disciplina. 

La fonte primaria di riferimento per la disciplina è stata rappresentata dal libro di testo in adozione: 
“Pronti Via… Bilancio, analisi per indici, fiscalità d’impresa. Pianificazione strategica e programmazione azien-
dale”. Tomo l, Ghigini – Robecchi, Edizione Scuola Azienda. Il testo è stato tuttavia integrato da slides di 
approfondimento sugli argomenti di seguito evidenziati: Riclassificazione ed Analisi di Bilancio, Gestione stra-
tegica, Contabilità analitica, Marketing. 

Il programma svolto è sintetizzato nei seguenti “moduli” che corrispondono a blocchi di contenuti rag-
gruppati per omogeneità. 

A. Il Sistema informativo aziendale e il Bilancio di esercizio 

i. Il sistema informativo aziendale 

- Cenni 
ii. La comunicazione aziendale 

- La comunicazione aziendale interna ed esterna 

- I flussi della comunicazione aziendale (economico-finanziaria; socio-ambientale e di marketing). 
iii. Il Bilancio di esercizio 

- Il bilancio d’esercizio come strumento di conoscenza e comunicazione 

- I prospetti contabili di bilancio: Stato patrimoniale e Conto economico 

- Cenni su criteri civilistici di valutazione e principi contabili nazionali ed internazionali. 
B. Analisi di Bilancio 

i. La riclassificazione finanziaria dello Stato Patrimoniale 

ii. La rielaborazione del Conto Economico 

- Conto Economico a valore aggiunto  

- Conto Economico a costi e ricavi della produzione venduta 
iii. L’analisi della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica 

- Composizione degli impieghi e delle fonti 

- Analisi della solidità e della liquidità 

- Indici di redditività e di produttività 
C. Pianificazione strategica e programmazione aziendale 

i. La gestione strategica d’impresa 

- Strategie aziendali, vision e mission dell’azienda 

- I livelli delle strategie (corporate, di business e funzionali) e i piani aziendali 

- Le strategie competitive di base 
ii. Il business plan 

- Definizione e struttura 

- Descrizione del progetto imprenditoriale 

- Analisi del contesto competitivo, piano delle vendite e strategie di marketing 

- Piano economico-finanziario. 
iii. La contabilità analitica ed il controllo dei costi 

- Classificazioni e configurazioni dei costi 

- Metodologie di calcolo dei costi di prodotto 

- Contabilità analitica a costi pieni (full costing) e a costi variabili (direct costing) 

- Break-even analysis 
iv. Il Budget annuale e la sua articolazione 
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- Formazione dei budget settoriali e del budget economico generale 

- Budget degli investimenti e budget finanziario 

- Controllo budgetario e sistema di reporting (cenni) 
v. Politiche di mercato e piani di marketing 

- Gestione delle vendite e marketing 

- Fasi di sviluppo del marketing 

- Predisposizione del piano di marketing 

- Elementi del marketing mix 

- Sistema informativo di marketing 

- Segmentazione del mercato 

- Nuovi approcci di marketing. 

2. Finalità e obiettivi 

Il piano di lavoro iniziale è stato impostato per il raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento 
espressi in termini competenze, abilità e conoscenze. 

A. Il Sistema informativo aziendale e il Bilancio di esercizio 

Competenze Abilità Conoscenze 

- Interagire con il sistema azienda e rico-
noscerne gli elementi fondamentali, i di-
versi modelli di organizzazione e di fun-
zionamento. 
- Interagire con il sistema informativo 
aziendale anche attraverso l’uso di stru-
menti informatici e telematici. 
- Interpretare gli elementi significativi di 
un Bilancio d’esercizio. 

- Riconoscere i flussi principali della 
comunicazione aziendale. 
- Redigere il Bilancio di esercizio se-
condo gli schemi del Codice Civile. 
- Leggere e interpretare il Bilancio 
nei suoi aspetti fondamentali. 
- Applicare i vari criteri di valutazione 
delle poste di Bilancio. 

- Il sistema informativo di Bilancio e la sua strut-
tura: Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota 
Integrativa. 
- Il bilancio d’esercizio come strumento di cono-
scenza e comunicazione aziendale interna ed 
esterna. 
- Le norme civilistiche ed i principi contabili relativi 
alla formazione del Bilancio di esercizio. 
- I criteri di valutazione delle poste di Bilancio. 

 .  

A.  

A.  

B. Analisi di Bilancio 

Competenze Abilità Conoscenze 

- Interagire nel sistema azienda e svol-
gere attività connesse all’attuazione 
delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo 
di strumenti tecnologici e software ap-
plicativi di settore. 
- Saper analizzare ed interpretare la si-
tuazione aziendale sotto il profilo patri-
moniale, economico e finanziario, co-
gliendone gli aspetti relativi alla evolu-
zione in atto. 

- Riclassificare lo Stato Patrimoniale 
secondo il criterio finanziario. 
- Rielaborare il Conto Economico nella 
struttura “a valore aggiunto” e in 
quella “a costi e ricavi del venduto”. 
- Calcolare gli indici patrimoniali e fi-
nanziari. 
- Calcolare gli indici di carattere eco-
nomico. 

