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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
a
D Promozione commerciale e pubblicitaria-Opzione 

 

Contenuto: 
 

 

 SCHEDA INFORMATIVA GENERALE: 

 

 Elenco dei candidati  

 Profilo professionale 

 Relazione sulla classe 

 

 

 SCHEDE INFORMATIVE ANALITICHE RELATIVE ALLE DISCIPLINE 

DELL’ULTIMO ANNO DI CORSO: 
  

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

SERVIZI COMMERCIALI 

 STORIA DELL'ARTE  TECNICHE DI COMUNICAZIONE E 

RELAZIONE 

 MATEMATICA  TECNICHE DEI SERVIZI 

COMMERCIALI PUBBLICITARI  

 LINGUA INGLESE  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 LINGUA FRANCESE  RELIGIONE 

 

 SCHEDA RELATIVA ALLE ATTIVITÀ  DI  ALTERNANZA SCUOLA-

LAVORO 
 

- Scheda riepilogativa  (frequenza, valutazioni) 
 

 SCHEDA RELATIVA  ALLE PROVE D’ESAME 

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

simulazione della terza prova. 

- Griglie di valutazione delle prove d’esame. 
 

 

 

 

 



2 

 

Allegato A1 

SCHEDA INFORMATIVA GENERALE 

 

 

ELENCO CANDIDATI  -  Classe   5^D  -  a.s.  2017/2018 

 

1  15  

2  16  

3  17  

4   18  

5  19  

6  20  

7  21  

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

Allegato A 

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. 

Allegato A3 
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RELAZIONE SULLA CLASSE  -  5
a 
 D -  a.s. 2017/2018 

 

 Storia della classe  (provenienza, ecc.) 

 

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

terza nell'anno scolastico 2015/2016 era formata da ventidue alunni. Di questi alla fine dell'anno 

scolastico quattro alunni sono stati respinti.. All’inizio della classe quarta si sono aggiunti cinque 

alunni provenienti da Ente di formazione Osfin, un'alunna proveniente da altra regione e due 

alunni non ammessi alla classe quinta. Dopo alcuni mesi tre alunne dell'ente di formazione si 

sono ritirate mentre un alunno è passato ad una scuola privata  La classe quinta si è formata 

inizialmente con gli alunni rimasti e promossi a cui  si sono aggiunti due alunni. Il primo è 

l'alunno ritiratosi per passare alla scuola privata che in seguito, quasi a fine anno, ha abbandonato 

dopo un percorso travagliato per motivi personali e familiari., l'altra è una nostra ex alunna che 

era passata nella scuola privata dove ha recuperato un anno perso nel nostro stesso istituto. Nella 

classe due alunni presentano una diagnosi di DSA (vedi fascicoli personali e relazione). Inoltre 

per un alunno sono stati predisposti programmi semplificato mentre per un'altra alunna un 

programma differenziato per il raggiungimento dei crediti (vedi fascicoli personali e relazione). 

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

d'esame. in modo dettagliato nella documentazione allegata.  

  

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

 

La classe ha sicuramente avuto un percorso travagliato per i continui e consistenti cambiamenti 

degli alunni ed anche dei docenti loro assegnati. Anche gli equilibri sono risultati abbastanza 

precari. Parte della classe è caratterizzata da atteggiamento superficiale e in alcuni casi 

provocatorio da sfociare in discussioni che non hanno giovato all'andamento didattico, anzi hanno 

prodotto continui rallentamenti alle programmazioni. Gli alunni con potenzialità non sono riusciti 

a farle emergere completamente, grazie al loro contributo al clima goliardico di una parte della 

classe. Lo studio per costoro è stato discontinuo e finalizzato al voto e non sentito come reale 

crescita personale, a parte un gruppo di studenti più studiosi che con correttezza hanno portato 

avanti il lavoro pur in mezzo a difficoltà, determinato a migliorare la propria preparazione .Anche 

le verifiche non vengono rispettate da tutti, anzi sono state fatte scelte precise , anche riguardo le 

singole materie .Molte sono state le assenze strategiche per alcuni e queste hanno influito sulla 

loro preparazione. All'interno della classe tre alunni hanno seguito le lezioni del progetto sulla 

memoria del comune di Rimini, non portandolo però a termine.  

 

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

 

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

laboratorio grafico che finalmente è stato dotato di diverse postazioni, anche se manca ancora il 

laboratorio di posa fotografica.. A parte i libri di testo si è fatto uso di dispense e strumenti 

audiovisivi.  

 

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

 

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

 

 

 Attività  extracurricolari  (viaggi di istruzione, visite, altre iniziative, ecc.) 

 

Oltre alle normali attività curriculari, gli alunni hanno partecipato alle seguenti iniziative:  
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 Incontro informativo con l’AVIS e donazione di sangue. 

 Partecipazione da parte di due alunni al progetto tutor 

 Uscita didattica a Rimini al museo per il concorso AROP  

 Celebrazione del “Giorno della Memoria” Con visione del film “La signora dello zoo di 

Varsavia” e partecipazione di alcuni alunni della classe al progetto del Comune di Rimini 

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

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

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

presentazione dei Corsi di laurea del Campus di Ravenna 

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

studi di San Marino 

 Incontro d'orientamento con il Corpo della Marina Militare e Guardia di Finanza  

 Partecipazione di alcuni alunni al JOB DAY Giornata europea della Mobilità  

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

 OPEN DAY Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 

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

alla rappresentazione 

 Visione della rappresentazione teatrale di Pirandello “Il fu Mattia Pascal”al teatro Novelli. 

 Progetto su Mafia e legalità : Incontro con associazione Libera, Incontro con Giovanni 

Impastato e Giuseppe Costanza, autista di Falcone. Realizzazione  manifesti e video per 

mostra e concorso.  

 Progetto AROP: Realizzazione di una T-Shirt 

 Progetto Educhange in lingua inglese e francese 

 Progetto “IO leggo perché” : incontro con l’autore Silvia Donati 

 Partecipazione alla giornata della francofonia 

 

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

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

materie sono state pienamente recuperate. 

 

 Criteri di valutazione:  

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

obiettivi generali: 

 

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

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

o Saper lavorare in gruppo; 

o Rispettare persone e cose. 

b) Obiettivi cognitivi: 
Conoscenza: 

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

o Acquisire una cultura generale e padronanza nell’area linguistico-espressiva; 

o Conoscere i processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo 

economico, progettuale; 

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

immagini; 

Competenza: 

o Utilizzare operativamente le conoscenze acquisite; 

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

o Applicarsi in modo efficiente e sistematico; 
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o Applicare nozioni, regole, principi, modelli interpretativi appresi, in modo 

appropriato; 

o Usare le tecnologie informatiche in modo efficace  

Capacità: 

o Acquisire abilità logico-espressive; 

o Capire, analizzare ed elaborare le conoscenze acquisite; 

o Individuare possibili collegamenti e connessioni; 

o Riflettere ed apportare contributi personali. 

 

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

 

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

Collegio dei Docenti che viene allegata (D2). 

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

seguenti elementi: 

 

a) Media dei voti; 

b) Impegno, frequenza e partecipazione; 

c) Attività integrative e terza area; 

d) Credito formativo documentato coerente con l’indirizzo. 

 

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

 

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

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

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

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

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

Il profitto complessivo raggiunto è piu che sufficiente con alcuni risultati discreti e buoni. Si 

segnala che al momento della stesura del documento alcuni alunni non raggiungono pienamente la 

sufficienza in alcune materie.  
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Allegato B1 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA PER MATERIE 
 

Disciplina: Italiano                                                                     Classe  5
a
D  a.s. 2017/2018 

                                                       

 Docente: Prof.ssa Roberta Piovaccari                                                                                        

 

1. Programma svolto:      

      

Unità didattica n° 1 : Storico – letterario  

 

La società di fine Ottocento 

 

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

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

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

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

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

 

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

Carlo Collodi: da “Pinocchio”                                           Il paese dei balocchi 

 

L'Età del Positivismo: 

Il Positivismo e la sua diffusione 

Il Romanzo realista: 

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

Naturalismo : caratteri generali                  

Verismo : caratteri generali                

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

    

Emile Zola: da “Romanzo sperimentale”   Osservazione e sperimentazione 

 

Giovanni Verga : Vita, Concezioni, Opere 

  

  

 da “Novelle”    “Nedda” 

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

    Fantasticheria, Jeli il pastore, La lupa,    

                                                                                               Rosso Malpelo 

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

L'arrivo e l'addio di 'Ntoni 

 da “Novelle Rusticane”:  La roba, Libertà 

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

   La morte di Gesualdo 

        
La Scapigliatura : caratteri generali 

Emilio Praga: da”Penombre”    Preludio 

Arrigo Boito: da “Libro dei versi”  Dualismo 

    

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

 

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

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

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

letteratura decadente. Coordinate storiche e radici sociali del Decadentismo.  

