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1 . INFORMAZIONI GENERALI 

 

1.1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO E PRESENTAZIONE       

DELL’ISTITUTO 

L’ I.S.I.S.S. “L.Einaudi-R.Molari” nasce nell'anno scolastico 2016/'17 dalla fusione dell’I.P.S.C.T. 

“L.Einaudi” e dell’ I.T.S.E. “R.Molari”. L’Istituto è situato in due comuni diversi: sede Molari a 

Santarcangelo di Romagna  e sede Einaudi  a Viserba.  

La popolazione studentesca presenta motivazioni, preparazione e caratteristiche differenti a seconda 

che si iscriva alla scuola tecnica o professionale. Le diversità sono riscontrabili anche all'atto 

dell'iscrizione soprattutto nelle conoscenze-competenze di base e nelle aspettative dei progetti di 

vita. Le maggiori opportunità derivano dalla fascia studentesca impegnata e pronta a spendersi per la 

propria scuola e che aderisce ai progetti di educazione alla salute e alla legalità promossi 

annualmente; altra risorsa sono i docenti che si impegnano nel promuovere questi stessi progetti e 

nel seguire e motivare i singoli ragazzi. L'Istituto investe nell'accoglienza e nel dialogo continuo. Molto 

positivo lo scambio di esperienze tra le due sedi per quanto riguarda gli studenti e i docenti;  la 

"contaminazione" ha prodotto buoni risultati e arricchimento reciproco.  

Si registra un costante flusso di immigrati stranieri sia europei che extra europei attratti da 

opportunità lavorative del territorio. Gli enti locali e le associazioni del territorio offrono 

collaborazione e insieme si sviluppano progetti di mediazione culturale e di alfabetizzazione.  

Accurata ed efficace è la fase di accoglienza e le pratiche d'inclusione degli alunni diversamente abili. 

Fondamentale lo sportello di Ascolto presente nella scuola e il progetto Tutor (istituito con risorse 

interne) che permette di seguire individualmente gli studenti del biennio. 

Altra opportunità è data dalla ricettività delle aziende per l’alternanza scuola-lavoro.  

La scuola, oltre ad usufruire dei fondi MIUR , partecipa a tutte le opportunità offerte : PON, progetti 

territoriali, regionali ecc. 
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Gli Istituti Molari ed Einaudi hanno nel territorio una loro forte identità culturale, educativa e 

professionale che si caratterizza per una costante attenzione alla crescita umana e culturale degli 

studenti in un percorso di insegnamento-apprendimento che vede lavorare insieme docenti e 

studenti; l’obiettivo è quello di formare saldamente ogni persona sul piano cognitivo e culturale, 

affinché possa affrontare positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e 

professionali, presenti e futuri. 

L’Istituto opera per il successo scolastico di tutti gli studenti, con una particolare attenzione al 

sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio. Nel biennio particolare cura è 

dedicata alla formazione della classe come gruppo e alla promozione dei legami cooperativi fra i suoi 

componenti. 

L’Istituto assume come propri fini istituzionali l’istruzione e la formazione della persona e del cittadino 

nell’ambito dei valori democratici di libertà, uguaglianza, dignità della persona, sanciti dalla 

Costituzione e dalle Carte internazionali dei Diritti dell’uomo. 

L’Istituto attiva percorsi formativi specifici per contenere i fenomeni di abbandono e consentire a tutti 

gli studenti di crescere compiutamente come individui e come cittadini maturi fornendo gli strumenti 

e la conoscenza per essere operatori/ imprenditori commerciali / grafici ma anche per essere cittadini 

e persone che esercitino consapevolmente il proprio diritto di cittadinanza. 

Il percorso formativo si realizza attraverso:  

- l’attenzione ai bisogni culturali e professionalizzanti;  

- la salvaguardia e la valorizzazione delle differenze individuali.  

Individuando tra gli obiettivi prioritari il benessere dell'alunno nella vita scolastica ed extrascolastica, 

sono state individuate le priorità:  

- Collaborare e partecipare 

 - Agire in modo autonomo e responsabile 

 - Imparare ad apprendere; per imparare in modo significativo, gli individui devono poter collegare la 

nuova informazione a concetti e proposizioni rilevanti già posseduti; gli studenti prendano le mosse 

da quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e applicare 

conoscenze e abilità in contesti diversi.  
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Le priorità e gli obiettivi fanno parte dell’Educazione alla cittadinanza e le competenze ad essa 

connesse. Si ritiene che per i ragazzi apprendere queste competenze sia indispensabile per la loro vita 

e necessario al contesto scolastico che accoglie tutte le diversità e le differenze e in cui si manifestano 

sempre con maggior frequenza disagi personali spesso veicolati dai contesti sociali, culturali e 

famigliari; i ragazzi chiedono attenzione e cura, non solo dal punto di vista didattico ma soprattutto 

educativo. 

Le modalità didattiche per affrontare le tematiche relative alla Cittadinanza attiva sono: 

 - didattica progettuale 

 - didattica integrata  

- didattica laboratoriale 

 - didattica digitale  

- stage, alternanza scuola-lavoro 

 Modelli organizzativi, all’interno dei quali si inserisce l’insegnamento della Cittadinanza attiva, sono: 

 - rete di scuole  

- rete con il territorio 

 - dipartimenti dedicati a formulare il curricolo di valutazione delle competenze specifiche formazione 

dei docenti 

L’inserimento nella curricolarità dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione passa attraverso:  

- progettazione per aree disciplinari  

- progettazione di classe  

- progettazioni dipartimentali  

Le strategie didattiche da privilegiare sono:  

- laboratorio peer tutoring  

- project work  

- stage e alternanza scuola-lavoro  

- esperienze e percorsi di volontariato 

Obiettivi formativi individuati dalla scuola 

 1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea. 
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2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

3) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 

culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni 

comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in  materia 

giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità  

4) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 

produzione e ai legami con il mondo del lavoro 

5) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 

alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il 

supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di 

settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, 

emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014  

6) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare 

e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del 

terzo settore e le imprese  

7) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per 

articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del 

monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 20 marzo 2009, n. 89  

8) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione  

9) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti  

10) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori 

per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti 

locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali  

11) definizione di un sistema di orientamento  

 



5 

 

 

 

1.2  PROFILO IN USCITA 

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale: 

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

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

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

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

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

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

permanente.  

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

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 - padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

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

 - utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative.  

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

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

professionali.  

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

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

 Competenze specifiche: Promozione Commerciale e Pubblicitaria-Opzione di indirizzo.  

- individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali. 

 - individuare e comprendere i movimenti artistici locali, nazionali ed internazionali.  
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- interagire nel sistema azienda e riconoscerne gli elementi fondamentali, i diversi modelli di organizzazione e 

di funzionamento. 

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

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

satisfaction.  

- interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l'uso di strumenti informatici e telematici. - 

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

Nell'opzione "Promozione Commerciale e Pubblicitaria" vengono identificate, acquisite ed approfondite 

competenze specifiche nell'area dei servizi di comunicazione e promozione delle vendite ed in quella 

progettuale e tecnologica; tali competenze consentono l'inserimento in ogni settore operativo della 

comunicazione visiva e pubblicitaria. 

1.3 QUADRO ORARIO SETTIMANALE indirizzo Promozione 

Commerciale e Pubblicitaria-Opzione 

 I II III IV V 

AREA COMUNE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

STORIA 2 2 2 2 2 

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2    

MATEMATICA E INFORMATICA 4 4 3 3 3 

SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA 2 2    

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMIA  1    

FISICA 2     

CHIMICA  2    

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ORA ALTERNATIVA 1 1 1 1 1 

AREA DI INDIRIZZO 

LINGUA FRANCESE/ SPAGNOLA 3 3 2 2 2 
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ECONOMIA AZIENDALE   3 3 3 

TECNICA PROFESSIONALE E LABORATORIO 2 2    

INFORMATICA GESTIONALE E LABORATORIO 2 2    

TECNICA DEI SERVIZI COMMERCIALI E PUBBLICITARI 3 3 6 6 6 

LABORATORIO DI GRAFICA E FOTOGRAFIA   2 2 2 

STORIA DELL'ARTE   2 2 2 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE   2 2 2 

                                                             TOTALE ORE 32 33 32 32 32 

2. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

2.1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

COGNOME NOME DISCIPLINA 

PIOVACCARI ROBERTA ITALIANO 

PIOVACCARI ROBERTA STORIA 

TONNI FEDERICA INGLESE 

AGRIMI FEDERICA FRANCESE 

NERI LEONARDO SPAGNOLO 

MORRI ANDREA MATEMATICA 

FIDELIBUS FEDERICO ECONOMIA AZIENDALE 

ANGELI GIUSEPPE TECNICA DEI SERVIZI COMMERCIALI E PUBBLICITARI 

STRACCIALINI MORENO LABORATORIO DI GRAFICA E FOTOGRAFIA 

MONETTI SILVIA STORIA DELL'ARTE 

PACASSONI CINZIA TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE 

ZIGNANI NICOLA SCIENZE MOTORIE 

BIANCHI GLORIA RELIGIONE CATTOLICA 

BELLINI RITA SOSTEGNO 

BONAFEDE ANGELA SOSTEGNO 
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GUIDI MAXIMILIANO SOSTEGNO 

MONDAINI CRISTIANA SOSTEGNO 

2.2 CONTINUITA’ DOCENTI NEL TRIENNIO 

DISCIPLINA 3^ ANNO 4^ ANNO 5^ ANNO 

ITALIANO X X X 

STORIA X X X 

INGLESE   X 

FRANCESE  X X 

SPAGNOLO X X X 

MATEMATICA   X 

ECONOMIA AZIENDALE   X 

TECNICA DEI SERVIZI COMMERCIALI E 

PUBBLICITARI 

X X X 

LABORATORIO DI GRAFICA E FOTOGRAFIA   X 

STORIA DELL'ARTE   X 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE X X X 

SCIENZE MOTORIE   X 

RELIGIONE CATTOLICA X X X 

SOSTEGNO BELLINI RITA X X X 

SOSTEGNO BONAFEDE ANGELA   X 

SOSTEGNO GUIDI MAXIMILIANO   X 

SOSTEGNO MONDAINI CRISTIANA   X 

 

2.3 RELAZIONE SULLA CLASSE 

La classe è composta da 27 alunni (16 maschi e 11 femmine) e include sei alunni con DSA, tre alunni 

con programmazione per obiettivi minimi e un alunno con programmazione differenziata e due alunni 

con BES. (Per i dettagli si rimanda alla documentazione degli Allegati Riservati). 
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La classe ha subito alcune modifiche nel corso del triennio. Già dalla classe terza si sono inseriti 

quattro alunni provenienti da altri istituti, alla conclusione dell'anno scolastico non si sono più iscritte 

all'anno successivo due alunne  mentre in quarta si sono inseriti tre alunni non ammessi alla classe 

successiva . Ad inizio anno, dopo alcune settimane, si è ritirato un alunno ed in seguito è stato accolto 

un alunno proveniente da un altro istituto. A fine anno scolastico non è stato ammesso un alunno alla 

classe quinta. All'inizio di quest'anno si sono aggiunti due alunni non promossi dalla quinta 

precedente e si è ritirata un'alunna per la nascita del suo bambino. La classe si presenta molto 

variegata per caratteristiche, dinamiche, problematiche. Tre ragazzi sono in sedia a rotelle, uno porta 

ancora i segni di un grave incidente, anche se si muove in autonomia. Per completare un quadro 

abbastanza complesso della classe, un alunno che frequentava regolarmente non può più proseguire 

il percorso scolastico per una grave emorragia cerebrale che lo ha portato ad un intervento riuscito 

ma i tempi per la riabilitazione saranno lunghi. Un'alunna inoltre ha subito, in concomitanza con la 

stesura del documento, un intervento chirurgico d'urgenza  Questi ultimi avvenimenti hanno portato 

destabilizzazione alla classe che già aveva problemi disciplinari, anche per il suo numero elevato. 

In questo anno scolastico sono cambiati i docenti di Matematica, Economia, Inglese, Storia dell'Arte, 

Laboratorio e tre insegnanti di Sostegno; un avvicendamento che ha provocato un disorientamento 

iniziale degli alunni ma che hanno subito superato con la loro esuberanza e capacità di adattamento. 

La classe così composta e con tutte le problematiche messe in evidenza è decisamente molto vivace, 

anche per la necessità di alcuni di dover sempre intervenire senza una motivazione precisa. Spesso gli 

insegnanti hanno lamentato la difficoltà di fare regolarmente lezione per mancanza di silenzio ed 

attenzione. Per alcuni troppi sono stati i ritardi e le uscite anticipate per evitare interrogazioni. Alcuni 

elementi hanno assunto comportamenti poco rispettosi delle regole scolastiche e un grado di 

interazione con gli insegnanti non sempre adeguato, anche se parlando con loro, hanno saputo 

recuperare il rapporto. Si evidenzia inoltre che per diversi alunni la frequenza non è stata regolare 

tanto da sfiorare il limite massimo di assenze per la validità dell’anno scolastico. 

Una parte della classe non si è impegnata in modo continuativo nelle attività didattiche, la 

partecipazione al dialogo educativo è stata piuttosto superficiale e non supportata da un metodo di 

studio adeguato, nonostante le loro potenzialità. 
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Solo pochi alunni hanno evidenziato nel corso dell’anno scolastico un discreto interesse e si sono 

impegnati in modo costante e costruttivo. 

Da rilevare la volontà forte di alcuni alunni che hanno cercato di migliorare la propria preparazione 

con tenacia. Tutta la classe si è impegnata nei vari progetti presentati in questi anni contribuendo 

secondo le loro possibilità. Al termine del primo quadrimestre solo 11 alunni presentavano un profitto 

positivo, 6 alunni una sola insufficienza e 10 alunni due o più insufficienze. Le materie dove si sono 

riscontrate maggiori difficoltà sono state Lingua e Letteratura italiana, Storia, Inglese e Matematica. 

Dopo il primo quadrimestre sono state svolte attività di recupero in itinere e si è proceduto alle 

relative verifiche che non hanno comportato risultati del tutto positivi.  

Alla data di stesura del presente documento le valutazioni non sono ancora del tutto sufficienti per 

alcuni alunni mentre altri hanno saputo rimediare. 

Come si evince dalla presentazione della classe non tutti gli alunni hanno raggiunto in modo completo 

le finalità e gli obiettivi generali prefissati dal  Consiglio di Classe: 

Obiettivi comportamentali (trasversali): 

 Abituarsi ad assumere le proprie responsabilità; 

 Abituarsi a collaborare con gli adulti e con i compagni; 

 Saper lavorare in gruppo; 

 Rispettare persone e cose. 

a) Obiettivi cognitivi: 

Conoscenza: 

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

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

 Conoscere i processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo economico, 

progettuale; 

 Conoscere le nuove tecnologie informatiche  

Competenza: 

 Utilizzare operativamente le conoscenze acquisite; 

 Esprimersi correttamente, utilizzando i linguaggi specifici in modo appropriato; 

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

 Usare le tecnologie informatiche in modo efficace  

Capacità: 

 Acquisire abilità logico-espressive; 

 Capire, analizzare ed elaborare le conoscenze acquisite; 

 Individuare possibili collegamenti e connessioni; 

 Riflettere ed apportare contributi personali. 

 

3. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER 

L’INCLUSIONE 

Per l’inclusione degli alunni, in particolare certificati H, DSA, BES e stranieri , i Consigli di Classe che si 

sono succeduti nel quinquennio hanno pianificato strategie e metodologie d’insegnamento elaborate, 

hanno  aderito ai progetti  e seguito le indicazioni precisate nel P.T.O.F.  d’Istituto: 

ACCOGLIENZA CLASSI PRIME E TUTTE LE CLASSI 

Il progetto ha lo scopo di cercare di rendere più sereno l’ingresso degli alunni nella nuova realtà 

scolastica, aiutandoli a stabilire un corretto rapporto di comunicazione e di relazione con i compagni e 

i docenti e di facilitare e potenziare negli allievi un proprio stile di apprendimento e favorire o 

recuperare la motivazione all’apprendimento. L’Istituto, tramite questionari ai docenti, genitori e 

studenti, ha approntato il PAI (piano annuale dell’inclusione) che evidenzia le prospettive di 

miglioramento in un’ottica accogliente e di valorizzazione dei singoli attraverso la formazione di 

gruppi classe solidali e collaborativi. Prima fase dell’anno scolastico per le classi prime: Tutto l’anno 

scolastico Attività: - Uscite di classe - Convivenze - Corsi di reindirizzo - Sportelli pomeridiani - Corsi di 

recupero - Progetto Scuola Aperta (aree a rischio); compiti al pomeriggio - Progetti interdisciplinari - 

Laboratori espressivi  

PROGETTO: TUTOR JUNIOR E SENIOR  

Contrastare l’abbandono scolastico in particolare nel biennio e favorire il successo scolastico. 

Costituire un gruppo di docenti che si forma per divenire Tutor e seguire nel percorso i ragazzi in 
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difficoltà; viene sottoscritto un Patto e stretto un legame di aiuto e di vicinanza. Nell’ottica 

dell’educazione peer to peer sono stati individuati alcuni studenti della IV D che hanno seguito 

anch’essi un breve corso di formazione per consigliare ed aiutare i compagni più giovani. Le azioni 

sono state di consiglio, incoraggiamento ma anche di aiuto nello studio.  

INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 

 Favorire gli inserimenti di alunni non alfabetizzati nella lingua italiana. Favorire percorsi culturali di 

conoscenza reciproca all’interno delle classi e dell’Istituto. Imparare ad esprimersi nella lingua 

italiana, anche con semplici frasi ed acquisire le nozioni disciplinari essenziali. Stesura da parte del 

C.d.C. del PDP. Collaborare con i centri di mediazione o di intercultura sul territorio. Per tutti gli alunni 

che non conoscono la lingua italiana: lezioni interattive tramite la mediatrice, supporto nei colloqui 

con le famiglie; attuazione del protocollo relativo all’accoglienza; compilazione del Piano didattico 

personalizzato (PDP); lezioni e sportelli con docenti. Una filosofia dell’inclusione che diventi cultura e 

modo di essere nel quotidiano, uno sguardo per integrare tutte le diversità, una modalità d’approccio 

che non sia centrata solo sugli obiettivi (i programmi), ma anche sulle relazioni (gli aspetti affettivi).  