- Le funzioni e gli obiettivi delle analisi per indici. 
- Le fasi dei processi di analisi e i criteri di riclas-
sificazione dei prospetti di bilancio. 
- Le configurazioni del Conto Economico: strut-
tura “a valore aggiunto” e “a costi e ricavi del 
venduto”. 
- Gli indici relativi alla situazione patrimoniale. 
- Gli indici relativi alla situazione finanziaria. 
- Gli indici relativi alla situazione economica. 

 .  

A.  

A.  

C. Pianificazione strategica e programmazione aziendale 

Competenze Abilità Conoscenze 
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- Applicare gli strumenti 
dei sistemi aziendali di 
controllo analizzandone 
i risultati. 
- Realizzare Business 
Plan per verificare la 
convenienza a trasfor-
mare l’idea imprendito-
riale in impresa reale. 
- Partecipare all’attività 
dell’area marketing. 
- Conoscere ed impo-
stare piani aziendali a 
breve termine. 

- Individuare la strategia di un’azienda attraverso vision e 
mission. 
- Individuare i punti di forza e di debolezza e correlarli con 
le opportunità e le minacce provenienti dall’ambiente 
esterno. 
- Costruire business plan per verificare la fattibilità dell’idea 
imprenditoriale. 
- Calcolare costi di prodotto secondo configurazioni a costi 
pieni e a costi variabili. 
- Applicare la break-even analysis a concreti problemi azien-
dali. 
- Identificare le diverse tipologie di budget e riconoscerne 
la funzione nella programmazione aziendale. 
- Collaborare alla predisposizione di piani di marketing stra-
tegico. 
- Analizzare casi aziendali esprimendo proprie valutazioni 
sulle strategie adottate dalle imprese. 

- Le strategie aziendali, vision e mission 
dell’azienda. 
- L’analisi dell’ambiente esterno e dell’am-
biente interno. 
- Il processo di pianificazione strategica e 
le sue fasi. 
- La programmazione e il controllo di ge-
stione. 
- I principi e strumenti per la costruzione di 
un business plan. 
- Le strategie di marketing. 
- Le principali classificazioni dei costi azien-
dali. 
- Le metodologie di calcolo dei costi. 
- La break-even analysis. 
- I costi standard e il sistema di budgeting. 
- Le leve del marketing mix. 

 .  

A.  

A.  

Nella trattazione degli argomenti è stato inevitabile, considerando l’indirizzo di studio nonché il numero 
di ore settimanali a disposizione (tre), sacrificare alcuni aspetti formativi disciplinari, soprattutto in relazione 
all’impiego dei metodi e degli strumenti di contabilità ed alle esercitazioni su casi pratici. 

Il livello raggiunto in relazione agli obiettivi fissati, pur non del tutto omogeneo, si attesta in media sulla 
sufficienza, risultando in alcuni casi anche più che discreto. 

3. Metodologia didattica e strumenti 

Per favorire un apprendimento graduale e sistematico della disciplina, tenendo conto delle conoscenze e 
delle abilità acquisite negli anni precedenti, e per curare lo sviluppo delle capacità di analisi e di interpreta-
zione dei testi e dei documenti, è stato necessario: 

- ricorrere a lezioni frontali dialogate; 

- favorire un’efficace azione interdisciplinare per evitare frammentarietà e sovrapposizione nello sviluppo 
degli argomenti; 

- indurre un atteggiamento positivo nei confronti della disciplina, al fine di coinvolgere attivamente gli 
studenti nell’individuazione delle situazioni da esaminare; 

- coinvolgere gli studenti nella lezione con richieste di intervento sugli argomenti di discussione; 

- fare ricorso in taluni casi ad esercitazioni di approfondimento degli argomenti teorici spiegati; 

- presentare supporti didattici ed esercizi pratici con ricordo anche alla lavagna “Lim”;  

- alternare attività di lezione frontale partecipata a quella di analisi di situazioni problematiche da affron-
tare in gruppo; 

- affrontare i vari contenuti disciplinari prestando particolare attenzione all’evoluzione della realtà oper-
ativa ed agevolando l’acquisizione delle abilità richieste dalla mutevole situazione socio-economica. 

Il ripasso ed il collegamento degli argomenti trattati è stato effettuato costantemente in classe, durante 
le ore curricolari. 

Sono stati utilizzati come strumenti prevalenti di lavoro il libro di testo, nonché slides di supporto e di-
spense per approfondimenti su particolari tematiche. 

4 Tempi e verifiche 

L’insegnamento della disciplina “Tecnica professionale dei servizi commerciali” nella classe quinta è arti-
colato su tre ore di lezione settimanale. 

Nel corso del primo quadrimestre sono stati svolti i moduli A e B; nel secondo quadrimestre, dopo aver 
provveduto ad un ripasso dei moduli precedenti - anche a seguito della sostituzione del docente in corso 
d’anno - le lezioni si sono concentrate sul modulo C relativo alla pianificazione strategica ed alla programma-
zione, con significativi approfondimenti sulla tematica del marketing. 
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Sono state svolte diverse verifiche scritte, per un totale di sei su tutto l’arco dell’anno scolastico, ripartite 

equamente sul primo e sul secondo quadrimestre. 