 

Charles Baudelaire: 
 

da “I fiori del male” :  Spleen 

                                                                           Corrispondenze 

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

Arthur Rimbaud:  
 da “Poesie” :  Vocali 

 

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

 

Giovanni Pascoli : Vita, Concezioni, Poetica. 

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

 da “Myricae” :  Lavandare 

  Novembre 

  L’assiuolo 

  X Agosto 

                                                                              Il lampo 

                                                                              Il tuono 

 da “I canti di Castelvecchio” : Il gelsomino notturno 

          

Gabriele D’Annunzio : Vita, Concezioni, Poetica. 

 da “Il Piacere” : Il ritratto di un esteta  

                                                                              Il verso è tutto   

 da “Poema Paradisiaco” :  Consolazione        

  

 da “Alcyone” :  La sera fiesolana 

  La pioggia nel pineto 

 da “Notturno” :  Deserto di cenere 
  

Crepuscolari : Caratteri generali 
 

Guido Gozzano : Vita, Concezioni, Poetica. 

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

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

surrealismo. 
 

Futurismo : Caratteri generali  
 

 

Filippo Tommaso Marinetti :                                                                                            

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

 da “Zang Tumb Tumb:                                  Il bombardamento di Adrianopoli 
 

Tristan Tzara: 

       da “Manifesto del Dadaismo”:                       Per fare una poesia dadaista 
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Unità didattica n° 3 : D’autore 

 

Italo Svevo : Vita, Concezioni, Poetica. 

        da “Una vita”:                                               L'insoddisfazione di Alfonso  

 da “Senilità” Amalia muore     

 da “La coscienza di Zeno” : Prefazione e preambolo 

                                                                              L'ultima sigaretta 

  Un rapporto conflittuale 

  Una catastrofe inaudita 

   

Unità didattica n° 4 : D’autore 

 

Luigi Pirandello:   Vita, Concezioni, Poetica. 

 

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

 da “Le Novelle” :  Il treno ha fischiato 

  La patente 

 da “Il fu Mattia Pascal” :  Premessa 

Premessa seconda a mo' di scusa 

Cambio treno 

Io e l'ombra mia         

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

 da “Enrico IV”:                                             Pazzo per sempre 

Rappresentazione teatrale “Il fu Mattia Pascal” 

 

Unità didattica n° 5 : di genere 

La poesia 
La trasformazione del linguaggio nella poesia del Novecento 
 

Giuseppe Ungaretti : Vita, Concezioni, Poetica. 

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

  Soldati, I fiumi, Mattina 
    

Testi adottati :  Marta Sambugar – Gabriella Salà 

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

                              (La Nuova Italia)         
 

2     Finalità e obiettivi: 

 

 Svolgere una relazione orale della durata di alcuni minuti. 

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

 Acquisire selettivamente, raccogliere e ordinare informazioni da testi diversi. 

 Elaborare opinioni personali con precisione lessicale, chiarezza espositiva e coerenza 

argomentativa. 

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

 Saper comporre, oltre al tradizionale tema, un saggio o un articolo di giornale.  

3. Metodologia didattica: 
 

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

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

ai ragazzi di sviluppare così il senso critico.  
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4. Strumenti didattici: 
 

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

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

audiovisivi. 
 

5. Tempi e orario: 
 

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

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

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

possono presentare durante un progetto stabilito a priori. In questo anno scolastico gravi problemi 

familiari dell'insegnante e il livello di disattenzione e disinteresse di parte degli alunni hanno 

rallentato la programmazione tanto che l'ultima parte del programma preventivato è stato 

sacrificato. 
 

6. Criteri di valutazione: 
 

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

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

per la verifica sommativa sono stati: 

1- compiti scritti in classe 

2- Verifiche orali sistematiche su argomenti già svolti 

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

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

- Livello di conoscenza raggiunto 

- Partecipazione attiva e responsabile 

- Capacità di apprendimento  

- Capacità espressive 

- Capacità di realizzare collegamenti interdisciplinari 

- Capacità di analizzare i testi con dati personali e critici 

 

7. Obiettivi e risultati raggiunti:      
                                                                                  

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

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

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

da parte degli alunni. 

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

alcune potenzialità che avrebbero contribuito alla crescita della classe, ma non sono state 

completamente realizzate. Per una parte degli alunni lo studio è risultato a volte mnemonico ma 

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

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

per le assenze e per uno studio superficiale. Il rapporto con l’insegnante non è stato sempre 

improntato sulla fiducia e la cordialità a causa di atteggiamenti polemici finalizzati a perdere 

tempo ed evitare lo studio e questo ha messo in difficoltà i ragazzi più volonterosi o più fragili. 

Essendo alunni intelligenti hanno saputo rimediare dal punto di vista didattico mentre il rapporto 

non è stato fino in fondo propositivo. Un'alunna è coinvolta nell'attività teatrale. Il livello medio è 

sufficiente con risultati anche discreti e buoni da parte di alcuni allievi. 
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Allegato B2 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA PER MATERIE 

 

Disciplina:  Storia      Classe  5
a
D   a.s. 2017/2018 

 

Docente: Prof.ssa Roberta Piovaccari           
 

1. Programma svolto: 

 

  Unità didattica n° 1: 

 

L'alba del mondo contemporaneo 

 La seconda rivoluzione industriale 

 La nuova fase del colonialismo:l'imperialismo 

 Le grandi trasformazioni: verso una società di massa 

 Movimento operaio, Stato e cattolicesimo 

 

                      Unità didattica n° 2: 

 

L'Italia tra mutamenti e crisi 
 La sinistra al governo 

 La politica economica, le questioni sociali e il movimento socialista 

 La politica estera della Sinistra 

 Dal governo Crispi alla crisi di fine secolo 

 

                      Unità didattica n° 3: 

 

Il volto del nuovo secolo 
 Crescita economica e società di massa 

 La Belle Epoque 

 Le inquietudini della Belle Epoque 

 

Unità didattica n° 4: 

 

L'età giolittiana 
 Le riforme sociali e lo sviluppo economico 

 La politica interna tra socialisti e cattolici 

 La guerra di Libia e la caduta di Giolitti 

 

                      Unità didattica n° 5: 
 

La prima guerra mondiale 
 Le origini della guerra 

 1914: fallimento della guerra lampo 

 L'Italia dalla neutralità alla guerra lampo 

 1915-1916: La guerra di posizione 

 Il fronte interno e l'economia di guerra 

 La fase finale della guerra (1917-1918) 

 La società delle Nazioni e i trattati di pace 
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Unità didattica n° 6: 

 

Dopo la guerra: sviluppo e crisi 
 Crisi e ricostruzione economica 

 Trasformazioni sociali ed ideologie 

 Gli anni Venti: benessere e nuovi stili di vita 

 La crisi del '29 e il New Deal 

 

                     Unità didattica n° 7: 
 

La Russia dalla rivoluzione alla dittatura 
 Le rivoluzioni del 1917 

 Dallo Stato Sovietico all'URSS 

 La costruzione dello stato totalitario di Stalin 

 Il terrore staliniano e i gulag 

 

Unità didattica n° 8: 

 

L'Italia dal dopoguerra al fascismo 
 Le trasformazioni politiche nel dopoguerra 

 La crisi dello stato liberale 

 L'ascesa del fascismo 

 La costruzione dello stato fascista 

 La politica sociale ed economica 

 La politica estera e le leggi razziali 

 

                      Unità didattica n° 9: 
 

La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich 
 La Repubblica di Weimar 

 Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

 La costruzione dello stato totalitario 

 L'ideologia nazista e l'antisemitismo 

 L'aggressiva politica estera di Hitler 

 

 

Unità didattica n° 10: 

 

L'Europa e il mondo fra fascismo e democrazia 
 Fascismi e democrazie in Europa 

 La guerra civile spagnola 

 

 

Unità didattica n° 11: 

 

La seconda guerra mondiale 
 La guerra lampo (1939-1940) 

 La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 

 La controffensiva alleata (1942-1943) 

 La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 

 La vittoria degli Alleati 

 Lo sterminio degli ebrei 

 La guerra dei civili 
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Unità didattica n° 12: 

 

La seconda guerra mondiale 
 Crisi e tensioni internazionali 

 La guerra civile in Spagna 

 La vigilia della guerra mondiale 

 1939-40: la guerra lampo 

 1941: la guerra mondiale 

 Il dominio nazista in Europa 

 1942-43: la svolta 

 1944-45: la vittoria degli alleati 

 Dalla guerra totale ai progetti di pace 

 La guerra e la resistenza in Italia dal 1943 al 1945 

 

 

Testo adottato : A. Brancati-T. Pagliarani“La storia in campo”  vol. 2. vol. 3. 

