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1 . DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO  

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. 

 

1.2 PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

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.  

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 familiari; 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. 

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.  

 

 

 

 

 



 

2 INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1  PROFILO IN USCITA DELL’INDIRIZZO 

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.  

- 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. 

 

 



 

 

 

 

2.2 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 

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 8 8 8 

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 

 

 



 

 

3 DESCRIZIONE SITUAZIONE DELLA CLASSE 

3.1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COGNOME NOME DISCIPLINA 

PIOVACCARI ROBERTA ITALIANO 

PIOVACCARI ROBERTA STORIA 

ORSUCCI ELISABETTA INGLESE 

AGRIMI FEDERICA FRANCESE 

PAPPALARDO 

GIUDITTA 

SPAGNOLO 

CARUSO LUIGI MATEMATICA 

ALOIA LUIGI ECONOMIA AZIENDALE 

ASTOLFI CHIARA TECNICA DEI SERVIZI COMMERCIALI E     

PUBBLICITARI 

GIULIETTI VALENTINA LABORATORIO DI GRAFICA E FOTOGRAFIA 

TENTONI FRANCESCA STORIA DELL'ARTE 

PACASSONI CINZIA TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE 

GHINELLI MAURIZIO SCIENZE MOTORIE 

BIANCHI GLORIA RELIGIONE CATTOLICA 

VAGNONI ANNA SOSTEGNO 

BONAFEDE ANGELA SOSTEGNO 

MAZZOTTI 

DONATELLA 

SOSTEGNO 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2 CONTINUITÀ’ DOCENTI 

DISCIPLINA 3^ 

ANNO 

4^ 

ANNO 

5^ 

ANNO 

ITALIANO  X X 

STORIA  X X 

INGLESE   X 

FRANCESE  X X 

SPAGNOLO  X X 

MATEMATICA   X 

ECONOMIA AZIENDALE  X X 

TECNICA DEI SERVIZI COMMERCIALI E     

PUBBLICITARI 

  X 

LABORATORIO DI GRAFICA E    

FOTOGRAFIA 

  X 

STORIA DELL'ARTE   X 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE E    

RELAZIONE 

X X X 

SCIENZE MOTORIE X X X 

RELIGIONE CATTOLICA X X X 

SOSTEGNO MAZZOTTI DONATELLA X X X 

SOSTEGNO BONAFEDE ANGELA X X X 

SOSTEGNO VAGNONI ANNA X X X 

 

3.3 COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 

La classe è composta da 21 alunni (12 maschi e 9 femmine) e include nove alunni DSA,due                 

alunni con programmazione per obiettivi minimi, un alunno con programmazione          

differenziata e due alunni BES. (Per i dettagli si rimanda alla documentazione degli Allegati              

Riservati). 

La classe ha subito alcune modifiche nel corso del triennio. Già la classe terza si è formata                 

dall’unione della seconda D e della seconda E dal momento che le due classi avevano subito                

delle perdite per non ammissioni all’anno successivo di diversi alunni. La seconda lingua non              

è uguale proprio per questa unione, pertanto la classe si divide in Francese e spagnolo. Si                

 



 

sono inseriti tre alunni provenienti da altri istituti, durante l’anno un alunno è passato              

all’indirizzo economico e alla conclusione dell'anno scolastico un’alunna non è stata           

ammessa. In quarta vengono inseriti 3 nuovi alunni di cui due provenienti dalla Formazione              

Professionale ma che non sono arrivati a termine dell’anno scolastico ed uno proveniente             

dall’ITI di Rimini. All’inizio di questo anno scolastico si sono inseriti due alunni provenienti              

dall’ente di formazione Zavatta con il diploma di quarto anno. Mentre uno ha proseguito il               

percorso, un altro ha interrotto la frequenza agli inizi di febbraio. 

Il percorso della classe è stato tortuoso per l’avvicendamento di diversi insegnanti. 

In questo anno scolastico sono cambiati i docenti di Grafica Pubblicitaria, Matematica,            

Inglese, Storia dell'Arte, Laboratorio, un avvicendamento che ha provocato un          

disorientamento iniziale degli alunni che in certi casi non hanno saputo adattarsi alle             

situazioni per la tendenza a sottrarsi alle difficoltà. 

La classe così composta è mediamente vivace, anche per la necessità di alcuni di dover               

intervenire in modo polemico. 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, non consapevoli del loro ruolo ben diverso da quello degli              

insegnanti. Si evidenzia inoltre che per alcuni alunni la frequenza non è stata regolare sia               

durante le lezioni in presenza sia durante la DAD. In questa particolare situazione alcuni              

alunni si rifiutano di accendere le telecamere, bisogna sempre chiedere più volte,            

richiamandoli anche all’attenzione. 

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. 

Altri 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, dimostrando un buon livello di maturità personale. 

Tutta la classe si è attivata nei vari progetti presentati in questi anni contribuendo secondo               

le loro possibilità. 

Al termine del primo quadrimestre solo 4 alunni presentavano un profitto positivo, 7 alunni              

una sola insufficienza e 8 alunni con 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; 

● 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. 

 

4 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 difficoltà; viene sottoscritto un Patto e stretto un legame di aiuto e di                 

vicinanza. Nell’ottica dell’educazione peer to peer sono individuati studenti 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 H.  

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 una alunna della            

classe ha usufruito di questa possibilità per trovare modo di esprimersi. L’alunna ha seguito              

il corso tenuto all'interno del nostro istituto che purtroppo è stato interrotto per la              

situazione creatasi in Italia.. 

 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 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 

 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 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, doveva essere effettuato il recupero in itinere nelle discipline che              

 



 

presentavano alunni insufficienti, al fine di raggiungere gli obiettivi minimi irrinunciabili           

previsti dalle singole discipline. Con la DAD le verifiche in alcune materie sono state              

posticipate rispetto ai tempi previsti ma sono state svolte in modo consono. Nel corso del               

secondo quadrimestre non sono state effettuate le solite prove simulate dell’esame di Stato             

al fine di abituare gli alunni a prendere coscienza delle tipologie, strutture e fasi delle prove,                

dal momento che non erano più previste le prove scritte. Per Grafica i ragazzi hanno               

affrontato comunque come compito a casa (Dad) e come esercitazione propedeutica           

utilizzando prove ministeriali degli anni precedenti ed una preparata dalla docente           

curricolare. 

 

5.2 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (ex ASL): ATTIVITÀ           

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 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, avendo già               

raggiunto un congruo numero di ore, ne è stata esonerata la classe quinta da quest’anno               

scolastico.  

CLASSE TERZA 

E' stato organizzato e realizzato per gli studenti nella classe terza 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               

10.03.2018 per complessive 90 ore.  

E'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 e una per il corso di Tecnico dei Servizi               

 



 

Commerciali 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.   

Gli studenti nella classe quarta hanno partecipato ad uno stage di quattro settimane per              

complessive 120 ore.  

Durante l’anno scolastico la classe ha partecipato al progetto "Impresa in azione JA Italia”,              

con la collaborazione del prof. Aloia (economia) e prof.Angeli (Grafica). Il progetto serve ad              

educare gli studenti ad un percorso di formazione riguardante l'Imprenditorialità, da come            

nasce l'idea per una mini-impresa, al suo lancio sul mercato, affrontando diversi temi come: 

1) Nome dell'impresa 

2) Logo 

3) Costituzione e statuto dell'impresa 

4) Business plan 

5) Business Model Canvas 

6) Ricerca partnership 

7) vendita di prodotti e servizi 

8) Liquidazione 

 

Gli studenti hanno realizzato un'app gratuita creata al fine di incentivare i ragazzi a studiare               

di più, tramutando i voti scolastici in crediti che in seguito verranno convertiti in sconti per                

acquistare nell'app una vasta gamma di prodotti e servizi (Dal cinema alla vacanza studio,              

dal ristorante al parco di divertimento). 

Grazie al contributo del professore di grafica (Angeli), hanno realizzato un piccolo spot             

promozionale inserito sulle nostre pagine social Facebook, Instagram e YouTube. 

Sono state realizzate anche due uscite didattiche: 

1) Cesenalab  durata 3 ore di lezione 

2) Gara regionale Fico Bologna 

 

PROGETTO ERASMUS+AZIONE KA1 A.S. 2017/2019 

 

 



 

Durante l’anno scolastico 2017/2018, 2018/19 l’Associazione per lo Sviluppo del          

Volontariato della provincia di Rimini VOLONTARIMINI ha invitato la nostra scuola a            

partecipare al seguente progetto: 

Progetto europeo “T.N.T. 2020: Training New Talents with Special Needs to Build inclusive             

Europe”  

Programma Erasmus+ Azione KA1 – Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento Ambito           

VET. 

Il progetto si pone come obiettivo di formare nuovi talenti con Bisogni Speciali per Costruire               

un'Europa Inclusiva, per permettere agli studenti provenienti da Istituti Tecnici e           

Professionali dei territori provinciali di Rimini e di Forlì-Cesena la possibilità di svolgere             

gratuitamente un’esperienza di studio e tirocinio formativo di tre settimane in quattro paesi             

dell’Unione europea: Spagna, Lituania, Irlanda e Grecia.  

● Gli studenti scelti per la terza classe sezione D sono stati  cinque che si sono recati 

dal 07/09/2018  al 28/09/2018 con un contratto convenzionato con la scuola di 

Alternanza Scuola Lavoro in SPAGNA (Granada), due in Lituania. 

● Gli studenti scelti per la quarta classe sezione D è uno solo che si è recato dal 

06/09/2019 al 27/09/2019 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.  

          Il progetto si è posto  i seguenti obiettivi di: 

● offrire ai giovani con criticità cognitiva, disagio psichico/fisico e/o in condizioni di            

marginalità o DSA una borsa di tirocinio della durata di 3 settimane che preveda una               

formazione linguistica e pedagogico-culturale orientata al mondo del lavoro,         

completamente gratuita. Tale tirocinio è stato strutturato dall’organizzazione        

ospitante ed è stato preceduto da un percorso educativo e socializzante gestito            

dall’ente di invio in Italia;  

● permettere ai giovani beneficiari coinvolti di ampliare la propria rete di relazioni            

umane, di ricevere sostegno e orientamento sulle opportunità di inclusione offerte           

dal mondo del volontariato, dalle cooperative sociali e dai servizi socio-sanitari del            

territorio di provenienza;  

● fornire ai partecipanti una maggiore consapevolezza della propria autonomia         

personale e capacità professionale al fine di accrescere autostima e competenze           

spendibili anche nel mondo del lavoro;  

● insegnare a relazionarsi in un contesto estero, nuovo e stimolante, assieme ad altri             

compagni di viaggio;  

● accrescere le competenze linguistiche e comunicative di ogni beneficiario;  

● aumentare le possibilità di inserimento nel mondo del lavoro delle categorie più            

fragili; coinvolgere organizzazioni sensibili ai problemi dei giovani nell’area del          

 



 

disagio sociale, del disagio psichico e cognitivo, disagio fisico, DSA disponibili ad            

attivare percorsi sperimentali nei confronti di soggetti a rischio di esclusione.  

CLASSE QUINTA 

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 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 

● Open Day dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

● Acca ACCADEMIA COMICS 

● NABA Milano 

5.3 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: STRUMENTI - MEZZI - SPAZI - TEMPI DEL PERCORSO             

FORMATIVO 

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 

● peer to peer 

 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 

 



 

● Computer  

● Software di grafica dedicati ( Photoshop- Illustrator- Indesign) 

● DAD con piattaforma Meet su cui si sono potuti condividere documenti, immagini e             

filmati 

● Classroom per assegnare compiti e materiali e per effettuare le correzioni 

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

● aula 

● biblioteca 

● palestra 

● laboratori linguistici 

● laboratori grafici 

● Ovviamente per gli ultimi tre mesi tutti i docenti hanno utilizzato Meet e Classroom 

6 ATTIVITÀ E PROGETTI 

6.1 ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO  

● 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  

● ogni docente all’interno del proprio percorso didattico interviene in itinere con           

attività di recupero e consolidamento degli apprendimenti. 