PROGETTO POI percorso didattico educativo finalizzato a certificazione di credito studenti certificati.  

LABORATORI MANUALI ED ESPRESSIVI, DI TIPO CURRICOLARE E PER L’ACQUISIZIONE DELLE 

AUTONOMIE rivolto agli alunni certificati 

TEATRO  

I laboratori teatrali, uno in ogni sede, attraverso l’espressione del corpo offrono un contributo 

fondamentale alla relazione e, attraverso l’espressività corporea, accrescono la percezione di se 

stessi, educando alla collaborazione e all’empatia. I laboratori offrono la possibilità di sperimentare le 

proprie capacità accrescendo nel contempo autostima personale e sociale; agli studenti certificati 

offrono l’opportunità di mettersi in gioco con i loro coetanei dell’istituto, occasione “unica” per fare 

integrazione. Proprio alcune alunne della classe hanno usufruito di questa possibilità per trovare 

modo di esprimersi. Tre alunne hanno seguito il laboratorio teatrale dell'Istituto Serpieri fin dalla 

classe terza ma due hanno rinunciato in quest'anno scolastico per gli impegni maggiori di studio in 

vista degli esami di stato. Un'alunna ha seguito il corso tenuto all'interno del nostro istituto ed 

un'altra ha proseguito il laboratorio iniziato negli anni precedenti all'istituto Molari a Santarcangelo, 

altra sede della nostra scuola. 
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 SPAZIO D’ASCOLTO 

 La funzione dello spazio d’ascolto è quella di offrire ai ragazzi che spontaneamente richiedano un 

incontro con lo psicologo per: 1.Ascolto delle problematiche adolescenziali e, dove necessario, 

indicazioni sull’intervento terapeutico 2. Ri- orientamento scolastico con il coinvolgimento dei C.d.C. 

Lo “Spazio d’ascolto” rientra nel piano di interventi previsto dalla legge 285/97 per promuovere diritti 

e opportunità a favore dell’infanzia e dell’adolescenza, e per offrire un sostegno alle funzioni 

educative dei genitori. Consulenza orientativa e di sostegno agli studenti  dell’istituto che lo 

richiedono e ai loro genitori. Corso di formazione per docenti senior e studenti junior. L’intervento 

dello psicologo è interamente gratuito grazie all'Associazione Itaca e ai fondi regionali IeFP per 

contrastare l'abbandono scolastico attraverso il tutoraggio , questi ultimi però rivolti solo alle prime, 

seconde e terze. 

ISTRUZIONE DOMICILIARE  

Obiettivo prevalente del progetto: Consentire agli studenti iscritti, che per motivi di salute non 

possono frequentare le lezioni, a proseguire la loro istruzione attraverso un continuo scambio con i 

docenti del consiglio di classe e utilizzando le nuove tecnologie; sono previste lezioni domiciliari.  

 

Obiettivi formativi e competenze attese:  

1) Contrastare e prevenire la dispersione scolastica; 

2) Dare o rafforzare le motivazioni allo studio;  

3) Promuovere la ricerca di un metodo di studio; 

4) Promuovere l’inclusione;  

5) Elaborare Piani di studio personalizzati;  

6) Identificazione di curricoli “essenziali” al fine di favorire l’acquisizione delle competenze previste 

nei piani di studio;  

7) Favorire la collaborazione con le associazioni territoriali di volontariato e Associazioni 
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4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 

4.1 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

All'inizio dell'anno, in quasi tutte le discipline, è stato effettuato un percorso di allineamento delle 

conoscenze sui contenuti essenziali del quarto anno. Alla fine del primo quadrimestre, nel mese di 

febbraio, è stato effettuato il recupero in itinere nelle discipline che presentavano alunni insufficienti, 

al fine di raggiungere gli obiettivi minimi irrinunciabili previsti dalle singole discipline. Nel corso del 

secondo quadrimestre sono state effettuate delle prove simulate dell’esame di Stato al fine di 

abituare gli alunni a prendere coscienza delle tipologie, strutture e fasi delle prove. 

I docenti, nella specificità delle loro discipline, hanno adottato le seguenti METODOLOGIE: 

 lezione frontale 

 discussione guidata 

 lezione partecipata 

 lavoro di gruppo 

 Problem solving 

 attività di laboratorio 

 simulazioni di casi professionali 

I docenti, nella specificità delle loro discipline, si sono avvalsi dei seguenti STRUMENTI: 

 lavagna 

 Lim 

 testi in adozione 

 materiale audio-visivo 

 giornali e riviste 

 Cdrom e DVD 

 calcolatrici e/o tabelle di calcolo 

I docenti, nella specificità delle loro discipline, hanno utilizzato i seguenti SPAZI: 

 aula 

 biblioteca 
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 palestra 

 laboratori linguistici 

 laboratori informatici 

 

4.2 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

L’ORIENTAMENTO (ex ASL): ATTIVITA’ NEL TRIENNIO 

La nuova legge di riforma n. 107/15 all’art.1, dal comma 33 al comma 44, introduce e regolamenta 

l’obbligo di  alternanza scuola lavoro  per tutti gli alunni nell’ultimo triennio delle scuole secondarie di 

secondo grado. Questo obbligo è previsto nella misura di 200 ore nei licei e 400 ore negli Istituti 

Tecnici e professionali. 

Con la guida operativa trasmessa alle scuole con lettera del Ministro Giannini in data 8/10/2015, il 

MIUR ha fornito indicazioni operative sull’alternanza scuola lavoro. 

L’Istituto ha una ventennale esperienza nell’ASL, vanta “buone pratiche” organizzative e relazioni 

consolidate con imprese ed enti pubblici e privati sul territorio.   

Essendo presenti nel nostro Istituto due corsi professionali (Diploma di Stato di Tecnico dei Servizi 

Commerciali e di Promozione Pubblicitaria e Commerciale) tutte le attività previste nei progetti 

realizzati sono state organizzate in modo da soddisfare le specifiche esigenze formative e 

professionali peculiari di ciascuno dei due diplomi di stato. 

Il progetto di stage prevede tre fasi e di seguito sono riportati i relativi documenti  

 

FASE INIZIALE 

 Convenzione di stage di alternanza scuola lavoro tra istituzione scolastica e struttura 

ospitante nella quale vengono puntualizzati gli obiettivi e le finalità dello stage (letta, 

approvata e firmata dal dirigente scolastico,  dal legale rappresentante del soggetto 

accogliente, dal tutor scolastico, dallo stagista e dai suoi genitori).  

 Scheda di valutazione dei rischi sul lavoro (letta, approvata e firmata dal dirigente scolastico,  

dal legale rappresentante del soggetto accogliente, dal tutor scolastico, dallo stagista e dai 

suoi genitori) in quanto secondo la normativa, con riferimento ai rischi sul lavoro, che ai fini e 
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agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è 

equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato. 

 Patto formativo (letto, approvato e firmato dallo stagista e dai suoi genitori) che coinvolge e 

sensibilizza la famiglia nella condivisione degli obiettivi educativi e didattici dell'esperienza. 

 Modulo riepilogativo delle destinazioni di stage per ciascuna classe redatto dal tutor 

scolastico da inviare all'ispettorato del lavoro. 

 

 PRIMA E DURANTE LO STAGE 

 Questionario sulle aspettative nei confronti dello stage, redatta dallo studente 

 Diario di bordo  settimanale, redatto dallo studente 

 Scheda di presenze durante lo stage dove viene riportato l'orario di lavoro e la motivazioni di 

eventuali assenze (firmato dallo stagista e da tutor scolastico) 

 Scheda di analisi per conoscere l'azienda:  “ Osservare e domandare per conoscere  

l’azienda”, redatta dallo studente 

 Scheda di scienze motorie per conoscere la promozione e le prassi per un salutare stile di vita 

da parte dell'azienda e dei dipendenti, redatta dallo studente. 

 DOPO LO STAGE 

 Scheda di valutazione dello studente a cura della struttura ospitante, redatta dal tutor 

aziendale 

 Scheda di valutazione e autoanalisi del percorso di alternanza scuola lavoro redatta dallo 

stagista alla fine dell'esperienza, redatta dallo studente 

 Relazione di fine stage redatta dallo studente 

 Scheda di valutazione dello studente redatta da tutor scolastico in collaborazione con il 

consiglio di classe. 

 Relazione finale del consiglio di classe dell'esperienza di stage e delle aziende redatta da 

tutor scolastico in collaborazione con il consiglio di classe. 

La realizzazione di tale progetto ha riguardato le classi terze e quarte e in progressione le classi 

quinte.            
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CLASSE TERZA 

É stato organizzato e realizzato per gli studenti nella classe terza nei giorni del 3 e 7 febbraio 2017 un 

corso base sulla sicurezza sul lavoro con l'ing. Marco Valeri di 8 ore. 

Gli studenti in terza hanno partecipato ad uno stage  di tre settimane dal 20.02. al 10.03.2017 per 

complessive 90 ore.  

A completamento del curriculum previsto è stata organizzata una vista aziendale Il giorno 12 gennaio 

2017 presso la comunità di recupero di San Patrignano con visita al settore di produzione di grafica 

pubblicitaria. 

É stato introdotto e realizzato un nuovo progetto denominato “Open Job". Tale progetto , realizzato 

in complessive 22 ore, è consistito nella realizzazione di due giornate, una per il corso di Promozione 

Pubblicitaria e Commerciale  (il giorno 7 aprile 2017) e una per il corso di Tecnico dei Servizi 

Commerciali (il giorno 8 aprile 2017) di un incontro con due rappresentanti del mondo del lavoro per 

ciascuna giornata. Gli studenti delle classi terze e quarte sono stati coinvolti nell'organizzazione di tale 

evento con la produzione di diversi prodotti informatici realizzati in classe con il supporto e la guida 

degli insegnanti di ciascun consiglio di classe: depliant, manifesti, video promozionale, scheda di 

registrazione all'evento, modulo per la liberatoria per la privacy ecc. 

 

CLASSE QUARTA. 

Anche nell'anno 2018 è stato realizzato il progetto denominato “Open Job”. Tale progetto è stato 

realizzato in complessive 24 ore e con le modalità della classe terza.  

Gli studenti nella classe quarta hanno partecipato ad uno stage di quattro settimane dal 07.05. al 

1.06.2018 per complessive 120 ore. Queste ore non sono state svolte solo in azienda perché Il 

progetto sulla mafia è rientrato nell'ASL, essendo una classe di grafica pubblicitaria ed i ragazzi hanno 

lavorato sul progetto con ricerche, locandine ed assistendo a conferenze sia a Rimini, sia a Palermo, 

esattamente a Cinisi dove si è tenuto il convegno 'I diritti negati: il lavoro che non c'è dopo il Jobs 

Act', organizzato dalla Cgil e Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato in via Comune, alla presenza 

della segretaria generale Susanna Camusso. Gli studenti delle classi quarte hanno partecipato al 

progetto “legalità e sicurezza sul lavoro” organizzato dal Comune di Rimini, INPS e INAIL per un totale 

di 17 ore per ciascuna classe. Nell'ambito di tale progetto è stato proposto un concorso nel quale un 



18 

 

gruppo dei nostri studenti ha vinto il terzo premio per la produzione di un video sulla sicurezza sul 

lavoro. Nell'ambito del Progetto Internazionale Educhange sono stati organizzate lezioni in aula in 

lingua inglese e francese con le studentesse straniere ospiti una di nazionalità canadese, una di 

nazionalità russa e una di nazionalità marocchina su temi inerenti a conoscenza dei rispettivi Paesi di 

provenienza sulla storia del cinema, fasi di progettazione di un cortometraggio e il design d'ambiente. 

La classe ha partecipato al corso di formazione “Una scelta post diploma consapevole e 

responsabile” tenuto dalla Dott.ssa Francesca Magnani per un totale di 4 ore e a due corsi proposti 

dalla camera di commercio di Rimini : “Soft skills” e “Il mercato unico digitale” per un totale di 4 ore.  

PROGETTO ERASMUS+AZIONE KA1 A.S. 2017/2018 

Durante l’anno scolastico 2017/2018, l’Associazione per lo Sviluppo del Volontariato della provincia di 

Rimini VOLONTARIMINI ha invitato la nostra scuola a partecipare al seguente progetto: gli studenti 

scelti per la quarta classe sezione D sono stati  tre che si sono recati dal 03/09/2018  al 24/09/2018 

con un contratto convenzionato con la scuola di Alternanza Scuola Lavoro in SPAGNA (Granada). 

Presso l’ente ospitante il “MepEuroprojects Granada”, un’organizzazione privata che si occupa di 

realizzare corsi di formazione di supporto agli studenti della scuola primaria e secondaria di secondo 

grado, e corsi di lingue straniere. ( Per obiettivi specifici si veda allegato) 

 

CLASSE QUINTA 

La classe ha svolto lo stage di due settimane dal 12/11/2018 al 23/11/2018 per un totale di 60 ore. 

Sono state assegnate tutte le schede previste prima dello stage ed al ritorno sono state consegnati 

tutti i moduli compilati grazie ai quali il tutor predispone una valutazione per lo  scrutinio finale. La 

classe ha partecipato alla conclusione del  corso di formazione “Una scelta post diploma consapevole 

e responsabile” tenuto dalla Dott.ssa Francesca Magnani, iniziato in quarta. 
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4.3 ATTIVITA’ E PROGETTI ATTINENTI A “CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE” 

CLASSE TERZA: 

 Progetto "Il cammino come pellegrinaggio e conoscenza di sè" 

Partendo dal pellegrinaggio medievale, sono state analizzate alcune delle principali vie di 

pellegrinaggio, affrontando anche l'aspetto del viaggio inteso come ricerca interiore. 

 Progetto "Un passo avanti tutti insieme" 

Obiettivi 

1) Rendere gli alunni cittadini consapevoli dei bisogni dei più deboli nel  territorio di appartenenza e 

nel mondo 

2) Rendere gli alunni cittadini attivi, capaci di solidarietà per una società più giusta 

Descrizione sintetica del percorso 

1) Incontro con Sergio Casabianca dell'Associazione "Una goccia per il mondo" 

Documentazione da produrre 

Solidarietà attiva con finanziamento piccolo progetto per la scuola gestita dall'associazione in 

Cambogia 

Solidarietà per finanziare l'associazione Anime, attiva all'interno della scuola per un aiuto agli 

alunni con problemi economico-sociali 
  

 Progetto Incontro con il giornalista dell'Espresso Brahim Maraad: "La nostra 

generazione tra ponti e muri. Da Berlino a Mosul". 

 Obiettivi 

1) Rendere gli alunni cittadini consapevoli, capaci di gestire i rapporti umani e di superare i conflitti 

razziali comprendendo i cambiamenti storici  e sociali che sono avvenuti e che avvengono tuttora. 

2) Creare un'occasione di riflessione per studenti e insegnanti sul tema dei diritti umani. 

Descrizione sintetica del percorso  

Incontro di due ore con gli studenti sui temi della multiculturalità, sul razzismo ed integrazione 
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CLASSE QUARTA 

 Progetto Mafia e legalità 

Obiettivi 

1) Rendere gli alunni cittadini consapevoli di come gli eventi storici degli anni in oggetto siano 

strettamente concatenati ai giorni nostri e che ognuno può contribuire con la legalità ad una 

società più giusta e civile. 

Descrizione sintetica del percorso 

 Preparazione sui temi proposti attraverso lezioni frontali e interdisciplinari. 

 Lettura, all'interno della classe, del libro “Stato di abbandono” di Riccardo Tessarini che 

narra la storia di Giuseppe Costanza, autista di Giovanni Falcone 

 Evento Incontro con Giuseppe Costanza e Riccardo Tessarini presso il teatro Novelli di 

Rimini con il patrocinio del comune 

 Marcia con Libera a Padova contro le mafie e collegamento con don Ciotti 

 Realizzazione di manifesti  per pubblicizzare l'evento (ore inserite nell'ASL) 

 Esposizione di una selezione dei progetti dei manifesti degli alunni nei locali attigui 

all'incontro con Costanza. 

 viaggio di Istruzione con la partecipazione al progetto di ASL con l'associazione Peppino 

Impastato 

 

CLASSE QUINTA 

Sensibilizzazione alla cittadinanza attiva:  

Educazione alla cittadinanza attiva 

 Nell’attuale epoca storica, in conformità alle recenti direttive europee e nazionali, compito 

fondamentale della scuola è sempre di più quello di sviluppare negli studenti la capacità di 

comprendere il cambiamento in una dimensione storica e geografica e di collocare l’esperienza 

personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. L’Istituto si pone inoltre 

l’obiettivo di valorizzare la solidarietà agita, l’associazionismo ed il volontariato come parte 
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integrante del percorso formativo. 

 Progetto– Costituzione e Cittadinanza: le basi e i principi della convivenza. 

-Individuo, gruppo, società 

-Lo Stato e le due funzioni 

-Che cos'è una “Costituzione” 

-La Costituzione della Repubblica Italiana 

- Repubblica, democrazia, lavoro 

 Progetto Scritture Migranti      

Ideazione e coordinamento: Università aperta di Rimini 

Obiettivi 

1) Rendere gli alunni cittadini consapevoli, capaci di gestire i rapporti umani e di superare i 

conflitti razziali comprendendo i cambiamenti storici  e sociali che sono avvenuti e che avvengono 

tuttora. 

2) Offrire l’opportunità di conoscere da vicino la realtà delle “Scritture Migranti” oggi in Italia, di 

leggere alcuni degli autori, di cultura d’origine e lingua madre diversa da quella italiana, ma che 

hanno scelto di scrivere direttamente nella nostra lingua.  

3) Creare un'occasione di riflessione per studenti e insegnanti, sugli aspetti transculturali delle 

discipline e sul tema dei diritti umani. 

Descrizione sintetica del percorso  

Articolazione degli incontri: 

1) La Nuova Letteratura, dagli anni ’90 ad oggi: nascita ed evoluzione del fenomeno, 

contestualizzato storicamente anche in relazione alla globalizzazione con le varie 

contraddizioni remote e recenti. 

          Il rapporto con la Letteratura ufficiale.      

