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1. PROFILO PROFESSIONALE 

La classe 5^ P rientra nei Servizi Commerciali - Promozione commerciale 

pubblicitaria.  

Il Diplomato di Istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi Commerciali” ha 

competenze professionali che consentono di supportare operativamente le aziende del 

settore terziario. In tali competenze rientrano anche quelle riguardanti la promozione 

dell'immagine aziendale attraverso l'utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di 

comunicazione, compresi quelli grafico-pubblicitari. Lo studio delle Tecniche professionali, 

Informatica e Laboratorio e due Lingue straniere consente agli studenti di acquisire le 

competenze che il mondo del lavoro richiede attraverso metodologie didattiche a carattere 

fortemente operativo e laboratoriale. Inoltre, a conclusione dei cinque anni, gli studenti 

sono in grado di orientarsi nell’ambito socio-economico del proprio territorio e nella rete di 

interconnessione che collega fenomeni e soggetti della propria regione con contesti 

nazionali e internazionali.  

Il Diplomato dell’opzione Promozione Commerciale Pubblicitaria è in grado di:  

➢ Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali; 

➢ Individuare e comprendere i codici del linguaggio visivo e i movimenti artistici locali, 

nazionali ed internazionali per la produzione e la valorizzazione di prodotti dotati di 

caratteri estetico-visivi e rispondenti alle domande di mercato contemporaneo; 

➢ Interagire nel sistema aziendale riconoscerne gli elementi fondamentali, i diversi 

modelli di organizzazione e di funzionamento;  

➢ Interagire nell'area della gestione commerciale per le attività relative al mercato, 

collaborando alla ideazione e realizzazione di prodotti, quali campagne pubblicitarie, 

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

satisfaction; 

➢ Interagire col sistema informatico aziendale anche attraverso l'uso di strumenti 

informatici e telematici; 

➢ Interagire nei contesti produttivi del settore utilizzando tecniche e strumentazioni 

adeguate.  

Alla fine del terzo anno, un esame svolto in raccordo con la Formazione 

Professionale, consente ad ogni alunno di conseguire una qualifica regionale di operatore 

grafico, già spendibile nel mercato del lavoro. 
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2. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) previsti dal d. 

lgs. n. 77 del 2005 e così ridenominati dall’art. 1, co. 784, della l. 30 dicembre 2018, n. 145 

(già Alternanza scuola lavoro secondo la Legge 107/2015) hanno come obiettivo 

principale quello di far entrare in contatto, in modo consapevole, gli allievi con la 

complessa e articolata realtà lavorativa, creando rapporti sempre più stabili fra la scuola e 

le imprese partner/stakeholder, in modo da realizzare un canale di informazioni reciproche 

che servano ad integrare la formazione scolastica con le competenze richieste dal mondo 

del lavoro. Attraverso i PCTO la Scuola agevola lo sviluppo di un insieme di competenze 

tecniche e trasversali fondamentali per tutti gli alunni, indipendentemente dai loro futuri 

interessi lavorativi.   

I PCTO sono stati quindi programmati con la finalità di promuovere la cultura della 

formazione perenne e suscitare negli allievi una attenzione ai mutamenti in atto nel 

mercato del lavoro e nelle realtà aziendali. Nel triennio sono stati impostati e sviluppati dal 

C.d.C. due diversi e successivi progetti, uno biennale e uno annuale. Quello biennale (a.s. 

2019/20 a.s.2020/2021) è stato messo in relazione alla programmata qualifica 

commerciale di Operatore Grafico, da conseguire al termine della classe terza. A causa 

dell’emergenza sanitaria Covid-19 non è stato possibile far svolgere alla classe le previste 

ore di stage in azienda nell’anno 2019/2020, mentre nell’anno successivo si è riusciti a 

collocare in azienda, per lo stesso motivo, solo una parte degli studenti.  

Si riportano nelle pagine seguenti le schede dei due progetti: sono i documenti sul quale il 

Consiglio di classe ha sviluppato concretamente il PCTO nelle sue articolazioni.  
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PCTO 3P e 4P (a.s. 2019/20- a.s. 2020/2021) - Scheda del Progetto. 

 

Denominazione progetto 

QUALIFICA IeFP: OPERATORE GRAFICO 

Progetto di PCTO per la Classe 3^P Servizi Comm.li, Opzione 
Promozione Comm. le e Pubblicitaria, a.s. 2019-2020. 
 

 

Area progettuale del PTOF 

 

N 6 – Professionalizzazione (comprendente I progetti ASL) 

Traguardo di risultato Competenze in uscita:  
Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base 
delle istruzioni ricevute e/o delle indicazioni di appoggio del progetto 
grafico e del sistema di relazioni. 
Approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle 
diverse fasi di attività sulla base delle istruzioni/indicazioni ricevute, 
del risultato atteso. 
Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, 
curando le attività di manutenzione ordinaria. 
Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto 
delle norme igieniche e di contrastare affaticamento e malattie 
professionali. 
Elaborare un prodotto grafico sulla base delle istruzioni ricevute e 
della documentazione del progetto, tenendo conto delle diverse 
tipologie di supporto di pubblicazione. 
Produrre i file grafici in formato adatto alla pubblicazione su diversi 
supporti. 
Acquisire ed elaborare immagini, video e grafici per la pubblicazione 
su supporti multimediali. 

Obiettivo di processo Certificare le competenze professionalizzanti, trasversali e specifiche, 
al termine del triennio di alternanza scuola lavoro (da parte della 
scuola). 

QUALIFICA IeFP: OPERATORE GRAFICO 

Situazione su cui interviene Si attua, secondo la normativa vigente, il primo anno di percorso di 
Alternanza scuola-lavoro, con tre motivazioni: 
-Sollecitazione di competenze professionali e orientamento 
attitudinale 
-Documentare la propria istruzione e formazione professionale 
-Applicare conoscenze e abilità del corso di studi 

Attività previste,  
Tempi di svolgimento e 
di durata 

a.s. 2019-2020 

38 ore preparazione in aula, 136 di stage formativo aziendale dal 9 al 
31marzo 2020 (non svolto a causa Covid) 

a.s. 2020-2021 

50 ore di preparazione in aula. 136 ore di stage formativo aziendale, 
94 ore di stage interno a scuola, dal 15 settembre al 8 ottobre 2020 
 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Di competenza del Dirigente Scolastico. 
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Risorse umane -Docenti in organico su posti di area comune e di indirizzo, 
componenti il Consiglio di Classe. 
-Docente-referente-tutor per l'Indirizzo Commerciale, Opzione 
Promozione Commerciale e Pubblicitaria. 
-Docenti in organico su posti di Potenziamento. 
-Personale ATA. 

Altre risorse necessarie Aule, laboratori, attrezzatura fotografica. 