6.2 ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI A “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

 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 integrante del percorso formativo. 

● CLASSE TERZA:  

      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 

1. Preparazione sui temi proposti attraverso lezioni frontali e interdisciplinari. 

2. Lettura, all'interno della classe, del libro “Stato di abbandono” di Riccardo           

Tessarini che narra la storia di Giuseppe Costanza, autista di Giovanni Falcone 

3. Evento Incontro con Giuseppe Costanza e Riccardo Tessarini presso il teatro           

Novelli di Rimini con il patrocinio del comune 

 

● CLASSE QUARTA 

 Progetto “ Mafia e Legalità”  

visione del film “Felicia Impastato”  e “La mafia uccide solo d’estate” 

Visione di “Origine della mafia” Lucarelli 

marcia con l’Associazione “Libera” a Ravenna 

come conclusione del percorso viaggio a Palermo: incontro con Fiammetta Borsalino;           

visita degli uffici dei giudici Falcone e Borsellino; visita a Portella della Ginestra e a               

beni confiscati alla mafia. 

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. 

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 

 

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 

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 

Progetto sul femminicidio: 

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

d’Istituto per discutere il tema “La violenza contro le donne”. 

2) Dibattito con l’intervento di Jessica Notaro  

3) Campagna pubblicitaria contro il femminicidio 

4) Corso di difesa personale (solo alunne) Per apprendere le tecniche basilari di difesa              

personale  

 Progetto sull’Inclusione: 
● Incontro al Palacongressi di Rimini con l’Associazione Papa Giovanni XXIII in           

occasione della prima del film “Solo cose belle”, alla presenza del Presidente            

della Repubblica Sergio Mattarella. 

 CLASSE QUINTA 

Sensibilizzazione alla cittadinanza attiva:  

Progetto – Costituzione e Cittadinanza:  

● Le basi e i principi della Costituzione Italiana in generale, e collegando alcuni             

articoli della Costituzione con i progetti realizzati durante il triennio. 

Individuo, gruppo, società. Lo Stato e le due funzioni. Che cos'è una “Costituzione” 

La Costituzione della Repubblica Italiana. Repubblica, democrazia, lavoro 

 

Progetto “I viaggi della Memoria”(col patrocinio e fondi della Regione Emilia           

Romagna): 

1. Lezioni di Francesca Panozzo dell’Istituto storico della resistenza; 

 



 

2. Viaggio a Fossoli 

3. Viaggio a Cracovia 

4. Elaborazione di manifesti sulla Shoah partendo dall’esperienza umana e 

fotografica del viaggio a Cracovia 

5. Incontro con Matteo Matteucci per la presentazione del suo libro “Arpad Weisz 

e il Littoriale”  

Dopo il 24 febbraio 2020, incontri in modalità sincrona con GSUITE: 

Progetto Covid19: 

● Incontro con il giornalista Brahim Maarad “ Scenari mondiali ai tempi del            

Coronavirus” 

● Incontro con Filippo Gamberini :” Italia e Cina ai tempi del Covid 19: due sistemi 

a confronto” 

Progetto mafia: 

● Incontro con Margherita Asta, vittima della strage di Pizzolungo (in presenza           

prima della DAD). 

● Incontro con il Giudice Davide Ercolani “Costruire la legalità, l’esempio di           

Giovanni Falcone”  

 

 

 

6.3 ALTRE ATTIVITA’ DELL’OFFERTA FORMATIVA  

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            

triennio la classe è stata coinvolta nelle seguenti attività:  

Classe 3°  

Progetto A.R.O.P. Realizzazione di maglie per sostenere l’Oncologia pediatrica. 

Progetto “ Io leggo perché” CLASSI 3°- 4° e 5° 

 

 



 

Classe 4°  

Incontro a Ravenna con “Arciragazzi” (preparazione di un volantino e incontro con            

l’Associazione che gestisce il Centro estivo) 

Progetto “In memoria di Marco”  

Il reportage fotografico negli anni 90 interpretato dal fotografo riminese Marco Pesaresi 

● Work- shop con Isa Perazzini , 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. 

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: 

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.  

 



 

3) Incontro conclusivo con la partecipazione di Università Aperta e il giornalista            

italo-marocchino Brahim Maraad 

Classe 5° 

Uscita didattica a Milano: Gli alunni visitano Palazzo reale con la mostra La mostra  

Guggenheim. La Collezione Thannhauser da Van Gogh a Picasso” e Il museo Mudec 

con all’interno la mostra del Fotografo Elliot Erwitt.  

Visione della rappresentazione teatrale “L’uomo dal fiore in bocca” e “ La patente” di              

Luigi Pirandello presso il Teatro Tarkovskij di Rimini 

Alcuni studenti hanno seguito il corso pomeridiano di filosofia tenuto dal prof.            

Massimiliano Capra 

 

6.4 PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Tutti i progetti svolti nella classe sono stati realizzati in maniera interdisciplinare come è              
consuetudine del CdC. 

 

6.5 INIZIATIVE ED ESPERIENZE EXTRACURRICOLARI (in aggiunta ai percorsi in          
alternanza) 

 Vedi progetto classe 4°  "Impresa in azione JA Italia” ( 5.2). 

 

 6.6 EVENTUALI ATTIVITÀ SPECIFICHE DI ORIENTAMENTO 

 Si fa riferimento al punto 5.2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1 Schede informative su singole discipline ( competenze - contenuti - obiettivi raggiunti) 

 

  

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA PER MATERIE 

 

Disciplina: Italiano                                                                     Classe  5aD  a.s. 2019/2020 

  

Docente: Prof.ssa Roberta Piovaccari  

1. Programma svolto:   

Unità didattica n° 1 : Storico – letterario  

 

La società di fine Ottocento 

 

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

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

socialismo. Le donne e l’emancipazione femminile. Le ideologie politiche. Le istituzioni           

culturali : scuola, editoria, giornalismo. Posizione sociale e ruolo degli intellettuali. Il            

romanzo d’appendice. Il romanzo femminile. La letteratura per l’infanzia. La novella.  

 

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

Carlo Collodi: da “Pinocchio”:                                              Il paese dei balocchi 

                                                                                                   La madre di Franti (critica di Umberto  

                                                                                                   Eco) 

 

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   

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 

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” “Decadentismo” 

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

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

della letteratura decadente. Coordinate storiche e radici sociali del Decadentismo.  

Charles Baudelaire: 

da “I fiori del male”: Spleen,  Corrispondenze 

Paul Verlaine:  

 



 

da “Cose lontane, cose recenti”: Arte poetica 

Arthur Rimbaud:  

da “Poesie”: Vocali 

Oscar Wilde:  

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

Giovanni Pascoli : Vita, Concezioni, Poetica. 

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

da “Myricae : Lavandare 

            Novembre 

            L’assiuolo 

            X Agosto 

                         Il 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.  

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 

                                             Io e l'ombra mia  

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

 da “Enrico IV”: Pazzo per sempre 

Rappresentazione teatrale “L’uomo dal fiore in bocca”, “La patente” 

Per Pirandello si è parlato di 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 

                           Mattina  

Testi adottati : Marta Sambugar – Gabriella Salà 

“Letteratura+: dall’età del Positivismo alla letteratura      

contemporanea”                vol 3 (la nuova Italia)  

  

2.     Finalità e obiettivi: 

● Svolgere una relazione orale della durata di alcuni minuti. 

● Comprendere testi e saperli analizzare con la padronanza dei relativi linguaggi           

specialistici. 

● Acquisire selettivamente, raccogliere e ordinare informazioni da testi diversi. 

● Elaborare opinioni personali con precisione lessicale, chiarezza espositiva e coerenza          

argomentativa. 

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

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

3.    Metodologia didattica: 

 



 

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

le unità didattiche, intrecciando percorsi di vario tipo: storico-letterario, tematico,          

d’autore per permettere ai ragazzi di sviluppare così il senso critico.  

 

4. Strumenti didattici: 

 

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

lettura e brani in funzione di approfondimenti. Quando è stato possibile, sono stati             

utilizzati mezzi audiovisivi. 

Con inizio della DAD si è utilizzato computer per videolezioni sulla piattaforma Meet e              

Classroom per i compiti e ricerche. 

 

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 sanitari del paese e le difficoltà a              

riorganizzare la didattica online hanno pesato sicuramente sulla distribuzione a priori           

delle tempistiche. Nonostante la situazione, la programmazione è quasi del tutto           

rispettata. 

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 per il primo quadrimestre: 

1. compiti scritti in classe 

2. Verifiche orali sistematiche su argomenti già svolti 

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

“ottimo”) e i livelli di conoscenza e di abilità si sono basati su: 

● Livello di conoscenza raggiunto 

● Partecipazione attiva e responsabile 

● Capacità di apprendimento  

● Capacità espressive 

● Capacità di realizzare collegamenti interdisciplinari 

 



 

● Capacità di analizzare i testi con dati personali e critici 

Per il secondo quadrimestre gli strumenti sono. 

1. compiti svolti a casa  inviati su classroom 

2. domande di verifica sulle lezioni svolte in video 

La Valutazione sarà Formativa e riferita a tre competenze fondamentali : 

1 COMPETENZE PERSONALI: IMPARARE AD IMPARARE;  

2 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE; 

3 COMPETENZE PROFESSIONALI;  

LIVELLI DESCRIZIONE DEL LIVELLO 

1 Livello minimo; fascia di voto 3 - 4 

2 Livello insufficiente: fascia di voto 4-5 

3 Livello sufficiente/discreto: fascia di voto 6-7 

4 Livello buono / eccellente: fascia di voto 8-10 

 

 

7. Obiettivi e risultati raggiunti:  

L'insegnante ha iniziato l'attività didattica nella classe quarta. 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. L’anno scolastico si è presentato difficile per             

ché gli alunni erano abituati a studiare mnemonicamente e anche per le diverse             

problematiche relazionali e comportamentali emerse. In questo anno scolastico le          

aspettative da parte della docente sono state più 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.  

La docente ha proposto alla classe il progetto "viaggi della memoria" finanziato dalla             

Regione Emilia Romagna.  

Il livello medio è discreto con risultati anche buoni da parte di alcuni allievi. 