 La Nuova Italia 

 

 

 

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

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

- Capacità di inquadrare geograficamente gli eventi studiati. 

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

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

- Capacità di interpretare le fonti storiche utilizzate. 

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

dell’unità didattica. 

 

3. Metodologia didattica: 

 

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

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

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

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

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

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

 

4. Strumenti didattici: 

 

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

fotocopie per approfondire alcuni aspetti storici salienti. 

 

 

5. Tempi e orario: 

 

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

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

presentatisi lungo il percorso di tipo personale e disciplinare. 
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6. Criteri di valutazione: 

 

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

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

per la verifica sommativa sono stati: 

- Microvoti in seguito a microinterrogazioni dal posto 

- Verifica di lavori espositivi orali. 

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

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

- Livello di conoscenza raggiunto 

- Partecipazione attiva e responsabile 

- Capacità di apprendimento  

- Capacità espressive 

- Capacità di realizzare collegamenti interdisciplinari 

 

7. Obiettivi e risultati raggiunti: 

 

La maggior parte degli alunni ha affrontato lo studio in maniera mnemonica, altri più interessati 

non hanno saputo valorizzare le proprie potenzialità a causa di uno studio discontinuo. Alcuni si 

sono  iscritti al progetto del Comune di Rimini sulla Memoria ma non hanno portato a termine 

l'impegno e questo ritengo sia significativo di un atteggiamento blando e superficiale L'intento 

dell'insegnante è stato quello di lavorare sulle problematiche storiche più che sul nozionismo,per 

sviluppare in loro una coscienza critica e civile. Il profitto complessivo può dirsi più che 

sufficiente con alcuni risultati anche discreti. 
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Allegato B3 
DISCIPLINA: Storia dell’Arte                                                       CLASSE 5ªD   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 

 

Il 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 
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  Gli spaccapietre 

JEAN-FRANÇOIS MILLET,  L’angelus 

 Le spigolatrici 

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 
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 Campo di grano con volo di corvi 

 

- Paul Gauguin e la pittura “a cloisonnisme”.  

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 

primitivo”, “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) 

 Natura morta con bottiglia di anice (solo accenno per Cubismo analitico) 

 Violino, bicchiere, pipa e calamaio (solo accenno per Cubismo sintetico) 
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 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 

diacronico, istituendo gli opportuni collegamenti. 

- Potenziare le capacità di raccordo con altri ambiti disciplinari (storico-letterario, 

scientifico, tecnologico). 

Conoscenze: - Analizzare, comprendere e valutare una varietà di opere considerate nella loro 

complessità e nella diversità delle realizzazioni. 

- Riconoscere ed analizzare le caratteristiche tecniche e strutturali di un'opera, 

individuarne i significati. 

- Identificare i contenuti e modi della raffigurazione e i loro usi convenzionalmente 

codificati 

- 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 

disciplina. 

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 

opportuni 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 

raggiungimento 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, 

sintesi, valutazione, capacità critica, grado di attenzione, partecipazione e collaborazione; è stato 

inoltre tenuto in considerazione il senso di responsabilità nel lavoro in classe e a casa, la capacità di 

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

situazione di partenza. 
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7. OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI 

Sono stata assegnata alla classe 5ªD 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. 

Comunque numerose assenze e scarso impegno hanno contraddistinto parte degli alunni soprattutto 

nel primo quadrimestre. Nel corso dell’anno si deve segnalare anche immaturità, disattenzione, scarsa 

partecipazione e comportamento inadeguato di alcuni studenti. 

Si segnala un gruppo di allievi attenti, educati e studiosi. 

Rispetto al programma inizialmente previsto molte parti sono state tagliate. 
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Allegato B4 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA PER MATERIE 

 

Disciplina: Matematica      Classe  5
a
D a.s. 2017/2018 

 

Docente: Prof. Christian Gasparotto 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

FUNZIONE REALE DI VARIABILE REALE 
 
Obiettivi: 

Comprendere il concetto di funzione e i concetti ad esso connessi. 
Conoscere la definizione di funzione esponenziale e relativo grafico. 
Interpretare il grafico di una funzione. 

Contenuti: 
Operazioni sulle funzioni, inversione, composizione e riconoscimento funzioni pari e dispari (simmetrie). 
Definizione di dominio di funzioni algebriche intere, fratte, irrazionali con indice pari e dispari, 

esponenziali e logaritmiche. 
Ricerca del dominio, intersezione con gli assi cartesiani e studio del segno di funzioni algebriche. 
Lettura dal grafico di una funzione delle principali caratteristiche: dominio, codominio, 

simmetrie, intersezione con gli assi, studio del segno, comportamento della funzione negli 
estremi del dominio, equazione asintoti, punti di discontinuità e loro specie, crescenza e 
decrescenza, massimi e minimi relativi, concavità, punti di flesso. 

 
LIMITI DI FUNZIONI 

 
Obiettivi: 

Comprendere il concetto di limite di una funzione 
Contenuti: 
           Osservazioni intuitive e grafiche relative ai concetti di: 

Limite infinito di una funzione per x che tende ad infinito. 
Limite finito di una funzione per x che tende ad infinito. 
Limite di una funzione per x che tende ad un valore finito. 
Limite destro e sinistro. 

 
ALGEBRA DEI LIMITI E FUNZIONI CONTINUE 
 
Obiettivi: 

Comprendere il concetto di continuità. 
Operare con i limiti utilizzando i teoremi. 
Risolvere forme indeterminate. 
Definire gli asintoti di una curva e le condizioni per determinarli. 
Riconoscere un punto di discontinuità sia utilizzando la definizione che osservando il grafico. 

Contenuti: 
Concetto intuitivo di continuità e discontinuità. 
Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. 
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Operazioni sui limiti: limite della somma, della differenza, del prodotto e del quoziente di 
funzioni. 

Calcolo di limiti. 

Risoluzione delle forme indeterminate:



; 

0

0
;   

Ricerca degli asintoti orizzontali, verticali e obliqui. 
Punti di discontinuità per una funzione e distinzione delle tre specie. 

 
DERIVATE DI FUNZIONI 

 
Obiettivi: 

Comprendere il concetto di derivata. 
Conoscere le derivate delle funzioni elementari. 
Conoscere e saper applicare i teoremi sul calcolo delle derivate. 

Contenuti: 
Definizione di rapporto incrementale in un punto e significato geometrico. 
Definizione di derivata in un punto e significato geometrico. 

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

xey   

Regole per il calcolo della derivata della somma, del prodotto, del quoziente, della potenza di 
funzioni e di semplici funzioni composte. 

Calcolo della  derivata seconda 
 
APPLICAZIONE DELLE DERIVATE E STUDIO DI FUNZIONE 

 
Obiettivi: 

Saper determinare l’equazione della retta tangente ad una curva. 
Conoscere i concetti di  massimo e minimo relativi di una funzione 
Saper utilizzare le derivate per determinare gli intervalli di monotonia, i punti di massimo e di 

minimo relativi, la concavità e i punti di flesso. 
Sapere studiare funzioni algebriche razionali e costruirne il grafico. 

Contenuti: 
Calcolo dell'equazione della tangente ad una curva in un suo punto. 
Crescenza e decrescenza di una funzione tramite lo studio del segno della derivata prima. 
Ricerca  dei punti di massimo e minimo relativi  di una funzione. 
Concavità di una curva tramite lo studio del segno della derivata seconda 
Ricerca dei punti di flesso 
Studio  di funzioni algebriche razionali intere e fratte  

 

FINALITÀ E OBIETTIVI 

Comunicare le conoscenze acquisite utilizzando il linguaggio specifico; 
Comunicare utilizzando e inventando schemi, grafici e tabelle; 
Comprendere il senso dei formalismi matematici introdotti; 
Analizzare fatti e concetti alla luce degli elementi di riflessione offerti dalla rappresentazione 

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

acquisite; 
Potenziare il pensiero logico e l’intuizione; 
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Utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse. 
 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Nel lavoro scolastico si è cercato, oltre che fornire i concetti fondamentali, di fare acquisire agli 
alunni un metodo di studio, di abituarli al ragionamento e ad utilizzare le proprie conoscenze in 
situazioni analoghe e/o consequenziali. 
E’ stata privilegiata una trattazione applicativa degli argomenti: i vari concetti sono stati presentati 
in maniera intuitiva tramite esempi introduttivi e facendo seguire, solo in un secondo momento, la 
relativa formulazione ‘rigorosa’ con dettatura di appunti. 
Le attività svolte sono state sostanzialmente di due tipi: lezione frontale e lavoro individuale. 
I contenuti matematici sono stati sviluppati facendo notare ogni volta le relative applicazioni, al fine 
di fornire gradualmente gli strumenti matematici indispensabili per lo studio e la costruzione del 
grafico delle funzioni. Sulla base delle lezioni sono state assegnate consegne da svolgere a casa 
come consolidamento delle competenze acquisite. 
 