Rapporti con istituzioni, enti, 
associazioni, privati 

Per la realizzazione dello stage formativo aziendale saranno stipulate 
convenzioni con le aziende ospitanti, selezionate preferibilmente fra 
le aziende sostenibili ed etiche del territorio 

Indicatori utilizzati Curricolo: 
-Verifiche ed osservazioni specifiche; frequenza. 
-Feedback di percorso (questionario di stage formativo e relazione 
conclusiva del percorso, svolto nell’anno scolastico, eventuali prove 
proposte dai docenti curricolari che hanno partecipato alla 
preparazione in aula). 
Stage formativo: 
Rapporti con norme e regole 
-autonomia di comportamento: disponibilità nei rapporti 
interpersonali; comunicazione verbale; capacità collaborativa; 
orientamento al cliente 
-autonomie di competenze: problem solving; raccolta ed elaborazione 
di informazioni; capacità tecnico-professionali: 
Conoscenze, abilità e competenze professionali acquisite 
nell’esperienza di formazione aziendale, certificate e valutate dal tutor 
aziendale mediante apposita scheda di valutazione. 
Valori/situazione attesi: rinforzo e approfondimento delle conoscenze-
competenze-abilità professionalizzanti, , in accordo con gli obiettivi 
ministeriali previsti per la classe 3°. 

Stati di avanzamento Primo anno di alternanza scuola- lavoro 

Rilevazione degli esiti Book dello studente 
-Sgrigliatura/lettura dati di stage (questionario) 
-Relazione percorso 
-Valutazione stage e competenze rilevate 
-Consolidamento preparazione per esame di Qualifica, con 
declinazione del giudizio specifico di Alternanza scuola-lavoro 
-Certificazione di Alternanza scuola lavoro del primo anno del 
secondo biennio. 
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PCTO 5P (a.s. 2021/22) - Scheda del Progetto. 

 

Denominazione progetto 

 “Comunicazione e prodotto: linguaggi della comunicazione tra 

vecchi mezzi e new media”. 

Progetto di PCTO per la Classe 5^ P Servizi Comm.li, Opzione 

Promozione Comm.le e Pubblicitaria, a.s. 2021-2022. 

Area progettuale del PTOF 

 

N. 6 – Professionalizzazione (comprendente i progetti PCTO). 

Traguardo di risultato  Priorità a cui si riferisce: innalzare i livelli di acquisizione delle competenze 

di cittadinanza; collaborare e partecipare; agire in modo autonomo e 

responsabile. Confermare e migliorare la preparazione conseguita in 

classe terza e quarta, qualificando l'area professionalizzante. 

Competenze in uscita:  

● Interagire nell'area della gestione commerciale per le attività 
relative al mercato, collaborando alla ideazione e alla 
realizzazione di prodotti, quali campagne pubblicitarie, coerenti 
con le strategie di marketing e finalizzate al raggiungimento della 
customer satisfaction; 

● Interagire nei contesti produttivi del settore utilizzando tecniche e 
strumentazioni adeguate; 

● Imparare a lavorare in gruppo nel contesto aziendale; 
● Imparare a promuovere un'azienda. 

Obiettivo di processo  Certificare le competenze professionalizzanti, trasversali e specifiche, al 

termine del triennio di alternanza scuola lavoro (da parte della scuola). 

Da parte dello studente: 

● Sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, 
comunicazione, ascolto, cooperazione e senso di responsabilità 
nell'esercizio del proprio ruolo; 

● Svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le 
proprie competenze con le altre figure professionali, al fine di 
erogare un servizio di qualità; 

● Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro e di vita, alla tutela 
delle persone, dell'ambiente e del territorio.  

Situazione su cui interviene Si attua, secondo la normativa vigente, il terzo anno di percorso di 

Alternanza Scuola-Lavoro, con le seguenti motivazioni: 

● Sollecitazione di competenze professionali e orientamento 
attitudinale; 

● Far documentare allo studente la propria istruzione e formazione 
professionale; 

● Applicare a situazioni concrete di lavoro in azienda conoscenze e 
abilità del corso di studi. 

Attività previste. Tempi di 

svolgimento e di durata 

119 ore di percorso durante l’anno scolastico, da novembre a dicembre 

2021, di cui:  

77 ore di stage interno;  

42 ore curricolari (32 ore di preparazione in aula e 10 ore di feedback).  

Lo stage interno si è tenuto dal 26 novembre al 20 dicembre 2021. 
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Risorse finanziarie necessarie Di competenza del Dirigente Scolastico. 

Risorse umane  Docenti in organico su posti di area comune e di indirizzo, componenti il 

Consiglio di Classe. 

Docente-referente-tutor per l’Indirizzo Commerciale, Opzione Promozione 

Commerciale e Pubblicitaria. 

Docenti in organico su posti di Potenziamento. 

Personale ATA. 

Altre risorse necessarie Aule ordinarie, laboratori. 

Rapporti con istituzioni, enti, 

associazioni, privati 

Da definire 

Indicatori utilizzati  Parte curricolare delle attività: 

● Verifiche ed osservazioni specifiche; frequenza dello studente; 
● Feedback di percorso, relazione conclusiva del percorso svolto 

durante l’a.s., ed eventuali altre prove proposte dai docenti 
curricolari che hanno partecipato alla preparazione in aula. 

Stage formativo: 

Rapporti con norme e regole: 

● Autonomia di comportamento: disponibilità nei rapporti 
interpersonali; comunicazione verbale; capacità collaborativa; 
orientamento al cliente; 

● Autonomia di competenze: problem solving; raccolta ed 
elaborazione di informazioni; capacità tecnico-professionali. 

● Valori/situazione attesi: rinforzo e approfondimento delle 
conoscenze-competenze-abilità professionalizzanti, in accordo 
con gli obiettivi ministeriali previsti per la classe 5^ (ultimo 
biennio) di Istituto Professionale Servizi Comm.li Opzione 
Promozione Comm.le e Pubblicitaria. 

 

Rilevazione degli esiti Relazione individuale del percorso.  
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3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe 5P è composta da 27 studenti, 10 femmine e 17 maschi, quasi tutti 

provenienti dalla 4P dello scorso anno scolastico, ad eccezione di uno studente che 

ripete l'anno e una studentessa che è stata inserita nella classe, proveniente da un 

percorso di Istruzione Professionale.  

La classe risulta eterogenea per le diverse personalità presenti. I due anni passati 

in didattica a distanza hanno sicuramente condizionato la formazione di un vero gruppo 

classe e la capacità di partecipare in maniera attiva, da parte di molti, al dialogo 

educativo. Gli studenti, pur non avendo dato vita ad un vero gruppo, hanno comunque 

raggiunto un discreto livello di coesione e instaurato un rapporto di reciproco rispetto, 

correttezza, confronto e, in alcuni casi, reciproca collaborazione.  

   L'impegno in classe non è risultato sempre adeguato, per la passiva partecipazione 

di molti al dialogo educativo; la qualità di studio personale ed il perfezionamento di un 

metodo di studio consolidato ed efficace non sono risultati uniformi, e anzi in molti casi 

inadeguato sia nell’affrontare il lavoro in classe, sia nei necessari approfondimenti 

individuali. Il turn-over degli insegnanti, ha penalizzato in particolare gli studenti più fragili 

nell’acquisizione di un solido e autonomo metodo di apprendimento. Negli alunni più deboli 

gli ambiti di maggiore criticità persistono soprattutto negli aspetti logici, nell'espressione 

linguistica e nel mantenimento dei dati mnemonici sul lungo periodo, in particolare nelle 

lingue straniere e in matematica. 

Le conoscenze, competenze e abilità raggiunte si attestano su un livello 

complessivamente più che sufficiente. Le valutazioni non sono sempre omogenee e vi 

sono differenziazioni in gruppi più o meno preparati. Nell’anno in corso la frequenza alle 

lezioni, non è stata sempre regolare soprattutto per alcuni studenti che hanno partecipato 

in modo non del tutto costante alle lezioni. 