5. Criteri di valutazione 

Gli strumenti per la verifica formativa hanno fatto ampio ricorso ad esercitazioni e test (scelta multipla, 
vero-falso, risposta aperta), al fine di verificare le conoscenze ed abilità raggiunte. Si è fatto altresì ampio 
ricorso a domande dal posto, per verificare tanto l’adeguatezza del metodo e degli strumenti utilizzati, 
quanto per valutare livello di partecipazione e qualità degli interventi durante le ore di lezione. 

Gli strumenti per la verifica sommativa hanno fatto ricorso a prove scritte ed interrogazioni orali allo scopo 
di evidenziare sia i risultati raggiunti che i progressi nell’apprendimento rispetto ai livelli precedenti. 

I criteri di valutazione delle prove orali hanno tenuto conto: 
i. della conoscenza dei contenuti; 
ii. della competenza comunicativa, intesa come capacità di comprensione degli argomenti e di inter-

vento con impiego di un lessico appropriato, nonché come capacità di strutturare un periodo suffi-
cientemente corretto dal punto di vista linguistico e con fluidità di espressione; 

iii. della capacità di sintetizzare e di analizzare i contenuti rielaborandoli in maniera personale ed effet-
tuando opportuni collegamenti, anche interdisciplinari. 

I criteri di valutazione delle prove scritte hanno, invece, tenuto conto: 
i. della capacità di comprensione del testo scritto; 
ii. della conoscenza dei contenuti quando il tipo di verifica li prevedeva; 
iii. della competenza tecnica espressa; 
iv. della capacità di rielaborazione personale e di sintesi; 
v. della capacità di elaborazione numerica su esercizi pratici. 
Nella valutazione finale di ogni studente si è tenuto conto non solo dei dati “oggettivi” derivanti dalle 

verifiche orali e scritte, ma anche di elementi quali partecipazione, interesse, impegno, costanza, raggiungi-
mento degli obiettivi minimi e progressione nell’apprendimento. 

6. Obiettivi e risultati raggiunti 

Tenuto conto dei livelli di partenza, mediamente sufficienti per il complesso della classe, si evidenzia che 
il livello raggiunto in relazione agli obiettivi fissati non appare del tutto omogeneo, pur attestandosi in media 
sulla sufficienza. Si segnalano tuttavia alcuni studenti per i quali il livello raggiunto appare essere discreto o 
più che discreto, avendo evidenziato durante tutto l’anno impegno ed interesse costante, mostrando altresì 
un elevato livello di partecipazione. 

Il resto della classe ha denotato comunque un livello di interesse e partecipazione accettabile, raggiun-
gendo profitti mediamente sufficienti. 
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Allegato C1 

 

PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2017/2018 

 

Il progetto di Alternanza scuola lavoro che fa riferimento al decreto attuativo D.M. 102/2011 e all’ar-

ticolo Art. 6 del D.M. 351/2014 (ex 440/1997) coinvolge le classi dell’Istituto.  

Si tratta soprattutto dell’attuazione dell’esperienza di stage che la legge prevede di un minimo di 400 

ore durante il triennio. 

 

Il Collegio dei docenti del nostro Istituto ha deliberato di attuare lo stage nel periodo compreso tra la 

fine della classe quarta e la seconda settimana di ottobre della quinta classe, considerando l’esperienza 

prolungata più significativa. 

 

L’esperienza di stage è determinante in un rapporto scuola-lavoro in quanto tutti i ragazzi dovranno 

attivarsi affinché nell’ambiente lavorativo mostrino serietà ed impegno. 

 

Questo tipo di esperienza viene perseguita nell’ottica di favorire il consolidamento delle conoscenze 

acquisite in aula, di aumentare la fiducia nelle proprie capacità operative e soprattutto di migliorare 

le competenze relazionali. 

 

E’ quindi un’ occasione per auto valutare la propria crescita professionale e per analizzare i vari aspetti 

della vita lavorativa. 

 
Le aziende ospitanti sono state individuate tenendo conto del profilo professionale previsto per la 

classe 5C (indirizzo TECNICA PROFESSIONALE PUBBLICITARIA) e degli obiettivi dello stage 

(messa in pratica delle abilità acquistate durante il percorso scolastico e la frequenza in laboratorio). 

 

Gli obiettivi di orientamento sono stati i seguenti: 

− inserirsi in un contesto organizzativo ed assumere il comportamento adeguato al contesto e ai 
soggetti diversi per ruolo ed importanza; 

− riconoscere i centri di potere formale ed informale; 

− uniformarsi allo stile aziendale; 

− lavorare in gruppo; 

− valutare il tipo di impostazione mentale diffusa all’interno dell’impresa, ovvero la flessibilità 

richiesta a fronte di problemi contingenti. 

Gli obiettivi applicativi: 

− verifica delle conoscenze e delle tecniche apprese in aula, 

− addestramento al ruolo, che solo in una situazione di lavoro reale sono raggiungibili. 