 

 

 



 

 SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA PER MATERIE 

 

Disciplina:  Storia Classe  5aD   a.s. 2019/2020 

 

Docente: Prof.ssa Roberta Piovaccari  

 

1. Programma svolto: 

 

 Unità didattica n° 1: 

 

L'alba del mondo contemporaneo 

● La seconda rivoluzione industriale 

● La nuova fase del colonialismo:l'imperialismo 

● Le grandi trasformazioni: verso una società di massa 

● Movimento operaio, Stato e cattolicesimo 

 

                      Unità didattica n° 2: 

 

L'Italia tra mutamenti e crisi 

● La sinistra al governo 

● La politica economica, le questioni sociali e il movimento socialista 

● La politica estera della Sinistra 

● Dal governo Crispi alla crisi di fine secolo 

 

                      Unità didattica n° 3: 

 

Il volto del nuovo secolo 

● Crescita economica e società di massa 

● La Belle Epoque 

● Le inquietudini della Belle Epoque 

 

 

 



 

                   Unità didattica n° 4: 

 

L'età giolittiana 

● Le riforme sociali e lo sviluppo economico 

● La politica interna tra socialisti e cattolici 

● La guerra di Libia e la caduta di Giolitti 

 

                      Unità didattica n° 5: 

 

La prima guerra mondiale 

● Le origini della guerra 

● 1914: fallimento della guerra lampo 

● L'Italia dalla neutralità alla guerra lampo 

● 1915-1916: La guerra di posizione 

● Il fronte interno e l'economia di guerra 

● La fase finale della guerra (1917-1918) 

● La società delle Nazioni e i trattati di pace 

                      Unità didattica n° 6: 

 

Dopo la guerra: sviluppo e crisi 

● Crisi e ricostruzione economica 

● Trasformazioni sociali ed ideologie 

● Gli anni Venti: benessere e nuovi stili di vita 

● La crisi del '29 e il New Deal 

 

                     Unità didattica n° 7: 

 

La Russia dalla rivoluzione alla dittatura 

● Le rivoluzioni del 1917 

● Dallo Stato Sovietico all'URSS 

● La costruzione dello stato totalitario di Stalin 

● Il terrore staliniano e i gulag 

 



 

                    Unità didattica n° 8: 

 

L'Italia dal dopoguerra al fascismo 

● Le trasformazioni politiche nel dopoguerra 

● La crisi dello stato liberale 

● L'ascesa del fascismo 

● La costruzione dello stato fascista 

● La politica sociale ed economica 

● La politica estera e le leggi razziali 

 

                      Unità didattica n° 9: 

 

La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich 

● La Repubblica di Weimar 

● Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

● La costruzione dello stato totalitario 

● L'ideologia nazista e l'antisemitismo 

● L'aggressiva politica estera di Hitler 

                       Unità didattica n° 10: 

 

L'Europa e il mondo fra fascismo e democrazia 

● Fascismi e democrazie in Europa 

● La guerra civile spagnola 

                      Unità didattica n° 11: 

 

La seconda guerra mondiale 

● La guerra lampo (1939-1940) 

● La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 

● La controffensiva alleata (1942-1943) 

● La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 

● La vittoria degli Alleati 

● Lo sterminio degli ebrei 

● La guerra dei civili 

 



 

 

                  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. 

Nel secondo quadrimestre con la DAD si è usato il computer con piattaforma Meet per               

videolezioni e classroom per assegnare e correggere compiti. 

 

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. 

Nonostante la DAD i tempi e gli orari sono stati rispettati. 

 



 

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 nel primo quadrimestre 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 

    Nel secondo quadrimestre 

    Per il secondo quadrimestre gli strumenti sono. 

3. compiti svolti a casa  inviati su classroom 

4. domande di verifica sulle lezioni svolte in video 

La Valutazione sarà Formativa e riferita a tre competenze fondamentali : 

1 COMPETENZE PERSONALI: IMPARARE AD IMPARARE;  

2 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE; 

3 COMPETENZE PROFESSIONALI;  

LIVELLI DESCRIZIONE DEL LIVELLO 

1 Livello minimo; fascia di voto 3 - 4 

2 Livello insufficiente: fascia di voto 4-5 

3 Livello sufficiente/discreto: fascia di voto 6-7 

4 Livello buono / eccellente: fascia di voto 8-10 

 

 

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. Da              

segnalare il progetto “i viaggi della memoria” che si è concluso con il il viaggio a Cracovia                 

e Auschwitz, con il contributo di lezioni e guida dell’Istituto Storico della Resistenza. Il              

profitto complessivo può dirsi più che sufficiente con alcuni risultati anche discreti e             

buoni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA PER MATERIE 

 

Disciplina:  Storia dell’arte Classe  5aD   a.s. 2019/2020 

 

Docente: Prof.ssa Francesca Tentoni  

 

 1.La pittura del Seicento in Italia 

Annibale Carracci: cenni biografici, caratteri stilistici, analisi delle opere: Mangiafagioli; la           

volta della galleria di Palazzo Farnese a Roma. 

Michelangelo Merisi da Caravaggio: cenni biografici; caratteri stilistici; analisi delle opere:           

Canestra di frutta; Cappella Contarelli: Vocazione di San Matteo, San Matteo e l’angelo             

(confronto con la prima versione); Cappella Cerasi: Crocifissione di San Pietro; Morte della             

Vergine (confronto con il Transito della Vergine di Carlo Saraceni); Decollazione di San             

Giovanni Battista; Davide con la testa di Golia. 

Pietro da Cortona: profilo biografico, formazione, caratteri stilistici; analisi delle opere:           

Ratto delle Sabine, Trionfo della Divina Provvidenza. 

La nascita e la diffusione di nuovi generi artistici: il paesaggio, la scena di genere, la natura                  

morta. 

 2. L’arte Rococò e il Vedutismo 

Nascita, caratteristiche principali, cronologia e sviluppo dello stile Roccocò. 

Il fenomeno del Grand Tour. 

La nascita del Vedutismo. L'utilizzo della camera ottica. Canaletto: Veduta di Venezia con il              

Molo dalla Piazzetta verso punta della Dogana; Francesco Guardi: Il Molo verso la Salute. 

3. Il Neoclassicismo 

Origine e fortuna critica del termine, caratteristiche generali, cronologia. 

I teorici del Neoclassicismo: Johan Joachim Winckelmann e Anton Raphael Mengs. Il            

cenacolo di Villa Albani. Il rapporto con l’antico. I concetti di imitazione e copia. 

A. R. Menghs: Parnaso. 

A. Canova: cenni biografici, caratteri stilistici, analisi delle opere: Teseo trionfante sul            

minotauro, Amore e Psiche giacenti, Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria, Venere            

Italica (confronto con la Venere Medici), Paolina Borghese. 

 



 

J. L. David: cenni biografici, caratteri stilistici; analisi delle opere: Il giuramento degli Orazi,              

Morte di Marat, Napoleone al passo del Gran San Bernardo, l’Incoronazione di Napoleone e              

Giuseppina, Marte disarmato da Venere e le Grazie. 

J. A. D. Ingres: cenni biografici; caratteri stilistici; analisi delle opere: La bagnante di              

Valpinçon, la Grande Odalisca. 

 

4. Il Preromanticismo 

Caratteristiche generali, cronologia. 

J.H. Füssli: cenni biografici; caratteri stilistici; analisi delle opere: L’artista schiacciato di            

fronte alla grandezza dei resti antichi, l’Incubo. 

F. Goya: cenni biografici; caratteri stilistici; analisi delle opere: Il sonno della ragione genera              

mostri, La famiglia di Carlo IV, 3 maggio 1808: fucilazione alla Montaña del Principe Pio,               

Sabba (Il gran caprone), Saturno. 

  

5. Il Romanticismo 

Contesto storico-letterario, origine del termine, periodizzazione. Caratteri generali: il         

rapporto con la storia, la religione, la patria, la natura. Le nuove categorie estetiche di               

sublime e pittoresco. Declinazioni nazionali dell’arte romantica 

W. M. Turner: cenni biografici; caratteri stilistici; analisi delle opere: Bufera di neve:             

Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi; Luce e colore: il mattino dopo il diluvio. 

J. Constable: cenni biografici; caratteri stilistici; analisi delle opere: Il mulino di Flatford, Il              

Castello di Hadleigh. 

C.D. Friedrich: cenni biografici; caratteri stilistici; analisi delle opere: Monaco sulla spiaggia,            

Viandante sul mare di nebbia, Il mare di ghiaccio. 

T. Gericault: cenni biografici; caratteri stilistici; analisi delle opere: La zattera della Medusa,             

Alienata con monomania dell’Invidia. 

E. Delacroix: cenni biografici; caratteri stilistici; analisi dell’opera La Libertà che guida il             

popolo. 

F. Hayez: cenni biografici; caratteri stilistici; analisi dell’opera Il Bacio. 

  

 



 

6. Il Realismo 

Lineamenti essenziali, contesto storico e sociale, il nuovo ruolo dell’arte. 

G. Courbet: cenni biografici; caratteri stilistici; analisi delle opere: Gli Spaccapietre; Funerale            

a Ornans. 

  

7. L’impressionismo 

Contesto storico-culturale, caratteristiche generali, periodizzazione. 

Verso l’Impressionismo: Edouard Manet: cenni biografici, caratteri stilistici, analisi delle          

opere: La déjuner sur l’herbe, Olympia, Il bar delle Folies-Bergére. 

C. Monet: cenni biografici; caratteri stilistici; analisi delle opere: Impression, soleil levant; La             

passeggiata; I papaveri. 

P.A. Renoir: cenni biografici; caratteri stilistici; analisi delle opere: Colazione dei canottieri a             

Bougival, Le Moulin de la Galette. 

E. Degas: cenni biografici; caratteri stilistici; analisi delle opere: L’assenzio, La lezione di             

danza. 

  

8. Il post-impressionismo 

G. Seurat: cenni biografici, caratteri stilistici; analisi dell’opera Un dimanche après-midi à l'Île             

de la Grande Jatte. 

H. Toulouse-Lautrec: cenni biografici; caratteri stilistici; analisi dell’opera Moulin Rouge. 

P. Cézanne: cenni biografici; caratteri stilistici; analisi delle opere: I giocatori di carte; Le              

grandi bagnanti; Mont Sainte-Victoire. 

V. Van Gogh: cenni biografici; caratteri stilistici; I mangiatori di patate; La camera da letto;               

Campo di grano con volo di corvi. 

P. Gauguin: cenni biografici; caratteri stilistici; analisi delle opere: La visione dopo il             

sermone; Cristo giallo; Da dove veniamo? chi siamo? Dove andiamo? 

  

 

 

 



 

 9. Art Nouveau e Secessione Viennese 

A. Gaudì: cenni biografici; caratteri stilistici; analisi delle opere: Parco Guell, Sagrada            

Famiglia. 

G. Klimt: cenni biografici; caratteri stilistici; analisi delle opere: Giuditta I, Giuditta II, Il Bacio. 

A. Mucha: cenni biografici; caratteri stilistici; analisi delle opere: Moët et Chandon: Grand             

Crémant Imperial; Daydream. 

  

10.  Il Novecento e le Avanguardie Storiche 

E. Munch: cenni biografici; caratteri stilistici; analisi delle opere: La pubertà; La bambina             

malata; L’Urlo. 

Espressionismo tedesco: il gruppo Die Brücke; E. Kirchner: cenni biografici; caratteri stilistici;            

analisi delle opere: Scena di strada berlinese, Marcella. 

Espressionismo austriaco. E. Schiele: cenni biografici; caratteri stilistici; analisi delle opere:           

Autoritratto, Gli amanti. 

Espressionismo francese: I Fauves. H. Matisse: cenni biografici; caratteri stilistici; analisi           

delle opere: Donna con il cappello, La stanza rossa, La danza. 

Cubismo. P. Picasso: cenni biografici; caratteri stilistici; analisi delle opere: Le damoiselles            

d’Avignon; Violino, bicchiere, pipa e calamaio; Guernica. 

Futurismo. G. Balla Bambina che corre sul balcone; U Boccioni: La città che sale. 

Astrattismo. V. Kandinskij: cenni biografici; caratteri stilistici; analisi delle opere: Paesaggio           

a Murnau, Primo acquerello astratto, Quadro con arco nero. 

Dadaismo. M. Duchamp: cenni biografici; caratteri stilistici; analisi delle opere: Ruota di            

bicicletta, Gioconda con i baffi, Fontana. 

  

Testo in adozione: G. Nifosì, L’arte svelata, vol. 2 e 3, ed. Laterza. 

  

Finalità e obiettivi: 

-Adeguata conoscenza delle opere d’arte e dei relativi contesti storico-culturali inerenti alla            

programmazione allegata. 

 



 

-Adeguata conoscenza e padronanza del linguaggio specifico della disciplina. 

-Acquisizione e/o potenziamento della capacità di decodificare un’immagine        

riconoscendone gli elementi essenziali. 

-Capacità di collocazione di un prodotto artistico nel suo contesto storico-culturale. 

-Acquisizione e/o potenziamento della capacità di lettura autonoma di un’opera d’arte. 