La composizione del Consiglio di Classe, nel secondo biennio e nell’anno finale, 

non ha garantito la continuità didattica in particolare per le seguenti discipline: Matematica, 

Francese, Inglese, Tecniche Professionali dei Servizi commerciali pubblicitari, Economia 

Aziendale generando alcune difficoltà nell’acquisizione delle conoscenze e competenze. 

Per situazioni specifiche si rimanda agli allegati depositati presso la Segreteria. 
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4.  ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO, INIZIATIVE COMPLEMENTARI 

E INTEGRATIVE – EDUCAZIONE CIVICA 

 
 

 Incontro e confronto con studenti di due scuole superiori di Palermo sui temi 

proposti dalla mostra “Oltre Dafne” in G-Meet - UDI Ferrara  

 Progetto “Fermare Apollo!” Riflessione sulla persistenza di varie forme di 

discriminazione e di violenza nei confronti delle donne. UDI – Unione Donne 

Italiane.  

 Progetto PON FSE “Apprendimento e Socialità” – Mappe Concettuali e Metodo di 

Studio Efficace. 

 Progetto “Decorazione cabina audio laboratorio 11” della scuola. 

 Incontro per la sensibilizzazione alla donazione: Avis, Ado, Admo. 

 Incontro per la sensibilizzazione alla lotta contro le Mafie Associazione Libera. 

 

 Approfondimento sul conflitto in Ucraina “La guerra vicina. Capire il conflitto in 

Ucraina” promosso dall’ISPI Istituto per gli studi di Politica Internazionale. 

 Incontro-testimonianza sull’esperienza del campo profughi di Ajdovscina, entro 

l’iniziativa” Quante storie nella storia, la settimana della didattica e dell’educazione 

al patrimonio in archivio” presso Archivio UDI di Ferrara. 

 Orientamento post- Diploma:  

o Incontro con le Forze Armate- Esercito Italiano- 

o Incontro ITS TEC “Istituti Istruzione Superiore” Emilia Romagna. 

o Incontro “Scuola Italiana di design” (partecipazione facoltativa) 

 

 L’insegnamento di ed. Civica ha previsto un monte orario di 35 ore e una 

valutazione propria. Il docente coordinatore dell’insegnamento ha formulato la proposta di 

valutazione, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai 
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docenti del consiglio di classe. Si riportano di seguito le tematiche affrontate e le discipline 

coinvolte.  

 

Educazione Civica 

 Tematiche  Conoscenze Discipline 
coinvolte 

Ore 

Principi della Costituzione 

Italiana 

Istituzioni (Presidente della 
Repubblica, Parlamento, 
Governo, Magistratura)  
 

Articoli 1-12 Costituzione 

 

Articolo 21 Libertà di 
manifestazione del 
pensiero e libertà di 
stampa 
 

Cittadinanza e 
Costituzione 

10 

Le organizzazioni politiche 
nazionali europee ed 
internazionali 

Effetti della Brexit Inglese 3 

Agenda 2030 Obiettivo 5: uguaglianza di 

genere 

Cittadinanza e 

Costituzione 

4 ore 

Cittadinanza Digitale 

 

Identità digitale 

Spid: cos’è come funziona 

e come richiederlo. 

Economia 

aziendale 

2 ore 

Partecipazione a progetti di 

istituto 

Fermare Apollo! Progetto 

Udi per la sensibilizzazione 

per la discriminazione e 

violenza nei confronti delle 

donne. 

Tavola rotonda sulle Pari 
Opportunità 

Italiano e Storia  

Tecniche 

Professionali 

 

--- 

7 ore 

7 ore 

 

2 ore 
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5. CONFERENZE, PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE, TEATRO 

 
 

 Conferenza “Legalità e uso consapevole dei Social” Arma dei Carabinieri di 
Ferrara (collegamento G-Meet)  

 
 Tavola rotonda “Dall'emergenza all'autonomia: costruire percorsi per uscire dalla 

violenza” in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della 
violenza contro la donna   Sala del Consiglio Comunale  

 
 ApertaMENTE: “Diverso per legge”, Evento in commemorazione della Shoah 

Cesare Moisè Finzi – Perseguitato per le leggi razziali del 1938 
 

 Premiazione progetto “Fermare Apollo!” Riconoscimento al racconto di Riccardo 

Fratti 

 Presentazione libro “Pinocchio e la luna” di Elena Sofia Scarpa 
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6. VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 
 

La classe non ha partecipato a visite guidate e a viaggi di istruzione. 
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7. INTERVENTI DI RECUPERO 

 

Durante tutto il corso dell’anno scolastico sono stati adottati interventi di recupero in 

itinere, in orario curricolare.  

Al termine del primo quadrimestre sono state svolte ore di studio individualizzato assistito 

per il recupero delle carenze riscontrate nelle varie discipline e, successivamente, gli 

studenti interessati sono stati sottoposti a prove di verifica sia scritta, sia orale.  

Gli esiti degli interventi sono stati inseriti nell’apposita sezione del Registro elettronico. 
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8. STRUMENTI DI VERIFICA 

 
Il Consiglio di classe ha utilizzato i seguenti strumenti di verifica (formativa e 

sommativa): 

Strumenti per la verifica formativa  

 Interrogazioni brevi  

 Discussioni guidate  

 Esercitazioni svolte in laboratorio  

 Esposizione e spiegazione di quanto letto in classe  

 Test  

  DDI  

Strumenti per la verifica sommativa  

 Prove scritte non strutturate (temi, problemi, questionari a risposta aperta, 

relazioni, riassunti) 🕐 prove scritte strutturate (test a risposta multipla, di 

completamento, corrispondenze, ecc.) 🕐 prove pratiche di laboratorio  

 Prove orali individuali  

 Esercitazioni  

 DDI  
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9. NUMERO MINIMO DI PROVE A QUADRIMESTRE 

 

Come definito nella programmazione annuale del Consiglio di classe, il numero 

minimo di prove sommative a quadrimestre (scritte, orali, pratiche) è stato di almeno due 

per ciascuna disciplina. 
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10. CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE E DELLA 

VALUTAZIONE APPROVATI DAL COLLEGIO DEI DOCENTI E 

UTILIZZATI DAI CONSIGLI DI CLASSE  

 

La valutazione delle verifiche scritte e orali ha tenuto conto dei seguenti parametri 

 Conoscenze acquisite;  

 Abilità di usare tali conoscenze in contesti diversi;  

 Acquisizione del lessico specifico;  

 Capacità di comunicare in modo chiaro, pertinente ed efficace;  

 Capacità da parte dell’allievo di una adeguata rielaborazione personale;  

 Livello delle competenze specifiche che le discipline hanno mirato a sviluppare 

 

Le valutazioni sono state espresse secondo la seguente griglia:  

 
Obiettivi cognitivi ed operativi  Voto (in decimi)  

Pieno e completo raggiungimento degli obiettivi. Piena padronanza 
dei contenuti e dei concetti e capacità di trasferirli in altre situazioni di 
apprendimento. Significativi progressi nel comunicare, conoscere, 
operare, correlare ecc..  

Valutazione fra  
9 - 10  

Complessivo raggiungimento degli obiettivi. Padronanza dei 
contenuti e dei concetti. Positivi progressi nel comunicare, 
conoscere, operare, correlare ecc.  