 
 
 
 
Coordinatore Tutor/organizzatore per l’ Istituto Prof. Ssa Claudia Caracciolo 
Coordinatore Tutor/organizzatore per la 5^C Prof. Ssa Daniela Gravina 
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ALLEGATO D1   Scheda relativa alle prove d’esame- Classe 5^ C – a. s. 2017/2018 

Simulazione della terza prova scritta 

1.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 di 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 si-

mulazione di terza prova le materie non oggetto della prima e seconda prova scritta e in particolare 

le seguenti: inglese, economia, matematica e storia dell’arte. 

2. Simulazione della terza prova: tipologia B (quesiti a risposta singola) 

Ogni insegnante ha fornito tre quesiti: ogni quesito è stato valutato 15 punti e il punteggio comples-

sivo è stato poi diviso per il numero dei quesiti proposti (in questo caso 12), per ottenere una media 

complessiva in quindicesimi. Seguiranno i quesiti relativi alle materie delle due simulazioni. 

3. Programmazione e valutazione della terza prova 

Sono state effettuate due simulazioni: la prima a marzo e la seconda in maggio. 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 prove. 

1) Simulazione della prima e seconda prova scritta 

Nell’intento di preparare i ragazzi alle situazioni dell’Esame di Stato, verranno 

effettuate le simulazioni della prima e seconda prova entro fine maggio. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                 

              

Quesito _ 1 _    Punti (          )  = 
/ 

15mi  
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Quesito _ 2 _    Punti (          )  = 
/ 

15mi  
     

  

       

      

      

      

       

       

       

       

       

       

 

 

Quesito _ 3 _    Punti (          )  = 
/ 

15mi  
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Allegato D2

                                                                      ISISS “Einaudi Molari” 

GRAFICO PUBBLICITARIO 

 

 

Esame di Stato a. s. 2017 - 2018 Classe  5^C 

 

Candidato: ............................................................................ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

Tipologia A  Analisi del testo 

 

Abilità indicatori Punti 

max 

Livello Punti 

Comprensione comples-

siva  

5 Non ha saputo comprendere il tema e il significato del te-

sto 

Comprende alcuni aspetti del testo ,ma non il significato 

complessivo 

Comprende complessivamente il significato del testo 

Comprende il tema principale e il significato complessivo 

Comprende le relazioni tra le immagini o altri elementi del 

testo e il suo significato complessivo 

Comprende le relazioni tra tutti gli elementi del testo e il 

suo significato complessivo 

0 

 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Analisi del testo 5 Non individua alcun elemento testuale 

Non individua alcun elemento testuale significativo 

Individua pochi elementi testuali significativi 

Analizza il testo individuando alcuni elementi di contenuto 

tematico-formale 

Analizza il testo individuando lo sviluppo del tema 

Analizza il testo individuando anche elementi significativi 

di tipo formale 

Analizza il testo individuando la struttura tematica e le 

scelte formali e stilistiche dell’autore 

0 

1 

2 

3 

 

4 

4,5 

 

5 

Contestualizzazione 2 Non riesce ad inserire il testo in alcun contesto extra-te-

stuale 

Inserisce a grandi linee il testo nel contesto richiesto 

Inserisce il testo nel contesto della  poetica dell’autore,del 

genere e in quello storico culturale a cui appartiene 

0 

 

1 

2 

Correttezza e proprietà 

linguistica 

3 Testo con numerosi e gravi errori 

Non sempre corretto a livello sintattico 

Presenta solo alcuni errori, non gravi 

Globalmente corretto 

0 

1 

2 

3 

  Punteggio totale  
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                                                                                 ISISS “Einaudi Molari” 

                                       GRAFICO PUBBLICITARIO 

       

 

Allegato D2
 

Esame di Stato a. s. 2017 - 2018 Classe 5^C   

Candidato: ............................................................................ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

Tipologia B   Saggio breve   

Abilità indicatori Punti 

max 

Livello punti 

Utilizzo delle informazioni 4 Non ha saputo comprendere e utilizzare le informazioni 

/i dati in modo corretto 

Le informazioni utilizzate sono incomplete e non sem-

pre comprese correttamente 

Le informazioni /i dati sono stati interpretati corretta-

mente, ma utilizzati in modo incompleto 

Le informazioni sono state interpretate correttamente, 

ma in modo scolastico 

Le informazioni sono state comprese in modo corretto 

Le informazioni sono state utilizzate in modo corretto e 

completo e arricchite da significativi apporti personali 

0 

 

1 

 

2 

 

2,5 

 

3 

 

4 

Valutazione dei dati e co-

struzione delle sintesi 

4 Il testo è organizzato in maniera confusa 

Il testo non presenta una sintesi coerente dei dati forniti 

Il testo presenta una sintesi coerente ma non completa 

Il testo presenta una sintesi coerente e completa, anche 

se poco rielaborata 

Il testo riesce a comporre una sintesi coerente e com-

pleta, che evidenzia una rielaborazione personale ed ef-

ficace dei documenti 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Coerenza argomenta-

tiva/espositiva 

4 Elaborato non coerente 

Discorso confuso e contraddittorio 

Discorso articolato in parti non sempre ben collegate tra 

loro 

Discorso articolato in modo semplice ma chiaro e coe-

rente 

Discorso sviluppato in tutti gli argomenti in modo orga-

nico e approfondito 

0 

1 

2 

 

3 

 