STRUMENTI DIDATTICI 

Gli strumenti didattici usati durante l’anno scolastico sono stati: 
 Libro di testo:Leonardo Sasso –“Nuova Matematica a colori 4 Edizione gialla” – Petrini; 
Quaderno con appunti di teoria ed esercizi; 
Fotocopie di teoria e schede di esercizi; 
Lavagna interattiva. 

 

TEMPI E ORARIO 

L’insegnamento della matematica nella classe quinta prevede tre ore di lezione settimanali. 
Nel primo quadrimestre, sono stati sviluppati i moduli relativi ai limiti e agli asintoti, nel secondo 
quelli su continuità e punti di discontinuità, derivate di funzioni e loro applicazione nello studio di 
funzione. 
Sono state svolte due prove scritte per quadrimestre sui procedimenti applicativi; i tempi di 
svolgimento di ogni prova sono stati mediamente di 50 - 60 minuti. 
 

Criteri di valutazione 

Strumenti per la verifica formativa: esercizi alla lavagna al fine di verificare conoscenze ed abilità 
raggiunte; domande dal posto, per verificare l’adeguatezza del metodo e degli strumenti; 
valutazione della partecipazione e della qualità degli interventi durante le ore di lezione. 

Strumenti per la verifica sommativa: prove scritte e scritte per l’orale per evidenziare sia i 
risultati raggiunti che i progressi nell’apprendimento rispetto ai livelli precedenti. 

La verifica orale con la normale interrogazione è stata effettuata in questa classe è stata eseguita 
solo per gli studenti per i quali la valutazione complessiva fosse non del tutto definita, oppure 
laddove si è ritenuto di verificare le effettive competenze degli studenti, vista la continua necessità 
di ripassare ed esercitarsi per imparare le diverse procedure risolutive. 

 

Obiettivi e risultati raggiunti 
La classe è composta da 21 alunni, di cui due certificati DSA e due D.A. (uno con programma 
semplificato ed uno differenziato).  
La classe, conosciuta da me ad anno quinto iniziato ha raggiunto un profitto nel complesso quasi 
sufficiente, frutto della incostante attenzione e partecipazione alle lezioni. 
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Qualche alunno che si è dimostrato particolarmente costante e impegnato nello studio, sia a scuola 
che a casa, ed ha pertanto raggiunto livelli buoni di preparazione e un efficace metodo di studio 
della matematica. 
Allegato B5 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA PER MATERIE 

 

Disciplina:   INGLESE                        Classe  5^D               a.s.  2017/18 
 

Docente: PIRACCINI SANDRA 

Programma svolto  (contenuti, U.D., moduli, ecc.) 

Testo: “Business Way” 

Business organizations: Sole trader, Unlimited and Limited Partneships, Limited Companies.  

Internal organization of a company: Organisation Structure, The Basics of Corporate Structure. 

How to write circulars and announcements. 
 

The labour market: cambiamento dal lavoro fisso al lavoro flessibile  

Looking for a job: Five basic principles for a good CV, Europass, How to write a Europass CV. 

Job Ads: Annunci di ricerca e offerta lavoro  

Application form: Covering letter 

Job interview: how to prepare 

Information technology and E-Commerce  
 

European Union 

General features and EU timeline  

European political and non-political institutions 

Pros and cons EU (pro-europeans and eurosceptics) 

Brexit 
 

U.S.A.  
The making of the United States and the Expansion  

The American Civil War  

Civil rights movement and Martn Luther King's speech "I have a dream"  

Counterculture of 60s and 70s: Bob Dylan's Master of war 

Twin Towers attack and the War on Terrorism 

US Government: Constitution and Bill of Rights, The three Branches (Executive, Legislative and 

Judiciary), Political parties and electoral system. 
 

Testo: “Graphic and design today” 

Web design:  

Bodoni's life  

How Bodoni's fonts were adapted for the computer: Sumner Stones and his team + Business website 

requirements  

Tips for a good website  

Advertising: Philosophy of advertising, A brief History, The advertising war 
 

Alternanza Scuola-Lavoro: Post-internship reflection 

Grammatica: Past simple, Present Perfect, Periodo ipotetico di secondo e di terzo tipo, tre periodi 

ipotetici a confronto (ripasso) 
 

Finalità e obiettivi  (indicati nel piano di lavoro iniziale) 

Comprendere testi orali e precisamente: 

Seguire lezioni e relazioni nella lingua straniera 
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Comprendere il significato globale di un dialogo tra parlanti nativi  
 

Comprendere testi scritti e precisamente: 

Cogliere il senso globale di: 

pagine da testi stranieri, anche disciplinari; 

messaggi pubblicitari; 
 

Individuare all’interno di un testo le informazioni specifiche 
 

Produrre testi orali e precisamente: 

Sostenere conversazioni che simulino situazioni professionali; 

Relazionare in modo intelligibile su argomenti di carattere generale o professionale precedentemente 

trattati; 

Riassumere, in modo globalmente efficace, testi relativi all’indirizzo di studi; 
 

Produrre testi scritti e precisamente: 

Redigere resoconti e relazioni su argomenti precedentemente trattati con sufficiente correttezza 

formale; 
 

Metodologia didattica  (lezioni frontali, esercitazioni guidate, simulazioni, ecc.) 

La metodologia si è basata su lezioni frontali, ascolto di audiovisivi e registrazioni, simulazioni, 

lavoro di gruppo. 
 

Strumenti didattici  (testo, appunti, laboratori e altri sussidi didattici) 

Si è fatto uso della LIM presente in aula per l’ascolto e la comprensione di materiale autentico, utile 

per un corretto apprendimento della struttura fonologica della lingua e per lo sviluppo delle abilità di 

comprensione. 

Ci si è serviti inoltre di fotocopie approntate dall'insegnante, di risorse disponibili in Internet (video), 

ma soprattutto dei libri di testo adottati: 

L. Clegg, J. Regazzi, Graphics & design today. Clitt editore, 2014 

P. Fiocchi, D. Morris, The Business Way. Zanichelli editore, 2012 

I libri di testo sono stati integrati con materiale aggiuntivo soprattutto per la parte di ripasso grammaticale. 
 

Tempi e orario  (ore d’insegnamento, compresenze, durata dei moduli, ecc.) 

Il programma è stato svolto con tre ore settimanali di lezione. 
 

Criteri di valutazione  (modalità verifiche, prove, abilità valutate, ecc.) 

Si è fatto uso di verifiche formative e/o sommative alla fine dell’U.D. o modulo per orientare in 

itinere il processo di insegnamento/apprendimento e per fornire agli studenti la misura dei loro 

progressi, rendendoli consapevoli delle eventuali lacune ed attivando in loro capacità di 

autovalutazione. Si sono utilizzate tecniche di verifica di tipo oggettivo, utili per l’accertamento delle 

abilità ricettive e dei singoli elementi della competenza linguistica e prove soggettive orali, per la 

verifica degli aspetti produttivi della competenza comunicativa. 

Per valutare i progressi dell’allievo rispetto ai livelli di partenza, si è tenuto conto di tutti gli 

interventi che lo studente ha effettuato nei vari momenti didattici, nonché dell’impegno e del 

contributo offerto al dialogo educativo. 
 

Obiettivi e risultati raggiunti  (preparazione, impegno, ecc. complessivi) 

L’insegnamento della lingua straniera ha cercato di favorire: 

La formazione umana, sociale e culturale dei giovani attraverso il contatto con altre realtà, 

in una educazione interculturale che porti ad una ridefinizione di atteggiamenti nei 

confronti del diverso da sé; 
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L’acquisizione di una competenza comunicativa (scritta e orale) che permetta di servirsi della lingua 

in modo adeguato al contesto. 
 