Valutazione fra  
8 - 9  

Raggiungimento degli obiettivi essenziali. Le competenze acquisite 
permettono l'attuazione del percorso programmato. Progressi nel 
comunicare, conoscere, operare, correlare ecc.  

Valutazione fra  
7 - 8  

Raggiungimento in situazioni semplici, degli obiettivi essenziali del 
percorso previsto. Alcuni progressi nel comunicare, conoscere, 
operare, correlare ecc.  

Valutazione  
6 – 7  

Parziale raggiungimento degli obiettivi minimi programmati. Pochi 
progressi nel comunicare, conoscere, operare, correlare 
 

Valutazione fra  
5 - 6 

Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi programmati. Nessun 
progresso nel comunicare, conoscere, operare, correlare. 
 

Valutazione fra  
3 - 5 
 

La valutazione complessiva degli allievi nelle singole discipline ha tenuto conto di 

tutti gli aspetti oggettivamente misurati nel modo già esposto integrati dalla considerazione 

dell’impegno, dell’interesse, dell’attiva partecipazione al dialogo educativo. 
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11. SIMULAZIONE PRIMA E SECONDA PROVA SCRITTA E 

SIMULAZIONE COLLOQUIO D’ESAME 

 
 Sono state svolte una simulazione di prima Prova in data 08 Aprile ed una 

simulazione di seconda prova in data 28 Aprile entrambe della durata di 6 ore. In allegato i 

testi delle simulazioni.  

 La classe svolgerà simulazione del colloquio orale nella seconda metà del mese di 

Maggio secondo quanto previsto dalla vigente normativa. 
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12. TABELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Materia  Docente 

Italiano e Storia  Casalati Annalisa 

Inglese  Baldari Cristina 

Francese  Brancone Francesca 

Cittadinanza e Costituzione  Angelini Elena 

Matematica  Virgilio Angela Maria 

Economia Aziendale  Sisto Silvia 

Tecniche di Comunicazione  Dalla Cà Anna 

Religione  Montanari Simonetta 

Storia dell'Arte  Zarattini Daniela 

Tecniche Professionali  Guerzoni Beatrice 

Tecniche Professionali  

Compresenza  

Vatrano Luca 

Scienze Motorie  Pellegrini Mauro 

Sostegno  Riti Alessandra 

Sostegno  Droghetti Giovanna 

Sostegno  Rossetti Sandra 

Sostegno Stano Saverio 
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13. ALLEGATI 

 

1- Programmazioni finali materie di area comune e di indirizzo 

2- Testi simulazioni prove scritte 
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CLASSE 5^P      ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

DOCENTE: ANNALISA CASALATI 

 

LIBRO DI TESTO: M. SAMBUGAR G. SALA, Letteratura e oltre, La Nuova Italia, Milano, 2014, 

vol.III 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

COMPETENZE: 

Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale 

in vari contesti 

Leggere, comprendere ed analizzare testi scritti di vario tipo 

Produrre testi divario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico 

 

CONOSCENZE: 

Linguaggio chiaro, corretto e adatto ai contesti, lessico appropriato e specifico 

Consolidamento delle conoscenze e delle competenze della lingua (ortografia, morfologia, sintassi, 

uso dei connettivi) 

Struttura argomentata, interpretazione motivata, partendo dall’analisi delle diverse tipologie testuali 

e con costante riferimento ad esse  

Rapporto tra i testi e il contesto storico, confronto con i caratteri specifici del periodo  

Esperienza biografica degli autori 

Caratteristiche varie tipologie testuali dal punto di vista linguistico, sintattico, semantico, retorico e 

metrico 

Le fasi decisive dello sviluppo della lingua italiana 

Contenuti relativi alla storia della letteratura:  

- Il Verismo, Giovanni Verga,  

- Lineamenti del Decadentismo   

- Il Simbolismo di G. Pascoli  

- L’estetismo di G. D’Annunzio  

- La narrativa del primo Novecento:  

- L. Pirandello I. Svevo  

- La poesia del Novecento:  

- E. Montale  

- Narrativa contemporanea  

- Elementi fondamentali per la lettura/ascolto di un’opera (pittura, film) 

 

ABILITA’: 

Saper utilizzare un linguaggio chiaro, corretto e adatto ai contesti 

Conoscere e saper applicare la struttura di un’esposizione argomentata 

Esporre in modo chiaro e organizzato un argomento 

Saper utilizzare un lessico appropriato 
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Conoscere gli argomenti svolti in modo omogeneo 

Essere in grado di operare collegamenti con le altre discipline 

Orientarsi con sufficiente sicurezza nello studio dei vari argomenti 

Comprendere e interpretare testi di varie tipologie attivando strategie personali di comprensione 

Cogliere il significato, il punto di vista, le finalità di una comunicazione 

Esprimere valutazioni personali pertinenti 

Giungere ad un’interpretazione motivata, partendo dall’analisi del testo e facendo costante 

riferimento ad esso 

Saper rapportare i testi all’esperienza biografica dell’autore  

Saper utilizzare un linguaggio chiaro e adatto ai vari contesti 

Produrre testi coerenti, adeguati alla situazione comunicativa prescelta (tipologia del saggio breve o 

articolo di giornale, analisi del testo, tema di attualità) 

Produrre testi corretti per ortografia, morfologia e sintassi 

Esprimere valutazioni personali pertinenti 

Riconoscere ed apprezzare le opere d’arte 

Conoscere e rispettare i beni culturali e ambientali a partire dal proprio territorio 

 

OBIETTIVI MINIMI:  

Saper impostare un discorso coerente nell’esposizione di un argomento 

Uso di un lessico corretto 

Sufficiente correttezza morfo-sintattica 

Conoscenza essenziale degli argomenti studiati 

Comprensione di testi letterari e non: significato e finalità 

Analisi e sintesi di testi 

Esprimere valutazioni personali, seppur semplici 

Coerenza con la tipologia testuale e uso di un registroadeguato 

Saper impostare un discorso corretto, coerente e coeso, anche con un adeguato uso dei connettivi 

Uso di un lessico semplice, ma corretto 

Argomentare in modo chiaro 

Esprimere giudizi personali 

Saper analizzare un’opera, cogliendone gli aspetti principali 

 

UNITA’ DIDATTICHE – CONTENUTI: 

MODULO 0: IL NATURALISMO E VERISMO, GIOVANNI VERGA 

U.D.: Il contesto storico. L’affermazione delle industrie e della borghesia. La Rivoluzione 

industriale. Le linee generali della cultura europea. Il Positivismo. Caratteristiche del movimento 

naturalista e verista. Caratteri del romanzo naturalista e verista. 

U.D: La biografia e le opere. L’evoluzione della poetica. L’adesione al Verismo. Caratteri 

dell’ideologia e poetica verghiana. Il romanzo I Malavoglia: caratteristiche tematiche e stilistiche. 

Letture di passi antologici: 

▪ ZOLA, Il romanzo sperimentale 

▪ VERGA, Vita dei Campi,  

- La lupa 
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▪ VERGA, I Malavoglia.  

- Prefazione 

- Cap.I.  