2) “Scrittori Migranti” che scrivono in lingua italiana: aree di provenienza e selezione di alcuni  

autori: 

Gabriella Ghermandi, italo-etiope, Regina di fiori e di perle . Confronto con il libro di Ennio 

Flaiano "Tempo di uccidere" sulla problematica del colonialismo. 
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 Igiaba Scego, italo-somala  Adua, La mia casa è dove sono 

Brahim Maraad, italo marocchino Nel nome di chi 

3) Lavoro  in collaborazione con il docente di grafica per la creazione di manifesti  

4) Incontro conclusivo con la partecipazione di Università Aperta e il giornalista italo-

marocchino Brahim Maraad 

 Progetto sul femminicidio: 

1) Incontro con la polizia di Stato Questura di Rimini “ Questo non è amore” 

2) Assemblea di Istituto per discutere il tema “La violenza contro le donne”. Dibattito con 

l’intervento di Jessica Notaro 

3) Campagna pubblicitaria contro il femminicidio 

4) Corso di difesa personale (solo alunne)  

 Progetto :  la semaine de la francophonie                

Obiettivi :  

- scoprire le numerose sfaccettature della Francofonia, diffondere la cultura francofona;  

- rendere un omaggio mondiale alla lingua francese, che ora come non mai è "véritablement 

populaire et planétaire", secondo le parole del Segretario Generale dell’OIF;  

- sensibilizzare gli studenti a produrre materiale su differenti aspetti culturali della Francia e dei 

paesi francofoni. 

Descrizione sintetica del percorso: 

  La lingua francese è stata ancora una volta protagonista di attività ludico-didattiche durante 

“La semaine de la francophonie 2019”. E' stata celebrata durante la settimana 18/23 Marzo 

2019. 

 Il giorno 20 Marzo, sono stati  ospiti delle classi prime (lingua Francese) alcuni alunni della 

classe Troisième del Lycée Franco- Hellénique Eugène Delacroix  della città di Atene.  

Nel giorno 23 Marzo è stata organizzata una “festa” con lo scopo primario di promuovere la 

cultura francofona, attraverso manifestazioni culturali e musicali.  

Per questa edizione l’evento si è aperto a tutte le classi di lingua francese, in linea con le attività 

di interscambio culturale tra le classi. 
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 PROGETTO:  Les Droits De L’UE  

Obiettivi :  

- sensibilizzare gli studenti a produrre materiale su differenti aspetti del tema cittadinanza e 

costituzione, visto come cittadino non solo italiano ma anche europeo. 

Contenuti del progetto 

 Progetto “In memoria di Marco” ll reportage fotografico negli anni 90 

interpretato dal fotografo riminese Marco Pesaresi  

Work- shop  con Isa Peraccini , mamma dello scomparso fotografo Marco Pesaresi. 

 Sono intervenuti: Assessore alla cultura della provincia di Rimini, Assessore della cultura del 

comune di Savignano sul Rubicone.Obiettivo del progetto è stato instaurare una collaborazione 

sul breve-lungo periodo con la Presidente del SI-FEST di Savignano sul Rubicone, manifestazione  

annuale di rilevanza internazionale nel settore fotografico, per eventuali spunti individuali di 

percorsi didattico-professionali  per gli alunni della classe quinta  

 

 

 

 

 

Gli studenti hanno festeggiato la lingua francese con esposizioni, giochi interattivi e musicali,  

diventando gli attori della giornata. Si è provveduto anche ad un buffet per permettere le 

degustazioni tipicamente francesi.  

Ospite della giornata: referente provinciale Alliance Française Prof.ssa Carla Franchi 

L’Unione Europea è sempre più presente nella nostra vita di tutti i giorni e il 26 maggio 2019 si 

terranno le elezioni per il nuovo Parlamento europeo. Una parte del colloquio dell’Esame di 

maturità verterà su Cittadinanza e Costituzione e nello sviluppo del relativo programma si tratta 

anche dell’Italia come soggetto di diritto internazionale e delle relazioni che essa ha con gli altri 

Stati, anche nell’ambito delle organizzazioni internazionali. Conoscere il diritto dell’Unione 

Europea coinvolgendo le discipline di Diritto ed Economia e di Lingua e letteratura francese  
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4.4 ATTIVITA’ SPECIFICHE D’ORIENTAMENTO 

Nel corso dell’anno scolastico sono state proposte varie attività di orientamento in uscita allo scopo di 

aiutare gli alunni a maturare una scelta consapevole degli studi e del lavoro post-diploma: 

 Incontro con i rappresentanti dell’orientamento dell’Ateneo di Rimini e Bologna 

 Incontro con i rappresentanti dell’orientamento delle Forze Armate per illustrare le possibilità 

di istruzione e lavoro offerte dalle forze di polizia e dalle forze  armate 

 Incontro con i rappresentanti dell’orientamento del  CESCOT per la presentazione dei percorsi 

IFTS  e ITS 

 Incontro con i rappresentanti dell’orientamento dell’Università di San Marino 

 Incontro con i rappresentanti della RANDSTAD: come trovare un lavoro, come compilare un 

curriculum e come affrontare un colloquio di lavoro 

 Corso di formazione: “UNA SCELTA POST DIPLOMA CONSAPEVOLE E RESPONSABILE”  

 Open Day dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

 Open Day dell’Università degli Studi di Bologna 

 Open day dell’Università degli Studi di San Marino - corso di laurea di Design, Ingegneria Civile e 

Ingegneria Gestionale e Ingegneria Civile IASA 

 Partecipazione di alcuni alunni al JOB DAY sulla mobilità europea giovanile organizzato dal centro 

dell’impiego di Rimini 

 

4.5 ALTRE ATTIVITA’ DI RILEVANZA DIDATTICA E CULTURALE  

Nell’ambito della programmazione del Consiglio di Classe e dei progetti previsti dal P.T.O.F. di Istituto, 

per un ampliamento della prospettiva didattica e culturale, nel quinto anno la classe è stata coinvolta 

nelle seguenti attività:  

 Progetto “Solidarietà e missione”  

Incontro con il sacerdote missionario Enos Rota e alcuni volontari. Obiettivo: far conoscere il livello di 

povertà di alcuni paesi nel mondo e far riflettere gli alunni su temi quali solidarietà, stili di vita e 

sprechi. 

 Progetto “Io valgo perché sono capace” promosso dalla Cooperativa Sociale La Fraternità. 
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 Giornata della memoria    

Al fine di ricordare la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che 

hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte è stato effettuato un percorso di riflessione a 

partire dalla visione del documentario di Alberto Angela“Viaggio senza ritorno” ed il film Race-Il 

colore della vittoria. 2016, Regia di Stephen Hopkins.  

 Incontro informativo Avis  

Finalizzato a sensibilizzare gli alunni sul significato umano e sociale della donazione di sangue 

 Progetto contro le dipendenze e corso di difesa personale (solo alunne)  

Per apprendere le tecniche basilari di difesa personale 

 Uscita didattica presso palacongressi di Rimini in occasione della celebrazione del 

cinquantesimo anniversario della Comunità Papa Giovanni XXIII. Visione del film "Solo cose 

belle" ispirato alla comunità. Giornata onorata dalla partecipazione del Presidente della 

Repubblica Sergio Mattarella 

 Visione della rappresentazione teatrale  “Il berretto a sonagli” di Luigi Pirandello presso il 

Teatro Galli di Rimini 

 Partecipazione di alcuni studenti al laboratorio teatrale  

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.mymovies.it/biografia/?r=2175
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5. SCHEDE INFORMATIVE DELLE DISCIPLINE: 

RELAZIONI E PROGRAMMI SVOLTI 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA PER MATERIE 

 

Disciplina: Italiano                                                                                               Classe  5aD  a.s. 2018/2019 

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 (critica di Umberto Eco) 

Carlo Collodi: da “Pinocchio”                                               Il paese dei balocchi 

Le opere sono state trattate in rapporto all'unità d'Italia e alla formazione degli italiani e ai valori 

della patria, della famiglia e della scuola. Pinocchio è stato analizzato anche come percorso di 

formazione e dal punto di vista simbolico. 

 

L'Età del Positivismo: 

Il Positivismo e la sua diffusione 

Il Romanzo realista: caratteri generali, rapporto con l'arte e la fotografia 

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

Naturalismo : caratteri generali                  

Verismo : caratteri generali                
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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 

Visione film "I viceré" di Federico De Roberto 

L'autore è stato trattato anche in relazione ai problemi dell'Italia dopo l'unificazione, soprattutto la 

questione meridionale 

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 

Intellettuale e società : “Decadentismo”” Simbolismo”  

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 
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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 temporale 

                                                                                        Il lampo 

                                                                                         Il tuono 

 da “I canti di Castelvecchio” :    Il gelsomino notturno 

                                                                                         La mia sera 

Nelle poesie dell'autore si  è analizzato anche il passaggio da immagini apparentemente 

impressioniste al significato simbolico. Poeta floreale          

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 

 Rapporti di D'Annunzio con gli interventisti nella Prima Guerra Mondiale e nel Dopoguerra. Utilizzo 

di nuovi mezzi di combattimento e nuovo modo di comunicare attraverso i giornali. Punto di 

riferimento per i Crepuscolari ed i Futuristi.  
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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 

Le Avanguardie sono state trattate anche in rapporto all'arte ed alla nuova comunicazione 

 

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 
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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 berretto a sonagli” 

Per Pirandello si è parlato del rapporto con l'Espressionismo 

 

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 

 Eugenio Montale : Vita, Concezioni, Poetica. 

 da “Ossi di Seppia” :  Non chiederci la parola     

                                                                                Meriggiare pallido e assorto 

  Spesso il male di vivere ho incontrato 

                                                                                       I limoni 

     

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. 
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 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.  

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 
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- 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. Nella quarta il rapporto si è consolidato , anche il lavoro sul progetto Mafia e 

il viaggio conclusivo a Palermo hanno contribuito ad una maggiore coesione nel gruppo e con la 

docente.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 è stato sempre 

improntato sulla fiducia e la cordialità ma gli atteggiamenti polemici finalizzati a perdere tempo 

ed evitare lo studio ha messo in difficoltà i ragazzi più volonterosi o più fragili. Essendo alunni 

intelligenti hanno saputo rimediare dal punto di vista didattico ma bisognava sempre stimolarli. 

Tre alunne sono coinvolte  nell'attività teatrale.  

La docente ha proposto alla classe il progetto "Scritture migranti" che è stato poi allargato ad altre 

discipline ed i ragazzi hanno dimostrato attenzione e volontà di fare.  

Il livello medio è discreto con risultati anche buoni da parte di alcuni allievi. 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA PER MATERIE 

 

Disciplina:  Storia                                             Classe  5aD   a.s. 2018/2019 

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 
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                      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 

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 
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                      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 

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 
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 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 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. 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. La classe non si è mai sottratta alle discussioni 

sull'attualità e sulla cittadinanza attiva. Purtroppo non si è concluso il viaggio della memoria a 

Cracovia e Auschwitz, come aveva progettato la docente, per un atteggiamento superficiale della 

classe che non ha capito l'importanza di un progetto che era seguito anche dall'Istituto Storico 

della Resistenza. Il profitto complessivo può dirsi più che sufficiente con alcuni risultati anche 

discreti e buoni. 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA PER MATERIE 

 

Disciplina:Storia  dell’Arte                                                                                        Classe: 5 D a.s. 2018/2019 

Docente: Prof.ssa Silvia Monetti 

 

1. Programma svolto 

Testo in adozione:G. Nifosì, L’arte svelata, vol. 3, ed. Laterza 

 

U.D. 1 IL NEOCLASSICISMO: contesto storico, origine del termine, caratteri fondamentali: il concetto di 

bello, il pensiero di J.J. Winckelmann, il rapporto con l’antico. 

 A. Canova: caratteri stilistici, temi: il mito come riflessione sui valori etici, la ritrattistica 

ufficiale, la bellezza ideale, la meditazione settecentesca sulla morte; analisi delle opere: Teseo 

sul Minotauro, Amore e Psiche, Paolina Borghese come Venere Vincitrice, Venere Italica, 

Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria. 

 J.L. David: caratteri stilistici, temi: la pittura di storia come stimolo alle virtù patriottiche, la 

ritrattistica ufficiale; analisi delle opere: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat, 

Bonaparte valica le Alpi al passo del Gran San Bernardo. 

 Jean-Auguste Dominique Ingres: caratteri stilistici, temi: l'arte come perfezione e bellezza, 

l’attenzione per l’Oriente; analisi delle opere: La bagnante di Valpinçon, La grande odalisca. 

 

U.D. 2 IL ROMANTICISMO:contesto storico-letterario, origine del termine e diverse declinazioni nazionali, 

caratteri fondamentali: il rapporto con la storia, la religione, la patria, il ruolo dell’artista, la potenza 

delle passioni, le nuove categorie estetiche di pittoresco e sublime. 

 Francisco Goya: caratteri stilistici, temi: la ritrattistica ufficiale, la denuncia della drammaticità 

della propria epoca; analisi delle opere: La famiglia di Carlo IV, Saturno, 3 Maggio 1808 (La 

Fucilazione). 
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 Joseph Mallord William Turner:caratteri stilistici, temi: l’estetica del sublime; analisi delle 

opere: Bufera di neve: Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi, Luce e colore: il mattino 

dopo il diluvio. 

 John Constable: caratteri stilistici, temi: l’estetica del pittoresco; analisi dell’opera: Il mulino di 

Flatford. 

 Caspar David Friedrich: caratteri stilistici, temi: l’estetica del sublime, il rapporto con 

l’Assoluto; analisi delle opere: Viandante sul mare di nebbia, Monaco sulla spiaggia. 

 Théodore Géricault: caratteri stilistici, temi: la celebrazione della cronaca contemporanea, 

l’attenzione per la condizione umana; analisi delle opere: La zattera della Medusa, Alienata 

con Monomania dell’invidia. 

 Eugène Delacroix:caratteri stilistici, temi: l’attenzione per gli eventi patriottici contemporanei; 

analisi dell’opera: La libertà che guida il popolo. 

 Francesco Hayez: caratteri stilistici, temi: la piena affermazione della pittura di storia, analisi 

dell’opera: Il Bacio.  

 

U.D. 3 IL REALISMO: contesto storico-letterario, diverse declinazioni nazionali, caratteri fondamentali: 

l’attenzione per il vero ed il quotidiano. 

 Gustave Courbet:caratteri stilistici, temi: la denuncia sociale; analisi dell’opera: Gli 

spaccapietre. 

 Jean-François Millet: caratteri stilistici, temi: la dignità del lavoro nei campi; analisi dell’opera: 

Le spigolatrici. 

-L’esperienza dei Macchiaioli in Italia: la “poetica della macchia”, una nuova pittura di storia, la 

vita quotidiana della borghesia. 

 Giovanni Fattori: caratteri stilistici, analisi delle opere: In vedetta, La rotonda di Palmieri. 

 

U.D. 4 L’IMPRESSIONISMO: contesto storico, origine del termine, caratteri fondamentali: l’importanza 

dell’esperienza visiva, la pittura en plein air, l’attenzione per gli elementi mutevoli della natura e gli 

svaghi della propria epoca, il rapporto tra arte e fotografia, l’influenza dell’arte giapponese. 
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 Édouard Manet: caratteri stilistici, temi: il rapporto con l’arte del passato, lo scandalo della 

verità, la relazione tra spettatore ed immagine, analisi delle opere: Le déjunersurl’herbe, 

Olympia, Il bar delle Folies-Bergère. 

 Claude Monet: caratteri stilistici, temi: cogliere l’impressione, la realizzazione di alcuni soggetti 

in serie, la tecnica; analisi delle opere: Impression, soleil levant, La cattedrale di Rouen (serie), 

Ninfee (serie). 

 Pierre-Auguste Renoir: caratteri stilistici, temi: il pittore della gioia e degli svaghi della società 

francese, il trattamento rivoluzionario degli effetti della luce; analisi delle opere: Colazione dei 

canottieri a Bougival, Le Moulin de La Gallette. 

 Edgar Degas: caratteri stilistici, temi: il rapporto con la fotografia, l’attenzione per la vita 

all’interno dei caffè parigini; analisi delle opere: L’assenzio, La lezione di danza. 

 

U.D. 5 IL POST-IMPRESSIONISMO: contesto storico, origine del termine, caratteri fondamentali: una 

pittura oltre la realtà, innovazioni tecniche e stilistiche nell’ambito dell’uso del colore e della 

realizzazione delle forme. 

 Georges Seurat:caratteri stilistici, temi: la tecnica puntista, il significato delle forme e dei 

colori, l’attenzione per gli svaghi della società contemporanea; analisi delle opere: Un 

dimanche après-midi à l'Île de la Grande Jatte, Bagno ad Asnières, Il circo. 

 Henri de Toulouse-Lautrec: caratteri stilistici, temi: il manifesto pubblicitario una nuova forma 

di arte, il rapporto tra arte e pubblicità, analisi dell’opera Moulin Rouge, La Goulue. 

 Paul Cézanne: caratteri stilistici, temi: la fase impressionista, la realtà come insieme di forme 

geometriche,un precursore del cubismo; analisi delle opere: La casa dell’impiccato a Auvers, I 

giocatori di carte, Le grandi bagnanti del Philadelphia Museum of Art,Mont Sainte-Victoire. 

 Vincent Van Gogh: caratteri stilistici, temi: la pittura di impegno sociale, la forza del colore e 

della pennellata per esprimere la propria tormentata interiorità; analisi delle opere: I 

mangiatori di patate, Vaso con dodici girasoli, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi. 

 Paul Gauguin: caratteri stilistici, temi: un uomo errante ed inquieto, l’influenza dell’ “arte 

primitiva”, la scoperta del sacro, l’influenza del cloisonnisme e dell’arte giapponese, il 
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simbolismo; analisi delle opere: Il Cristo giallo,La belle Angèle,Gli antenati di Tehamana,Idolo 

con la conchiglia,Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?. 

  

U.D. 6 L’ART NOUVEAU E LA SECESSIONE VIENNESE: contesto storico, origine del termine, diverse 

declinazioni nazionali. 

 # SECESSIONE VIENNESE: l’importanza delle arti applicate, protagonisti, materiali, stili 

-Gustav Klimt: caratteri stilistici, temi: un “personale bizantinismo”, la femme fatale; analisi e 

confronto delle opere Giuditta I e Giuditta II. 