 Allegato B6 
 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA PER MATERIE 

Disciplina: Lingua Francese                            Classe  5^ D         a.s.  2017/18 

 

Docente:  Prof.ssa Valentina Marani 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V D è composta da 21 studenti di cui due alunni DSA, un alunno con programma 

semplificato e un’alunna con programma differenziato. La classe ha cambiato alcuni docenti di 

francese nel corso del primo e del secondo biennio. All’inizio dell’anno scolastico, le attività si sono 

incentrate sul consolidamento delle regole grammaticali mirate a consolidare le abilità di base e 

necessarie a svolgere in modo più accurato la produzione scritta. Per creare motivazione e 

partecipazione alle lezioni, è stato privilegiato il metodo comunicativo e il canale visivo dato che la 

classe è attenta e curiosa alle sollecitazioni video originali e che richiamano l’attualità. Data la 

spiccata parte creativa degli studenti è stato possibile conciliare questa inclinazione con la 

realizzazione di lavori grafici discussi poi in lingua francese. È stato possibile approfondire tematiche 

della civiltà e cultura francese che mirano ad arricchire il bagaglio culturale e permettono 

collegamenti tra le varie discipline, in particolare con le materie letterarie come italiano, storia e 

storia dell’arte. Per quanto riguarda il profitto, gli alunni possiedono una discreta abilità di 

comprensione dei testi scritti, incontrano maggiori incertezze nella produzione scritta e orale. In 

generale tutti hanno raggiunto, in alcuni casi non senza difficoltà, un livello positivo nella 

conoscenza dei contenuti e nell’acquisizione di abilità e competenze e un sufficiente livello di 

apprendimento delle funzioni comunicative della lingua. 

 

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-grammaticali. 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 
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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 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 recupero 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 Izzo Vivre 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 

- Agenda 2030 en bande dessinéee: les objectifs sur le développement durable 

 

MODULO 5 :  HISTOIRE 

Contenuti:   
- De la Belle Époque à la première guerre mondiale 

- La France dans la deuxième guerre mondiale 
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- La décolonisation 

- Les débuts de la cinquième république 

- La crise de mai 1968 

 

Approfondimento grammaticale 

Contenuti :       

- Le présent de l’indicatif  

- C’est/il est 

- Les pronoms relatifs 

- Le futur simple  

- Le conditionnel présent 
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Allegato B8 
SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA PER MATERIE 

 

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

2017/18 

 

Docente:  Prof. Roberto Moroni 

 

1.PROGRAMMA SVOLTO 
 

1. Finalità e obiettivi  
I l  p iano d i  lavoro  in i z ia le  è  s ta to  im pos ta to  per  i l  ragg iung im ento  de i  seguen t i  r isu l t a t i  
d i  apprend im ento  esp ress i  in  t e rm in i  com petenze,  ab i l i tà  e  conoscenze:  

 

MODULO 1: IL BILANCIO D’ESERCIZIO E LA SUA ANALISI  

Competenze 

- Interagire nel sistema 

azienda e riconoscerne gli 

elementi fondamentali. 

 

 - Interpretare gli elementi 

significativi di un Bilancio 

d’esercizio. 

Abilità 
U.D. 1 – Redigere lo Stato 

patrimoniale di un’impresa 

individuale o di società di 

persone, in ipotesi semplificate; - 

Redigere il Conto economico di 

un’impresa individuale o di 

società di persone, in ipotesi 

semplificate. 

U.D. 2 – Principi contabili 

relativi alla redazione del 

bilancio d’esercizio. 

U.D. 3 - Saper leggere ed 

interpretare il bilancio tramite 

alcuni indici fondamentali.  

Conoscenze 
U.D. 1 – Il bilancio d’esercizio come strumento di conoscenza 

e comunicazione; - Concetti di patrimonio aziendale e di 

patrimonio di funzionamento; - Stato patrimoniale di 

un’impresa individuale o di società di persone; - Concetto di 

reddito d’esercizio; - Conto economico di un’impresa 

individuale o di società di persone. – Condizioni di equilibrio 

economico, finanziario e patrimoniale.  

U.D. 2: Il Sistema informativo di bilancio delle società di 

capitali; - Cenni su norme del codice civile in materia di 

bilancio e principi contabili nazionali; - cenni su schemi 

contabili delle società di capitali.  

U.D. 3: Calcolo dei principali indici per analisi patrimoniale 

(rigidità, elasticità, autonomia e indipendenza finanziaria) ed 

economica (R.O.E., R.O.I.) e loro interpretazione.  

 

 

 

MODULO 2: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE 

Competenze 

- Interagire nel sistema 

azienda e riconoscerne gli 

elementi fondamentali – 

Realizzare Business plan per 

verificare la convenienza a 

trasformare l’idea 

imprenditoriale in impresa 

reale.  

Abilità 
U.D. 1 –Individuare i punti di forza e di debolezza e 

correlarli con le opportunità e le minacce provenienti 

dall’ambiente esterno.  

U.D. 2 - La costruzione di un business plan; 

formulazione delle scelte alla base di un buon 

business - plan. 

U.D. 3 – Suddivisione e calcolo dei costi fissi, 

variabili e totali per determinazione del break-even 

point. 

Conoscenze 
U.D. 1 -  L’analisi dell’ambiente esterno 

e dell’ambiente interno; -  L’analisi 

SWOT - Cenni ai concetti di 

pianificazione, programmazione e 

controllo di gestione. 

 U.D. 2 – Adempimenti per l’avvio 

dell’attività aziendale; - scelte 

organizzative (forma giuridica, 

localizzazione, dimensione aziendale); 

articolazione del business plan. 

U.D. 3  - I costi fissi e la loro analisi; i 

costi variabili. Il concetto di margine di 

contribuzione totale, unitario e 

percentuale. Il calcolo del breakeven 

point. 

 
 

MODULO 3: IL SISTEMA INFORMATIVO DEL PERSONALE 

Competenze 

- Interagire nel sistema azienda e 

riconoscerne gli elementi 

fondamentali, i diversi modelli di 

organizzazione e di funzionamento. 

Abilità 
- Individuare i compiti dell’amministrazione 

del personale; - Riconoscere i differenti tipi di 

retribuzione; - Riconoscere i diversi elementi 

della retribuzione, sia lorda che netta. 

Conoscenze 
- Il Sistema informativo e l’amministrazione 

del personale; - La retribuzione - Gli elementi 

fissi e variabili della retribuzione -  le 

assicurazioni sociali obbligatorie – esame di 

un foglio paga del lavoratore dipendente. 
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I l  p rogramm a è s ta to  svo l to  in  ogn i  sua par te .  Ne l la  t ra t taz ione deg l i  a rgom ent i ,  
cons iderando  l ’ ind i r i zzo  d i  s tud io  ed i l  num ero d i  o re  se t t im ana l i  a  d ispos iz ione (3  
ore) ,  s i  è  pr iv i leg ia to  un approcc io  basato  su  aspet t i  f o rm at iv i  bas i la r i  e  p ra t ic i  de l la  
d isc ip l ina .  
Qua l i  aus i l i  d i  s tud io ,  o l t re  a l  tes to  d i  r i f e r im ento ,  sono s ta te  redat te  d ispense da par te 
de l lo  sc r iven te  e /o  fo rn i t i  m ater ia l i  in  power  –  po in t  per  consent i r e  a  tu t t i  d i  s tud iare  g l i  
a rgom ent i  anche in  v ia  m eccan izza ta .  
Da notare  che la  c lasse ha cam bia to  docente  ne l  corso  de l l ’anno ;  i l  so t tosc r i t t o  è 
subent ra to  so lo  duran te  i l  secondo quadr imes t re .  
I l  l i ve l l o  ragg iunto  in  re laz ione ag l i  ob ie t t i v i  f i ssa t i  non è  om ogeneo,  m a s i  a t tes ta  su l la  
p iena su f f ic ienza,  con  a lcun i  a lunn i  che hanno consegu i to  un  pro f i t to  sodd is facente . .   
 

2.Metodologie e sussidi impiegati  
Metodo log ie  d ida t t iche: -  Lez ione f ron ta le  d ia loga ta ;  -  Eserc i taz i on i  d i  appro fond im ento 
deg l i  a rgom ent i  sp iegat i ;  -  Presentaz ione d i  cas i  az ienda l i ;  -  A t t i v i t à  d i  labora tor io  con 
u t i l i zzo  d i  p rogramm i d i  ca lco lo ,  d i  sc r i t tu ra  e  d i  p resen taz ione.  
Uso r isorse  e  s t rument i  d ida t t ic i :  -  L ib ro  d i  tes to  –  Ca lco la t r ice  –  Lavagna L im  –  
D ispense  m eccan izza te .  
Eventua l i  in te rvent i  d i  recupero : I l  recupero  (ed  i l  r ipasso)  deg l i  a rgom ent i  t ra t ta t i  è  
s ta to  e f fe t tua to  d i  cont inuo ,  in  c las se,  durante  le  ore  cur r ico la r i  e  con par t ico la re 

a t tenz ione durante  la  consegna  de l le  ver i f i che sc r i t te  cor re t te .  