-Capacità di espressione, alla luce di analisi e di eventuali confronti, di un giudizio personale               

sui significati e sulle specifiche qualità dell’opera d’arte. 

  

Metodologia didattica 

Lezioni frontali e/o dialogate, domande stimolo, esplorazione guidata delle opere d’arte,           

problem solving, presentazione alla classe di ricerche individuali. 

In seguito all’adozione delle misure contenitive causate dall’emergenza COVID19 le lezioni si            

sono svolte secondo la modalità di video lezioni sincrone. 

 

 Strumenti didattici: 

Libro di testo, proiezione di immagini, uso di Power-Point realizzati dalla docente. 

 

Tempi e orario: 

Il piano di studi prevede, a partire dal terzo anno, due ore settimanali di Storia dell’arte. 

In seguito all’adozione delle misure contenitive causate dall’emergenza COVID19 le lezioni si            

sono svolte con la cadenza settimanale di un’ora per il periodo di fine Marzo e Aprile, di due                  

ore a settimana nel mese di Maggio. 

 

Criteri di valutazione: 

Le verifiche proposte nel corso dell’anno sono state finalizzate a constatare il            

raggiungimento di uno o più obiettivi di apprendimento, di volta in volta chiaramente             

esplicitati dalla docente alla classe. 

 



 

La valutazione annuale intermedia e finale deriva da una serie di prove di verifica sia orali                

(interrogazioni, discussioni individuali e collettive), sia scritte (schede di lettura dell’opera           

d’arte, prove strutturate e/o semi-strutturate). 

Nel formulare la valutazione si sono tenute in considerazione, oltre alla conoscenza degli             

argomenti trattati, la capacità di svolgere confronti e collegamenti, la padronanza e l’uso             

corretto del lessico specifico, la capacità di fornire apporti personali / critici, il grado di               

attenzione e la partecipazione alle attività didattiche, i progressi effettuati rispetto alla            

situazione iniziale. 

 

Obiettivi e risultati raggiunti:  

Sono stata assegnata alla classe 5D nel corrente anno scolastico. 

All’inizio la classe si è mostrata non particolarmente interessata allo studio della disciplina e              
polemica nei confronti delle metodologie adottate dalla docente. Una buona parte di            
studenti ha manifestato, unitamente al carente interesse ed impegno, significative difficoltà           
espressive e una tipologia di apprendimento superficiale e mnemonico. Solo un piccolo            
gruppo di alunni ha evidenziato sin da subito una sufficiente motivazione, un profitto             
discreto e, in alcuni casi, buono. 

Con il passare dei mesi e l’approfondimento della conoscenza reciproca, si è instaurato un              
clima più collaborativo che ha favorito in taluni un miglioramento nello studio, nella             
propensione all’ascolto e nella partecipazione alle attività didattiche. 

Dalle verifiche effettuate nel corso dell’anno è emerso che non tutti gli studenti hanno              
maturato un corretto approccio alla complessità propria dell’opera d’arte, alla          
comprensione del contesto storico-culturale e delle motivazioni estetiche. 

Occorre, inoltre, segnalare da parte di alcuni studenti una certa immaturità e inaffidabilità             
rispetto agli impegni presi. 

Rispetto al programma inizialmente previsto alcune parti sono state tagliate per adeguare i             
contenuti alle reali potenzialità degli studenti, a causa dell’utilizzo di diverse ore della             
disciplina in progetti scolastici ed esxtra-scolastici, per un periodo di assenza della docente e              
a causa dello scoppio dell’emergenza Covid19. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA PER MATERIE 

 

Disciplina:  Tecniche di Comunicazione e Relazione Classe  5aD   a.s. 2019/2020 

 

Docente: Prof.ssa Cinzia Pacassoni  

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

1. Programma svolto:   

  

Unità didattica n° 1 : 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 

-         Tutto ha un significato 

-         Il linguaggio non verbale 

  

 

Unità didattica n°2 : LA COMUNICAZIONE AZIENDALE 

-   

IL FATTORE UMANO IN AZIENDA: DA DIPENDENTI A RISORSE 

-        Il passaggio dall'economia contadina a quella industriale e post-industriale 

-        Il lavoratore diventa una risorsa 

-        La motivazione al lavoro 

 



 

-        Il lavoro espressione di se stessi e delle proprie capacità 

-        L'evoluzione dei modelli organizzativi formali 

-        F. Taylor e lo scientific managment 

-        La catena di montaggio 

-        Lavoro e alienazione 

-        E. Mayo, la teoria delle relazioni umane  

-        il lavoro come elemento dell'identità individuale 

-        Gli elementi utili alla motivazione 

-        la demotivazione al lavoro 

-        La qualità delle relazioni in azienda 

-        Il linguaggio: ingiuntivo, evocativo e indicativo 

-        L'atteggiamento: fuga aggressività, manipolazione, assertività 

-        Il Mobbing. 

  

I FLUSSI DI COMUNICAZIONE AZIENDALE 

● -         Comunicazione interna all’Azienda 

● -         Finalità 

● -         Protagonisti 

● -         Strumenti 

● -         Comunicazione esterna all’Azienda 

● -         Finalità 

● -         Protagonisti 

● -         Strumenti: 

●           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 

  

Unità didattica n°3. 
  

IL MARKETING E LA COMUNICAZIONE AZIENDALE 

  

-        Concetto di  marketing secondo la definizione di P. Kotler 

-         Fasi del Marketing: 

·        Idea di business 

·        Marketing Analitico 

·        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 

Posizionamento 

Target 

Analisi SWOT 

Obiettivi SMART 

Marketing Mix secondo  Kotler 
Ciclo di vita di un prodotto 

Dal marketing tradizionale a quello non convenzionale: esempi di guerilla          

marketing 

  

  

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 

Unità didattica n°4: Marketing Esperienziale e approfondimenti 

  

NEUROMARKETING slide 

  

-         Studio del cervello e del processo decisionale d’acquisto 

-         Fisiologia delle cellule nervose 

-         I neuroni a specchio 

-         Neuroni a specchio e la dopamina 

-         Vantaggi del neuromarketing 

  

Unità didattica n°5:  La Pubblicità 

  

CAMPAGNA PUBBLICITARIA  slide 

  

-         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 

  

MESSAGGI  SUBLIMINALI e LA COMUNICAZIONE PUBBLICITA’   slide 

  

Unità didattica n°6: Esperimenti e approfondimenti di psicologia sociale  
  

-         Milgam: “Autorità e obbedienza” 

-         Asch : “Condizionamento sociale” 

-         Stanford : Condizionamento legato al ruolo ( Esperimento carcerario) 

-         G.Le Bon “Psicologia delle folle”: nella mente dei dittatori 

  

  

·Finalità e obiettivi: 

·Acquisire la capacità di codificare e decodificare linguaggi formali diversi 

·Conoscere i diversi linguaggi, codici e messaggi di cui si serve la pubblicità 

·Conoscere le tecniche di comunicazione per rendere efficace la comprensione del           

messaggio 

 



 

·Possedere le informazioni generali sull'utilizzo corretto e diversificato dei diversi strumenti           

di comunicazione aziendali 

 

·Metodologia didattica: 

·Lezioni frontali e partecipate 

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

·Alcuni percorsi didattici sono stati affrontati attraverso la versione di video o di brevi filmati               

pubblicitari 

  

·Strumenti didattici: 

·Si è utilizzato il libro di testo con un'ampia integrazione di presentazioni in Power Point,               

visioni di filmati di approfondimento soprattutto durante il periodo della Dad.           

Riguardo l’Unità Didattica relativa alla pubblicità e alle trasformazioni sociali,parte che non            

risulta sul testo in adozione, attraverso Power Point integrati sempre con brevi filmati di              

approfondimento, si sono evidenziati i cambiamenti dei messaggi promozionali nel corso           

del tempo, esaminando alcuni messaggi pubblicitari più noti del Carosello e degli anni 80' e               

'90; in un secondo momento è stato proposto gli alunni stessi hanno proposto dei filmati               

pubblicitari dei nostri giorni e li hanno analizzati secondo gli strumenti forniti. Inoltre sono              

state prese in esame anche alcune immagini promozionali contenenti messaggi subliminali. 

·Tempi e orario: 

·Le ore di insegnamento della materia sono 2 settimanali. 

·Criteri di valutazione: 

·I criteri di verifica hanno accertato i seguenti requisiti: 

·Assimilazione dei contenuti. 

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

·Capacità di istituire collegamenti tra gli argomenti trattati. 

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

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

partecipazione al dialogo educativo. 

·Nella seconda parte dell’anno scolastico, con l’attivazione della Dad, i criteri di valutazione             

sono stati concordati a livello collegiale( come riportato nel presente documento). 

 



 

 

Obiettivi e risultati raggiunti 

Gli alunni hanno beneficiato della continuità didattica sulla materia, dall'anno scolastico           

2017/2018. 

La classe, nel corso degli anni, ha evidenziato una partecipazione passiva alle lezioni, molto              

polemici e in genere poco interessati,a volte con una scarsa capacità di riflessione e di               

rielaborazione personale, uno studio frammentario e incostante; solo pochissimi elementi si           

distinguono per buone capacità analitiche e argomentative, ma anche in questo caso,            

spesso non si uniscono ad un impegno costante. 

La maggior parte degli alunni ha una certa difficoltà nel metodo di studio che risulta ancora                

meccanico e mnemonico, con contenuti parcellizzati e fragilità nei collegamenti. Questo,           

associato all'impegno discontinuo, ha portato la classe ad avere risultati modesti. 

Gli obiettivi indicati sono stati raggiunti dalla totalità degli alunni in modo non del tutto               

omogeneo, la maggior parte si assesta sul livello sufficiente, pochi studenti arrivano ad un              

livello buono nel padroneggiare le conoscenze e riproporle. 

Le relazioni interpersonali tra gli alunni non sempre evidenziano coesione e rispetto, come             

del resto anche nel rapporto con i docenti. 

Ciò nonostante hanno saputo includere al loro interno anche gli elementi più fragili e              

problematici 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA PER MATERIE 

 

Disciplina:  Lingua e cultura inglese Classe  5aD   a.s. 2019/2020 

 

Docente: Prof.ssa Elisabetta Orsucci  

  

Testi di riferimento: 

Ghirardelli, Wiley Harrison New in design (Hoepli Editore) 

Urbani, Marengo, Mechiori Get into Business (Rizzoli Languages) 

Centis Facts and figures (Rizzoli Languages) 

Drury Ready for Invalsi (Oxford University Press) 

 

GRAFICA 

Dal libro di testo New in design sono state svolte le seguenti unità: 

 

 

Unità 

 

Argomento  

 

Lessico 

 

 

Unit 7  

 

Advertising  

 

Saper descrivere un tabellone pubblicitario 

(il prodotto, la compagnia e il messaggio)  

 

Unit 8 

 

 

Posters  

 

 

Saper descrivere poster informativi e 

culturali, tra cui cartelloni teatrali e 

cinematografici 

 



 

 

Unit 14 

 

 

 

 

A look at art history 

 

 

 

 Saper parlare di una corrente artistica dal 

Romanticismo a Frida Kahlo e in particolare 

saper analizzare un quadro di una di queste 

correnti -  

Saper analizzare un quadro a scelta che 

rappresenti il momento storico 

attuale,saperlo descrivere e 

motivare la scelta  

 

 

BUSINESS AND AMERICAN HISTORY 

 

Dal libro di testo Get into Business sono state svolte le seguenti unità: 

 

 

Unità 

 

Argomento  

 

Lessico 

 

Civilisation 

 

USA  

 

Geografia e storia degli Stati Uniti dal 1500 

ai movimenti civili degli anni '60 e M.L.King 

(da pag. 340 a pag. 344) 

 

 

La storia di New York dalle origini agli anni 

'90 (appunti) 

 



 

 

Unit 1 

 

         E - commerce 

 

 

 

Saper spiegare cos'è l' e-commerce e saper 

fare un esempio di questa modalità di 

commercio  

 

Unit 6 

 

                 Enquiry 

 

 

 

Saper scrivere una mail di richiesta 

informazioni 

 

AMERICAN BUSINESS 

 

Dal libro di testo Facts and Figures sono state svolte le seguenti unità: 

 

 

Unità 

 

 

Argomento  

 

Lessico 

 

 

Unit 2 

 

 

 

The USA geography 

 

 

Geografia ed economia generale (da pag.20 

a pag. 22)  

 

 

 

   

 



 

Unit 2 Case study: Amazon 

 

Amazon : azienda e prodotto (pag. 28 – 29) 

 

 

 

Unit 2  

 

Case study: Apple 

 

 

 

Apple : azienda e prodotto (pag. 32 – 33) 

 

 

 

 

INVALSI 

Sono state svolte alcune ore per la preparazione del test invalsi e sono stati svolti alcune                

esercitazioni dal libro di testo Ready for Invalsi – listening, use of English, reading. 