4 

Correttezza e proprietà lin-

guistica 

3 Testo con numerosi e gravi errori 

Non sempre corretto a livello sintattico 

Presenta solo alcuni errori, non gravi 

Globalmente corretto 

0 

1 

2 

3 

  Punteggio totale  
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Allegato D2                                                                                             

ISISS “Einaudi Molari” 

                                                  GRAFICO PUBBLICITARIO 

Esame di Stato a. s. 2017 - 2018 Classe 5^ C   

Candidato: ............................................................................ 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

Tipologia B   Articolo di giornale 

   

Abilità indicatori Punti max Livello punti 

Utilizzo delle informazioni 4 Non ha saputo comprendere e utilizzare le informa-

zioni /i dati in modo corretto 

Le informazioni utilizzate non sempre sono comprese 

correttamente 

Le informazioni /i dati sono stati interpretati corretta-

mente 

Le informazioni sono precise ed esaustive riguardo al 

problema ma presentate in maniera scolastica 

Le informazioni bene articolate ed esaustive riguardo 

al problema sono presentate in forma persuasiva 

Le informazioni, oltre ad essere esaustive riguardo al 

problema e presentate in forma persuasiva, sono arric-

chite da significativi apporti personali.  

0 

 

1 

 

2 

2,5 

 

3 

 

4 

Valutazione dei dati e costruzione 

delle sintesi 

4 Il testo è organizzato in maniera confusa 

Il testo non presenta un uso coerente dei dati forniti 

Il testo presenta un uso  coerente ma con informazioni 

scarne 

Il testo presenta una rielaborazione coerente e com-

pleta con funzione informativa 

Il testo riesce a comporre una rielaborazione coerente 

e completa con funzione argomentativa  

0 

1 

2 

 

3 

 

4 

Coerenza argomentativa/espositiva 4 Elaborato non coerente 

Discorso confuso e contraddittorio 

Discorso articolato in parti non sempre ben collegate 

tra loro 

Discorso articolato in modo semplice ma chiaro e 

coerente con uso di  lessico quotidiano ma accatti-

vante  

Discorso sviluppato in tutti gli argomenti in modo or-

ganico e approfondito con lessico più elevato e setto-

riale 

0 

1 

2 

 

3 

 

4 

Correttezza e proprietà linguistica 3 Testo con numerosi e gravi errori 

Non sempre corretto a livello sintattico 

Presenta solo alcuni errori, non gravi 

Globalmente corretto 

0 

1 

2 

3 

  Punteggio totale  
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Allegato D2                                                   ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI 

COMMERCIALI E GRAFICO PUBBLICITARIO 

"Luigi Einaudi" “Molari” - Rimini 

 

Esame di Stato a. s. 2017- 2018 Classe 5^ C 

 

Candidato: ............................................................................ 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

Tipologia C/D 

Tema di storia o attualità 

 

Abilità indicatori Punti 

max 

Livello punti 

Pertinenza alla traccia e 

conoscenza dei contenuti 

4 Elaborato non pertinente,conoscenze elementari 

Elaborato pertinente in modo parziale, con modeste 

conoscenze 

Non del tutto esauriente rispetto alla traccia propo-

sta,conoscenze valide 

Pertinente conoscenze esaurienti anche 

se non sempre approfondite 

Pertinente  conoscenze ampie e 

approfondite 

0 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Capacità di analisi e ap-

profondimento 

4 Non sa individuare i concetti chiave 

Individua parzialmente i concetti 

Sa analizzare solo alcuni aspetti del problema 

Sa analizzare in modo adeguato gli aspetti significa-

tivi del problema 

Sa analizzare in modo approfondito, manifestando 

capacità di collegare 

0 

1 

2 

3 

 

4 

Articolazione e coerenza 

dell’argomentazione o 

esposizione 

4 Elaborato non coerente 

Elaborato non sempre coerente 

Elaborato abbastanza coerente 

Elaborato coerente, ma un poco rigido nei passaggi 

concettuali 

Elaborato coerente e fluido nella struttura espositiva 

0 

1 

2 

3 

 

4 

Correttezza e proprietà 

linguistica 

3 Testo con numerosi e gravi errori 

Non sempre corretto a livello sintattico 

Presenta solo alcuni errori, non gravi 

Globalmente corretto 

0 

1 

2 

3 

  Punteggio totale  
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Allegato D2 

I.S.I.S.S. EINAUDI - MOLARI  

CORSO DI TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI PUBBLICITARI  

 

     Esame di Stato  a.s. 2017 - 2018 Classe  5a  C 

 

Candidato: ............................................................................ 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 
 

 

 

Indicatori 

punti 
Punteggio  

COERENZA ITER PROGETTUALE. 

Aderenza alla traccia, comprensione del tema grafico proposto, analisi 

del contesto, correttezza iter progettuale, testo esplicativo del progetto,, 

definizione target e obbiettivi, linee guida, linguaggio grafico 

appropriato. 

(livello di sufficienza punti 2) 

0 - 3 

 

 

……./15 

PRODOTTO GRAFICO E DEFINITIVO DELL’ELABORATO 

Riconoscere le caratteristiche tecniche tecnico grafico in relazione al 

formato e supporto. Precisione informatica dell’elaborato finale: 

immagine, trattamento testi, scelta tipografica. Trattamento vettoriale e 

bitmap coerente. Leggibilità. 