 

3. Modalità di verifica e criteri  di  valutazione  
Per  le  prove sc r i t t e ,  s i  è  proceduto  a l l a  somm in is t razione d i  eserc iz i  d i  t i po  
t rad iz iona le  e  per  la  par te  teor ica ,  dom ande a  r ispos ta  aper ta .  Que l le  ora l i  sono s ta te  
des t ina te  sopra t tu t to  a l  recupero  de l le  lacune deg l i  a lunn i  con insuf f ic ienze.  Ne l la  
va lu taz ione s i  è  tenuto  conto :  
-  de l la  capac i tà  d i  espor re  i  concet t i  appres i  e  d i  saper  r i conos cere ,  d is t inguere ,  
s in te t i zzare  i  contenu t i ;  
-  de l l ’ab i l i t à  ne l  r iso lvere  i  var i  eserc iz i ;  
-  de l la  par tec ipaz ione pres ta ta  durante  le  lez ion i  d ida t t iche e  de l l ’ app l icaz ione  ne l lo  
s tud io .  

4. Modali tà  di  svolgimento del  programma : i l  modulo 1 è s tato svol to nel  primo 

quadrimestre;  gl i  altr i  2  moduli  nel  secondo quadrimestre.   

Rimini ,  03 maggio 2018   

Firma docente  

(prof .  Roberto Moroni)  

Firma alunni       

__________________________ 

 

______________________ 

 

______________________ 
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Allegato B9 

 

 SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA PER MATERIE 
 

Disciplina: Tecniche di comunicazione e relazione classe  5
a
D          a.s. 2017/2018 

        Prof.ssa  Cinzia Pacassoni 

 

1. Programma svolto: 

 
1. LA COMUNICAZIONE IN AZIENDA 

I GRUPPI: 

 caratteristiche; 

 fasi di sviluppo; 

 tipologie della Leadership; 

 Sociogramma di Moreno. 

PROCESSI DI COMUNICAZIONE NELLE SOCIETÀ INDUSTRIALI 

 L’importanza del fattore umano in azienda 

 I processi di comunicazione all’interno di un’azienda 

 I processi di comunicazione all’esterno di un’azienda 

LA COMUNICAZIONE AZIENDALE E IL TARGET DI RIFERIMENTO 

 Stili di comportamento e comunicazione 

 Il comportamento socialmente competente 

 Il comunicare nel mondo del lavoro 

 Le competenze relazionali 

 Il target di riferimento: strategie, obiettivi e strumenti 

 

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  

IL MARKETING –PLAN e suoi elementi: 

 L’idea di busines 

 Studio dell’ambiente (Micro e Macro e raccolta dati) 

 Vision , Mission e Punto Vendita 

 Marchio (Logo) –Marca(Brend) 

 Analisi SWOT 

 Posizionamento 

 Target 

 Marketing Mix e Relazione 

 La Customer satisfaction: modelli di indagine e tipologie di concorrenze 

3. LA PUBBLICITA’ 

La comunicazione pubblicitaria  

 Caratteristiche della pubblicità 

 I messaggi subliminali 

 Le associazioni simboliche nella pubblicità 

 Definizione e classificazione dei messaggi pubblicitari 

 Teorie psicologiche e approcci alla pubblicità 

 Modelli di funzionamento della pubblicità 

4. LA PSICOANALISI FREUD:               

 l’Inconscio  

 Prima Topica 

 Seconda Topica 

 Meccanismi di difesa dell’Io 
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 JUNG: 

 Rottura con Freud  

 Gli Archetipi  

 L’inconscio collettivo 

 

5. COMUNICAZIONE SOCIALE 

I MASS MEDIA 

 Il messaggio televisivo 

 Il messaggio dei giornali 

 Il messaggio radiofonico 

 Il controllo dei mass media 

I NEW MEDIA E LA COMUNICAZIONE INTERATTIVA 

 L’Intelligenza artificiale 

 L’interazione uomo-macchina 

 Nuove forme di interazione 

I SOCIAL NETWORK E LA COMUNICAZIONE ONLINE 

 I principali social network; 

 Utilizzo consapevole e rischi: il cyber bullismo 

CHOMSKJ E I MEDIA    

 10 regole del controllo sociale 

 “ Armi silenziose per guerre tranquille” 

Gustav Le Bon “ Psicologia delle folle” 

come fondamento della politica dei maggiori dittatori 

6. TECNICHE DI FIDELIZZAZIONE DELLA CLIENTELA   

 Il ciclo di vita di un prodotto  

 Analisi di portafoglio   

 Politica del prezzo  

 Valore- prezzo di un nuovo prodotto  

 Politiche di distribuzione  

 Strategie aziendali  

 tecniche e strategie della comunicazione aziendale  

 Comunicazione e strategie di marketing   

 Tecniche di fidelizzazione   

 Il custode care  

 

7. STRUTTURA DEI PROCESSI COMUNICATIVI E CARATTERISTICHE DEI MEDIA   

 Modello comunicativo di un’Azienda e il mercato  

 Processo comunicativo del consumatore e ruoli d’acquisto  

 Processi comunicativi e segmentazione del mercato  

 La segmentazione psicografica  

 Il targeting:definizione e scelta del mercato obiettivo  

 La scelta del posizionamento  

 Le caratteristiche dei mezzi di comunicazione  

 I new media e la globalizzazione  

 La scelta del media e l’audience 

8. CRITERI E METODI PER LA DEFINIZIONE E LA PROGETTAZIONE DI CAMPAGNE 

PUBBLICITARIE    

L’immagine aziendale   

 Ricerche di mercato , decisioni  marketing e tecniche d’indagine   

 Politiche del marketing operativo   

 Obiettivi del marketing   

Progettare una campagna pubblicitaria  

 Progettazione e organizzazione   

 Evoluzione organizzativa delle agenzie di pubblicità   

 Caratteristiche e stili di realizzazione del messaggio   

 Individuazione del Target- group   
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 Verifica dell’efficacia dell’azione pubblicitaria   

 Il budget pubblicitario   

 La pubblicità e l’advertising media   

 

2. Finalità e obiettivi: 

 

- Conoscere a terminologia specifica di base 

- Conoscenza e definizione dei concetti 

- Acquisire la capacità di codificare e decodificare linguaggi formali diversi 

- Potenziare la capacità di analisi e sintesi 

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

 

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

coinvolgimento degli studenti , il rapporto e la loro autostima. 

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

- Dimostrazione 

- Approccio tra pari ( Peer to Peer) 

- Discussioni 

- Problem Solving 

- Brainstorming 

 

4. Strumenti didattici: 
 

 -  Libro di testo: “ Nuovo Tecniche di Comunicazione” Pietro Boccia Ed. Simone 

 - Fotocopie fornite dall’insegnante; 

 - Lezione interattiva: presentazioni Unità didattiche  in Power Point; 

 - Filmati di approfondimento; 

 - Realizzazione di cartelloni. 

 

5. Tempi e orario: 
 

L’orario  curricolare previsto per la disciplina è di n. 2 ore settimanali. 

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

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

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

sempre è stata attiva. 

 

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

. Assimilazione dei contenuti.  

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

. Capacità di istituire collegamenti tra gli argomenti trattati.  

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

frequenza.  

 

Le verifiche sono state sia scritte che orali: due per ogni quadrimestre. 

 

 

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

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

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

costante durante le attività di classe e lo studio individuale. 



32 

 

 

 

Allegato B10  
SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA PER MATERIE 

 

Disciplina: Tecniche dei servizi commerciali pubblicitari e laboratorio di 

fotografia  

 
Docenti: Giuseppe Angeli e Lara Giannini                                        Classe 5

a
D      a.s. 2017/2018 

 

1. Programma svolto:  

 La campagna pubblicitaria di un prodotto esistente, (penna a sfera BIC) immagine 

coordinata di base: realizzazione di un manifesto pubblicitario per affissioni statiche e 

dinamiche.  

 Lo spot pubblicitario: realizzazione di uno spot pubblicitario con software 3d della durata di 

30 secondi.Il prodotto, i materiali, luci, time-line,audio.        

 Il packaging 3d: cenni storici sul Packaging, funzioni e problematiche correlate al packaging, 

i materiali il "venditore silenzioso", gli aspetti comunicativi del packaging, vincoli e 

normative dell'etichetta.  

 La progettazione del packaging: propedeutica alla progettazione.  

Progettazione della veste grafica della confezione di un prodotto di largo consumo (profumo 

per donna e per uomo) .visualizzazione tridimensionale per il cliente e il destinatario. 