 

CULTURA 

Visione di films in lingua originale con sottotitoli in inglese - 

Green Book – analisi del film, dei personaggi, del razzismo negli USA negli anni '50 – '60 

Freedom Writers – analisi del film, dei personaggi, della condizione degli adolescenti, delle             

gangs di Los Angeles. 

 

Letteratura – Jack Kerouac : la Beat Generation, Jack Kerouac e la sua opera “On the Road” 

 

ATTUALITA' 

Globalisation – video e appunti sul tema globalizzazione: aspetti positivi, negativi, come            

viene prodotto un telefono cellulare, gli ambiti coinvolti nella globalizzazione 

 

 



 

Green economy – video e appunti sui seguenti argomenti: story of agriculture , green jobs,               

green economy in Europe 

 

European Union – video e appunti sulla storia dell' Unione Europea, in particolare: nascita,              

eventi importanti e Brexit. 

 

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; 
 

 

Produrre testi scritti e precisamente: 

● redigere mappe e schemi su argomenti precedentemente trattati con sufficiente 
correttezza formale; 
  

● 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. Per lo più le lezioni si sono svolte in lezione                

frontale, ai ragazzi è stato spesso chiesto di fare attività di ricerca soprattutto nella fase di                

DAD, ricerche che sono state svolte dai singoli ragazzi. 

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 è stato fatto uso di presentazioni                

e mappe digitali, documenti audio e video, siti web e blog, dizionari online, e di strumenti                

 



 

digitali come Google Classroom. Nel periodo di DAD le lezioni si sono svolte sulla              

piattaforma Meet. 

 

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; da              

segnalare le numerose assenze di una parte della classe nelle ore del venerdì dalle 13 alle 14                 

e del sabato. I moduli sono stati portati avanti contemporaneamente, abbiamo affrontato            

sia la parte di grafica, sia la storia e la cultura americana da settembre fino a marzo, per                  

quello che riguarda la parte economica abbiamo iniziato a svolgerla nel secondo            

quadrimestre per portarla avanti fino a fine aprile. Nel mese di gennaio abbiamo dedicato              

molto tempo alla preparazione dei test INVALSI che abbiamo poi lasciato non appena è              

arrivata la comunicazione del loro annullamento. Nell'ambito delle cultura generale          

americana abbiamo visionato due film, uno in presenza e l'altro durante la DAD, per              

entrambi i ragazzi hanno svolto dei riassunti e delle recensioni. Nel mese di aprile i ragazzi si                 

sono dedicati alla storia dell'arte, scegliendo una corrente artistica ed un'opera ad esse             

collegata, qui hanno svolto un lavoro di commento e critica. Il mese di maggio è stato                

dedicato alle simulazioni d'esame. 

DAD – Riassumendo: tra la fase prima e quella dopo la DAD si è fermata solo la preparazione                  

agli Invalsi, si è proseguito con storia e cultura americana, con economia e grafica. Il lavoro                

degli studenti è stato scritto, orale, di ricerca singola e nel mese di maggio si sono svolte le                  

simulazioni d'esame. 

 

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 la forte eterogeneità dei livelli, 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 anche grazie ad una costante partecipazione ed un impegno veramente            

lodevole, una parte invece ha raggiunto livelli discreti ma dimostrando tanto impegno,            

quindi mi ritengo molto soddisfatta del livello raggiunto, gli sforzi fatti sono stati             

estremamente apprezzati. Un' altra parte della classe ha raggiunto una conoscenza           

sufficiente o più che sufficiente e poco approfondita dei temi trattati, ciò anche a causa               

delle numerose assenze e della scarsa volontà. Infine alcuni studenti continuano ad            

evidenziare molte carenze in diverse aree, sia per le assenze ma soprattutto per la              

mancanza di studio. 

 

Viserba, 15 maggio 2020 

 

La Docente 

Prof.ssa Elisabetta Orsucci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



 

 

 SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA PER MATERIE 

 

Disciplina: Francese Classe  5aD   a.s. 2019/2020 

 

Docente: Prof.ssa Federica Agrimi 

 

 TESTO IN ADOZIONE 

I. Melo Faggiano, Le noveau profession reporter, Minerva Scuola. 

Labo de Grammaire di J. Gaurhier, L. Parodi, M.Vallacco – CIDEB DeaScuola 

Dispense e video online 

MODULO 1: LA PLANETE, C’EST NOUS! 

La planète et le développement durable  

Réfléchir sur les comportements communs  

MODULO 2 : L’économie en mouvement 

  

Les mots- clés de l’économie 

L’économie en mouvement 

Un secteur de pointe : la mode 

L’économie verte : les différentes sources d’énergie 

MODULO 3 -  L’EUROPE 

L’EUROPE : les symboles de l’union Européen 

L’histoire de l’Europe 

Le fonctionnement de l’Europe 

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

MODULO 4: LA FRANCOPHONIE 

La Francophonie 

La négritude et Léopold Sédar Senghor – vie et poéme « Cher frère blanc…. » 

 



 

L’Afrique Francophone : Maroc et Sénegal 

MODULO 5– LE MARKETINGe 

Le commerce équitable 

La mondialisation 

MODULO 6 : HISTOIRE et ART 

Paris : Les impressionnistes et Paul Cèzanne 

Un peintre à choix, création d’un Power Point: Picasso, Van Gogh, Matisse, Degas, Monet,              

Manet, Renoir, Mirò, Braque, Toulouse Lautrec 

La Belle Epoque 

La première guerre Mondiale, l’armistice et la Traité de Versailles 

L’entre-deux- guerres. 

La Seconde Guerre Mondiale 

L’après 1945 

La quatrième République 

Décolonisation 

Les débuts de la cinquième république : la crise de mai 1968 

Les annéees gaullistes 

La Gauche de François Mitterand 

La guerre d'indochine  

L'art abstrait de Mondrian et Delaunay 

MODULO 7 : CIVILISATION 

La Francophonie 

Afrique francophone: Sénégal, Maroc, Algérie, Tunisie 

MODULO 8–  Révision de grammaire 

Passé composé con être et avoir 

L’imparfait 

 



 

Le plus-que- parfait 

Le futur  

Le conditionnel 

La forme passive 

La phrase Hypothétique 

  

2. Finalità e obiettivi 

In relazione alla programmazione curricolare, la classe, nel suo complesso ha raggiunto i             

seguenti obiettivi in termini di competenze: 

- Padroneggiare la lingua, utilizzando un repertorio lessicale ed espressioni di base, per             

gestire alcune semplici situazioni comunicative in contesti professionali 

- Comprendere, utilizzando appropriate strategie, messaggi audio e video riguardanti          

l’attualità o di argomenti di studio. 

- Comprendere pubblicazioni di carattere specifico individuandone i concetti chiave 

- Rispondere a domande sui concetti chiave sia a livello scritto che orale utilizzando un               

linguaggio semplice e un lessico specifico 

- Produrre testi brevi, semplici e coerenti sulle tematiche trattate con scelte lessicali e              

sintattiche appropriate. 

L'obiettivo primario è stato quello di rafforzare e sviluppare negli studenti un livello di              

apprendimento corrispondente al livello B1/B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento           

per le lingue, potenziando le quattro abilità linguistiche (comprensione e produzione orale,            

comprensione e produzione scritta). 

- comprensione orale: l’alunno è in grado di comprendere discorsi ed argomentazioni di             

natura mediamente complessa inerenti ai temi conosciuti, comprendere discretamente         

programmi televisivi e conversazioni di vita reale su temi di attualità. Per perseguire tali              

obiettivi sono stati proposti agli alunni ascolti di dialoghi in lingua, conversazioni telefoniche,             

spezzoni di telegiornali e programmi televisivi, visione di film in lingua e documentari. 

- produzione orale: interagire in scambi dialogici usando le funzioni comunicative adeguate            

ed un lessico appropriato; rielaborare in modo personale un testo letto o ascoltato; simulare              

situazioni di vita reale; leggere con scioltezza i testi proposti, partecipare a dibattiti in              

situazioni quotidiane e professionali spiegando e definendo i propri punti di vista. Gli alunni              

sono stati sollecitati dal docente ad interpretare a coppie dialoghi, a simulare situazioni di vita               

reale, ad esprimere opinioni e punti di vista, ad esporre in maniera chiara i contenuti               

acquisiti. 

 



 

- produzione scritta: comporre testi chiari e dettagliati su una discreta gamma di temi di               

natura personale e commerciale, scrivere lettere di natura commerciale, di          

accompagnamento a un’offerta di lavoro. All’alunno, per perseguire ed applicare le           

conoscenze richieste, sono stati richiesti testi di natura argomentativa e inerenti al            

commercio, alla storia, civiltà e geografia. Sono stati somministrati esercizi a riempimento,            

esercizi a scelta multipla e traduzione di testi mediamente complessi, simulazione di            

corrispondenza commerciale, domande aperte inerenti gli argomenti trattati. 

- comprensione scritta: l’alunno è in grado di cogliere i caratteri specifici di un testo; applicare                

strategie diverse di lettura; estrapolare da un testo informazioni essenziali alla comprensione,            

leggere articoli relativi a problemi di attualità estrapolando il punto di vista degli autori,              

comprendere la prosa contemporanea. Durante l’anno il docente ha sottoposto agli alunni            

testi inerenti la civiltà francese, testi di attualità e commerciali ai quali sono seguiti esercizi di                

comprensione a domanda aperta, scelta multipla, vero o falso. 

  

3. Metodologia didattica 

Lo svolgimento delle lezioni si è avvalso di diverse metodologie: la lezione frontale da parte               

del docente, lezioni dialogate con gli alunni per stimolare la partecipazione e l’utilizzo della              

lingua, creazione e messa in pratica di dialoghi per attivare le funzioni linguistiche e              

permettere agli alunni di entrare in contatto maggiormente con la lingua e la cultura.              

Inoltre, per permettere l’assimilazione dei contenuti proposti, sono stati svolti in classe            

esercizi ed approfondimenti per consolidare le conoscenze acquisite. A causa          

dell’emergenza Covid 19 e la conseguente chiusura dei plessi scolastici, sono state attivate             

le videolezioni in modalità sincrona con documenti, esercitazioni e materiale inviati agli            

studenti, utilizzando la piattaforma di Gsuite. 

  

4. Strumenti didattici 

Libro di testo adottato, documenti autentici, video e filmati storici. 

Oltre ai libri di testo e alle fotocopie fornite dall’insegnante è stato fatto uso di documenti                

audio e video, siti web e strumenti digitali come Google Classroom e Meet. 

  

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

L’insegnamento della lingua francese si è articolato su tre ore settimanali. Fino alla fine del               

mese di Febbraio si è proceduto con le lezioni frontali, nelle quali sono stati affrontati               

tematiche inerenti  gli argomenti di Marketing, logistica, cultura e storia francese.  