(livello di sufficienza punti 4)  

0 - 6  

 

……./15 

CREATIVITA’ E LAVORAZIONE IMMAGINE 

Ideazione creatività del progetto, coerenza con gli obiettivi, chiarezza 

nel definire la gerarchia delle informazioni.  Cura dei dettagli 

dell’elaborato, leggibilità visualizzazione, significato del visual, 

combinazione cromatiche. 

(livello di sufficienza punti 4) 

0 - 6 

 

……./15 

Totale punteggio 
  

……./15 

 

 

 

 

 
Giudizio: 0-1-2-3 assolutamente insufficiente; 4-5-6 gravemente insufficiente; 7-8 insufficiente; 9 

quasi sufficiente; 10 sufficiente; 11 più che sufficiente; 12 discreto; 13 buono; 14 ottimo; 15 

eccellente. 
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I.S.I.S.S. EINAUDI MOLARI – A.S. 2017/2018 

2^ SIMULAZIONE 3^ PROVA 

 

DISCIPLINA MATEMATICA 

CLASSE 5^ C              ALUNNO/A_____________________________________ 

 

2a Simulazione Terza Prova del 3/5/2018    Tipo B      Disciplina : Matematica 

 

CLASSE 5a   C                  ALUNNO/A_______________________________________________________        

 

 

Quesito 1            Punti____/15  

Calcolare la derivata delle seguenti funzioni: 

 

a)                 b)         c)              d)  

 

 

 

 

Quesito 2            Punti____/15  

Determinare il dominio e l’equazione degli eventuali asintoti della funzione:  

 

 

 

 

Quesito 3            Punti_____/15  

Stabilire quale specie di discontinuità hanno le seguenti funzioni in : 

         y =                            y =                              y =                  

 

 

 

 

 

 

 



56 

 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA ISISS Einaudi – Molari – Sede Einaudi 

Materia: Tecnica Prof. Comm. le - CLASSE 5C – EINAUDI 3/5/2018 Prof. Paolo Cervone 

Cognome e nome alunna /o: ________________    TOTALE PUNTI PROVA _____/45 

Rispondi alle seguenti domande entro un Massimo di 10 righe 

1. Importanza del budget per la programmazione dell’attività aziendale (punti ___/15) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Specifica i principali indicatori di bilancio patrimoniali ed economici e commentali   (punti ___/15) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Chiarisci che cosa si intende per ciclo di vita del prodotto (punti ___/15) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Disciplina inglese 

QUESITO 1 

Outline the historical steps that brought to the creation of the United States 

QUESITO 2 

Describe the American society and explain why it is considered pluralistic 

QUESITO 3 

What are the tasks of a copywriter? 

Disciplina Storia dell’arte 

1.  L’Olympia (1863) è il secondo capolavoro di Manet. L’artista è considerato il precursore di una 

nuova stagione artistica: quale? Analizzare l’opera d’arte.        

 

2. Nel settembre del 1888 Van Gogh realizzò Caffè di notte. Analizzare l’opera d’arte contestualiz-

zandola all’interno della vita dell’artista.  

 

3. Illustrare le tre fasi del Cubismo, spiegando le singole definizioni, datandole e illustrandole con 

esempi opportuni.     
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GRIGLIA DI VALUTAVALUTAZIONE DELLA 3^ PROVA 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI SINGOLI QUESITI 

 

 

 

 

Quesito con punteggio da 0,0  ÷ 15,0 

 

Giudizio Punteggio 

del quesito 

Punteggio 

in decimi 

Livello 

Scarsa 0,0 – 3,0 0,0 – 2,0 Risposta assente, appena accennata, non pertinente 

Incerta 4,0 – 7,0 2,5 – 4,75 Risposta confusa, incompleta e con errori 

Quasi 
Ade-
guata 

8,0 – 9,0 5,0 – 5,75 Risposta non completamente sicura, anche se sono pre-
senti gli elementi essenziali 

Sicura 10,0 – 12,0 6,0 – 8,0 Risposta adeguata e abbastanza corretta 

Rigorosa 13,0 – 15,0 8,5 – 10,0 Risposta completa, sintetica e con linguaggio appropriato 

 

 

 

 

 

Nu-

mero 

Quesito 

1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 12 
To-

tale 

To-

tale/12 

Voto 

Quesito 

              

 

Voto complessivo attribuito alla Prova                          /15mi 

 

Esame di Stato a. s. 2017- 2018 Classe 5^C    

 

Candidato: ............................................................................ 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
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FASI INDICATORI PUNTI PUNTEGGIO 

 

I FASE 

 

Argomento scelto dal 

candidato 

8/30 

Conoscenza parziale o gravemente in-

sufficiente con esposizione frammenta-

ria e incerta 
0-4 

……./8 
Conoscenze ed esposizione sufficienti 

/discrete dell’argomento scelto 5-6 

Conoscenza buona-ottima ed esposi-

zione esauriente 7-8 

 

II FASE 

 