Approfondimenti, letture critiche: 

▪ LEO SPITZER, Discorso indiretto libero e cori di voci, da L’originalità della narrazione nei 

Malavoglia, in Studi italiani, Milano, Vita e Pensiero, 1976 

MODULO 1. IL DECADENTISMO  

U D. Il Decadentismo: origini, temi, poetica. La nuova percezione della realtà. Estetismo e 

simbolismo. I poeti maledetti: Baudelaire, Verlaine, Rimbaud. La Scapigliatura in Italia  

Letture  

BAUDELAIRE 

▪ I fiori del male,  

- Corrispondenze 

MODULO 2: PASCOLI E D’ANNUNZIO  

U D. La biografia e le opere degli autori. La poetica del ‘fanciullino’. Myricae e i Canti di 

Castelvecchio. L’adesione all’estetismo: il romanzo Il piacere. Alcyone.  

Letture PASCOLI 

▪ Myricae. 

- Lavandare.   

- X Agosto 

▪ Canti di Castelvecchio.   

- Il gelsomino notturno 

▪ Il fanciullino 

- E’ dentro di noi un fanciullino 

Letture passi scelti D’ANNUNZIO 

▪ Il Piacere.   

- Libro I, cap. II, Il ritratto di un esteta 

- Libro II, cap. I, Il verso è tutto 

▪ Laudi del cielo, del mare della terra e degli eroi, Alcyone.  

- La pioggia nel pineto 

Approfondimenti, letture critiche: 

▪ CESARE GARBOLI, Il significato del nido in Pascoli 

MODULO 3: IL PRIMO NOVECENTO  

U D. L’esaltazione futurista della guerra: Il Manifesto del Futurismo. La poesia delle avanguardie: 

l’ermetismo. Giuseppe Ungaretti: la vita e le opere, il percorso poetico,  

▪ L’Allegria 

- Veglia 

- Fratelli 

MODULO 4. IL ROMANZO DEL PRIMO NOVECENTO  

Narrativa della crisi 

U D. I. SVEVO, La coscienza di Zeno: struttura e tematiche. L. PIRANDELLO, Il fu Mattia 

Pascal: struttura e tematiche. La narrativa in Europa.  

Passi scelti SVEVO 
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▪ La coscienza di Zeno.   

- Cap. I, Prefazione 

- Cap. II, Preambolo 

Passi scelti PIRANDELLO  

▪ L’Umorismo.   

- Il sentimento del contrario 

▪ Novelle per un anno. 

- Il treno ha fischiato 

- La patente 

▪ Il Fu Mattia Pascal  

- cap. I, Premessa,  

Passi scelti KAFKA 

▪ La metamorfosi   

- Parte. I, Il risveglio di Gregor 

MODULO 5. LA NARRATIVA IN ITALIA DAGLI ANNI TRENTA AD OGGI  

Passo scelto da PRIMO LEVI,  

▪ Se questo è un uomo 

- cap.IX, I sommersi e i salvati 

MODULO 6. EUGENIO MONTALE U D. La vita e la poetica. Ossi di seppia. Letture 

▪ Ossi di seppia 

- Meriggiare pallido e assorto 

- Non chiederci la parola 

MODULO 7: LA SCRITTURA 

U.D: Le tipologie testuali della prima prova dell’esame di stato (A, B, C) 

▪ ERRI DE LUCA, Il mito logorato della velocità, dal Mattino, 17 settembre 2013 

▪ ALESSANDRO BARICCO, Saper perdere, www.repubblica.it, 23/6/2013 
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CLASSE 5^P      ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

DOCENTE: ANNALISA CASALATI 

 

LIBRO DI TESTO: V. CALVANI, Una storia per il futuro, A. Mondadori Scuola, Milano, 2016, 

vol. 3 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

 

COMPETENZE: 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica, 

attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culturali 

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 

Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico del territorio 

 

CONOSCENZE: 

- I principali fenomeni storici e le coordinate spazio-temporali che li determinano 

- Le cause e gli effetti dei principali eventi storici 

- I principali sviluppi storici che hanno coinvolto il proprio Paese 

- Analisi di diverse tipologie di fonti 

- Le principali tappe dello sviluppo dell’innovazione tecnico-scientifica 

-Confronto tra civiltà diverse 

-Conoscenza della terminologia storica 

 

CONTENUTI: 

- L’Europa alla fine dell’800 e agli esordi del 900; 

- L’età giolittiana;  

- La prima guerra mondiale; 

- Dal Liberalismo al Fascismo; 

- Il regime fascista; 

- Le dittature del Novecento; 

- La seconda guerra mondiale; 

- La Repubblica; 

- La guerra fredda; 

- Aspetti dell’età contemporanea. 

- Concetti relativi alle istituzioni sociali 

- Conoscenza delle istituzioni statali delle varie epoche 

- Organi dello Stato e loro principali funzioni 

- Principali problematiche relative all’integrazione e alla tutela dei diritti umani 

- Regole che governano l’economia 

- Strumenti essenziali per leggere il tessuto produttivo di un territorio  

- Principali soggetti del sistema economico 
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ABILITA’: 

- Saper collocare nel tempo e nello spazio gli eventi storici 

- Saper cogliere il nesso causa- effetto 

- Saper decodificare ed usare un lessico di base specifico 

- Saper rielaborare con ordine i contenuti 

- Saper analizzare le fonti storiche, ricavandone informazioni e dati 

- Conoscere e comprendere eventi e trasformazioni di lungo periodo 

-Saper rielaborare e esporre i temi trattati in modo articolato  

-Saper confrontare civiltà diverse 

- Guardare alla storia come una dimensione significativa per comprendere le radici del presente 

- Essere in grado di operare collegamenti con altre discipline 

- Consolidare l’attitudine a problematizzare 

- Consolidare i concetti generali relativi alle istituzioni statali e ai sistemi politici  

- Saper operare confronti con il mondo attuale 

- Saper individuare e comprendere i principali diritti di cittadinanza 

-Individuare le caratteristiche delle Costituzioni moderne, evidenziando il relativo contesto storico e 

geografico 

- Acquisire consapevolezza che la fiducia di intervento nel presente è connessa alla capacità di 

problematizzare il passato  

- Saper decodificare ed usare un lessico di base specifico 

- Saper inquadrare i problemi politici, ambientali e sociali 

- Individuare la relazione tra economia, ambiente e società 

- Riconoscere i vari settori in cui sono organizzate le attività economiche 

 

OBIETTIVI MINIMI:  

- Conoscere gli elementi fondamentali degli argomenti trattati 

- Saper contestualizzare dal punto di vista spazio-temporale gli avvenimenti studiati 

- Saper organizzare un discorso coerente e coeso per spiegare un argomento con un lessico 

sufficientemente corretto 

- Saper utilizzare in modo pertinente una semplice fonte storica 

- Conoscere le principali istituzioni statali  

- Distinguere diverse forme di governo 

- Riconoscere l’importanza di comportamenti responsabili per la tutela e il rispetto dell’ambiente 

- Saper analizzare informazioni di interesse territoriale e tradurle nelle forme di un linguaggio 

sufficientemente corretto 

- Saper inquadrare a grandi linee i problemi politici, ambientali e sociali 

 

UNITA’ DIDATTICHE – CONTENUTI: 

Modulo 1.L’ETA’ DEI NAZIONALISMI 

UD: Aspetti della Seconda Rivoluzione industriale. L’Italia postunitaria. Le potenze europee a 

cavallo tra Ottocento e Novecento. L’Italia giolittiana. La prima guerra mondiale. 

Modulo 2.L’ ETA’ DEI TOTALITARISMI 
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UD: La Rivoluzione russa e lo Stalinismo. Il primo dopoguerra. L’Italia fascista. La Germania 

nazista.  