 

U.D. 7 IL NOVECENTO E LE AVANGUARDIE STORICHE: contesto storico-letterario, origine del termine, caratteri 

fondamentali: il rinnovamento del linguaggio artistico. 

 L’ESPRESSIONISMO: contesto storico, origine del termine, caratteri fondamentali: il reale come 

espressione dell’interiorità dell’artista, la polemica sociale, l’uso di colori violenti e 

antinaturalistici, la realizzazione di immagini deformate. 

-LE PREMESSE:Edvard Munch: caratteri stilistici, temi: la polemica sociale, la donna essere affascinante e 

demoniaco, la denuncia dell’ipocrisia sociale, analisi delle opere: Pubertà, Sera sulla via Karl Johan, 

L’Urlo. 

-L’ESPRESSIONISMO IN GERMANIA: il gruppo Die Brücke: caratteri generali 

-Ernst Kirchner:caratteri stilistici, temi: la polemica sociale, l’influenza dell’ “arte primitiva”; analisi 

delle opere: Scena di strada berlinese, Marcella. 

-L’ESPRESSIONISMO IN FRANCIA: I Fauves: contesto storico, origine del termine, caratteri fondamentali. 

-Henri Matisse: caratteri stilistici, temi: il colore come “cartuccia di dinamite”, l’influenza dell’ “arte 

primitiva”; analisi delle opere: La danza, Ritratto di Madame Matisse. 

 

 IL CUBISMO: contesto storico, origine del termine, caratteri fondamentali: un’esperienza del 

reale svincolata da spazio e tempo, la perdita della prospettiva rinascimentale, la 

moltiplicazione dei punti di vista. 

-Pablo Picasso: caratteri stilistici, temi: il “periodo blu”, il “periodo rosa”, la svolta cubista, il cubismo 

analitico ed il cubismo sintetico, l’influenza dell’ “arte primitiva”, la condanna della violenza della 
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guerra; analisi delle opere: La vita, Acrobata con piccolo Arlecchino, Les Demoiselles d’Avignon, 

Natura morta con bottiglia di anice (solo accenno per Cubismo analitico), Violino, bicchiere, pipa e 

calamaio (solo accenno per Cubismo sintetico), Guernica, Chitarra polimaterica. 

 

 # IL FUTURISMO: contesto storico-letterario, origine del termine, caratteri fondamentali: l’elogio 

del progresso, i punti fondamentali del Manifesto, l’attenzione per il dinamismo, la velocità e 

la luminosità, il rapporto con la fotografia. 

-Giacomo Balla: cenni biografici, temi, caratteri stilistici; analisi delle opere: Dinamismo di un cane al 

guinzaglio; Bambina che corre sul balcone. 

N.B.: Gli argomenti contrassegnati da asterisco (#) verranno affrontati per quanto possibile in data 

successiva alla stesura del presente documento. Di eventuali variazioni verrà data comunicazione. 

2. Finalità e obiettivi 

Nello studio della disciplina vengono affrontate conoscenze ed abilità finalizzate a far acquisire allo 

studente le linee essenziali dello sviluppo del patrimonio storico-artistico italiano e straniero, gli 

strumenti per comprendere e contestualizzare, attraverso la lettura e l’interpretazione, le opere più 

significative della tradizione culturale del nostro Paese e di altri popoli e la consapevolezza del valore 

e delle potenzialità del patrimonio artistico nelle sue molteplici espressioni, per una corretta fruizione 

e valorizzazione. Nello specifico gli obiettivi del quinto anno riguardano la conoscenza dei caratteri 

fondamentali e delle linee essenziali di sviluppo degli autori e delle opere appartenenti ai periodi 

storico-artistici indicati nella programmazione e la capacità di leggere, interpretare tramite lessico 

specifico e contestualizzare tali opere. 

3. Metodologie didattiche 

Le lezioni sono state strutturate in modo da coinvolgere attivamente gli studenti, invitati ad esprimere 

osservazioni, analisi e commenti personali inerenti i temi affrontati. L’insegnamento è stato articolato 

secondo diverse metodologie: lezione frontale, lezione dialogata, approfondimenti con materiale 

illustrato e/o audiovisivo, schemi, mappe concettuali. Per quanto possibile sono stati svolti anche 

collegamenti con altre discipline ed approfondimenti inerenti il corso di studio. 
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4. Strumenti didattici 

È stato utilizzato il testo in adozione, G. Nifosì, L’arte svelata, vol. 3, ed. Laterza e, quando possibile, è 

stato messo a disposizione materiale didattico con contenuti essenziali per favorire l’apprendimento. 

Inoltre sono stati impiegati strumenti audiovisivi come video ed immagini tramite l’ausilio di 

videoproiettore e pc. 

5. Tempi e orario 

Il piano di studi prevede due ore settimanali di Storia dell’Arte nel corso del triennio. 

6. Criteri e modalità di valutazione 

La valutazione sommativa deriva da un congruo numero di prove scritte strutturate, semistrutturate, 

con domande a risposta aperta e verifiche orali. Tali prove hanno permesso di valutare 

l’apprendimento dei contenuti, la completezza e correttezza dell’informazione, l’acquisizione e l’uso 

specifico della terminologia della disciplina. Ai fini della valutazione sommativa sono tenuti in 

considerazione anche il grado di attenzione e partecipazione al dialogo scolastico, il senso di 

responsabilità nel lavoro svolto in classe ed a casa, la capacità di instaurare un positivo clima di 

apprendimento ed i progressi evidenziati rispetto alla situazione di partenza. 

7. Obiettivi e risultati raggiunti 

L’insegnamento della disciplina di storia dell'arte è stato assunto dalla scrivente dal 29 Settembre. 

Ricostruendo la storia della classe “per acta”, si può osservare come in questa disciplina non vi sia 

stata continuità. Nel corso dell’anno scolastico corrente gli studenti hanno mantenuto un 

atteggiamento sostanzialmente rispettoso nei confronti della docente e hanno dato prova di maturità 

e responsabilità nell’affrontare le gravose vicende personali che hanno colpito alcuni loro compagni. 

Alcuni alunni però hanno mostrato un comportamento non sempre osservante delle regole, tentando 

a volte di sottrarsi alle verifiche e distraendosi facilmente, rendendo infatti necessarie frequenti 

sollecitazioni da parte della scrivente al fine di stabilire un clima di lavoro efficace e produttivo. 

Sebbene la classe abbia raggiunto gli obiettivi proposti dalla programmazione in maniera 

complessivamente sufficiente, il grado di interesse, partecipazione e rendimento risulta eterogeneo. 

Diversi alunni infatti hanno seguito con attenzione le lezioni frontali dialogate, raggiungendo livelli di 

preparazione discreti ed un numero esiguo ha inoltre dimostrato particolare interesse e motivazione 

allo studio della materia, conseguendo risultati buoni. Altri allievi invece si sono applicati in modo 
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saltuario, partecipando scarsamente al dialogo educativo, alcuni anche frequentando le lezioni in 

modo irregolare. Le maggiori problematiche riscontrate sono legate ad una scarsa e discontinua 

attenzione in aula e ad uno studio di pari livello, a volte anche di tipo meramente mnemonico, 

effettuato in prossimità delle verifiche e superficiale, tale da rendere difficoltosa sia l’interiorizzazione 

dei concetti e dei contenuti, che la rielaborazione degli stessi, utilizzando un linguaggio adeguato. 

L’attività annuale è stata scandita da un momento iniziale di ripasso dell’ultimo argomento svolto nel 

precedente anno scolastico e alcune ore di lezione sono state in seguito dedicate all’approfondimento 

di tematiche particolarmente inerenti il corso di studi (come ad esempio il rapporto tra arte e 

pubblicità, la relazione tra arte e fotografia, le funzioni del colore nella grafica), stabilendo anche 

connessioni con altre discipline. Infine, nell’ambito del progetto multidisciplinare sul tema delle 

“Scritture migranti”, è stato predisposto un apposito percorso avente per soggetto il primitivismo 

declinato nelle principali Avanguardie artistiche. Svariate unità del monte ore annuo di lezioni 

previsto non sono state svolte perché dedicate ad altre attività (assemblee, conferenze, 

orientamento, simulazioni di prove d’esame, percorso di alternanza scuola lavoro, uscite). 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA PER MATERIE 

 

Disciplina:  Tecniche di comunicazione e relazione    Classe  5aD   a.s. 2018/2019 

Docente: Prof.ssa Cinzia Pacassoni    

Programmazione svolta a. s. 2018/2019 

Testo: ” Tecniche di comunicazione” Porto- Castoldi; Ed Hoepli 

MODULI CONTENUTI DISCIPLINARI OBIETTIVI 

SPECIFICI 

OBIETTIVI 

ESSENZIALI 

1 
 

PRINCIPALI  
TEORIE 

PSICANALITICHE 

 
 FREUD: 

- Prima Topica 
- Seconda Topica 
- Teoria Energetico- pulsionale: 

la Libido; 
- Meccanismi di difesa dell’Io 

 
JUNG 

- Rottura con Freud 
- Gli Archetipi 
- L’inconscio collettivo 

 

 
- Comprendere e 
conoscere gli 
elementi 
fondamentali 
delle principali 
teorie 
psicoanalitiche; 
 - Comprendere e 
conoscere gli 
elementi che 
possono 
condizionare le 
persone anche 
negli acquisti; 
 
 

 

 

-Comprendere e 
conoscere gli 
elementi 
fondamentali 
delle principali 
teorie 
psicoanalitiche; 
 

2 
LE RELAZIONI 

INTERPERSONALI 
 
 
 

 
LA COMUNICAZIONE AI GRUPPI 

- Caratteristiche 
- Comunicazione e dialogo in 

gruppo 
- Ethos- logos- pathos 
- Fase di apertura 
- Motivazione all’ascolto 
- Stili da evitare 
- Uso dello spazio fisico 
- Il contatto visivo 

 
 
- Comprendere 
l'azienda come 
sistema di 
comunicazione 
sociale; 
- Avere la  
consapevolezza 
dello stretto 
legame tra flussi 

 

-Comprendere i 

flussi 

comunicativi in 

azienda; 

-Comprendere e 
conoscere gli 
elementi 
fondamentali 



46 

 

- Tutto ha un significato 
- Il linguaggio non verbale 

 

operativi e flussi 
informativi; 
 

della 
comunicazione 
sociale e 
aziendale; 
 

 
 
 
 
 
 

3 
LA 

COMUNICAZIONE 
AZIENDALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IL FATTORE UMANO IN AZIENDA 

- Da dipendenti a risorse 
- L’organizzazione formale-

istituzionale 
- Ruoli e modelli 
- L’evoluzione dei modelli 

organizzativi formali 
- Il post- fordismo 
- La qualità della relazione i 

azienda 
- La partecipazione 
- La demotivazione 
- Il linguaggio 
- L’atteggiamento 
- Il Mobbing. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I FLUSSI DI COMUNICAZIONE 
AZIENDALE  

- Comunicazione interna 
all’Azienda 

- Finalità 
- Protagonisti 
- Strumenti 
- Comunicazione esterna 

all’Azienda 
- Finalità 
- Protagonisti 
- Strumenti 

 
 
-Comprendere  e 
conoscere gli 
elementi 
fondamentali 
della  relazione 
sociale nell’ 
azienda; 
 
-Saper 
giustificare la 
corrispondenza 
relazione interna 
all’azienda/ 
produzione; 
 
-Saper 
riconoscere i 
segnali di 
relazioni non 
positive 
all’interno 
dell’azienda; 
 

 
 
 

- Conoscere le 

varie tecniche 

che vengono 

impiegate per 

comunicare 

all'interno e 

all’esterno 

 

 
 
 
-Saper 

riconoscere i 

diversi tipi di 

relazione possibili  

all’interno di 

un’’azienda;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Saper 

riconoscere ed 

utilizzare i diversi 

tipi di 

comunicazione 

all’interno di 
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3 
LA 

COMUNICAZIONE 
AZIENDALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 L’azienda che scrive 

 Le lettere 

 Le relazioni 

 Le circolari ed i comunicati 

interni 

 I comunicati stampa 

 Gli articoli 

 La posta elettronica le 

newsletter 

 I social 

 La comunicazione al telefono 

 La vendita 

 La promozione al telefono 

 Gestione di una conversazione 

telefonica 

 La voce 

 
 
IL MARKETING E LA COMUNICAZIONE 
AZIENDALE 
 

- Cos’è il marketing 
- Fasi: 

 Idea di business 

 Studio  

 Marketing Strategico 

 Marketing Operativo 
- Elementi di un  marketing plan: 

 Diverse strategie di 

marketing 

 Idea di business 

 Lo studio micro- macro 

ambiente 

 Gli strumenti di conoscenza 

del mercato  

 Dalla Mission alla Vision 

 Il Punto vendita – Relazione 

con il cliente 

 Experience 

dell'azienda; 

 

 

- Consapevolezza 

dei loro limiti e 

pregi; 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Saper illustrare il 

concetto di 

Marketing; 

 

-Conoscere le 

principali 

definizioni e 

strategie legate al 

Marketing; 

 

- Saper fare 

collegamenti tra i 

diversi elementi; 

un’’azienda;  

 

  

 

 

 

 

 

 

Saper illustrare il 

concetto di 

Marketing; 

 

 

-Conoscere le 

principali 

definizioni e 

strategie legate al 

Marketing; 

 

 

 

 

 

 



48 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Posizionamento  

 Target 

 Analisi SWOT 

 Obiettivi SMART 

 Marketing Mix 

 Ciclo di vita di un prodotto 

 
L’IMMAGINE AZIENDALE 
 

- Dalla Mission al’immagine 
aziendale 

- L’espressione dell’immagine 
dell’azienda 

- Il marchio- nomi- colori- suoni- 
forme 

- L’immaterialità dell’immagine 
- La forza delle parole 
- La comunicazione integrata 

d’impresa 
- L’opinione del pubblico 

 
 
 
 
 
 

 

- Saper fare 

collegamenti tra 

le diverse fasi; 

 
 

 
 

-Conoscere 

attraverso quali 

strumenti si 

identifica 

un’azienda; 

-Saper prevedere 

l’impatto di 

un’azienda sul 

mercato; 

-Saper utilizzare 

al migliore dei 

modi le 

comunicazioni e 

le relazioni con i 

consumatori; 

-Essere 

consapevoli 

dell’importanza 

della coerenza 

dei messaggi 

proposti; 

 

-Conoscere 

attraverso quali 

strumenti si 

identifica 

un’azienda; 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

4 
LA 

COMUNICAZIONE 
PUBBLICITARIA 

 
 

 
CONSUMATORI  slide 3 

- Evoluzione del modo di 
consumare 

- Cambia la distribuzione 
- Segmentazione dei 

consumatori 
- Motivazione all’acquisto 

 
-Riconoscere le 
diverse tipologie 
di clienti; 
 
 
-Riconoscere i 
fattori 

 

 

 

-Riconoscere le 
diverse tipologie 
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- Il processo decisionale che 
precede l’acquisto 

- Motivazioni psicologiche del 
cliente nell’acquisto 

- Ruolo della voce nella vendita 
telefonica. 
  
 
 
 

PROCESSI COMUNICATIVI E TARGET 
DI RIFERIMENTO slide 4a 
 

- Come la comunicazione 
risponde a bisogni e 
motivazioni 

- Comportamento e 
comunicazione:  

 passivo 
 aggressivo 
 assertivo 

- Comunicazione situazionale 
- Disturbi della comunicazione 

 
 
 
 
 
LA PUBBLICITA’: TEORIE  ED 
APPROCCI  DISCIPLINARI slide 5 
 

- Teorie meccanicistiche 
 Comportamentismo di 

Pavlov 
 Meccanismo inconscio 

dell’Associazione 
- Teorie Motivazionali 
- Teorie Economiche 
- Teorie Psico - Sociali 

    
 
 
 

fondamentali 
attraverso cui 
l'azienda 
individua e 
interpreta gli 
orientamenti 
della clientela; 
 
 
 
 
 
 
-Criteri per la 
definizione dei 
Target; 
 
-Saper gestire i 
reclami e le 
critiche dei 
clienti; 
 
 

 

- Conoscere in 

modo essenziale 

le teorie 

psicologiche 

proposte in 

relazione al 

comportamento 

d’acquisto; 

- Saper fare 

considerazioni tra 

ciascuna teoria e 

l’atteggiamento 

della teoria 

stessa nei 

di clienti; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Saper gestire i 
rapporti 
essenziali con i 
clienti; 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
- Conoscere in 

modo essenziale 

le teorie 

psicologiche 

proposte in 

relazione al 

comportamento 

d’acquisto; 
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MESSAGGI  SUBLIMINALI  NELLA 
PUBBLICITA’ slide 6 
 

- Comportamentismo 
- Associazione inconscia 
- Freud  

 Inconscio 
 Libido 

- Jung 
 Inconscio collettivo 

 
- G. Le Bon “Psicologia delle 

folle” 
 

- Milgam: “Autorità e 
obbedienza” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NEUROMARKETING slide 14 
 

- Studio del cervello e del 
processo decisionale 
d’acquisto 

- Fisiologia delle cellule nervose 
- I neuroni a specchio 
- Neuroni a specchio e la 

dopamina 

confronti del 

consumatore; 

 

 

-Conoscere in 

modo essenziale 

le teorie che ne 

sono alla base; 

- Conoscere in 

modo essenziale 

il meccanismo del 

messaggi 

subliminali; 

- Conoscere in 

modo essenziale 

gli effetti del 

messaggi 

subliminali;  

- Saper 

giustificare 

l’influenza dei 

“testimonial- 

influencer” nelle 

nostre scelte e 

nella pubblicità; 

 

- Conoscere in 

modo essenziale 

la fisiologia dei 

neuroni a 

specchio e la loro 

funzione; 

 

 

 

 

 

- Conoscere in 

modo essenziale 

il meccanismo del 

messaggi 

subliminali; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Conoscere in 

modo essenziale 

la correlazione 

neuroni a 

specchio e 

marketing; 
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- Vantaggi del neuromarketing 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA 
slide 8 
 

- Caratteristiche del messaggio 
pubblicitario 

- Messaggi subliminali 
- I bambini e la pubblicità 
- La tecnica del messaggio 

pubblicitario 
- Associare un prodotto ad un 

simbolo 
- I valori proposti dalla pubblicità 
- Dal razionale …. all’inconscio 
- Potere simbolico della 

pubblicità 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE 
DELLA PUBBLICITA’slide 10 
 