Argomenti  multidiscipli-

nari  riferiti alle varie 

materie 

20/30 

Conoscenza frammentaria e lacunosa 

delle materie, esposizione confusa, con 

gravi incertezze e lacune. 
0-6 

……./20 

Conoscenza incompleta con incertezze 

nella esposizione e qualche lacuna 7-13 

Conoscenze sufficienti / discrete, espo-

sizione corretta ed adeguata 14-17 

Conoscenze buone/ottime con appro-

fondimenti dei vari argomenti; esposi-

zione sicura 
18-20 

 

III FASE 

 

Discussione degli elabo-

rati 

2/30 

Non  è in grado di confrontarsi e discu-

tere riguardo ai propri elaborati 
0 

……./2 

E’ parzialmente capace di confrontarsi e 

discutere riguardo ai propri elaborati 1 

Ha una buona capacità di confrontarsi e 

discutere riguardo ai propri elaborati 2 

  PUNTEGGIO 

TOTALE 
……./30 

 

Valutazione finale complessiva: 0-10 gravemente insufficiente; 11-17 insufficiente; 18-19 quasi 

sufficiente; 20 sufficiente; 21-23 discreto;24- 26 buono; 27-30  molto buono/ottimo. 
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Allegato D2 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI  

COMMERCIALI E GRAFICO PUBBLICITARI 

"Luigi Einaudi" - Rimini 

 

 

Esame di Stato a.s. 2017 - 2018  Classe 5^C  Sezione __    

Corso___________________________ 

 

Candidato: ............................................................................ 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA   DSA 

 

Tipologia A Analisi del testo 

 

Abilità indicatori Punti 

max 
Livello Punti 

Comprensione complessiva  

 
5 Non ha saputo comprendere il tema e il significato del 

testo 

Comprende alcuni aspetti del testo, ma non il significato 

complessivo 

Comprende complessivamente il significato del testo 

Comprende il tema principale e il significato complessivo 

Comprende le relazioni tra le immagini o altri elementi del 

testo e il suo significato complessivo 

Comprende le relazioni tra tutti gli elementi del testo e il 

suo significato complessivo 

0 

 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Analisi del testo 5 Non individua alcun elemento testuale 

Non individua alcun elemento testuale signficativo 

Individua pochi elementi testuali significativi 

Analizza il testo individuando alcuni elementi di contenuto 

tematico-formale 

Analizza il testo individuando lo sviluppo del tema 

Analizza il testo individuando anche elementi significativi 

di tipo formale 

Analizza il testo individuando la struttura tematica e le 

scelte formali e stilistiche dell’autore 

0 

1 

2 

3 

 

4 

4,5 

 

5 

Contestualizzazione 2 Non riesce ad inserire il testo in alcun contesto extra-

testuale 

Inserisce a grandi linee il testo nel contesto richiesto 

Inserisce il testo nel contesto della poetica dell’autore,del 

genere e in quello storico culturale a cui appartiene 

0 

 

1 

2 

Organizzazione del testo 3 Articolazione del testo confusa; scarsa coerenza e coesione 

fra le parti 

Articolazione del testo frammentaria e non sempre chiara; 

carente la coerenza e coesione tra le parti 

Articolazione del testo logicamente ordinata; sufficiente 

coerenza e coesione fra le parti 

Articolazione del testo logicamente strutturata;buona 

coerenza e coesione tra le parti 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

  Punteggio totale  
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Allegato D2 

GRAFICO PUBBLICITARIO 

 

Esame di Stato a. s. 2017 - 2018  Classe  5C  Sezione __    Corso___________________________ 

 

Candidato: ............................................................................ 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

 

Tipologia B   Articolo di giornale 

Abilità indicatori Punti 

max 
Livello punti 

Utilizzo delle 

informazioni 

 

4 Non ha saputo comprendere e utilizzare le informazioni /i dati in 

modo corretto 

Le informazioni utilizzate non sempre sono comprese 

correttamente 

Le informazioni /i dati sono stati interpretati correttamente 

Le informazioni sono precise ed esaustive riguardo al problema 

ma presentate in maniera scolastica 

Le informazioni bene articolate ed esaustive riguardo al 

problema sono presentate in forma persuasiva 

Le informazioni, oltre ad essere esaustive riguardo al problema e 

presentate in forma persuasiva, sono arricchite da significativi 

apporti personali.  

0 

 

1 

 

2 

2,5 

 

3 

 

4 

Valutazione dei dati e 

costruzione delle sintesi 

4 Il testo è organizzato in maniera confusa 

Il testo non presenta un uso coerente dei dati forniti 

Il testo presenta un uso coerente ma con informazioni scarne 

Il testo presenta una rielaborazione coerente e completa con 

funzione informativa 

Il testo riesce a comporre una rielaborazione coerente e completa 

con funzione argomentativa  

0 

1 

2 

 

3 

 

4 

Coerenza argomentativa 

/ espositiva 
4 Elaborato non coerente 

Discorso confuso e contraddittorio 

Discorso articolato in parti non sempre ben collegate tra loro 

Discorso articolato in modo semplice ma chiaro e coerente con 

uso di lessico quotidiano ma accattivante  

Discorso sviluppato in tutti gli argomenti in modo organico e 

approfondito con lessico più elevato e settoriale 

0 

1 

2 

 