 



 

Dopo il 24 febbraio 2020, a causa della chiusura delle scuole italiane per COVID19, il               

programma è stato portato avanti attraverso la DAD, le lezioni pertanto si sono svolte online               

su piattaforma Google Meet e si è fatto uso di Google Classroom. 

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

Le operazioni di verifica sono state strumento di diagnosi della situazione dei singoli studenti              

e hanno permesso di intervenire con le necessarie strategie di recupero, di consolidamento             

o di potenziamento. 

Per la misurazione dei risultati delle singole prove di verifica sono stati individuati alcuni              

indicatori di riferimento riguardanti 

·le conoscenze: acquisizione contenuti 

·la qualità dell’esposizione 

·la rielaborazione critica 

·il contributo personale :ampliamento e approfondimento 

·l’originalità e la creatività 

·le abilità di analisi e di sintesi (analisi di un problema e applicazione delle conoscenze 

acquisite per risolverlo) quantificabili secondo la scala numerica adottata dal Collegio           

Docenti. 

La valutazione finale tuttavia non ha soltanto coinciso in modo meccanico con            

l’apprezzamento tecnico dei risultati (media matematica dei voti). Nella formulazione della           

valutazione finale si è tenuto conto anche dei seguenti elementi: 

·         impegno ed efficace 

·         metodo di studio 

·         rispetto delle scadenze e dei doveri scolastici 

·         interesse e motivazione 

·         assiduità nella partecipazione 

Le verifiche scritte si sono basate su: comprensioni di testi di vario genere, domande sugli               

argomenti studiati e sintesi. Le verifiche orali si sono basate su domande ed esposizioni              

riguardanti gli argomenti trattati. Durante la DAD è stata privilegiata la valutazione            

formativa riferita a tre competenze fondamentali: competenze personali (imparare ad          

imparare), competenze sociali e civiche e competenze professionali. Per quanto riguarda la            

 



 

disciplina durante il periodo della DAD sono state privilegiate verifiche orali e comprensioni             

scritte. 

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

La classe è composta da 21 alunni (12 maschi e 9 femmine) e include nove alunni DSA,due                 

alunni con programmazione per obiettivi minimi, un alunno con programmazione          

differenziata e due alunni BES. Tuttavia la classe è divisa in due gruppi: francese e spagnolo.                

Quello di lingua francese è composto da 11 studenti, di cui 5 alunni DSA, un alunno con                 

obiettivi minimi.. 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. 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. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA PER MATERIE 

 

Disciplina:  Spagnolo Classe  5aD   a.s. 2019/2020 

 

Docente: Prof.ssa Giuditta Pappalardo  

 

 Libro di testo: ¡TratoHecho! El español en el mundo de los negocios, S. Pierozzi, Zanichelli 

 

Unidad 4 y 5: El mundo de los negocios 

● La carta de oferta; el folleto 

● El marketing 

● Productos y precios 

● Empresas y promociones 

● La publicidad 

● Las relaciones comerciales 

● Las formas de pago 

● La carta de solicitud de información y de presupuesto 

● La carta de pedido 

● El comercio y la distribución 

● El comercio por internet 

● El comercio justo 

 

Unidad 10: España y la economía global 

● La globalización 

● El Fondo Monetario Internacional 

● El Banco Mundial 

● La Organización Mundial del Comercio 

● G7, G8, G20 

● La Unión Europea: instituciones u organismos de la UE 

● El sistema bancario de la UE 

● La economía española 

Historia de España:  

● Al-Andalus y la Reconquista 

● El siglo de Oro 

● Los siglos XVIII y XIX 

 



 

● La ilustración 

● Desde la Guerra de Independencia al Desastre del 98 

● La Guerra Civil, el Franquismo y la Transición 

● Pablo Picasso: el Cubismo y Guernica 

● La mujer de la Sección Femenina 

● La imagen de la mujer en los carteles de la Guerra Civil 

● El Muralismo: Diego Rivera y Frida Kahlo 

Gramática 

● Uso de llevar-traer; pedir-preguntar; coger-tomar 

● Perífrasis verbales 

● Las subordinadas de relativo, causales y finales 

● Uso de por y para 

● Los verbos de necesidad u obligación 

● Uso de entre y dentro de 

● Il neutro 

 

 

Finalità e obiettivi 

Comprensione scritta: lo studente é capace di comprendere testi piú o meno lunghi             

individuando gli elementi chiave dimostrando cosí capacitá di sintesi e di analisi            

dell’argomento. 

Produzione scritta: l’alunno é in grado di produrre comunicazioni formali e informali            

utilizzando un linguaggio appropriato.  

Comprensione orale: lo studente sa comprendere testi, messaggi e informazioni riguardanti           

argomenti attuali. 

Produzione orale: lo studente riesce ad esprimersi in modo adeguato, argomentando e            

analizzando i testi studiati. 

 

L’obiettivo primario è quello di rafforzare e sviluppare negli studenti un livello di             

apprendimento corrispondente al livello B1-B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento           

per le lingue, potenziando le quattro abilità linguistiche (comprensione e produzione orale,            

comprensione e produzione scritta). Ai fini del raggiungimento dei risultati di           

apprendimento sopra riportati, l’obiettivo sarà dare all’alunno le competenze linguistiche          

per: 

 

 

● comprendere conversazioni o brani orali relativi al settore economico e aziendale,           

nonché comprenderne il significato in modo globale e selettivo;  

● interagire con un interlocutore in lingua spagnola su argomenti legati al settore            

economico e aziendale in dialoghi orali di media difficoltà con registro, lessico e             

 



 

fraseologia adeguati;  

● utilizzare i vari campi lessicali specifici del settore e i linguaggi settoriali relativi al              

percorso di studio;  

● utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working per interagire nei contesti             

organizzativi e professionali del settore;  

● leggere, comprendere e riutilizzare testi descrittivi, informativi, multimediali e         

pubblicitari quali dépliants, lettere, messaggi pubblicitari, articoli, ecc.;  

● individuare e saper utilizzare le moderne forme di comunicazione, con particolare           

riguardo agli strumenti della comunicazione in rete;  

● descrivere esperienze, impressioni, eventi e progetti relativi ad ambiti di interesse           

personale, di studio o di lavoro;  

● redigere e-mail, lettere, circolari; conoscere le imprese e le relazioni tra esse;  

● conoscere e saper riferire aspetti culturali ed economici spagnoli e ispanoamericani;  

● stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali sia in una             

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

 

 

Metodologia didattica: 

Lo studio della lingua é stato affrontato in modo da privilegiare l’efficacia comunicativa sia              

scritta che orale, dando quindi molta rilevanza al lessico, alle strutture sintattiche e alle              

capacità sintetiche e di rielaborazione.  

Sono state attuate diverse metodologie: lezione frontale e interattiva, lettura, analisi e            

traduzione di testi, esercitazioni di coppia o di gruppo, produzione di testi scritti e orali               

inerenti gli argomenti affrontati, elaborazione di ricerche e approfondimenti.  

In seguito all’emergenza del Covid 19 le lezioni si sono svolte via web tramite la piattaforma                

Gsuite che ha permesso di fornire materiali ed esercizi agli alunni. 

 

Strumenti didattici: 

Libro di testo, video, documenti autentici, testi di altri libri. 

 

Tempi e orario: 

2 ore settimanali. Dopo la chiusura della scuola, avvenuta il 24 febbraio, é stata attivata la                

Didattica a Distanza che ha permesso di portare avanti il programma. 

 

Criteri di valutazione: 

 Sono stati effettuati compiti scritti e verifiche orali riguardanti gli argomenti svolti. 

Le valutazioni si sono basate sui seguenti criteri: 

Acquisizione e approfondimento delle conoscenze; qualitá e originalitá dell’esposizione;         

impegno e partecipazione; capacitá di sintesi e di analisi. 

 



 

Contestualmente al periodo Covid 19 particolare importanza è stata data all’impegno e alla             

partecipazione dell’alunno in termini di responsabilitá nell’affrontare le lezione online e di            

costanza e puntualitá nelle consegne dei compiti loro assegnati.  

 

Obiettivi e risultati raggiunti: 

La classe è composta da 21 alunni di cui 11 studiano la lingua francese e 9 la lingua spagnola.                   

Di questi ultimi ci sono un alunno con certificazione 104 e programmazione obiettivi minimi,              

quattro alunni DSA, un alunno BES e un nuovo alunno che studia per la prima volta la lingua                  

spagnola. Sin dall’inizio dell’anno gli alunni hanno manifestato scarsa partecipazione e           

impegno, atteggiamento questo che si è riproposto e accentuato durante il primo periodo di              

pandemia. Attraverso sollecitazioni e richiami l’atteggiamento è cambiato comprendendo         

l’importanza della DAD. Tuttavia quasi tutti gli alunni hanno raggiunto un livello B2 del QCER               

per le abilità di comprensione scritta e orale. Per quanto riguarda la produzione scritta molti               

presentano gravi lacune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA PER MATERIE 

 

Disciplina: Tecniche dei servizi commerciali pubblicitari e laboratorio  

Classe 5aD      a.s. 2019/2020 

 

Docenti:  Chiara Astolfi, Valentina Giulietti (Laboratorio)  

 

Libro di testo adottato: Gli Occhi del Grafico CLITT, Giovanni Fedele, Carla Stefani. 

                                           Pianificazione Pubblicitaria tra old economy e new economy ,  

                                           CLITT,  Silvia  Legnani 

  

  

1. Programma svolto:  

 

Primo quadrimestre 

U.D.A. 1 Storia della Tipografia 

La nascita delle più importanti Font graziate: Janson, Bodoni, Didot, Bembo, Baskerville; i             

caratteri senza grazie (san serif o lineari): 

Gill Sans, Helvetica, Futura, Frutiger, Franklin Gothic, Universe. Approfondimento dei          

seguenti argomenti: 

Peter Berens: la nascita dell’identità aziendale e il logo AEG 

El Lisinskij: un visionario della tipografia 

Aleksandr Rodckenko: il costruttivismo russo, Majakowskij, 

la nascita del copywriting, i primi messaggi pubblicitari moderni, 

la tipografia al servizio della pubblicità. 

Eric Gill e il Gill Sans, Il Bauhaus, Paul Renner and Paul Rand, 

la nascita del Futura, il marchio IBM. 

 



 

Differenza tra grafica pubblicitaria e grafica di pubblica utilità. 

U.D.A. 2 Regole Base di Tipografia e Impaginazione  

Regole di impaginazione testo/immagini: Gestire lo spazio di un progetto grafico, metodi di             

impaginazione 

Allineamenti compositivi 

Paragrafi 

Leggibilità di un testo, bandiera detsra, sinistra, testo giustificato, 

La sillabazione 

Correzionedei più diffusierrori tipografici(sillabazione,orfane,vedove...) 

Sviluppo e approfondimento dei programmi informatici: Illustrator, Photoshop, Indesign 

 

Argomenti di Approfondimento e Ripasso: 

Il sedicesimo 

Il manifesto 

la pagina pubblicitaria  

la copertina del libro 

Il pieghevole 

La doppia pagina di una rivista  

Il packaging 

 

U.D.A. 3 Manifesto commemorativo sulla Shoa 

A seguito del viaggio a Cracovia gli alunni realizzano forti della loro esperienza Umana e               

Fotografica un manifesto dedicato alla Giornata della Memoria 2020 

Progettazione e ricerca 

Realizzazione e messa in stampa di un 70 x 100 

 

 



 

Secondo quadrimestre 

U.D.A. 4 Campagna pubblicitaria commerciale  

Il logo 

immagine coordinata del logo 

Affissioni coordinate: manifesti (classico e grandi formati), Pagina pubblicitaria 

Invito 

gadget e mockup 

Affissioni dinamiche su mezzi, banner e totem. 