- Definizione 
- Caratteristiche del messaggio 

- Saper 

giustificare la 

correlazione dei 

neuroni a 

specchio con il 

processo 

decisionale del 

consumatore 

(marketing); 

- Saper 

giustificare i 

vantaggi del 

neuromarketing 

rispetto i 

tradizionali studi 

di mercato; 

 

 

- Conoscere le 

caratteristiche 

del messaggio 

pubblicitario; 

- Conoscere la 

relazione tra 

pubblicità e valori 

sociali; 

-Riconoscere il 

potere della 

pubblicità sui 

bambini; 

 

 

 

 

 

 

 

- Conoscere le 

caratteristiche 

del messaggio 

pubblicitario; 

- Conoscere la 

relazione tra 

pubblicità e valori 

sociali; 

 

 

 

 

 

 

- Conoscere le 

diverse tipologie 

di messaggi 

pubblicitari; 
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pubblicitario 
- Tipologia dei messaggi 

pubblicitari 
 
 
 
 
 
 
LA PUBBLICITA’  slide 9 
 

- Storia della pubblicità 
- Anni ’70: la rivoluzione creativa: 

elementi principali 
- La pubblicità attraverso i Media 
- Agenzie pubblicitarie 
- Fasi di una campagna 

pubblicitaria: 

 briefing 

 copy – strategy 

 diverse forme di pubblicità 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
CHOMSKJ E LA MANIPOLAZIONE 
MENTALE 
 

- Vita e riconoscimenti a lui 
attribuiti 

- Ingiustizia e immoralità del 
potere 

- Manipolazione da parte delle 
lobby 

- 10 strategie di manipolazione 
mentale 

- “Armi silenziose per guerre 

 

 

- Conoscere le 

diverse tipologie 

di messaggi 

pubblicitari; 

-Saperne 

evidenziare le 

caratteristiche 

che li 

differenziano; 

 

 

 

- Saper 

giustificare le 

diverse  

caratteristiche 

dei messaggi 

pubblicitari nella 

storia della 

pubblicità; 

-Conoscere le 

attività che 

caratterizzano 

un’agenzia 

pubblicitaria; 

-Conoscere le 

diverse fasi che 

caratterizzano 

una campagna 

 

- Saper 

giustificare le 

diverse  

caratteristiche 

dei messaggi 

pubblicitari nella 

storia della 

pubblicità; 

-Conoscere in 

modo essenziale 

le diverse fasi che 

caratterizzano 

una campagna 

pubblicitaria; 

 

 

 

 

- Conoscere in 

modo essenziale 

le caratteristiche 

del pensiero 

dell’Autore; 
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tranquille” 
 

pubblicitaria; 

 

- Conoscere in 

modo essenziale 

le caratteristiche 

del pensiero 

dell’Autore; 

-Saper 

argomentare 

riguardo le 

strategie di 

manipolazione 

mentale da lui 

proposte; 

 
RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE 

Ambito cognitivo: 

Considerate le variabili esposte della realtà-classe, compresa la collocazione spaziale, questo anno 

scolastico ha attraversato momenti di difficoltà nella realizzazione della programmazione. 

 L’ampia superficie dell’aula, l’inevitabile distanza con il docente e la caratteristica della maggior parte 

degli studenti, inclini ad un’attenzione labile ma molto portati al divertimento, hanno a volte 

compromesso la regolarità delle lezioni. 

 Il piano didattico ipotizzato è stato comunque svolto; gli argomenti affrontati hanno molto 

interessato gli studenti, dando la possibilità di confrontarsi anche su tematiche molto personali e 

delicate. 

L’auspicio è quello di aver stimolato ancora una volta un percorso di autovalutazione, di crescita e di 

avvio-potenziamento del pensiero divergente. 

Come supporto alla presentazione e allo studio sono state sempre proposte schemi e mappe 

concettuali (utili non solo agli studenti con DSA). 

Arricchimento dell’Offerta Formativa: 

La classe ha partecipato a seminari e conferenze di approfondimento sulle tematiche che sono state 

trattate anche in modo trasversale. 
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Ambito Socio- Affettivo: 

In classe,già numerosa, in questo anno scolastico si sono aggiunti 2 studenti . 

L’anno si è presentato a volte burrascoso, con  diversi tipi di difficoltà da dover gestire. 

La presenza in classe di studenti con deficit motori gravi ha permesso di confermare anche per questo 

anno la disponibilità e la vicinanza dei compagni. 

Gli eventi sfortunati degli ultimi mesi hanno evidenziato la coesione del gruppo nel sostegno 

reciproco, nella vicinanza con la famiglia, i docenti e gli studenti in questione. 

Utilizzo di sussidi didattici e tecnologie innovative: 

Nel proporre le diverse Unità Didattiche è stata utilizzata, parallelamente con il libro di testo, la LIM 

grazie alla quale è stata possibile: 

 proiettare slide di approfondimento preparate da me docente; 

 vedere filmati e/o documentari di approfondimento; 

 condividere gli elaborati degli studenti. 

Strumenti di verifica utilizzati: 

 Colloquio 

 Elaborato scritto con quesiti aperti- strutturati- semi strutturati 

 Elaborati multimediali (slide- filmati) 

 Livello di attenzione, partecipazione, interesse nell’attività scolastica. 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA PER MATERIE 

 

Disciplina:  Lingua inglese                                                                     Classe  5aD   a.s. 2018/2019 

Docente: Prof.ssa Federica Tonni 

Programmazione svolta a. s. 2018/2019 

1. Programma svolto 

Libri di testo:  

 L. Clegg, J. Regazzi, Graphics & Design Today. Clitt editore, 2014 

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

Si sono inoltre utilizzate fotocopie, video, e siti web per approfondimenti.  

THE BUSINESS WAY 

FILE 2 - THE BUSINESS WORLD 

 Changes in the labour market  p. 84 

 Letter of application for a job  p. 98-101 

 Job interviews     p. 102-104 

GRAPHICS AND DESIGN TODAY 

MODULE 4 - DIGITAL MEDIA 

 U1 - Photography    p. 189-191, 195-198 

 U2 - Computer graphics and packaging p. 201-203, 207-213 

 U3 - Web design    p. 219-227 

MODULE 5 - MOVING ON - GETTING A JOB AND TAKING EXAMS 

 U1 - Getting a job 

 Graphic designer: job description p. 232-233, 236 

 Applying - CVs and cover letters p. 238-243, 246, 249-251 

STUDYSKILLS (materiali forniti dall’insegnante) 

 Pronunciation (the phonemic chart, word stress, the schwa sound) 

 How to use a dictionary  

 Sentence structure 
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 Summarizing 

 Mind maps 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (materiali forniti dall’insegnante) 

 The CV: the Europass model. Tips on how to write a CV, avoiding common mistakes. 

 Post-internship reflection: new skills acquired, self-assessment. 

APPROFONDIMENTI INTERDISCIPLINARI (materiali forniti dall’insegnante) 

 Zalando’s fashion empire 

 The British Empire: key facts and figures 

 Migrants: black British poets (Home by Warsan Shire, Passport by Siana Bangura) 

2 . Finalità e obiettivi del piano di lavoro iniziale 

Obiettivi disciplinari standard in termini di conoscenze e di abilità 

Comprendere testi orali e precisamente: 

 seguire lezioni e relazioni nella lingua straniera; 

 comprendere il significato globale di un dialogo tra parlanti nativi; 

 inferire dagli elementi linguistici ed extralinguistici le intenzioni dei parlanti; 

 cogliere il messaggio globale di video di vario genere nella lingua straniera. 

Comprendere testi scritti e precisamente: 

 Cogliere il senso globale di: 

- articoli, annunci, blog di argomento vario; 

- pagine da testi stranieri, anche disciplinari; 

- messaggi pubblicitari. 

Produrre testi orali e precisamente: 

 sostenere conversazioni che simulino situazioni professionali; 

 intervenire in discussioni e dibattiti su argomenti di carattere generale o particolare della classe o 

di argomento professionale; 

 relazionare in modo intelligibile su argomenti di carattere generale o professionale 

precedentemente trattati, con o senza supporto visivo; 

 riassumere, in modo globalmente efficace, testi relativi all’indirizzo di studi; 
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Produrre testi scritti e precisamente: 

 redigere resoconti e relazioni su argomenti precedentemente trattati con sufficiente correttezza 

formale; 

 transcodificare testi e diagrammi rispettando la terminologia specifica; 

 riassumere testi letti o ascoltati e video visionati; 

 

L’insegnamento della disciplina mirerà inoltre a favorire: 

 il consolidamento e l’ampliamento della competenza comunicativa, mediante l’integrazione dei 

canali e l’arricchimento delle varietà e dei registri linguistici; 

 l’analisi delle variabili che determinano ogni evento comunicativo; 

 l’analisi di diverse tipologie di testi scritti per un corretto approccio al testo specifico. 

3. Metodologia didattica 

Nel corso dell’anno sono state utilizzate metodologie diverse nel tentativo di rispondere alle diverse 

esigenze presenti all’interno della classe. I tempi dedicati alla lezione frontale sono stati ridotti a 

favore di discussioni di classe, lavoro in coppie, lavoro in gruppi, presentazioni orali, attività di ricerca 

e scoperta guidata.  

4. Strumenti didattici 

Grazie alla presenza in aula della LIM è stato possibile visionare una vasta gamma di fonti e risorse. 

Per realizzare le attività sopraelencate, oltre ai libri di testo e a fotocopie fornite dall’insegnante è 

stato fatto uso di presentazioni e mappe digitali, documenti audio e video, siti web e blog, dizionari 

online, e di strumenti digitali comeGoogle Classroom, Padlet, Adobe Spark e Kahoot. 

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

L’insegnamento della lingua inglese si è articolato su tre ore di lezione settimanali; purtroppo, due di 

queste tre ore si svolgevano a fine giornata, dalle 12:00 alle 13:00, e spesso i ragazzi non riuscivano a 

concentrarsi adeguatamente, soprattutto nella seconda metà. Ciò ha influenzato negativamente i 

ritmi di lavoro. Le prime tre settimane dell’anno scolastico sono state dedicate ad approfondimenti 

sul metodo di lavoro e di studio, successivamente è stato dedicato un mese al modulo relativo al 

mondo del lavoro e al curriculum vitae fino allo svolgimento dello stage previsto dall’Alternanza 

scuola/lavoro, su cui è stata svolta una riflessione al rientro. Il mese di dicembre è stato dedicato al 
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tema della fotografia, quello di gennaio fino a metà febbraio al Packaging. Dopo una breve 

interruzione dovuta allo svolgimento delle prove INVALSI,nel mese di marzo e nella prima metà di 

aprile è stato affrontato il tema del Web design. Il resto di aprile è stato dedicato ai temi 

interdisciplinari, mentre quello di maggio ha visto la presentazione da parte degli alunni di 

approfondimenti relativi al programma annuale delle altre materie, in preparazione al colloquio orale 

dell’esame conclusivo. 

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

La valutazione è stata di tipo formativo durante lo svolgimento delle attività per orientare in itinere il 

processo di insegnamento/apprendimento e per fornire agli studenti la misura dei loro progressi, al fine di 

renderli consapevoli delle eventuali lacune per attivare in loro capacità di autovalutazione, e sommativo al 

termine di ciascuna unità didattica, con verifiche scritte e orali. Nella valutazione si è tenuto conto non solo 

della correttezza linguistica ma anche delle capacità critiche e dell’abilità nel collegare i temi affrontati alla 

realtà quotidiana vissuta dagli alunni. 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. 

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

La classe, per via di diversi fattori (tra cui il numero elevato di studenti, la forte eterogeneità dei livelli 

e la discontinuità didattica nel corso dei cinque anni e le frequenti assenze di una parte degli alunni) 

ha faticato a mantenere i livelli di impegno e il ritmo di lavoro che sarebbe stato necessario per 

colmare le diffuse lacune. Solo una piccola parte della classe ha raggiunto livelli di preparazione 

elevati; il gruppo più numeroso ha raggiunto una conoscenza poco approfondita dei temi trattati, e 

un’ultima parte continua ad evidenziare carenze in diverse aree. 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA PER MATERIE 

 

Disciplina:  Lingua Francese                                           Classe  5aD   a.s. 2018/2019 

Docente: Prof.ssa Federica Agrimi 

Programmazione svolta a. s. 2018/2019 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V D è composta da 27 studenti ma si divide in due gruppi: lingua francese e lingua spagnola. 

Quello di lingua francese è composto da 13 studenti, di cui 3 alunni DSA, un alunno  BES, un’alunna 

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

francese nel corso del primo e del secondo biennio tuttavia ho avuto modo di seguirli nel corso del 

secondo, quarto e quinto anno.  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, quali brochure, poster e manifesti che rientravano nella didattica e nel 

progetto della Francofonia. La classe ha anche partecipato ad una lezione sul diritto dell’Unione 

Europea, lezione tenuta dalla docente di diritto e che ha visto coinvolte le tre quinte del nostro 

Istituto. 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. Nel contesto classe 

risaltano in particolar modo il potenziale di due alunni per capacità, mentre per l’impegno si evidenzia 

la costanza dell’alunna pur prescindendo dalla sua programmazione prevista con obiettivi minimi. 
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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 

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 
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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 

L’offre et la demande d’emploi 

 L’offre d’emploi 

 La demande d’emploi 

 La lettre de présentation et de motivation 

 Répondre à l’annonce de travail 

 Le C.V. 

 Le stage : création d’un power point 

 Fiche autoévaluation sur le stage 

MODULO 2 : LA FRANCOPHONIE 

- La Francophonie 

- Le Québec et Montréal  

MODULO 3 : VILLES ET RÉGIONS DE FRANCE 

- Paris : son histoire et ses monuments 

- La rive droite et la rive gauche 

MODULO 5 : HISTOIRE et ART 

- L’impressionnisme  

Peintres :  Degas et L’Absinthe 

       Cézanne et les natures mortes  

       Toulouse Lautrec et le Manifeste du Moulin Rouge 

- De la Belle Époque à la première guerre mondiale 

- La France dans la deuxième guerre mondiale 

Documents :   Extraits et images de textes d’Adolf Hitler  

  Témoignage d’une survivante – Charlotte Delbo 
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- La décolonisation 

- Les débuts de la cinquième république 

- La crise de mai 1968 

La negritude : Leopold Senghor  « Femme Noire » 

MODULO 6 -  L’EUROPE 

L’EUROPE : les symboles de l’union Européen 

La naissance de l’UE et ses règlements 

La libre circulation dans l’UE 

L’UE remise en question : la Grexit et la Brexit  

La France, une terre de migration 

Approfondimento grammaticale 

- Le présent de l’indicatif 

- C’est/il est 

- Les pronoms relatifs 

- Le futur simple 

- Le conditionnel présent 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA PER MATERIE 

 

Disciplina:  Lingua Spagnola                                                        Classe  5aD   a.s. 2018/2019 

Docente: Prof. Leonardo Neri  

Programmazione svolta a. s. 2018/2019 

LIBRO DI TESTO USATO 

● TratoHecho, S. Pierozzi, Zanichelli ed. 

 

Finalità e obiettivi: 

Comprensione scritta: lo studente può leggere testi non brevi e mostrare una comprensione generale, 

dimostra di poter cercare informazioni precise nel testo. 

Produzione scritta: lo studente è in grado di scrivere comunicazioni formali specifiche. 

Comprensione orale: lo studente comprende messaggi, estrae informazioni precise, comprende il 

senso del messaggio. 

Produzione orale: lo studente si esprime, pone e comprende domande e dà risposte appropriate sugli 

argomenti studiati. 

Metodologia didattica: 

Come programmato a inizio anno scolastico sono state effettuate lezioni frontali e attività di gruppo. 

Sono stati presi in visione schemi, immagini, letture sul libro di testo con risposta a domande semplici, 

più complesse e sintesi orale e scritta, effettuati esercizi adeguati alle difficoltà dell’argomento 

trattato, di trasformazione, completamento, elaborazione di testi su traccia, ex. di V/F, scelta multipla, 

visione di brevi filmati: attività di comprensione e sintesi, ascolto di audio con questionari, possibili 

attività di laboratorio. 

Strumenti didattici: 

Le scelte didattiche del corso di lingua spagnola della classe 5^ partono dal ripasso dei principali 

argomenti del quarto anno e sono proseguite con la programmazione che segue: il corso prevede il 

consolidamento degli elementi grammaticali e lessicali del livello di riferimento europeo B2 con 

l’approfondimento della lingua commerciale come riportato di seguito nel dettaglio. 



64 

 

Il testo in uso è “TratoHecho” ed. Zanichelli; abbiamo seguito le unità 2-5-6-7-8 di "Tratohecho" non 

svolte negli anni passati per quelle parti di microlingua compatibili con l'indirizzo. Dalle un. 10 e 11 di 

"Tratohecho" abbiamo affrontato gli argomenti di cultura, geografia e storia. 

Ho fornito inoltre qualche materiale integrativo e proposte audio-video al fine di mettere in contatto 

lo studente con fonti autentiche della lingua in uso e far prendere dimestichezza e confidenza con i 

suoi suoni. 

Tempi e orario: 

2 ore settimanali. 

Criteri di valutazione: 

I criteri di valutazione, che si attengono al D.P.R. 22/06/09 n.122 e tengono in considerazione le 

situazioni di partenza svantaggiate delle quali sono stati valutati prevalentemente i progressi e 

l’impegno, pur tuttavia considerando i requisiti minimi. Sono state effettuate due/tre verifiche scritte 

a quadrimestre di un'ora ciascuna su: 

- completamento o trasformazione di frasi secondo le strutture e il lessico incontrati durante lo 

svolgimento dei moduli.  

- Questionari inerenti dialoghi o brevi brani dati in visione e loro sintesi.  

- Traduzione di frasi, lettere commerciali. 

La verifica della produzione orale è avvenuta tramite interrogazioni su contenuti grammaticali e su 

argomenti comunicativi appartenenti agli ambiti semantici affrontati, ma anche sulla base della 

correzione delle esercitazioni per casa, di lavori di gruppo, quindi dei relativi interventi. 