Modulo 3. LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

UD: I primi anni di guerra. La sconfitta dell’Asse e la fine della guerra. La Resistenza. La divisione 

dell’Europa.  

Modulo 4.IL MONDO CONTEMPORANEO 

UD: USA URSS  dalla prima guerra fredda alla coesistenza pacifica (brevi cenni) 

Dalla seconda guerra fredda alla caduta del muro di Berlino (brevi cenni) 

Afghanistan: fondamentalismo islamico e integralismo, Medio Oriente, l’invasione sovietica in 

Afghanistan, la presenza USA in Afghanistan, i Talebani, le donne in Afghanistan  

L’Ucraina e il rapporto con la Russia: una prospettiva storica del conflitto, scenari umani, militari, 

economici del conflitto, le relazioni internazionali.  

Vittime, solidarietà e la pace. 

Modulo 5.TRASFORMAZIONI NEL RAPPORTO TRA I GENERI IN ITALIA NEL ‘900: 

ricostruzione storica della condizione femminile nel Novecento in Italia 

UD: Dalla esclusione  e inferiorizazzione delle donne dall’Unità d’Italia alla società fascista, fino 

alle lotte delle donne dopo la Liberazione, con riferimento ai minori. 

Aspetti del diritto di famiglia, disciplinato dal 1865 dal Codice Pisanelli, Codice Rocco, la 

prostituzione prima e dopo la legge Merlin, la politica demografica e la riforma della scuola fascista 

di Giovanni Gentile, le staffette e i Gruppi di Difesa, le marocchinate, nascita dell’UDI, il lavoro, la 

violenza, la convenzione di Istanbul, battaglie e diritti negli anni ’70, linguaggio di genere tra 

conservazione e mutamento, pregiudizi e stereotipi di genere ne di genere, le donne e le guerre, 

diritti riconosciuti e diritti assicurati oggi. 

Modulo 6. QUANTE STORIE NELLA STORIA Didattica in Archivio 

UD: Indipendenza e guerre nella ex Iugoslavia (per cenni).Testimonianze di vita e solidarietà 

internazionale nel campo profughi di Ajdovscina 

 

APPROFONDIMENTI: 

Letture documenti storiografici e articoli di giornale, incontri con esperti e testimoni, partecipazione 

a eventi e concorsi, tra questi:  

▪ Il Programma dei Fasci di Combattimento, in RENZO DE FELICE, Mussolini il rivoluzionario 

1883-1920, Einaudi, Torino, pp. 744- 745  

▪ GIOVANNI GASTI, Rapporto riservato del 4/6/1919inviato al Presidente del Consiglio Orlando 

in VIDOTTO, Atlante del XX secolo, Documenti essenziali, pp. 11-18 

▪ Discorso di Matteotti alla Camera 30/5/1924, in GIACOMO MATTEOTTI, Scritti e discorsi, 

scelti a CURA DELLA Fondazione Matteotti, Roma, Fondazione Matteotti, 1974, pp. 269- 284 

▪ Discorso parlamentare di Mussolini 3/1/1925, in A SAITTA, Dal Fascismo alla Resistenza, La 

Nuova Italia, Firenze, 1961, pp. 66-72 

▪ Discorso del bivacco, in VIDOTTO, Atlante del XX secolo, Documenti essenziali, pp. 114-118 
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▪ I muri di SHAMSIA HASSANI, mostra itinerante sulle opere della street art afghana 

▪ La condizione delle donne in Afghanistan, intervista a distanza con la giornalista RAI MARIA 

GRAZIA MAZZOLA 

▪ incontro di approfondimento: ISPI per le Scuole La guerra vicina. Capire il conflitto in Ucraina; 

▪ incontro di approfondimento: ISPI per le Scuole Una guerra in Europa. cosa succede in Ucraina 

e dove nasce il conflitto 

▪ Fonti storiche (fotografiche, documentarie, narrative) che raccontano la vita e la solidarietà 

internazionale nel campo profughi di Ajdovscina- Slovenia 

▪ Conferenze di Apertamente promosse dall’Istituto: 

• Sul Fronte:  la vita quotidiana  nelle trincee; Ferrara e la Grande  Guerra 

• Diverso per legge, incontro con Cesare Moisè Finzi, perseguitato per le leggi  razziali del 

1938- evento di commemorazione della  Shoah 

• Reduce della Seconda guerra mondiale, con l'ex militare della Marina italiana sig. Dante 

Leoni  
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CLASSE 5^P      ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

DOCENTE: Virgilio Angelamaria 

 

LIBRO DI TESTO: Paolo Baroncini Roberto Manfredi “Multimath.giallo “Ghisetti &Corvi 

 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

COMPETENZE: Utilizzare il concetto di limite per determinare l’andamento di funzioni razionali 

intere e fratte, nell’intero dominio o nelle vicinanze di punti di discontinuità. 

Utilizzare la derivata di una funzione del primo o secondo ordine, per stabilirne la crescenza, la 

decrescenza. Utilizzare tutte le informazioni acquisite sull’andamento di una funzione razionale 

intera o fratta per disegnarne il grafico.  

 

CONOSCENZE: 

Definizione di funzione reale di variabile reale. Classificazione di una funzione. Definizione di 

dominio e codominio di una funzione. Definizione di funzione crescente e decrescente. Definizione 

di massimi e minimi relativi e assoluti. Definizioni di intorno completo. Intorno destro e sinistro di 

un punto. Definizione di limite finito e infinito di una funzione in un punto. Definizione di limite 

finito di una funzione all’infinito. Definizione di limite infinito di una funzione all’infinito. 

Definizione di funzione continua. Teoremi del calcolo dei limiti. Forme indeterminate. Definizione 

di rapporto incrementale. Definizione di derivata. Regole di derivazione delle funzioni elementari: 

costante, variabile indipendente, potenza (anche razionale) della variabile indipendente. Enunciati 

dei teoremi sul calcolo delle derivate: somma, prodotto e quoziente. Derivate di ordine superiore al 

primo. Crescenza e decrescenza di una funzione, in un intervallo relativa al segno della derivata 

prima. . Definizione di asintoto. Riconoscere i tre tipi di asintoto: verticale, orizzontale e obliquo in 

relazione alla definizione di limite. i. Crescenza e decrescenza delle funzioni. Condizione necessaria 

per l’esistenza dei massimi e dei minimi. Segno di una funzione, intersezione con gli assi cartesiani 

di una funzione. Andamento di una funzione 

 

ABILITA’: Riconoscere i vari tipi di funzione a variabile reale. Determinare il dominio delle 

funzioni razionali intere, fratte ed irrazionali. Calcolare il valore della funzione in un punto. 

Calcolare un limite determinato ed indeterminato in semplici casi di semplificazione, in casi di 

scomposizione, in casi di raccoglimento al maggior grado o con regola degli infiniti. Calcolare la 

derivata prima della funzione tramite le regole di derivazione. Calcolare la derivata seconda di una 

funzione tramite le regole di derivazione. . Ricavare se esiste l’equazione di ciascun tipo di asintoto 

e rappresentarli graficamente. Stabilire gli intervalli di positività di una funzione. Determinare gli 

eventuali massimi e minimi di una funzione e riportarli sul grafico. Determinare le intersezione con 

gli assi cartesiani di una funzione. Disegnare il grafico della funzione studiata. 