 

U.D.A. 5 La campagna Pubblicitaria No Profit: Dopo avere scelto uno dei 17 Punti di               

Sviluppo sostenibile e dopo aver consultato materiali e sitografica fornita, gli alunni            

elaborano un manifesto 70 x 100, anche orizzontale, che sia una Campagna No Profit 

 

U.D.A. 7 traccia d’esame da svolgere in classe: Campagna pubblicitaria per un prodotto in              

edizione limitata al fine della riqualificazione del territorio Cubano 

Per i 500 anni della fondazione dell’Avana Capitale di cuba, alcune ditte decidono di rendere omaggio alla                 

capitale cubana con delle edizioni limitate dei loro prodotti: 

Qui vediamo Lavazza che per onorare l’anniversario crea un caffè e una serie di tazzine disegnate                

appositamente per l’anniversario che si terrà a partire dal 20 Aprile 2020, in edizione limitata. 

Scegli un prodotto che sia caratteristico del territorio cubano e creane la sua edizione limitata per                

l’anniversario dei 500 anni dell’Avana…Un Rum, una coccolata, dei sigari, la coca cola cubana… 

Disegna quindi il packaging del prodotto, realizza il manifesto per sponsorizzarlo, e la sua pagina               

pubblicitaria. 

 

Progetto per la riqualificazione del territorio Cubano per i 500 anni dell’Avana. Scegliere un              

prodotto e fare una campagna pubblicitaria per la sua edizione limitata e per il suo evento,                

progettare quindi manifesto e pagina pubblicitaria. 

Materiale fornito: reale progetto Lavazza  di riqualificazione del territorio cubano 

 

 

 

 



 

 

Inizio DAD 

U.D.A. 6 Tipologie e fini della comunicazione Pubblicitaria 

La pubblicità commericale ,product advertising e corporate advertising, brand advertising;          

pubblicità non commerciale, comunicazione di parte e comunicazione imparziale. 

campagne collettive: campagne collettive orizzontali e verticali, campagna pubblicitaria e          

media. 

L’agenzia pubblicitaria, la funzione delle figure fondamentali. 

 

Tracce d’esame da svolgere a casa: 

Progetto Crowfunding per la riqualificazione del quartiere, progettare un flyer fronte-retro 

formato A5 

Progetto SGR, creare una pagina pubblicitaria per SGR Energia. 

Progetto ASI, realizzare un pieghevole formato A4 in Infografica contro lo spreco dell’acqua 

 

Preparazione all’esame 

 

2. Finalità e obiettivi:  

Gli Obiettivi prefissati per la classe 5D sono stati inizialmente quelli di colmare le numerose               

lacune pregresse con un sistema di ripasso capillare e una massiccia pratica in laboratorio.              

Finalità di tale ripasso è stata quella di potere permettere ai ragazzi di realizzare un               

elaborato grafico in maniera autonoma e creativa seguendo con ordine a padronanza le             

tappe della sua progettazione, dallo schizzo preparatorio fino alla messa in stampa;            

padroneggiare i software dedicati, conoscere l’esatto percorso progettuale da attuare in           

base alle diverse tipologie di elaborato grafico richieste. Si è cercato di mettere la classe in                

condizione di poter sperimentare pratiche di tutoraggio fra pari, apprendimento          

cooperativo potenziando la loro capacità di leadership. 

3.Metodologia didattica:  

Si prevedono attività prettamente laboratoriali, verrà dato spazio per attività di gruppo,            

esercitazioni individuali, peer to peer, apprendimenti attivo, learn by doing, Brainstorming,           

apprendimento per scoperta, visite guidate e mostre. Le prove sono somministrate a            

 



 

cadenza regolare e ne segue sempre una verifica collettiva in modo da poter visionare e               

correggere insieme gli errori maggiormente diffusi, premiando allo stesso tempo i punti di             

forza di ogni elaborato. Dopo l’Emergenza COVID19 gli alunni hanno continuato a lavorare             

da casa svolgendo revisione collettiva degli elaborati con la docente su MEET e SKype. 

4. Strumenti didattici:  

Riviste, pubblicazioni, Computer, software dedicati (illustrator, Photoshop, In design), Lim,          

supporti audiovisivi., 

 

5. Tempi e orario:  

L'orario settimanale è di otto ore di cui sette svolte nel laboratorio grafica, due delle sette                

ore in laboratorio grafica sono in compresenza con la docente di B22. Con la DAD le lezioni                 

si svolgono online con possibilità per i ragazzi di essere da me tutorati anche nel pomeriggio. 

 

6. Criteri di valutazione:  

I criteri di valutazione utilizzati sono: correttezza dell’iter progettuale, importanza della           

ricerca, del moodboard, la forza dell’idea di base; pertinenza nell’affrontare le tracce e             

coerenza dell’elaborato, tecnica e visiva; padronanza degli strumenti tecnici e dei materiali;            

autonomia e originalità della proposta progettuale e degli elaborati; efficacia comunicativa.           

Nel primo quadrimestre sono stati valutati i progressi in itere nell’ambito degli argomenti di              

ripasso, nel secondo quadrimestre e durante la DAD sono sempre state somministrati ai             

ragazze verifiche con contenuto di simulazione di esame. Nella fase finale si è lasciato spazio               

ai colloqui per verificare il grado di preparazione tecnico oltre che pratico. 

 

7. Obiettivi e risultati raggiunti:  

La classe a Settembre 2019 presentava lacune importanti su tutto la programmazione di             

Grafica, si è reso necessario un ripasso capillare di tutte le argomentazioni cardine della              

materia. I ragazzi hanno compreso la situazione e si sono impegnati per colmare le loro               

lacune con risultati discreti, talvolta buoni. Tuttavia permane in una parte della classe un              

atteggiamento indolente, spesso polemico, che ostacola il flusso positivo di crescita. La            

programmazione è stata svolta nella sua interezza e gli alunni sono in grado di              

padroneggiare un elaborato grafico dalla progettazione alla messa in stampa.  

 

 

 

 

 

 



 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA PER MATERIE 

 

Disciplina: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

       PROMOZIONE COMMERCIALE PUBBLICITARIA 

 

 

Docente: Luigi Aloia                                                                          Classe 5aD      a.s. 2019/2020 

 

 

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 21 studenti: 19 provenienti dalla stessa IV^ classe dello                

scorso anno scolastico e 2 provenienti da un’altro istituto. 

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. 

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. 

Il programma è stato suddiviso in 2 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.  

 

 

P R O G R A M M A    S V O L T O 

 

1^Parte 

Unità 1: 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. I criteri di              

scelta del target; le strategie di “ targeting ”. Il marketing mix: prodotto, prezzo, distribuzione,               

promozione. Il ciclo di vita del prodotto. Il Marketing Plan.  

Unità 2: 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.  

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 3: 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. La pubblicità                  

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

pubblicitaria. Il marketing etico e la comunicazione green e il green-washing.  

Unità 4: Il marchio d'impresa Nozione normativa civilistica. Registrazione e sua tutela.            

Rappresentazione contabile.  

2^ PARTE Unità 5: Gestione dell’impresa 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: Mutuo ipotecario e Leasing. Le obbligazioni Il             

Crowdfunding,  

Unità 6: Costituzione e cittadinanza Cenni sulla Costituzione della Repubblica Italiana. Lo stato e              

i suoi organi costituzionali  

Libro di testo: “Pronti...via”Servizi della Comunicazioni (2^ biennio) F.Cammisa, Dispense sulla           

gestione aziendale, marchio e Costituzione.  

2 Finalità e obiettivi:  

● Svolgere una relazione orale della durata di alcuni minuti.  

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

● Acquisire selettivamente, raccogliere e ordinare informazioni da testi diversi.  

● Elaborare opinioni personali con precisione lessicale, chiarezza espositiva e coerenza           

argomentativa.  

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

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

3. Metodologia didattica:  

Le lezioni sono state prevalentemente frontali. L'azione didattica è sempre stata volta al             

potenziamento delle capacità, delle competenze e delle risorse degli allievi. Il programma è stato              

suddiviso in 2 parti ben definite: la 1^ 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; la 2^ ha trattato di argomenti riferiti all'attività d'impresa, alla sua              

gestione con, in particolare, il reperimento dei finanziamenti e nella parte finale 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.  

4. Strumenti didattici:  

Si è utilizzato il libro di testo con integrazione di dispense. Quando è stato possibile, sono stati 

utilizzati mezzi audiovisivi.  

 

5.. Criteri di valutazione:  

Le verifiche sono state somministrate solo nel primo quadrimestre. Nel secondo quadrimestre 

sono state effettuate dei colloqui orali per accertare il raggiungimento degli obiettivi prefissati 

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

 

7. Obiettivi e risultati raggiunti: 

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.  

Rimini, 21 maggio 2020  

 

Prof. Luigi Aloia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA PER MATERIE 

 Disciplina:Matematica                                                                Classe 5aD a. s. 2019/2020 

 

 Docente:  Caruso Luigi 

  

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 l’inizio della Pandemia e della Didattica a                

Distanza il programma è stato rivisto e ridotto come da verbale del 30.03.2020 del              

Dipartimento. Inoltre, a seguito delle difficoltà incontrate durante la Didattica a Distanza,            

non tutti gli alunni erano dotati di adeguati strumenti tecnologici e possibilità di             

connessione, orario ridotto, ecc., nonché a causa delle gravi lacune nella materia riscontrate             

nella classe, non è stato possibile completare il programma prestabilito. 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 

■        Studio di massima del grafico 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. 

● 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. 

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. 

  

  

STUDIO DI MASSIMA DEL GRAFICO 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. 

●       Costruzione di massima 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 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; 

■        Videolezioni su youtube. 

  

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, lo studio del grafico di               

massima di una funzione. 

Sono state svolte due prove scritte per il primo quadrimestre sui procedimenti applicativi; i              

tempi di svolgimento di ogni prova sono stati mediamente di 50 - 60 minuti. Inoltre, nel                

primo quadrimestre, è stata 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 svolte, compatibilmente con la DAD, una verifica scritta ed interrogazioni per             

favorire gli alunni ad un approccio orale alla materia in vista dell’esame di stato. 

  

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 composta da 21 alunni (12 maschi e 9 femmine) e include nove alunni DSA, due                  

alunni con programmazione per obiettivi minimi, un alunno con programmazione          

 



 

differenziata e due alunni BES. La classe ha cambiato il Docente di Matematica nel mese di                

Gennaio, con un unico supplente che  l’ha seguita fino al termine delle attività didattiche. 

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 e peggiorata con l’inizio della DAD e fino al termine delle attività didattiche              

(tranne che per pochi casi che hanno dimostrato di tenere particolarmente al            

raggiungimento di buoni risultati). Per questi motivi non è stato sempre possibile svolgere in              

modo completo ed approfondito tutti gli argomenti trattati; si è 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 e con l’inizio della DAD è stata svolta una verifica scritta e una orale. Anche lo                 

svolgimento del programma è stato mirato a far raggiungere a tutti gli alunni gli obiettivi               

fondamentali con le competenze e capacità a disposizione. 

Il profitto della classe è per molti alunni insufficiente, con gravi lacune nelle discipline              

matematiche e che non hanno dimostrato nessun impegno per cercare di colmarle. Di             

contro, si segnala invece alcuni alunni che hanno dimostrato un impegno costante nello             

studio nel corso dell’anno, sia a scuola che a casa e durante la DAD, che ha pertanto                 

raggiunto livelli sufficienti di preparazione e un efficace metodo di studio della matematica. 