Nella valutazione dei compiti di realtà, oltre agli aspetti meramente linguistici, si misureranno i 

progressi nelle competenze chiave e di cittadinanza. 

Per la valutazione si è tenuto conto dei livelli di partenza di ogni allievo, della frequenza, della 

puntualità nelle consegne, dell’attenzione, dell’impegno a scuola e a casa, della disponibilità 

all’attività di classe, della correttezza, dei risultati raggiunti nelle singole verifiche scritte e orali, del 

raggiungimento degli obiettivi intermedi specifici finali programmati. 

Obiettivi e risultati raggiunti: 

La classe sa utilizzare le strutture dettagliate nel programma modulare allegato e trattare oralmente e 

in forma scritta gli argomenti di cultura ispanica e di microlingua (mundo de losnegocios) inerenti al 
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corso commerciale. Parte della classe ha raggiunto il livello B2 del QCER per le abilità di comprensione 

scritta e orale, i restanti raggiungono quasi tutti il B1. Per quanto riguarda produzione e interazione 

scritte e orali, solo un gruppo ha raggiunto il livello B2 (taluni anche con buoni risultati). Qualcuno, 

inserito nel corso al terzo o quarto anno, ha mantenuto gravi lacune. 

Dettaglio argomenti 

Descrittori e contenuti 

- CV 

- Annuncio di impiego 

- Lettera di presentazione  

- Colloquio di lavoro  

- Relazione tirocinio 

- Promozione e pubblicità (ripasso e completamento un.4) 

- comunicazione telefonica (formale) 

- Marketing e promozione 

- Precio, producto, promocion, distribucion 

- Comerciojusto 

- Comercio por internet 

 Contenuti grammaticali: 

- Approfondimento dell'uso di articoli e pronomi personali 

- Approfondimento di ser/estar, haber/estar, tener/haber, ir/venir, llevar/traer, coger-tomar 

- Approfondimento dei concetti di formale e informale nella comunicazione orale e scritta 

- Consolidamento delle forme e degli usi degli imperativi affermativo e negativo con pronomi 

enclitici semplici e composti 

- Consolidamento secundarias de relativo, causales y finales 

- Perifrasi verbali con infinito e seguir+gerundio 

- Espressioni di tempo con llevar e hace 

- Il neutro (articolo, dimostrativi e pronome personale) 

- Pronomi relativi 

- Subordinate relative 
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- Ripasso di tutti i tempi dell’indicativo 

- Condizionale semplice e composto 

- Subjuntivo presente (ripasso) 

- Usi del subjuntivo, analisi contrastiva con l’italiano (ripasso), in particolare coi verbi di 

comunicazione, percezione fisica e mentale, giudizi di valore e costatazioni. 

- Forme passive e impersonali 

- verbos de cambio (diventare) 

Cultura: 

− Organización y departamentos de una empresa (ripasso per tirocinio) 

− Argomenti di cultura verranno tratti dall'un. 10/11 del testo “tratohecho” 

− Argomenti tratti da attualità e cultura spagnola europea e/o latinoamericana su materiale 

multimediale, inerenti al corso  

− Ripasso del marketing, produco y precios, empresas y promociones; 

− la publicidad 

− El comercio por internet 

− El comercio justo 

− contesti geografici,storici, economici di Spagna e di alcuni paesi ispanoamericani 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA PER MATERIE 

 

Disciplina:  Tecniche dei servizi commerciali pubblicitari e laboratorio di fotografia  

Classe  5aD   a.s. 2018/2019 

Docenti: Giuseppe Angeli e Moreno Straccialini                                        

Programmazione svolta a. s. 2018/2019 

 

1. Programma svolto:  

 La campagna pubblicitaria sul sociale.(La violenza sulle donne): realizzazione di un manifesto 

pubblicitario di dimensioni 70x100 cm, per affissioni statiche. 

 Riprese fotografiche in studio: Progettazione e realizzazione di immagini fotografiche per la 

produzione di visual da inserire in una campagna pubblicitaria statica:L’inquadratura,la luce, il 

taglio fotografico. 

 Dallo storyboard alla realizzazione di uno spot pubblicitario: realizzazione di uno spot 

pubblicitario con software di video montaggio della durata tra i 30 e 60 secondi .Le fotografie, 

transizioni, effetti, , time-line,audio.        

 Il pieghevole : cenni sul pieghevole, funzioni e problematiche correlate al pieghevole 

pubblicitario, i materiali, gli aspetti comunicativi del pieghevole. vincoli e normative della 

comunicazione. 

 Immigrazione e integrazione (campagna pubblicitaria). collaborazione interdisciplinare per la 

realizzazione di manifesti pubblicitari-sociali, sul fenomeno dell’immigrazione e integrazione.   

 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: realizzazione dei files esecutivi ai progetti.  

 Tecnica e pianificazione pubblicitaria: Pubblicità above the line (i mass media, i mass media 

classici e il sistema di comunicazione, la stampa (i quotidiani, i periodici, le capacità 
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comunicative della stampa; le affissioni (pubblicità esterna e pubblicità interna, affissione e 

pianificazione pubblicitaria, le capacità comunicative dell'affissione);  

2. Finalità e obiettivi:  

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

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

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

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

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

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

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

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

supporto di pubblicazione.  

3.Metodologia didattica:  

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

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

4. Strumenti didattici:  

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

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

5. Tempi e orario:  

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

6. Criteri di valutazione:  

Verifiche scritte, elaborati grafici, verifiche orali. I risultati delle prove sono stati 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.  
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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. 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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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA PER MATERIE 

 

Disciplina:  Tecniche professionali dei servizi commerciali  Classe  5aD   a.s. 2018/2019 

Docente: Prof. Federico Fidelibus 

Programmazione svolta a. s. 2018/2019 

1. Vicenda storica della classe (composizione, partecipazione all'attività educativa, comportamento 

ed interesse, processo di apprendimento, profitto conseguito). 

La classe V^ D era composta da 28 studenti: 25 provenienti dalla stessa IV^ classe dello scorso anno 

scolastico e 2 provenienti dalla V^ D dello stesso Istituto. Nel corso dell'anno, esattamente il giorno 

17/11/2018, una studentessa si è ritirata.  

Fin dalle prime fasi dell’anno scolastico ho potuto constatare che dal punto di vista delle conoscenze 

pregresse e dell’attenzione mostrata, la classe si poteva dividere in due gruppi. Il primo più ristretto, 

possedeva delle buone basi disciplinari, organizzava il lavoro in modo produttivo e partecipava 

attivamente alla didattica; il secondo, invece, dimostrava una attenzione non sempre costante agli 

argomenti proposti e soprattutto un metodo di studio inefficace e incostante. Occorre sottolineare la 

vivacità di alcuni allievi che non sempre sono stati capaci di autocontrollo. Di fronte a questo 

problema, nell'ambito educativo della disciplina è stata aperta più volte una riflessione mirante al 

controllo delle proprie emozioni, soprattutto a livello relazionale, sia nei confronti dei compagni che 

del docente.  

Mi pare altresì opportuno sottolineare come, rispetto alla situazione di partenza, si sia registrato un 

sensibile miglioramento nella motivazione e nell'autonomia, che risulta eterogenea per i vari livelli 

conseguiti nella preparazione di base. 

2. Attuazione della programmazione didattica (eventuali variazioni del programma e degli obiettivi 

e relative cause, strategie attuate per il recupero di singoli studenti o di gruppi, attività 

extrascolastiche legate alla materia, valutazione dei risultati conseguiti). 

L'azione didattica è sempre stata volta al potenziamento delle capacità, delle competenze e delle 

risorse degli allievi. Tuttavia per alcuni studenti il processo di apprendimento è stato ostacolato da 

difficoltà nella concentrazione e da un'applicazione saltuaria, soprattutto nell'ambito domestico. 
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Il programma è stato suddiviso in 3 parti ben definite: la 1^ ha trattato di argomenti riferiti all'attività 

d'impresa, alla sua costituzione, alla sua gestione con, in particolare, il reperimento dei finanziamenti; 

la 2^ ha trattato del marketing aziendale, con particolare riguardo all'apporto che la professione 

grafica può dare alle imprese per migliorare le proprie performances di vendita; nella 3^ ed ultima 

parte si sono trattati alcuni argomenti rientranti nella materia "Cittadinanza e Costituzione", secondo 

le nuove indicazioni ministeriali in tema di esame di maturità.   

Nell'azione didattica si è lavorato molto per il superamento dei livelli meccanici/mnemonici, per il 

potenziamento della competenza linguistico/professionale, per il conseguimento della rielaborazione 

personale e per lo sviluppo dello spirito critico. A tal fine la metodologia didattica si è basata non solo 

sulla lezione frontale, bensì sulla lezione interattiva, dialogata, partecipata e strutturata. 

Durante l’anno scolastico si è cercato di rendere gli alunni responsabili e consapevoli di cosa 

significasse l’anno conclusivo di una scuola superiore e principalmente dell’importanza e della 

difficoltà che presenta un esame di stato. 

Tenendo conto del profitto e degli obiettivi trasversali educativi, si può dire che i risultati raggiunti 

dagli studenti siano sufficienti. Solo un numero esiguo di studenti ha raggiunto risultati più che 

soddisfacenti. 

3. Spazi e mezzi 

Aula, libro di testo, manuali, internet, dispense e schede. 

4. Modalità di verifica e criteri di valutazione 

Le verifiche sono state somministrate per accertare il raggiungimento degli obiettivi prefissati nella 

programmazione e determinare la validità della metodologia impiegata dall’insegnante. 

Nell’arco dell'anno sono state effettuate prove orali  lunghe e brevi, prove scritte e esercitazioni 

pratiche. 

5. Giudizio sintetico globale 

I risultati raggiunti al termine dell’anno, per quanto precedentemente esposto, possono ritenersi 

soddisfacenti, a parte un piccolo gruppo che a stento raggiungono la sufficienza, soprattutto in 

considerazione degli sforzi fatti per coinvolgere gli studenti della classe in un’attività utile per la loro 

formazione umana e professionale.  
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P R O G R A M M A    S V O L T O 

1^ PARTE 

Unità A – Gestione dell'impresa; marchio e pubblicità 

Cenni sulla gestione aziendale.  

I costi ed i ricavi d'esercizio. 

I beni strumentali quali costi pluriennali: beni materiali e immateriali. La procedura 

dell'ammortamento. 

Il marchio d'impresa: nozione e normativa civilistica. Registrazione e sua tutela. Rappresentazione 

contabile. 

La pubblicità a mezzo insegna e le pubbliche affissioni: nozione. Enti preposti alle autorizzazioni.  

Costi. Rappresentazione contabile (vedasi pure parte 4^, Unità B).   

Unità B – I Finanziamenti 

Il fabbisogno di capitali in azienda e la sua copertura. 

Il capitale proprio ed il capitale di terzi. 

I finanziamenti dei soci. 

Il contributo delle banche al finanziamento delle imprese: finanziamenti a breve e finanziamenti a 

medio/lungo termine. 

Finanziamenti bancari a breve termine: le aperture di credito in conto corrente e le varie forme di 

smobilizzo crediti (sconto cambiario, anticipazioni di fatture e anticipazioni Ri.Ba.). 

Finanziamenti bancari a medio/lungo termine: i mutui a rimborso rateale.   

L'emissione di azioni e l'emissione del prestito obbligazionario. 

 

2^ PARTE 

Unità A – Il Marketing 

Definizione di marketing 

L'importanza del marketing e le finalità del marketing. 

Analisi del consumatore: i comportamenti del consumatore; i fattori culturali, sociali, personali e 

psicologici.  

La segmentazione del mercato: lo scopo della segmentazione. 
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I criteri di scelta del target; le strategie di “targeting”. 

Il marketing mix: prodotto, prezzo, distribuzione, promozione. 

Il ciclo di vita del prodotto. 

 

Unità B – Il Web Marketing 

Il consumatore ed il suo potere nell'era del “Web 2.0”. 

La relazione con il consumatore nel mercato virtuale. 

Le principali caratteristiche di una community. 

Il web marketing: il processo di web marketing; il web marketing mix. 

 

Unità C – L' E-Commerce. 

Le opportunità di business con Internet per le imprese.  

Il vantaggio per i consumatori. 

La vendita on-line: le principali categorie di e-commerce; il processo di vendita. 

L'importanza del sito web. 

Il processo di costruzione di un sito. 

 

Unità D – La Comunicazione 

La comunicazione con la clientela. 

La brochure o il depliant: le principali regole di un buon depliant; il biglietto da visita; la carta da 

lettera e la cartellina. 

Il catalogo. 

Il menù. 

 

Unità E – La comunicazione pubblicitaria. 

Le tipologie di pubblicità. 

Il marketing etico e la comunicazione green. 

La pubblicità per strada; le affissioni; la pubblicità luminosa; la pubblicità dinamica, la cartellonistica 

pubblicitaria.  
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3^ PARTE 

Unità A – Costituzione e Cittadinanza: le basi e i principi della convivenza. 

Individuo, gruppo, società. 

Lo Stato e le due funzioni. 

Che cos'è una “Costituzione” 

La Costituzione della Repubblica Italiana  

Repubblica, democrazia, lavoro.  
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA PER MATERIE 

 

Disciplina:  Matematica                                                                    Classe  5aD   a.s. 2018/2019 

Docente: Prof. Morri Andrea 

Programmazione svolta a. s. 2018/2019 

Programma svolto 

Il programma è stato elaborato in base agli obiettivi ed alle finalità previste dalle indicazioni 

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

disciplina sia in sede di consiglio di classe. 

Dopo aver rivisto le nozioni riguardanti la risoluzione delle disequazioni algebriche di 1° e 2° grado 

intere e fratte e le funzioni reali, già studiate nella classe precedente, sono stati trattati i seguenti 

argomenti di Analisi Matematica:  

 Funzione reale di variabile reale 

 Limiti di funzione 

 Algebra dei limiti 

 Funzioni continue 

 Derivate di funzioni  

 Applicazione delle derivate   

 Studio di funzione. 

 

FUNZIONE REALE DI VARIABILE REALE 

Obiettivi: 

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

 Interpretare il grafico di una funzione. 

Contenuti: 

 Ricerca del dominio di funzioni algebriche. 

 Intersezioni con gli assi cartesiani e studio del segno di funzioni algebriche. 
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 Lettura dal grafico di una funzione delle principali caratteristiche: dominio, immagine, 

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

negli estremi del dominio, equazione asintoti, crescenza e decrescenza, massimi e minimi 

relativi, punti di discontinuità e loro specie. 

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  

Obiettivi: 

 Operare con i limiti utilizzando le regole di calcolo dell’algebra dei limiti. 

 Risolvere forme indeterminate. 

 Definire gli asintoti di una funzione e le condizioni per determinarli. 

Contenuti: 

 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 verticali, orizzontali e obliqui. 

FUNZIONI CONTINUE 

Obiettivi: 

 Comprendere il concetto di continuità. 

 Riconoscere un punto di discontinuità, sia utilizzando la definizione che osservando il grafico. 
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Contenuti: 

 Concetto intuitivo di continuità e discontinuità.  

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

 Definizione delle tre specie di discontinuità. 

 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 elementari: ;nxy  xy  . 

 Regole per il calcolo della derivata della somma, del prodotto, del quoziente e di semplici 

funzioni composte. 

 Calcolo delle derivate successive. 

APPLICAZIONE DELLE DERIVATE 

Obiettivi: 

 Saper determinare l’equazione della retta tangente ad una curva e della retta perpendicolare 

alla retta tangente. 

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

 Saper utilizzare le derivate per determinare gli intervalli di crescenza/decrescenza, i punti di 

massimo e di minimo relativi. 

Contenuti: 

 Calcolo dell’equazione della retta tangente ad una curva in un suo punto. 

 Calcolo dell’equazione della retta perpendicolare alla tangente ad una curva in un suo punto. 

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



78 

 

 Ricerca dei punti di massimo e minimo relativi di una funzione razionale tramite lo studio della 

crescenza e decrescenza della funzione. 

STUDIO DI FUNZIONE 

Obiettivi: 

 Saper studiare funzioni algebriche razionali e semplici irrazionali e costruirne il grafico. 

Contenuti: 

 Ricerca del dominio. 

 Intersezioni con gli assi cartesiani e studio del segno.  

 Limiti negli estremi del dominio e asintoti verticali, orizzontali e obliqui per funzioni razionali. 

 Ricerca dei punti di massimo e minimo relativi per funzioni razionali. 

 Costruzione del grafico. 

 

Finalità e obiettivi 

 Comunicare le conoscenze acquisite utilizzando il linguaggio specifico; 

 Comunicare utilizzando e inventando schemi, grafici e tabelle; 

 Comprendere il senso dei formalismi matematici introdotti; 

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

grafica; 

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

acquisite; 

 Potenziare il pensiero logico e l’intuizione; 

 Utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse. 

 

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 

introducendoli mediante la formulazione delle regole e dei teoremi utilizzati per la risoluzione dei 



79 

 

problemi e facendo immediatamente seguire tale parte teorica con numerosi esempi esplicativi svolti 

in modo pratico dagli studenti stessi. 

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 degli studenti con appunti di teoria ed esercizi; 

 Fotocopie di teoria e schede di esercizi; 

 

Tempi e orario 

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

Nel primo quadrimestre, dopo il ripasso, 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/tre prove scritte per quadrimestre sui procedimenti applicativi; i tempi di 

svolgimento di ogni prova sono stati mediamente di 50 - 60 minuti. Inoltre, nel primo quadrimestre, è 

stata svoltauna prova scritta valida per l’orale (della durata di 50 - 60 minuti) e alcune interrogazioni 

di recupero e/o consolidamento del voto. Nel secondo quadrimestre sono state inoltre aumentate il 

numero delle interrogazioni per favorire gli alunni ad un approccio orale alla materia in vista 

dell’esame di stato. 
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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, prove orali e scritte per l’orale per evidenziare 

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

  

Obiettivi e risultati raggiunti 

La classe è ora composta da 27 alunni (una alunna ha interrotto la frequenza scolastica nel mese di 

Novembre). Sono presenti cinque alunni diversamente abili, uno segue una programmazione con 

obiettivi differenziati, tre con obiettivi minimi e uno che segue la regolare programmazione della 

classe (B.E.S.). Inoltre sono presenti 6 alunni con P.d.P. per D.S.A. ed un altro alunno B.E.S.. 