3 

 

4 

Argomentazione  3 Argomentazione molto debole 

Argomentazione debole 

Presenza di spunti argomentativi 

Sviluppo argomentativo buono 

0 

1 

2 

3 

  Punteggio totale  
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Allegato D2 

GRAFICO PUBBLICITARIO 

 

 

Esame di Stato a.s. 2017 - 2018  Classe 5^C Sezione __    Corso___________________________ 

 

Candidato: ............................................................................ 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA    DSA 

Tipologia B   Saggio breve   

Abilità indicatori Punti 

max 
Livello punti 

Utilizzo delle informazioni 4 Non ha saputo comprendere e utilizzare le informazioni 

/i dati in modo corretto 

Le informazioni utilizzate sono incomplete e non sempre 

comprese correttamente 

Le informazioni /i dati sono stati interpretati 

correttamente, ma utilizzati in modo incompleto 

Le informazioni sono state interpretate correttamente, 

ma in modo scolastico 

Le informazioni sono state comprese in modo corretto 

Le informazioni sono state utilizzate in modo corretto e 

completo e arricchite da significativi apporti personali 

0 

 

1 

 

2 

 

2,5 

 

3 

 

4 

Valutazione dei dati e 

costruzione delle sintesi 
4 Il testo è organizzato in maniera confusa 

Il testo non presenta una sintesi coerente dei dati forniti 

Il testo presenta una sintesi coerente ma non completa 

Il testo presenta una sintesi coerente e completa, anche 

se poco rielaborata 

Il testo riesce a comporre una sintesi coerente e 

completa, che evidenzia una rielaborazione personale ed 

efficace dei documenti 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Coerenza 

argomentativa/espositiva 
4 Elaborato non coerente 

Discorso confuso e contraddittorio 

Discorso articolato in parti non sempre ben collegate tra 

loro 

Discorso articolato in modo semplice ma chiaro e 

coerente 

Discorso sviluppato in tutti gli argomenti in modo 

organico e approfondito 

0 

1 

2 

 

3 

 

4 

Argomentazione 3 Argomentazione molto debole 

Argomentazione debole 

Presenza di spunti argomentativi 

Sviluppo argomentativo buono 

0 

1 

2 

3 

  Punteggio totale  
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Allegato D2 

GRAFICO PUBBLICITARIO 

 

Esame di Stato a.s. 2017 - 2018  Classe 5^C  Sezione __    

Corso___________________________ 

 

Candidato: ............................................................................ 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

 

Tipologia C/D 

Tema di storia o attualità 

 

Abilità indicatori Punti 

max 
Livello punti 

Pertinenza alla traccia e 

conoscenza dei contenuti 

4 Elaborato non pertinente, conoscenze elementari 

Elaborato pertinente in modo parziale, con modeste 

conoscenze 

Non del tutto esauriente rispetto alla traccia proposta, 

conoscenze valide 

Pertinente conoscenze esaurienti anche 

se non sempre approfondite 

Pertinente conoscenze ampie e 

approfondite 

0 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Capacità di analisi e 

approfondimento 

 

 

4 Non sa individuare i concetti chiave 

Individua parzialmente i concetti 

Sa analizzare solo alcuni aspetti del problema 

Sa analizzare in modo adeguato gli aspetti significativi 

del problema 

Sa analizzare in modo approfondito, manifestando 

capacità di collegare 

0 

1 

2 

3 

 

4 

Articolazione e coerenza 

dell’argomentazione o esposizione 
4 Elaborato non coerente 

Elaborato non sempre coerente 

Elaborato abbastanza coerente 

Elaborato coerente, ma un poco rigido nei passaggi 

concettuali 

Elaborato coerente e fluido nella struttura espositiva 

0 

1 

2 

3 

 

4 

Argomentazione 3 Argomentazione molto debole 

Argomentazione debole 

Presenza di spunti argomentativi 

Sviluppo argomentativo buono 

0 

1 

2 

3 

  Punteggio totale  
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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.  2017/2018 -  Classe 5^ C  -  Tecnico Comunicazione Pubblicitaria  

 

 

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

 

Firme dei componenti del Consiglio di Classe: 

 

Materie Insegnanti Firme 

ITALIANO Deluigi Giuliana  

STORIA Deluigi Giuliana  

INGLESE Accinelli M. Letizia  

MATEMATICA Floriana Porcellini  

TECNICA 

COMUNICAZIONE 

PUBBLICITARIA 
Gravina Daniela  

LABORATORIO DI 

FOTOGRAFIA 
Lara Giannini   

SPAGNOLO Neri Leonardo  

FRANCESE Marani Valentina  

TECNICA DI COMUNICAZIONE 

E RELAZIONE 
Di Edoardo Barbara  

TECNICA PROFESSIONALE 

COMMERCIALE DEI SERVIZI 
Cervone Paolo  

RELIGIONE  Bianchi Gloria  

SCIENZE MOTORIE Astolfi Miriam  

SOSTEGNO Bonafede Angela  

SOSTEGNO Sicuro Cinzia  

 

 

 

Rimini, 15 Maggio 2018                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Rosa Pasini 