Rimini, 21 Maggio 2020 

Prof. Caruso Luigi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA PER    

MATERIE 

Classe 5 D 

Disciplina: Scienze Motorie 

Docente: Ghinelli Maurizio 

Anno scolastico 

 2019 - 2020 

  

PROGRAMMA SVOLTO 

  

MODULO 1: 

Potenziamento fisiologico 

a)          Sviluppo della resistenza; 

b)          Sviluppo della forza; 

c)           Sviluppo della velocità; 

d)          Miglioramento della mobilità articolare. 

CONTENUTI: 

Corsa di durata con impegno prevalentemente aerobico secondo carichi crescenti e           

adeguatamente intervallati, esercizi a carico naturale, esercizi di opposizione e resistenza,           

esercizi con piccoli attrezzi, esercitazioni tecniche nelle varie discipline sportive con carichi            

mirati allo sviluppo delle capacità condizionali, vari tipi di andature e corse, esercizi             

pliometrici, esercizi di reazione impulso, Esercizi a corpo libero, stretching, esercizi a coppie             

con stiramento muscolare passivo, esercitazioni tecniche che richiedono un’ampia         

escursione articolare. 

MODULO 2: 

Miglioramento delle capacità coordinative generali 

 



 

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

e trasformazione dei movimenti. 

CONTENUTI: 

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

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

automatizzate, variazioni delle informazioni escludendo alcuni analizzatori sensoriali, 

esecuzione di esercizi con entrambi gli arti o da entrambi i lati. 

MODULO 3: 

Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico 

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

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

morali. 

CONTENUTI: 

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

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

predeterminate, l’assunzione di ruoli, l’applicazione di schemi di squadra, l’affidamento a 

rotazioni di compiti di giuria e arbitraggio, esercitazioni in ambiente naturale. 

MODULO 4: 

Conoscenza e pratica delle attività sportive 

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

CONTENUTI: 

ATLETICA LEGGERA 

Esercizi propedeutici per: 

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

ostacoli. 

PALLAVOLO 

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

PALLACANESTRO 

 



 

Fondamentali senza palla; Palleggio; Tiro; Terzo tempo. 

CALCIO, BADMINTON, 

 esercitazioni in forma globale 

MODULO 5: 

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

raggiungimento della forma fisica. 

Pronto soccorso, metodologie di allenamento. 

CONTENUTI: 

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

trauma cranico, ferite, colpo di calore, epistassi. 

FINALITA’  

Raggiungimento di un armonico sviluppo corporeo e motorio attraverso il miglioramento           

delle qualità fisiche e neuromuscolari; 

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

padronanza motoria sia come capacità relazionale ; 

Acquisizione di una cultura delle attività di moto e sportive che tenda a promuovere la               

pratica motoria come costume di vita; 

Scoperta e orientamento delle attitudini personali nei confronti di attività sportive           

specifiche e di attività motorie che possono tradursi in capacità trasferibili al campo             

lavorativo e del tempo libero; 

Evoluzione e consolidamento di una equilibrata coscienza sociale, basata sulla          

consapevolezza di sé e sulla capacità di integrarsi e differenziarsi nel e dal gruppo, tramite               

l’esperienza concreta di contatti sociorelazionali soddisfacenti. 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

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

alle attività proposte ed al grado di acquisizione dei gesti motori. 

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

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

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

errori e così gesto dopo gesto costruire nuovamente il movimento globale. 

 



 

Ci si è avvalsi della comunicazione verbale e della dimostrazione pratica, tuttavia 

l’insegnante non è stato l’unico a svolgere la funzione di emittente, ma tutti gli allievi sono 

stati  ad un tempo emittenti e riceventi. 

STRUMENTI DIDATTICI 

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

stata svolta utilizzando il libro di testo e fotocopie. 

OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI 

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

ragazzi che hanno sopperito. con la partecipazione, l'applicazione e lo studio alle lacune             

motorie individuali. 

 Rimini,  lì  08/05/2020  

  

                                                                                                                             Prof. Ghinelli Maurizio 

  

 Relazione finale 

Il programma è stato svolto con alcune difficoltà, poiché, nonostante la           

buona predisposizione della maggior parte degli allievi nei confronti         

della materia, l’emergenza sanitaria non ha consentito di svolgerlo         

nell’interezza dei suoi contenuti.  

Gli alunni hanno mantenuto un comportamento corretto ed il clima di           

lavoro è stato improntato ad una proficua collaborazione. Per la          

valutazione del lavoro svolto, si è tenuto conto del livello di           

preparazione iniziale, dell’impegno e della partecipazione. Si è cercato         

di suscitare nel gruppo l’interesse verso le attività motorie per rendere           

gli allievi consapevoli della loro utilità anche attraverso la conoscenza          

diretta di norme igieniche tendenti a tutelare la salute psicofisica di           

ognuno. 

 

 



 

  

 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA PER MATERIE 

 

Disciplina: Religione Classe  5aD   a.s. 2019/2020 

 

Docente: Prof.ssa Gloria Bianchi  

 

Programma svolto: 

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; 
  

● Valori per un progetto di vita. 
 

 



 

Durante il periodo della DaD nelle videolezioni i ragazzi si sono confrontati su come stavano               

vivendo questa emergenza, le paure, i desideri, le aspettative future e il senso di              

responsabilità. 

Finalità e obiettivi 

● 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;  

● Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone 

correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto al mondo del lavoro e 

della professionalità; 

● 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. 

 

METODOLOGIA 
Lezione frontale, dibattito in aula, lavori a gruppi. 

 
STRUMENTI 
Libro di testo, materiale fornito dall’insegnante, sussidi audiovisivi. 

 
TEMPI E ORARI 
La materia prevede 1 ora settimanale. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Schede con domande, proposte di riflessioni, richieste di interventi durante lo svolgimento            

delle lezioni e dibattiti. Gli allievi saranno valutati in base alla loro partecipazione e ai               

risultati dei lavori loro assegnati. 

Obiettivi e risultati raggiunti: 

La classe è composta da 21 studenti, di cui 4 non si avvalgono dell’insegnamento di               

religione. 

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

lezioni con atteggiamento positivo, ha permesso il crearsi di un buon clima di lavoro. Gli               

alunni 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. 

8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

8.1 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 

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, 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.  

Tenendo conto della particolarità dell’A.S. in corso i criteri di valutazione hanno tenuto             

conto di particolari elementi specifici nella realizzazione della DaD decisa a livello collegiale. 

 Valutazione Formativa è riferita a tre competenze fondamentali : 

A- COMPETENZE PERSONALI: “ IMPARARE AD IMPARARE”; di questa competenza verranno           

valutate le seguenti abilità: 

Si esprime in modo chiaro, lineare, logico. Sa connettere le varie discipline. 

Utilizza metodo di studio adeguato. 

Utilizza Classroom ed il registro elettronico (a meno che l'alunno non disponga delle risorse              

necessarie) 

Sa selezionare le fonti di informazione ed utilizzarle con spirito critico. 

Sa utilizzare metodi di comunicazione opportuni. 

B-  COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE; di questa competenza sarà valutato il comportamento 

Coadiuva attivamente e collabora con gli altri alunni e con i docenti. 

Si connette nei tempi previsti. 

Consegna puntualmente le prove. 

Si attiene alle regole scolastiche (es. non esclude i compagni dalle lezioni ecc.) 

C- COMPETENZE PROFESSIONALI; di questa competenza saranno valutati partecipazione e          

progresso e la quantità e qualità delle prove svolte (compiti da consegnare, lavori di gruppo,               

esercitazioni in classe virtuale ecc.) 

Continua; assidua, con interventi pertinenti, costruttivi, rispettando i turni. 

Realizza progressi delle conoscenze e delle abilità rispetto al livello iniziale. 

Svolge funzioni di supporto alle lezioni ed ai compagni 

Cura gli elaborati; apporta rielaborazioni originali, personali ed approfondimenti. 

Consegna secondo le scadenze 

Svolge tutte le prove consegnate e somministrate dal docente 

Per ogni voce sarà indicato un livello 

LIVELLI: DESCRIZIONE DEL LIVELLO 

1 Livello minimo; fascia di voto 3 - 4 

 



 

2 Livello insufficiente: fascia di voto 4-5 

3 Livello sufficiente/discreto: fascia di voto 6-7 

4 Livello buono / eccellente: fascia di voto 8-10 

Alla presente si allega la scheda approvata dal Collegio e che sarà utilizzata per il periodo di                 

sospensione delle lezioni. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPETENZE ALUNNI CLASSE____. 

MATERIA:______________________    

Alunni 

Alunni: Cognome e nome 

ABILITA' 
COMPORTAMEN

TO 

PARTECIPAZIO

NE E 

PROGRESSO 

PROVE: 

QUALITA' e 

QUANTITA'    

Numero 
Livello 1 - 

2 - 3 - 4 

Livello 1 - 2 - 3 

- 4 

Livello 1 - 2 - 

3 - 4 

Livello 

1-2-3-4    

1  Bianchi Paolo 2 3 3 2   

2  Rossi Mario 3 4 2 3   

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

26         

27         

28         

29         

30         

 



 

 

 

COMPETEN

ZE 

PERSONALI

: IMPARARE 

AD 

IMPARARE 

COMPETENZE 

SOCIALI E 

CIVICHE 

COMPETENZE 

PROFESSIONALI 

  

 LEGENDA:     

ABILITA'  
Si esprime in modo chiaro, lineare, logico. 

Sa connettere le varie discipline. 

Utilizza 
Metodo di 

studio 
adeguato.  

Utilizza Classroom 
ed il registro 
elettronico (a 

meno che l'alunno 
non disponga 
delle risorse 
necessarie) 

Sa selezionare 
le fonti di 

informazione ed 
utilizzarle con 
spirito critico. 

Sa utilizzare 
metodi di 

comunicazio
ne opportuni. 

  

COMPORTAMENT

O 

Coadiuva attivamente e collabora con gli 
altri alunni e con i docenti. 

Si connette 
nei tempi 
previsti. 

Consegna 
puntualment
e le prove. 

Si attiene alle 
regole scolastiche 
(es. non esclude i 
compagni dalle 

lezioni ecc.)     

PARTECIPAZIO

NE E 

PROGRESSO 

Continua; assidua, con interventi pertinenti, 
costruttivi, rispettando i turni. 

Realizza 
progressi 

delle 
conoscenze 
e delle abilità 

rispetto al 
livello 

iniziale. 

Svolge funzioni di 
supporto alle 
lezioni ed ai 
compagni 

    

PROVE: 

QUANTITA' E 

QUALITA' 

Cura gli elaborati; apporta rielaborazioni 
originali, personali ed approfondimenti. 

Consegna 
secondo le 
scadenze 

Svolge tutte le 
prove consegnate 
e somministrate 

dal docente     

 LIVELLI  DESCRIZIONE DEL LIVELLO      

 
1 

Livello minimo; fascia di 

voto 3 - 4      

 
2 

Livello insufficiente: fascia 

di voto 4-5      

 

3 

Livello 

sufficiente/discreto:fascia di 

voto 6-7      

 4 
Livello buono / eccellente: 

fascia di voto 8-10      

        

 

IL DOCENTE: Prof.     

_______________________________

___        

 

 

 

 

 

 

 



 

8.2 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 .  

La normativa vigente, tenuto conto della particolarità della situazione, secondo il           

D.P.R.0000011 del 16/05/2020, così si esprime riguardo al punteggio massimo conseguibile           

di 60 punti così distribuiti: 

max 18 punti per il terzo anno; 

max 20 punti per il quarto anno; 

max 22 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.). 

 

8.3 GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

Griglia ministeriale (vedi allegato) 

8.4 GRIGLIE DI VALUTAZIONE ALUNNI CON D.S.A. e H. 

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 per i D.S.A. le stesse griglie tenendo conto della legge che li tutela; per gli                 

studenti H. Legge 104 verranno stabilite delle griglie che saranno allegate alla            

documentazione personale. 

 