La classe nel corso dell’anno si è dimostrata non particolarmente motivata e non sempre impegnata 

nello studio e negli esercizi né in classe, né nel ripasso a casa; tale situazione è continuata nel corso di 

tutto l’anno scolastico (tranne che per pochi casi che hanno dimostrato di tenere particolarmente al 

raggiungimento di buoni risultati). Per questi motivi, oltre alla spiccata vivacità della classe, non è 

stato sempre possibile svolgere in modo completo ed approfondito tutti gli argomenti trattati; ho 

ritenuto adeguato sfruttare le lezioni per svolgere esercizi e imparare le diverse procedure applicative 

richieste. Nel primo quadrimestre le verifiche orali sono state sostituite da verifiche scritte valide per 

l’orale per poter applicare e quindi approfondire i vari argomenti trattati. Nel secondo quadrimestre è 

stata privilegiata invece l’interrogazione sia per il consolidamento delle conoscenze acquisite e sia per 

preparare gli alunni alla prova orale dell’esame di Stato. Anche lo svolgimento del programma è stato 

mirato a far raggiungere a tutti gli alunni gli obiettivi fondamentali. 

Il profitto della classe è globalmente su livelli sufficienti. C’è da evidenziare, tuttavia, il caso di qualche 

alunno con gravi lacune nelle discipline matematiche e che non ha dimostrato nessun impegno per 

cercare di colmarle. Di contro, si segnala invece qualche alunno che ha dimostrato un impegno 

costante nello studio nel corso dell’anno, sia a scuola che a casa, che ha pertanto raggiunto livelli 

buoni di preparazione e un efficace metodo di studio della matematica. 

 



81 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA PER MATERIE 

 

Disciplina:  Scienze Motorie e sportive                                                           Classe  5aD   a.s. 2018/2019 

Docente: Prof.Nicola Zignani  

 Programmazione svolta a. s. 2018/2019 

PROGRAMMA  SVOLTO 

PARTE  PRATICA 

TECNICHE DI RISCALDAMENTO PREPARATORIO ALL'ATTIVITA' 

Esercizi di preatletica 

Esercizi di stretching 

Esercizi di mobilità articolare 

Esercizi in forma ludica 

Progettazione, realizzazione e conduzione di un'attività di riscaldamento generale 

QUALITA'  MOTORIE:  

Forza 

Preparazione di base 

Esercizi propedeutici 

Allenamento specifico 

Esercizi con piccoli attrezzi e in circuito 

Esercizi alla spalliera e a corpo libero 

Test di valutazione 

QUALITA’ MOTORIE: 

Resistenza 

Preparazione di base, esercizi propedeutici 

Allenamento specifico: corsa prolungata, esercizi in circuito 

Test pratici: Harward step test, test del cammino 6', test di Cooper 

CIRCUIT  TRAINING 

Progettazione e conduzione di esercitazioni a circuito per lo sviluppo coordinativo e condizionale 
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ACROSPORT 

Equilibri reciproci, esercizi propedeutici a corpo libero e con piccoli attrezzi 

Principi di progressione 

Prime figure e figure avanzate  

Ideazione di combinazione con valutazione 

GIOCHI  SPORTIVI 

Pallavolo, calcio a 5, badminton, Ultimate frisbee, beach volley, beach tennis, pallacanestro:  partite 

ed arbitraggio 

     PARTE  TEORICA 

QUALITA'  MOTORIE 

Forza e Resistenza (cenni): 

Definizione 

Classificazione delle attività motorie in merito alla durata  

Effetti psico-fisiologici dell'allenamento di resistenza e di forza 

Metodi di allenamento :continui, ad intervalli, circuit trainig ed allenamento a stazioni con piccoli 

attrezzi e a corpo libero. 

ATTIVITA’ PREVISTA DOPO IL 15 MAGGIO 

Attività in ambiente naturale  (spiaggia e parco): beach volley, beach tennis, frisbee(ultimate). 

Proiezione del Film 

Race-Il colore della vittoria. 2016, Regia di Stephen Hopkins. Temi affrontati: sport e valori, politica,  

seconda guerra mondiale, nazismo, razzismo. 

METODI 

Lavoro individuale, a coppie, in piccoli gruppi, in gruppo, lezione frontale. 

Le attività pratiche sono state proposte alla classe con modalità diverse per durata e intensità 

tenendo conto dei rapidi cambiamenti psico-fisici, della disomogeneità delle situazioni personali, delle 

significative differenze fra i due sessi e della variabilità del processo educativo. 

 

 

 

http://www.mymovies.it/biografia/?r=2175
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VERIFICHE EFFETTUATE 

Prove di valutazione motoria con batteria di test 

Verifiche attraverso situazioni motorie costruite e situazioni motorie da progettare e finalizzare 

Simulazione di gara 

Osservazione sistematica in contesto di esercitazione 

FINALITA’ E OBIETTIVI 

 Acquisizione di Conoscenze  

Regolamenti tecnici delle principali discipline sportive individuali e di squadra. 

Metodologia di allenamento 

 Sviluppo di Abilità   

Saper praticare correttamente le discipline sportive interpretando correttamente tecniche e 

regolamenti 

Saper praticare in forma corretta esercizi volti al condizionamento fisico specifico 

 Costruzione e consolidamento di Competenze 

Saper organizzare e condurre autonomamente attività sportive di squadra ed individuali, gestendo e 

risolvendo in forma autonoma eventuali conflitti o interpretando in maniera adeguata i regolamenti a 

seconda della situazione. 

Saper programmare e condurre un programma di attività motoria volta al benessere e al 

miglioramento prestativo. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Gravemente insufficiente (4): totale rifiuto a partecipare all’attività pratica e/o totale disinteresse 

per la parte teorica 

 Insufficiente (5): scarsa partecipazione all’attività pratica e/o conoscenze lacunose e carenti 

anche su parti essenziali 

 Sufficiente (6): capacità di eseguire semplici esercizi pratici pur con qualche incertezza e/o 

conoscenza anche non rielaborata degli elementi e delle strutture fondamentali 

 Discreto (7): esecuzione corretta degli esercizi proposti e/o conoscenza dei contenuti e capacità 

di orientarsi nella ricostruzione dei concetti 
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 Buono (8): possesso delle procedure applicative ed esecuzione accurata degli esercizi e/o 

conoscenza ben assimilata dei contenuti 

 Ottimo (9):sicuro possesso dei contenuti, autonomia nell’applicazione pratica, padronanza del 

lessico specifico 

 Eccellente (10) contributo personale e positivo alla lezione e capacità di porsi come elemento 

trainante del gruppo. 

In caso di esoneri totali è stata valutata solo la parte teorica e si è tenuto conto del contributo attivo 

all’interno delle lezioni. 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA PER MATERIE 

 

Disciplina:  Religione cattolica                                                  Classe  5aD   a.s. 2018/2019 

Docente: Prof.ssa Gloria Bianchi        

Programmazione svolta a. s. 2018/2019 

Breve relazione della classe: 

La classe è composta da 27 studenti, di cui 8  non si avvalgono dell’insegnamento della religione 

cattolica. 

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

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

a una positiva collaborazione con l’insegnante e 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 preventivati. 

 

Conoscenze: 

 Ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, nuovi 

fermenti religiosi e globalizzazione; 

 La concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia; scelte di vita, vocazione, 

professione; 

 Il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, economica, tecnologica; 

 Senso e attualità di alcuni grandi temi biblici. 

 

Competenze: 

 Sviluppare un maturo senso e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità 

nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in 

un contesto multiculturale; 

 Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo  nelle trasformazione storiche prodotte 

dalla cultura del lavoro e della professionalità; 
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 Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo,  interpretandone 

correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto al mondo del lavoro e della 

professionalità. 

 

Capacità: 

- Motivare in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione 

cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo; 

- Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell’affettività e la lettura che ne dà il 

cristianesimo; 

- Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni 

interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico; 

- Individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto aperto con 

quello di altre religioni e sistemi di pensiero. 

 

Contenuti disciplinari: 

1) Temi biblici: 

- La bellezza; 

- L’ottimismo come approccio alla vita; 

- Bisogni e desideri; 

- La felicità; 

- Il senso del limite; 

- L’amore. 

 

2) Vita e religione: 

- Conoscersi per realizzarsi; 

- L’impegno per la pace; 

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

- Coscienza e responsabilità dell'essere cittadini; 

- La questione ecologica; 
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- Valori per un progetto di vita; 

- Io e gli altri. 

 

3) Il valore della vita: 

- La difesa della vita: aborto, eutanasia, pena di morte. 

- Progetto “Solidarietà e missione”: viaggi consapevoli e responsabili. 

- Progetto “Io Valgo” promosso dalla Papa Giovanni  sul tema dell’inclusione. 

 

 

TESTO  IN ADOZIONE : 

S. Bocchini, Nuovo religione e religioni, EDB, 2011. 
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6. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
6.1 CRITERI DI VALUTAZIONE 

Criteri di valutazione comuni:  

Da Regolamento di Istituto (Art. 9) Il Consiglio di classe si occupa della precisazione dei metodi e 

criteri di valutazione periodica e finale degli studenti; Ai sensi dell’art. 14 comma 7 del DPR n.112 del 

22 giugno 2009, ai fini della validità dell’anno scolastico, comparso nell’ultimo anno di corso, per 

procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 

dell’orario annuale personalizzato.  

Criteri di valutazione del comportamento:  

Il Collegio ha stabilito i seguenti criteri in base: 

 Frequenza (intesa come regolarità nella presenza in classe, ricorso a permessi di ingresso, 

posticipato e di uscita anticipato, tempestività nel fornire le dovute giustificazioni);  

 Relazioni con i compagni (intese come capacità di comunicare con modalità corrette verbali e 

non verbali, contribuire alla costruzione di rapporti positivi all'interno del gruppo classe, 

assumersi responsabilità);  

 Relazioni con i docenti (intese come disponibilità al dialogo ed alla collaborazione nella 

realizzazione delle attività didattiche, utilizzo di modalità corrette di comunicazione verbali e 

non verbali);  

 Rispetto ambiente (inteso come capacità di contribuire alla conservazione e mantenimento di 

beni e strutture, sensibilità verso l’uso di beni comuni) 

 Voti comportamenti:  

10 Tutti gli indicatori presentano livelli di assoluta eccellenza 

9 Tutti gli indicatori presentano livelli particolarmente positivi 

8 Tutti gli indicatori presentano livelli soddisfacenti o più che soddisfacenti 

7 Non tutti gli indicatori presentano livelli soddisfacenti, ma non sono risultati tali da 

determinare sanzioni, richiami formali o ammonimenti verbali 
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6 Uno o più indicatori presentano livelli non soddisfacenti. Sono stati comminati 

provvedimenti disciplinare, annotazioni scritte o frequenti ammonimenti verbali 

5 (prevede la non ammissione alla classe successiva) in casi di reiterazione dei comportamenti 

di cui al paragrafo precedente.  

 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva: 

La valutazione finale – sommativa non può intendersi come fatto a sé stante, ma rappresenta l’atto 

finale di un percorso. Pur riconoscendo la sovranità di ogni consiglio di classe e la collegialità dello 

stesso nelle operazioni di scrutinio, si adottano criteri di valutazione condivisi e comuni:  

 rapporto tra livello iniziale e livello finale conseguito; 

 impegno e partecipazione;  

 acquisizione di strumenti e abilità indispensabili per affrontare la classe successiva, in termini 

linguistici, logici e metodologici; 

 possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto nella fase iniziale dell'anno 

scolastico successivo, anche mediante opportuni interventi didattici ed educativi integrativi; 

 andamento generale della classe.  

L’ammissione o non ammissione alla classe successiva deriva da una valutazione globale, alla quale 

concorrono tutte le discipline, ciascuna rapportata ai propri obiettivi formativi, nell’ottica delle 

necessità e dell’interesse dell’alunno. In tal senso una eventuale dichiarazione di non ammissione alla 

classe successiva va giustificata e verbalizzata non con la semplice trascrizione di voti, quanto con un 

giudizio globale di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati indispensabili per la prosecuzione 

degli studi. Ogni valutazione terrà perciò presente i contenuti delle discipline (la conoscenza), le 

abilità acquisite (competenze e abilità), il progresso riscontrato, l'impegno, la responsabilità e il 

contributo al dialogo educativo inteso come partecipazione costruttiva, la capacità di rielaborazione 

attiva e di applicazione delle conoscenze. 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato: 

 Sono ammessi agli esami gli studenti (candidati interni) in possesso dei seguenti requisiti: a) 

frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo le deroghe previste 

dall’articolo 14, comma 7, del DPR n. 122/09; b) aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, 
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fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di ammettere l’alunno, con adeguata motivazione, 

anche con un voto inferiore a sei decimi in una disciplina o gruppo di discipline valutate con 

l’attribuzione di un unico voto. c) aver conseguito la sufficienza in condotta. Sono ammessi, in qualità 

di candidati esterni, coloro i quali sono in possesso di uno dei seguenti requisiti: - compiano il 

diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto 

all’obbligo di istruzione; siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un 

numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età; - 

siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di 

secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di 

diploma professionale di tecnico (conseguito al termine dei corsi di istruzione e formazione 

professionale, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 226/05); - abbiano cessato la frequenza 

dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo.  

 

6.2 CRITERI DI ATTRIBUZIONE CREDITI 

Il decreto legislativo n. 62/2017, come modificato dalla legge n. 108/2018 relativamente al quale sono 

state fornite ulteriori indicazioni dalla circolare Miur n. 3050 del 4 ottobre 2018 determina che 

l’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe sulla base della tabella A 

(allegata al Decreto 62/17), che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli 

studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.  

Il punteggio massimo conseguibile è di 40 punti così distribuiti: max 12 punti per il terzo anno; max 13 

punti per il quarto anno; max 15 punti per il quinto anno. Tale credito viene integrato dai punteggi 

ottenuti per le esperienze formative che ogni alunno può avere maturato al di fuori della scuola (corsi 

di lingua, esperienze lavorative, soggiorni in scuola o campus all'estero, attività sportive o corsi di 

educazione artistica, l'aver appreso a suonare uno strumento, volontariato ecc.). 
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6.3 GRIGLIE DI VALUTAZIONE PRIMA E SECONDA PROVA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
TIPOLOGIA A - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

INDICATORI  LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 
 
 
 
 
 
 

INDICATORE 
GENERALE 

1 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
(max 12 punti) 

L1 (3-5) Il testo è ideato, pianificato e organizzato in modo 
parziale o limitato. 

 

L2 (6-7) Il testo è ideato, pianificato e organizzato in modo 
essenziale e con l’uso di strutture schematiche. 

L3 (8-10) Il testo è ideato, pianificato e organizzato con un buon 
livello di correlazione tra le varie parti. 

L4(11-12) Il testo è ideato, pianificato e organizzato in modo 
efficace ed esauriente. 

Coesione e coerenza testuale 
(max 10 punti) 
 
 
 

L1 (3-5) Le parti del testo non sono coerenti tra loro e con uso 
improprio dei connettivi. 

 

L2 (6) Le parti del testo sono sufficientemente coerenti con uso 
elementare dei connettivi. 

L3 (7-8) Le parti del testo sono coerenti e articolate con uso 
appropriato dei connettivi. 

L4 (9-10) Le parti del testo sono coerenti, articolate e connesse in 
modo efficace e personale. 

 
 
 
 
 
 
 
INDICATORE 
GENERALE 

2 

Ricchezza e padronanza lessicale 
(max 8 punti) 

L1 (2-5) Lessico inadeguato. 
 

 

L2 (6) Lessico essenziale. 
 

L3 (7) Lessico appropriato. 
 

L4 (8) Lessico preciso, ricco e personale. 
 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 
(max 10 punti) 

L1 (3-5) Gravi e diffusi errori. 
 

 

L2 (6-7) Alcuni errori non gravi. 
 

L3 (8) Corretta l’ortografia, la morfologia, la sintassi e la 
punteggiatura. 

L4 (9-10) Corretta l’ortografia, la morfologia, la punteggiatura e 
sintassi funzionale al contenuto. 

 
 
INDICATORE 
GENERALE 

3 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
(max 10 punti) 

L1 (3-5) Scarsa conoscenza dell’argomento e trattazione 
mancante di riferimenti al contesto culturale. 

 

L2 (6) Accettabile conoscenza dell’argomento ed essenziali 
riferimenti al contesto culturale. 

L3 (7-8) Adeguata conoscenza dell’argomento e precisi 
riferimenti al contesto culturale. 

L4 (9-10) Ampia conoscenza dell’argomento ed efficaci riferimenti 
al contesto culturale. 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 
(max 10 punti) 

L1 (3-5) Assenza di giudizi critici e valutazioni personali.  

L2 (6-7) Presenza di giudizi critici e valutazioni personali 
essenziali. 

L3 (8) Presenza di giudizi critici e valutazioni personali con 
alcune idee originali. 

L4 (9-10) Valide interpretazioni critiche e personali. 
 

  
 
 

 PUNTEGGIO PARZIALE INDICATORI GENERALI 
(MAX 60 PUNTI) 

 
_____/60 
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INDICATORE 

SPECIFICO 
1 

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna (ad esempio, 
indicazioni di massima circa la 
lunghezza del testo – se presenti 
– o indicazioni circa la forma 
parafrasata o sintetica della 
rielaborazione) 
(max 8 punti) 

L1 
(2-5) 

Scarso rispetto dei vincoli posti nella consegna.  

L2 
(6) 

Essenziale rispetto dei vincoli posti nella consegna. 

L3 (6) Adeguato rispetto dei vincoli posti nella consegna. 
 

L4 (7-8) Completo rispetto dei vincoli posti nella consegna. 

 
 

INDICATORE 
SPECIFICO 

2 

Capacità di comprendere il testo 
nel suo senso complessivo e nei 
suoi snodi tematici e stilistici 
(max 12 punti) 

L1 (3-5) Scarsa capacità di comprendere e interpretare il testo.  

L2 (6-7) Essenziale capacità di comprendere e interpretare il 
testo. 

L3 (8-10) Adeguata capacità di comprendere e interpretare il 
testo. 

L4 (11-12) Ottima capacità di comprendere e interpretare il testo. 

 
INDICATORE 

SPECIFICO 
3 

Puntualità nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta) 
(max 10 punti) 

L1 (3-5) L’analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica  è errata.   