Esercitazioni in laboratorio: realizzazione dei files esecutivi ai progetti.  

 Lo stampato: caratteristiche tecniche, progettazione di un pieghevole (folder) a 3 o 4 ante, 

progettazione di un manifesto pubblicitario (tematica socio-culturale), progettazione della 

struttura grafica modulare (gabbia) relativa ad un manifesto.  

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

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

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

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

Pubblicità above the line (i mass media, i mass media classici e il sistema di comunicazione, 

la stampa (i quotidiani, i periodici, le capacità comunicative della stampa; le affissioni 

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

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

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

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

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

emozionale, marketing esperienziale, marketing esperienziale sul punto vendita  

 

 

2. Finalità e obiettivi:  

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

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

customer satisfaction, interagire nei contesti produttivi del settore utilizzando tecniche e 

strumentazioni adeguate, definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle 

istruzioni ricevute e/o delle indicazioni di appoggio del progetto grafico e del sistema di relazioni. 

Approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di attività sulla base delle 

istruzioni/indicazioni ricevute, del risultato atteso. Elaborare un prodotto grafico sulla base delle 

istruzioni ricevute e della documentazione del progetto, tenendo conto delle diverse tipologie di 

supporto di pubblicazione.  
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3.Metodologia didattica:  

si prevede l'utilizzo di metodologie volte a sviluppare le competenze di cittadinanza come l'analisi di 

casi, la discussione guidata, il lavoro di gruppo, la metodologia del problem solving.  

 

 

4. Strumenti didattici:  

lezioni frontali con l'ausilio del libro di testo, approfondimenti con fotocopie, ricerca tramite internet, 

laboratorio informatico, video selezionati, commenti e riflessioni in classe.  

 

 

5. Tempi e orario:  

L'orario settimanale è di otto ore distribuite tra l'aula e il laboratorio di informatica.  

 

 

6. Criteri di valutazione:  

verifiche scritte, elaborati grafici, verifiche orali. I risultati delle prove sono stati comunicati agli 

allievi. La valutazione ha avuto funzione formativa (effettuata alla fine di ogni unità didattica), per 

apportare o meno i necessari adeguamenti alla programmazione curricolare; sommativa, per 

classificare gli allievi rispetto alle esigenze del curricolo e del programma. Altri fattori essenziali di 

valutazione sono stati costituiti dai progressi realizzati dai singoli allievi rispetto ai livelli di partenza, 

dall’atteggiamento degli stessi nei confronti delle discipline, dalla motivazione allo studio, 

dall’interesse e partecipazione al dialogo didattico - educativo, nonché il numero di assenze 

totalizzate nel corso dell'anno scolastico.  

 

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

individuato:  

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

semplice ma corretta.  

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

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

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

 

 

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

più o meno attiva; soprattutto per l’utilizzo e le conoscenze relative ai nuovi software di 

comunicazione ( grafica tridimensionale. La frequenza non è stata regolare in alcuni casi e il 

comportamento è da ritenersi abbastanza soddisfacente. . Il profitto della classe: un gruppetto ha 

raggiunto buoni risultati per impegno costante e buone capacità di rielaborazione, un altro gruppo ha 

raggiunto risultati sufficienti. Il programma non è stato svolto secondo quanto preventivato in 

relazione ai lunghi tempi richiesti per alcune moduli didattici. 
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Allegato B11  

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA PER MATERIE 
 

 

Disciplina: Scienze motorie e sportive        Classe  5
a
D                             a.s. 2017/2018  

 

Prof.ssa:  Gabellini Monica 

 

 

1. PROGRAMMA SVOLTO 
 

MODULO 1: 

Potenziamento fisiologico 

Obiettivi: 

a) Sviluppo della resistenza; 

b) Sviluppo della forza; 

c) Sviluppo della velocità; 

d) Miglioramento della mobilità articolare. 

 

Contenuti: 

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

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

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

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

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

tecniche che richiedono un’ampia escursione articolare. 

MODULO 2: 

Miglioramento delle capacità coordinative generali 

Obiettivi: 

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

trasformazione dei movimenti. 

Contenuti: 

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

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

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

entrambi gli arti o da entrambi i lati. 

 

 

MODULO 3: 

Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico. 

Obiettivi: 

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

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

Contenuti: 

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

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

giuria e arbitraggio, esercitazioni in ambiente naturale. 
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MODULO 4: 

Conoscenza e pratica delle attività sportive. 

Obiettivi: 

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

Contenuti: 

PALLAVOLO 

Palleggio; Battuta; Ricezione; Fondamentali di attacco; Fondamentali di difesa. 

PALLACANESTRO 

Fondamentali senza palla; Palleggio; Tiro; Terzo tempo. 

CALCIO, BADMINTON,  FRISBEE, PALLAMANO 

 esercitazioni in forma globale. 

MODULO 5: 
Informazioni fondamentali sulla tutela della salute , sulla prevenzione degli infortuni. 
Obiettivi: 

Nozioni fondamentali inerenti alla salute e alla forma fisica.  Primo intervento su traumi che possono 

presentarsi durante lo svolgimento dell’ attività fisica. Conoscenza delle elementari norme di pronto 

soccorso. 

Contenuti: 

Analisi del movimento sui vari piani dello spazio (oscillazione, circonduzione, rotazione, estensione, flessione, 
adduzione, abduzione) e delle posizioni del corpo (supino, prono, eretto, decubito laterale,massima raccolta, 
squadra, corpo proteso avanti e dietro).  
Resistenza, forza, velocità. Distinzione e tecniche di intervento in caso di contusioni, distorsioni,  fratture, 
lussazioni, stiramenti, strappi, contratture, crampi. 

Capacità condizionali, metodologie d’allenamento.  

 

2. METODOLOGIA E STRUMENTI 

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

proposte ed al grado di acquisizione dei gesti motori. Durante le lezioni si è passati dal conosciuto al nuovo, 

dal semplice al complesso, per quanto riguarda alcune attività sportive si è partiti dal movimento globale 

naturale dell’allievo per poi passare al gesto analitico per assimilare e memorizzare l’azione corretta 

eliminando gli errori e così gesto dopo gesto costruire nuovamente il movimento globale. Ci si è avvalsi della 

comunicazione verbale e della dimostrazione pratica, tuttavia l’insegnante non è stato l’unico a svolgere la 

funzione di emittente, ma tutti gli allievi sono stati  ad un tempo emittenti e riceventi. 

 
3. STRUMENTI DIDATTICI 

 

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

svolta utilizzando il libro di testo.  

 
4. OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI 

 

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

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

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA PER MATERIE 
 

Disciplina: Religione cattolica 
 

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

 

1. Programma svolto:  
Temi biblici: 

La bellezza; 

L’ottimismo come approccio alla vita; 

Bisogni e desideri; 

La felicità; 

L’amore;  

Il senso del limite. 

 

          2)  Vita e religione: 

Conoscersi per realizzarsi; 

I giovani e i social; 

La povertà; 

L’impegno per la pace; 

Il futuro: speranze, sogni, desideri, paure; 

Coscienza e responsabilità dell'essere cittadini; 

La questione ecologica. 

 

          3) Il valore della vita. 

 

2. Finalità e obiettivi:  
Attraverso l’itinerario didattico dell’insegnamento della religione cattolica gli alunni giungono a: 

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

grandi linee del suo sviluppo storico; 

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

 maturare capacità di confronto tra il cattolicesimo, le altre confessioni cristiane, le altre religioni e i 

vari sistemi di significato; 

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

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

 

3.Metodologia didattica:  
Lezione frontale, ricerche, dibattiti in aula, lavori di gruppo. 

 

4. Strumenti didattici:  
Libro di testo adottato, materiale fornito dall’insegnante, schede operative, sussidi audiovisivi. 

 

5. Tempi e orario:  
Il tempo previsto dal piano di studi per questa disciplina consiste in un’ora di insegnamento 

settimanale. 

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. 
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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 buon clima di lavoro. Gli alunni, adeguatamente 

sollecitati, 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 generalmente raggiunti gli 

obiettivi sopra specificati. 
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Allegato C1 

 

 

 

PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 
Il progetto di Alternanza scuola lavoro che fa riferimento alla legge 440/1997 e al decreto attuativo 

D.M. 102/2011, coinvolge le classi terze,quarte e quinte.  

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

ore nell’ultimo triennio 

Il Collegio dei docenti del nostro Istituto ha deliberato di attuare lo stage in terza nell'ultima 

settimana di febbraio e nelle prime due di marzo (3 settimane), in quarta nelle ultime settimane di 

maggio( 4 settimane), in quinta la seconda e la terza settimana di ottobre (2 settimane). 