L2 (6) L’analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica  è 
essenziale. 

L3 (7-8) L’analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica  è 
adeguata. 

L4 (9-10) L’analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica  è 
completa e appropriata. 

 
INDICATORE 

SPECIFICO 
4 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 
(max 10 punti) 

L1 (3-5) Trattazione inadeguata e non personale. 
 

 

L4 (6) Trattazione essenziale e con qualche apporto personale. 

L4 (7-8) Trattazione adeguata e con diversi spunti personali. 

L4 (9-10) Trattazione completa con significativi apporti personali. 

  PUNTEGGIO PARZIALE INDICATORI SPECIFICI 
(MAX 40 PUNTI) 

 
_____/40 

    
 

   
PUNTEGGIO TOTALE 

 
_____/100 

   
 

 

   
VALUTAZIONE IN VENTESIMI 

 
_____/20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
TIPOLOGIA B - Analisi e produzione  di un testo argomentativo 

     

INDICATORI  LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 
 
 
 
 
 
 

INDICATORE 
GENERALE 

1 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
(max 12 punti) 

L1 (3-5) Il testo è ideato, pianificato e organizzato in modo 
parziale o limitato. 

 

L2 (6-7) Il testo è ideato, pianificato e organizzato in modo 
essenziale e con l’uso di strutture schematiche. 

L3 (8-10) Il testo è ideato, pianificato e organizzato con un buon 
livello di correlazione tra le varie parti. 

L4(11-12) Il testo è ideato, pianificato e organizzato in modo 
efficace ed esauriente. 

Coesione e coerenza testuale 
(max 10 punti) 
 
 
 

L1 (3-5) Le parti del testo non sono coerenti tra loro e con uso 
improprio dei connettivi. 

 

L2 (6) Le parti del testo sono sufficientemente coerenti con uso 
elementare dei connettivi. 

L3 (7-8) Le parti del testo sono coerenti e articolate con uso 
appropriato dei connettivi. 

L4 (9-10) Le parti del testo sono coerenti, articolate e connesse in 
modo efficace e personale. 

 
 
 
 
 
 
 
INDICATORE 
GENERALE 

2 

Ricchezza e padronanza lessicale 
(max 8 punti) 

L1 (2-5) Lessico inadeguato. 
 

 

L2 (6) Lessico essenziale. 
 

L3 (7) Lessico appropriato. 
 

L4 (8) Lessico preciso, ricco e personale. 
 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 
(max 10 punti) 

L1 (3-5) Gravi e diffusi errori. 
 

 

L2 (6-7) Alcuni errori non gravi. 
 

L3 (8) Corretta l’ortografia, la morfologia, la sintassi e la 
punteggiatura. 

L4 (9-10) Corretta l’ortografia, la morfologia, la punteggiatura e 
sintassi funzionale al contenuto. 

 
 
INDICATORE 
GENERALE 

3 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
(max 10 punti) 

L1 (3-5) Scarsa conoscenza dell’argomento e trattazione 
mancante di riferimenti al contesto culturale. 

 

L2 (6) Accettabile conoscenza dell’argomento ed essenziali 
riferimenti al contesto culturale. 

L3 (7-8) Adeguata conoscenza dell’argomento e precisi 
riferimenti al contesto culturale. 

L4 (9-10) Ampia conoscenza dell’argomento ed efficaci riferimenti 
al contesto culturale. 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 
(max 10 punti) 

L1 (3-5) Assenza di giudizi critici e valutazioni personali. 
 

 

L2 (6-7) Presenza di giudizi critici e valutazioni personali 
essenziali. 

L3 (8) Presenza di giudizi critici e valutazioni personali con 
alcune idee originali. 

L4 (9-10) Valide interpretazioni critiche e personali. 
 

   
 
 

PUNTEGGIO PARZIALE INDICATORI GENERALI 
(MAX 60 PUNTI) 

 
_____/60 
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INDICATORE  
SPECIFICO 

1 

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel 
testo proposto 
(max 10 punti) 

L1 (3-4) La tesi e le argomentazioni non sono state individuate.  

L2 (5-6) La tesi è stata individuata senza le argomentazioni. 
 

L3 (7-8) La tesi è stata individuata e le argomentazioni solo in 
modo parziale. 

L4 (9-10) La tesi e le argomentazioni sono state individuate  in 
modo corretto e completo. 

 
 
 
 

INDICATORE  
SPECIFICO 

2 
 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 
(max 15 punti) 

L1 (5-8) Scarsa capacità di sostenere con coerenza un percorso 
ragionativo adoperando connettivi pertinenti. 

 

L2 (9-10) Essenziale capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti 

L3 (11-12) Adeguata capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti 

L4 (13-15) Ottima capacità di sostenere con coerenza un percorso 
ragionativo adoperando connettivi pertinenti 

 
INDICATORE 

SPECIFICO 
3 

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l’argomentazione 
(max 15 punti) 

L1 (5-9) Elaborato non coerente e contradditorio senza 
riferimenti culturali. 

 

L2 (10) Elaborato corretto ma con pochi riferimenti culturali. 

L3 (11-12) Elaborato corretto e con discreti riferimenti culturali. 

L4 (13-15) Elaborato corretto e con significativi riferimenti culturali. 

  PUNTEGGIO PARZIALE INDICATORI SPECIFICI 
(MAX 40 PUNTI) 

 
_____/40 

    
 

   
PUNTEGGIO TOTALE 

 
_____/100 

    
 

   
VALUTAZIONE IN VENTESIMI 

 
_____/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
TIPOLOGIA C – Riflessione critica di carattere espositivo - argomentativo su tematiche di attualità 

 

INDICATORI  LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 
 
 
 
 
 
 
INDICATORE 
GENERALE 
1 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
(max 12 punti) 

L1 (3-5) Il testo è ideato, pianificato e organizzato in modo 
parziale o limitato. 

 

L2 (6-7) Il testo è ideato, pianificato e organizzato in modo 
essenziale e con l’uso di strutture schematiche. 

L3 (8-10) Il testo è ideato, pianificato e organizzato con un 
buon livello di correlazione tra le varie parti. 

L4(11-12) Il testo è ideato, pianificato e organizzato in modo 
efficace ed esauriente. 

Coesione e coerenza testuale 
(max 10 punti) 
 
 
 

L1 (3-5) Le parti del testo non sono coerenti tra loro e con uso 
improprio dei connettivi. 

 

L2 (6) Le parti del testo sono sufficientemente coerenti con uso 
elementare dei connettivi. 

L3 (7-8) Le parti del testo sono coerenti e articolate con uso 
appropriato dei connettivi. 

L4 (9-10) Le parti del testo sono coerenti, articolate e connesse in 
modo efficace e personale. 

 
 
 
 
 
 
 
INDICATORE 
GENERALE 

2 

Ricchezza e padronanza lessicale 
(max 8 punti) 

L1 (2-5) Lessico inadeguato. 
 

 

L2 (6) Lessico essenziale. 
 

L3 (7) Lessico appropriato. 
 

L4 (8) Lessico preciso, ricco e personale. 
 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 
(max 10 punti) 

L1 (3-5) Gravi e diffusi errori. 
 

 

L2 (6-7) Alcuni errori non gravi. 
 

L3 (8) Corretta l’ortografia, la morfologia, la sintassi e la 
punteggiatura. 

L4 (9-10) Corretta l’ortografia, la morfologia, la punteggiatura e 
sintassi funzionale al contenuto. 

 
 
INDICATORE 
GENERALE 

3 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
(max 10 punti) 

L1 (3-5) Scarsa conoscenza dell’argomento e trattazione 
mancante di riferimenti al contesto culturale. 

 

L2 (6) Accettabile conoscenza dell’argomento ed essenziali 
riferimenti al contesto culturale. 

L3 (7-8) Adeguata conoscenza dell’argomento e precisi 
riferimenti al contesto culturale. 

L4 (9-10) Ampia conoscenza dell’argomento ed efficaci riferimenti 
al contesto culturale. 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 
(max 10 punti) 

L1 (3-5) Assenza di giudizi critici e valutazioni personali.  

L2 (6-7) Presenza di giudizi critici e valutazioni personali 
essenziali. 

L3 (8) Presenza di giudizi critici e valutazioni personali con 
alcune idee originali. 

L4 (9-10) Valide interpretazioni critiche e personali. 
 

   PUNTEGGIO PARZIALE INDICATORI GENERALI 
(MAX 60 PUNTI) 

 
_____/60 
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INDICATORE 
SPECIFICO 

1 

Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione 
(max 15 punti) 

L1 (5-8) Scarsa pertinenza alla traccia e incoerenza nella 
formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione 

 

L2 (9-10) Essenziale pertinenza alla traccia e accettabile coerenza 
nella formulazione del titolo e dell’eventuale 
paragrafazione 

L3(11-12) Adeguata pertinenza alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione. 

L4(13-15) Completa pertinenza alla traccia, coerenza e originalità 
nella formulazione del titolo e dell’eventuale 
paragrafazione. 

 
 

INDICATORE 
SPECIFICO 

2 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 
(max 15 punti) 

L1(5-8) Esposizione frammentaria e confusa. 
 

 

L2 (9-10) Esposizione semplice ma lineare 
 

L3(11-12) Esposizione chiara e scorrevole. 
 

L4(13-15) Esposizione ordinata ed efficacemente articolata. 
 

 
 
 
 
 
INDICATORE 

SPECIFICO 
3 

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
(max 10 punti) 

L1 (3-5) Trattazione poco corretta, conoscenze superficiali 
dell’argomento e scarsi riferimenti culturali. 

 

L2 (6) Trattazione sufficiente, conoscenze essenziali 
dell’argomento e pochi riferimenti culturali.               

L3 (7-8) Trattazione abbastanza completa, conoscenze discrete 
dell’argomento e con riferimenti culturali. 

L4 (9-10) Trattazione corretta, conoscenze complete 
dell’argomento  e riferimenti culturali esaustivi. 

  PUNTEGGIO PARZIALE INDICATORI SPECIFICI 
(MAX 40 PUNTI) 

 
______/40 

   
 

 

   
PUNTEGGIO TOTALE 

 
______/100 

   
 

 

   
VALUTAZIONE IN VENTESIMI 

 
______/20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DELLA SECONDA PROVA DELL’ESAME 

DI STATO 

ALUNNA/O……………………………………………..    DATA 

INDICATORI 

(correlati agli obiettivi 
della prova  

come da QDR del 
MIUR) 

PUNTEGGI
O PER 
OGNI 
INDICATOR
E 

LIVELLI DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGIO 

 

1.Pertinenza  

e coerenza  

con la traccia 

 

6 

I Non comprende le richieste e i dati forniti dalla traccia 
o li interpreta in maniera inesatta o gravemente 
incompleta. 

1,5  

II Analizza ed interpreta le richieste e i dati forniti dalla 
traccia in maniera parziale e li interpreta in modo 
incompleto. 

3 

III Analizza in modo sufficientemente adeguato le 
richieste della traccia, individuando e interpretando 
correttamente i dati forniti.  

3,5 

IV Analizza le richieste della traccia, individuando e 
interpretando in modo  abbastanza corretto i dati 
forniti. 

4 

V Analizza le richieste della traccia, individuando e 
interpretando correttamente i dati forniti. 

5 

VI Analizza in modo approfondito le richieste della traccia, 
individuando e interpretando correttamente i dati 
forniti anche con spunti originali. 

6 

2.Efficacia della 
comunicazione 

6 

I Non riesce a comunicare in modo corretto quanto 
richiesto nel progetto. Presenta in modo confuso e 
frammentario le scelte effettuate. 

1,5  

II Riesce a comunicare solo in parte e non sempre 
efficacemente quanto richiesto nel progetto. Presenta 
in modo parziale le scelte effettuate. 

3 

III Riesce a comunicare correttamente quanto 
richiesto nel progetto. Presenta in modo 
coerente le scelte effettuate. 

3,5  

IV Riesce a comunicare in modo abbastanza 
appropriato quanto richiesto nel progetto. 
Presenta le scelte effettuate in modo 
discretamente accurato. 

4 

V Riesce a comunicare in modo chiaro e 5 
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completo quanto richiesto nel progetto. 
Presenta in modo corretto le scelte 
effettuate. 

VI Riesce a comunicare in modo chiaro, completo e 
appropriato quanto richiesto nel progetto. Presenta in 
modo completo e approfondito le scelte effettuate. 

 6 

3.Correttezza dell’iter 
progettuale 

4 

I Elabora un percorso progettuale privo di originalità, 
che denota scarsa autonomia operativa. 

1.5  

II Elabora un percorso progettuale di sufficiente 
originalità, che denota una certa autonomia operativa. 

2,5  

III Elabora un percorso progettuale originale, che denota 
adeguata autonomia operativa. 

3  

IV Elabora un percorso progettuale ricco di originalità, che 
denota spiccata autonomia operativa. 

4 

4.Completezza ed 
accuratezza nella 
presentazione del 
progetto 

4 

I Presenta e allestisce un progetto privo di cura, ordine e 
completezza tra le parti. 

1,5  

II Presenta e allestisce un progetto con sufficiente cura, 
ordine e completezza tra le parti. 

2,5   

III Presenta e allestisce un progetto con ordine, cura e 
completezza tra le parti. 

3 

IV Presenta e allestisce un progetto con ricchezza, 
accuratezza e completezza tra le parti. 

4 

 
 20 pt PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA 

 

___/20 
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6.4 GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

FASE INDICATORI DESCRITTORI Punteggio 
(su 20) 

Punteggio 
assegnato 

 
I 

 
Proposta del materiale e 
colloquio 
multidisciplinare 

 
Orientamento  
 

Comprende, collega ed approfondisce 
Comprende e riesce ad orientarsi 
Si orienta anche se con qualche incertezza 
Risponde su suggerimenti 

2 
1,5 
1 
0,5 
 

 

 
Conoscenze disciplinari 
 
 

Approfondite 
Articolate 
Adeguate 
Superficiali 
Scarse 

4 
3 
2 
1 
0,5 

 

 
Capacità argomentative ed 
espositive 

Ottime 
Appropriate 
Essenziali  
Scarse 

2 
1,5 
1 
0,5 

 

    _____/8 

II 
 

<<Percorsi per le 
competenze trasversali e 
per l’orientamento>> 

 
Presentazione ed esposizione 

Complete e articolate 
Efficaci  
Adeguate  
Sommarie 
Disorganiche e approssimative 
 

6 
5 
4 
2-3 
1 

 

    _____/6 

 
III 
 

<<Cittadinanza e 
Costituzione>> 

 
Conoscenze delle tematiche  

Complete, ampie e approfondite 
Corrette e in parte approfondite 
Essenziali 
Imprecise e frammentarie 
 

2 
1,5 
1 
0,5 

 

 
Capacità di rielaborazione  

Efficace e articolata 
Sostanzialmente efficace 
Adeguata  
Incerta e approssimativa 
 

2 
1,5 
1 
0,5 
 

 

    _____/4 

IV 
Discussione prove scritte  

 
Capacità di autovalutazione e 
autocorrezione 

Adeguata 
Scarsa 
 

2 
1 
 

 

    _____/2 

      

                            PUNTEGGIO TOTALE _____/20 

 

 
 



100 

 

6.5 GRIGLIE DI VALUTAZIONE ALUNNI CON D.S.A. 

Con riferimento ai candidati con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento, l’esame di Stato è 

disciplinato, come è noto, dall’art. 20 del D.lgs. n. 62 del 2017, nonché dagli artt. 20 e 21 dell’O.M. n. 205 del 

2019. Sono utilizzate le stesse griglie tenendo conto della legge che li tutela. 

 

6.6 SIMULAZIONI PRIMA E SECONDA PROVA 

Nel corso del secondo quadrimestre sono state effettuate le seguenti prove di simulazione 

PRIMA PROVA:  

19 FEBBRAIO (Tracce proposte dal MIUR) 

26 MARZO (Tracce proposte dal MIUR) 

08 MAGGIO (Predisposta dalla docente seguendo le proposte ministeriali sulle tre tipologie). 

ALLEGATO 

SECONDA PROVA: 

28 FEBBRAIO (Traccia proposte dal MIUR ) 

2 APRILE (Traccia proposte dal MIUR ) 

 

6.7 INDICAZIONI ED OSSERVAZIONI SULLA SECONDA PARTE DELLA 

SECONDA PROVA 

Per la prima simulazione della seconda prova il consiglio ha stabilito di inserire due materie in 

relazione al progetto, Storia dell'arte e Comunicazione. Nella seconda simulazione invece ha ritenuto 

opportuno strutturare la seconda parte della prova di indirizzo ad integrazione della traccia 

ministeriale della prima parte, approfondendo tematiche legate alla comunicazione tradizionale e 

multimediale. 
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE    

A.s.  2018/2019  -  Classe 5^ D-  Promozione commerciale e pubblicitaria 
 

Il presente documento composto da  n. 101 pagine   è  stato approvato  all’unanimità.  

 

I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

COGNOME NOME DISCIPLINA FIRMA 

PIOVACCARI ROBERTA ITALIANO  

PIOVACCARI ROBERTA STORIA  

TONNI FEDERICA INGLESE  

AGRIMI FEDERICA FRANCESE  

NERI LEONARDO SPAGNOLO  

MORRI ANDREA MATEMATICA  

FIDELIBUS FEDERICO ECONOMIA AZIENDALE  

ANGELI GIUSEPPE TECNICA DEI SERVIZI 

COMMERCIALI E PUBBLICITARI 

 

STRACCIALINI MORENO LABORATORIO DI GRAFICA E 

FOTOGRAFIA 

 

MONETTI SILVIA STORIA DELL'ARTE  

PACASSONI CINZIA TECNICHE DI COMUNICAZIONE E 

RELAZIONE 

 

ZIGNANI NICOLA SCIENZE MOTORIE  

BIANCHI GLORIA RELIGIONE CATTOLICA  

BELLINI RITA SOSTEGNO  

BONAFEDE ANGELA SOSTEGNO  

GUIDI MAXIMILIANO SOSTEGNO  

MONDAINI CRISTIANA SOSTEGNO  

 

Rimini, 15/05/2019                                                                                    La Dirigente  

                                                                                                             Dott.ssa Maria Rosa Pasini 