L’esperienza di stage è determinante in un rapporto scuola-lavoro in quanti 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 operativa e soprattutto di migliorare le 

competenze relazionali. 

E’ quindi una occasione per autovalutare la proprio 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 (prevalenza di lavoro d’ufficio) 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. 

 

RELAZIONE FINALE DEL COORDINATORE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 

L’esperienza di stage nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro si è svolto a partire dal 9 ottobre al 20 

ottobre 2017 per complessive 60 ore minime. 

Prima dello stage si sono svolti: 
 contatti preventivi con l’azienda, per concordare orari e compiti; 

 incontro con gli alunni, che hanno ricevuto dal coordinatore; 

 le caratteristiche comportamentali da adottare; 

 la documentazione relativa (autorizzazione dei genitori, modulo firme di presenza, modulo 

valutazione azienda, modulo autovalutazione, modulo per il comportamento da tenere in 

azienda). 
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Durante il periodo di stage gli allievi sono stati seguiti da: 
 un tutor aziendale con la responsabilità di trasmettere saperi, verificare i livelli raggiunti e 

contattare la scuola per ogni evenienza; 

 dal coordinatore del corso, che con visite in azienda è intervenuto per fornire consigli e 

supporti tecnici, raccogliere informazioni per la valutazione delle prestazioni dell’allievo, sia 

sul piano professionale che del comportamento. 

 

Al termine dello stage, si è tenuto un incontro di verifica in cui gli allievi hanno consegnato la 

valutazione ottenuta dal tutor relativamente alle conoscenze, alle capacità tecniche e soprattutto 

comportamentali/relazionali 

 

Allegato C2 
L'intera documentazione relativa all’Alternanza scuola-lavoro è allegata in un fascicolo a parte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 
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Allegato D1 
 

SCHEDA RELATIVA ALLE PROVE D’ESAME  -  Classe  5
a
 D -  a.s.  2017/2018 

 

1) Simulazione della terza prova scritta 

 

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

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

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

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

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

Tecniche di comunicazione e relazione, Storia dell'arte. 
 

 Simulazione della  3
a
 prova :  tipologia B   (quesiti a risposta singola) 

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

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

media complessiva in quindicesimi. 

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

 

 Programmazione e valutazione  3
a
 prova 

Sono state effettuate due simulazioni: la prima a Marzo e la seconda a 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 altre prove. 

 

2) Simulazione della prima e seconda prova scritta  
 

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

simulazione della prima prova scritta , esattamente nel mese di Aprile, e una simulazione della 

seconda prova scritta nel mese di Maggio  
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Classe: __5  __ Alunno:    Disciplina:   Tip. B      

              

              

Quesito _ 1 _    Punti (           )  = / 15
mi

       

  

  
     

  
     

  
     

  
     

 
     

 
     

  
     

  
     

  
     

Quesito _ 2 _    Punti (          )  = / 15
mi

       

  

 
     

 
     

 
     

  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

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

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

                               STORIA DELL’ARTE                        PROF.SSA Viola Venturini 

CLASSE 5ªD         CANDIDATO/A_____________________________________ 

 
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.                     Punti:_______   /15 

  
  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

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

contestualizzandola all’interno della vita dell’artista.                                    Punti:________  /15 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

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

con esempi opportuni.                                                                                     Punti:__________/15 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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MATERIA TECNICA Di COMUNICAZIONE                      Prof.ssa Pacassoni Cinzia Classe 5°D        

    

Cognome ________________    Nome ___________________   

 

1) Argomenta riguardo ad una campagna pubblicitaria                                                      punti ___ /15 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

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

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

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

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

             Totale punti ___ /45 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA 

Materia: INGLESE 

CLASSE 5D - EINAUDI 

03/05/2018 

Name: 

Surname: 

 

Answer the following questions (write approximately 10 lines for each response). 

 

 Give a definition of E-commerce and outline the advantages and disadvantages. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

When and why did the American Civil War break out? Describe the principal stages of the 

war (the preamble, the beginning and the end). 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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 According to the article read in class and the reflections made upon, what is important 

in advertising? Refer to the two main parts of the philosophy of advertising. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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Allegato D2 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI 

COMMERCIALI E TURISTICI 

 

"Luigi Einaudi" – Rimini 

 

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

 

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

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

 

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 

 

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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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI 

COMMERCIALI E TURISTICI 

"Luigi Einaudi" - Rimini 

 

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

 

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 

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 

 

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  

Allegato D2 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI 

COMMERCIALI E TURISTICI 



49 

 

"Luigi Einaudi" - Rimini 

 

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

 

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 

 

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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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI 

COMMERCIALI E TURISTICI 
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"Luigi Einaudi"  - Rimini 

 

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

 

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 

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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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI 

COMMERCIALI E TURISTICI 

"Luigi Einaudi" - Rimini 

 

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

 

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 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI 

COMMERCIALI E TURISTICI 

"Luigi Einaudi" - Rimini 

 

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

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 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI 

COMMERCIALI E TURISTICI 

"Luigi Einaudi" - Rimini 

 

Esame di Stato a.s. 2017 – 2018        Classe  5^ D 

                   

 

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

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA DSA 

 

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/espositiv

a 

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 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI 

COMMERCIALI E TURISTICI 

"Luigi Einaudi"  - Rimini 

 

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

  

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

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA DSA 

 

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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Allegato D2 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI  

COMMERCIALI E TURISTICI 

"Luigi Einaudi"  - Rimini 

 

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

 

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. 

 

   
 

 

 

 

Data………………………….……      Firme    

       ………………………….…………….………… 
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Allegato D2 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI 

COMMERCIALI E TURISTICI 

"Luigi Einaudi" - Rimini 

 

Esame di Stato a.s. 2017 - 2018 Classe  5  Sezione D   Corso Promozione commerciale e 

pubblicitaria 

 

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

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA 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 

Adeguata 

8,0 – 9,0 5,0 – 5,75 Risposta non completamente sicura, anche se sono presenti 

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 

 

       

Numero 

Quesito 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tot Totale / 12 

Voto 

Quesito 

              

 

 

Voto complessivo attribuito alla prova 

 

/15mi 
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Allegato D2 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI 

COMMERCIALI E TURISTICI 

"Luigi Einaudi" - Rimini 

 

Esame di Stato a.s. 2017 - 2018 Classe  5  Sezione D   Corso Promozione commerciale e 

pubblicitaria 

 

Griglia di  valutazione Colloquio  

 

Candidato/a _________________________________________ 

 

 

FASI INDICATORI PUNTI PUNTEGGIO 

 

I FASE 

 

Argomento scelto 

dal candidato 

8/30 

Conoscenza parziale o gravemente 

insufficiente con esposizione 

frammentaria e incerta 

0-4 

……./8 
Conoscenze ed esposizione 

sufficienti /discrete dell’argomento 

scelto 

5-6 

Conoscenza buona-ottima ed 

esposizione esauriente 
7-8 

 

II FASE 

 

Argomenti  

multidisciplinari  

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, 

esposizione corretta ed adeguata 
14-17 

Conoscenze buone/ottime con 

approfondimenti dei vari argomenti; 

esposizione sicura 

18-20 

 

III FASE 

 

Discussione degli 

elaborati 

2/30 

Non  è in grado di confrontarsi e 

discutere 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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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^ D-  Promozione commerciale e pubblicitaria 

 

Il presente documento composto da  n. 60 pagine   è  stato approvato  all’unanimità.  

 

Firme dei componenti del Consiglio di Classe: 

 

Materie Insegnanti Firme 

LINGUA E LETTERATURA      

ITALIANA 
Piovaccari Roberta  

STORIA Piovaccari Roberta  

INGLESE Sandra Piraccini  

MATEMATICA Christian Gasparotto  

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
Monica Gabellini  

STORIA DELL'ARTE Viola Venturi  

TECNICHE PROFESSIONALI 

DEI SERVIZI COMMERCIALI 
Roberto Moroni  

SECONDA LINGUA 

STRANIERA                ( 

FRANCESE) 

Valentina Marani  

TECNICHE PROFESSIONALI 

DEI          SERVIZI 

COMMERCIALI E 

PUBBLICITARI 

Giuseppe Angeli  

TECNICHE PROFESSIONALI 

DEI          SERVIZI 

COMMERCIALI E 

PUBBLICITARI (laboratorio) 

Lara Giannini  

RELIGIONE Gloria Bianchi   

TECNICHE DI 

COMUNICAZIONE E 

RELAZIONE 

Cinzia Pacassoni   

SOSTEGNO Cinzia Sicuro  

SOSTEGNO Cecilia Dininni  

 

Rimini, 15 Maggio 2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Rosa 