 

 

OBIETTIVI MINIMI: Definizione di una funzione reale di variabile reale. Definizione di dominio 

e codominio di una funzione. Riconoscere le equazioni delle funzioni lineari e quadratiche. 

Determinare il dominio di semplici funzioni razionali intere e fratte. Distinguere un limite finito da 

uno infinito. Calcolare semplici limiti determinati o indeterminati. Definizione di rapporto 

incrementale. Definizione di derivata di una funzione. Regole di derivazione delle seguenti funzioni 

elementari: costante, variabile indipendente, potenza della variabile indipendente. Calcolare la 
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derivata di una semplice funzione tramite le regole di derivazione. Riconoscere due tipi di asintoto: 

orizzontale e verticale in relazione alla definizione di limite. Riconoscere dal grafico se una 

funzione cresce o decresce e quali sono i suoi punti di massimo o di minimo. Rappresentare nel 

piano cartesiano asintoti verticali ed orizzontali. Determinare la crescenza o la decrescenza di una 

funzione e quindi i punti di massimo e di minimo relativi. 

 

 

UNITA’ DIDATTICHE – CONTENUTI: 

Unità didattica 1: 

 Funzioni reali di variabile reale; Limite di una funzione; Funzioni continue. 

  

Contenuti: Funzioni reali di variabile reale; dominio e codominio di una funzione; funzione 

crescente e decrescente; massimi e minimi di una funzione; intorni; definizioni di limite; teoremi sui 

limiti. 

 

Unità didattica 2: 

Derivata delle funzioni di una variabile 

 

Contenuti: 

Derivata e nozioni fondamentali; derivate fondamentali; teoremi sul calcolo delle derivate; derivate 

di ordine superiori al primo.  

 

Unità didattica 3 

Asintoti delle funzioni; segno di una funzione; Massimi, minimi. Intersezione con gli assi di 

una funzione; Grafico di una funzione 

 

Contenuti 

Asintoti;. Massimi e minimi assoluti e relativi; Intervalli di positività; Intersezione con gli assi. 

Grafico di una funzione semplice razionale intera e fratta. 
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CLASSE 5^P      ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

DOCENTE: CRISTINA BALDARI 

 

LIBRO DI TESTO:  “Identity B1-B1+” Digital - Oxford University Press” e “Art Today” - Clitt  

 

 

 

PROGRAMMA DI INGLESE 

 

 

 

 

COMPETENZE 

-Talk about technology  

-Talk about imaginary past situations  

-Talk about regrets and past mistakes 

-Talk about advertising.  

-Report Statements  

-Report Questions and Commands 

-Analysing a picture, a photo, an image in general trying to explain what the students can see. 

 

 

CONOSCENZE: 

-Technology: Nouns, verbs and phrases. Social Media Third conditional Wish+Past Perfect 

Should/Should have. 

-Advertising, Media. Reported statements, reported speech.  

-THE WORLD OF VISUAL ART  

-Introduction to Visual Arts: Paintings. 

-DESIGN AND DESIGNERS  

-What is design? Famous logos advertising, its vocabulary and slogans. 

-The language of advertising  

-MULTIMEDIA: Photography Cinema Television  

-ART IN EUROPE: Middle Ages. Romanesque and Gothic churches.  

-Giotto 

-Renaissance in Italy: Caravaggio. 

-Picasso. 

 

ABILITA’: 

- Comprendere idee principali, in testi orali in lingua standard, riguardanti argomenti noti 

d’attualità, di studio e di lavoro. 

 - Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi scritti riguardanti argomenti di 

attualità, di studio e di lavoro.  

- Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-professionali, rispettando le costanti che le 

caratterizzano.  

- Produrre brevi testi scritti e orali riguardanti esperienze, situazioni e processi relativi al proprio 

settore di indirizzo.  

- Utilizzare il lessico di settore.  
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OBIETTIVI MINIMI:  

 - Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi scritti riguardanti argomenti di 

attualità, di studio e di lavoro.  

- Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-professionali, rispettando le costanti che le 

caratterizzano.  

- Produrre brevi testi scritti e orali riguardanti esperienze, situazioni e processi relativi al proprio 

settore di indirizzo.  

 

 

 

UNITA’ DIDATTICHE – CONTENUTI: 

Testi adottati:  

Identity B1-B1+ Digital - Oxford University Press 

 Art Today - Clitt  

 

Dal testo Identity:  

Unit 11 ‘OUR DIGITAL LIVES’  

Unit 12’MEDIA MATTERS’ 

  

Dal testo ART TODAY:  

Unit 2 THE WORLD OF VISUAL ART  

Unit 3 DESIGN AND DESIGNERS  

Unit 5 MULTIMEDIA 

Unit 7 ART IN EUROPE  

ART IN THE 20th CENTURY Picasso.  
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CLASSE 5^P      ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

DOCENTE: Brancone Francesca 

 

LIBRO DI TESTO: Points de vue, Tiziana Cignatta, Nicolas Gerrier, Cideb 

 

 

PROGRAMMA DI FRANCESE 

 

 

COMPETENZE:  

● Padroneggiare la lingua straniera, per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 

relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al 

livello 

A2/B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER) 

● Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento. 

● Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative agli 

argomenti oggetto di studio. 

● Gestire azioni di informazione e orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la 

fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti nel territorio. 

● Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi 

attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati. 

● Saper analizzare dati. 

● Progettare 

CONOSCENZE: 

Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro tipici del settore. 

Aspetti socio-linguistici e paralinguistici della comunicazione anche con soggetti istituzionali, in 

contesti di studio e di lavoro tipici del settore. 

Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e al contesto d’uso. 

Tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali di settore, loro caratteristiche e 

organizzazione del discorso. 

Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e orali, anche con 

l’ausilio di strumenti multimediali. 

Strategie di comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi, scritti, orali e 

multimediali, riguardanti argomenti socioculturali di attualità e gli ambiti di studio e di lavoro. 

Lessico e fraseologie convenzionale e di settore per affrontare situazioni sociali e di lavoro, varietà 

di registro e di contesto. 

Aspetti socioculturali della lingua e dei paesi in cui è parlata, con particolare riferimento 

all’organizzazione del sistema dei servizi. 

Aspetti essenziali della dimensione culturale e linguistica della traduzione. 

 

 

ABILITA’: 

Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità nell’interazione orale, su 

argomenti generali, di studio e di lavoro. 
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Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione agli elementi di contesto. 
Comprendere idee principali, elementi di dettaglio e punto di vista in testi orali in lingua standard, 
riguardanti argomenti noti d'attualità, di studio e di lavoro. 
Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-televisivi e filmati 
divulgativi riguardanti argomenti relativi al settore d’indirizzo. 
Comprendere testi scritti riguardanti argomenti di attualità, di studio e di lavoro cogliendone le idee 
principali, dettagli e punto di vista. 
Utilizzare le principali tipologie testuali di settore rispettando le costanti che le caratterizzano. 
Produrre, in forma scritta e orale, testi generali e tecnico-professionali coerenti e coesi, riguardanti 
esperienze, processi e situazioni relativi al settore di indirizzo (stage-Alternanza Scuola 

Lavoro- PCTO) 

Utilizzare il lessico di settore, compresa 

la nomenclatura internazionale codificata. 
Trasporre in lingua italiana testi scritti relativi all’ambito dell’indirizzo oppure di interesse 
personale. 

Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e della 

comunicazione interculturale. 

 

 

OBIETTIVI MINIMI:  

1. Comprendere il significato di semplici testi orali prodotti senza innaturale 

rallentamento. 

2. Sostenere una conversazione semplice e dal punto di vista strutturale e del contenuto 

3. Saper leggere e comprendere facili testi inerenti alla vita quotidiana e alcuni aspetti    

della civiltà francese. 

4. Rispondere a questionari. 

5. Redigere semplici dialoghi e lettere. 

6. Compiere riflessioni sulle funzioni linguistiche acquisite 

 

 

UNITA’ DIDATTICHE – CONTENUTI: 

Unité 1 : La publicité 

- Définition 

- À quoi sert la pub ? 

- L’affichage sauvage 

Unité 2 : la presse  

- La presse et les journaux : quotidien, Hebdo, mensil 

- La télévision numérique terrestre (TNT) 

- Les nouvelles sur la toile et sur les ondes 

- TV5 Monde 

- le CSA et la télévision en France 

- Les conséquences d’une mauvaise représentation de la femme à la télé 

Unité 3 : La francophonie 

- la France d’Outre-Mer (DROM et COM) 

- la France Métropolitaine 

- la langue française dans le monde 

- le français parlé: argot et verlan 

Unité 4 : L’art urbain français 

- Monsieur Chat 
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- Le Diamantaire 

- Miss.Tic 

- Ernest Pignon-Ernest 

- Chanoir 

- Levalet 

- Jef Aérosol 

- Jérôme Mesnager 

- Invader 

- Blek le Rat 

Unité 5 : Décrire une oeuvre d’art 

- Lexique de la description 

- Les mots pour situer 

- Les couleurs, la taille, la forme 

Unité 6 : La gastronomie française 

- Le repas gastronomique français 

- L’entrée 

- Le plat principal ou de résistance 

- Le fromage 

- Le dessert 
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CLASSE 5^P      ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

DOCENTE: Elena Angelini 

 

LIBRO DI TESTO: non adottato 

 

 

PROGRAMMA DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE (DIRITTO) 

 

 

 

COMPETENZE:  

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con 

particolare riferimento al diritto del lavoro 

 

 

 

CONOSCENZE:  

Conoscenza dei caratteri giuridici e storici della Costituzione Italiana 

Conoscenza della forma di governo e del funzionamento degli organi della Repubblica 

Conoscenza dell’evoluzione del diritto penale e civile in relazione dell’evoluzione della 

Società  

Conoscenza del ruolo della Magistratura  

Conoscenza delle Istituzioni europee 

Conoscenza del compito dell’Agenda 2030 

Conoscenza degli obiettivi dell’agenda 2030 (parità di genere) 

 

 

 

ABILITA’: 

Individuare i principi fondamentali della Costituzione  

Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o fenomeni storici, sociali ed economici 

anche in riferimento alla realtà contemporanea  

Collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica e nelle aree geografiche di 

riferimento 

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI:  

- L’evoluzione del diritto di famiglia nel codice civile e la parità fra coniugi prevista in 

Costituzione.  

- Caratteri e struttura della Costituzione italiana, i principi fondamentali della Costituzione 

Italiana, i diritti individuali di libertà i diritti collettivi di libertà i diritti sociali ed economici. La 

libertà di manifestazione del pensiero articolo 21.   
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- Composizione e funzioni del Parlamento, la formazione delle leggi, la composizione del 

governo, la funzione esecutiva,  il procedimento di formazione del governo, il ruolo e le funzioni 

del Presidente della Repubblica, l’organizzazione del potere giudiziario, il diritto alla difesa. 

 

- La nascita dell’UE Le principali istituzioni 

 

- Agenda 2030 e i 17 obiettivi obiettivo 6 la parità di genere-  obiettivo 11 e le città sostenibili 

UNITA’ DIDATTICHE   

 

CONTENUTI: 

- L’evoluzione del diritto di famiglia nel codice civile e la parità fra coniugi prevista in 

Costituzione, l’evoluzione del diritto penale e le principali modifiche al codice civile e penale in 

tema di contrasto alla discriminazione e alla violenza di genere. 

 

- Caratteri del fascismo – la nascita della Repubblica italiana – Caratteri e struttura della 

Costituzione italiana, i principi fondamentali della costituzione italiana i diritti individuali di libertà 

i diritti collettivi di libertà i diritti sociali ed economici  

La libertà di manifestazione del pensiero e la libertà di Stampa (articolo 21) 

 

- Composizione e funzioni del Parlamento, la formazione delle leggi, il procedimento di 

formazione del governo, la composizione del governo, la funzione esecutiva, il ruolo e le funzioni 

del Presidente della Repubblica, il funzionamento della Magistratura, i tre rami della giurisdizione 

civile penale e amministrativa, l’indipendenza della magistratura, il C.S.M., il diritto alla difesa, il 

principio di doppia giurisdizione. 

 

- La nascita dell’UE Le principali istituzioni 

 

- Agenda 2030 e i 17 obiettivi obiettivo 6 la parità di genere obiettivo 11 e le città sostenibili 
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CLASSE 5^P      ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

DOCENTE: Anna Dalla Cà 

 

LIBRO DI TESTO: Porto- Castoldi “Tecniche di comunicazioni” ed. Hoepli 

 

 

PROGRAMMA DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

 

 

COMPETENZE: 

(comp.minima) saper interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture 

organizzative (rispetta il codice professionale _ presta la giusta attenzione alla terminologia e 

linguaggi specifici – fa riferimento alle principali regole per gestire l contatto con il cliente 

• Interagire nell'area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e finalizzate 

al raggiungimento della customer satisfaction (individua i componenti nei processi 

comunicativi (verbale, non-verbale, paraverbale – presta molta attenzione alla tipologia di 

ospiti con la quale vengono a contatto) 

• Individuare ed utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team-working più appropriati 

per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento (rispetta il codice di 

etica professionale _ attribuiscono la dovuta importanza alla comunicazione verbale ed 

essere in grado di attivare comunicazioni efficaci) 

 

CONOSCENZE: 

MODULO 1 

La comunicazione aziendale: 

-Da dipendenti a risorse _ organizzazione formale istituzionale 

Il gruppo e la comunicazione di gruppo(ob.minimo): 

-L’oggetto gruppo – tipologie diverse di gruppo- la coesione – il conformismo – il membro deviante 

– il gruppo dei pari- i ruoli principali nei gruppi – i diversi tipi di leader – la leadership nel mondo 

del lavoro – gruppo di persone e gruppo di lavoro – la comunicazione nel gruppo di lavoro 

MODULO 2 

Il post-fordismo (ob.minimo) _ la qualità di relazione in azienda _ la partecipazione _ la 

demotivazione _ il linguaggio _ l'atteggiamento 

MODULO 3  

La comunicazione aziendale: 

-Che cos'è il marketing(ob.minimo) – il marketing management – lo studio dell'ambiente del 

mercato – gli strumenti di conoscenza del mercato – strategie di marketing – dalla missione al 

marketing-mix – posizionamento e target 
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L'immagine aziendale: 

- dalla mission all'immagine aziendale – l’espressione dell’immagine dell’azienda – il 

marchio(ob.minimo) – i nomi- i colori – l’immaterialità dell’immagine- la forza delle parole- la 

comunicazione integrata d’impresa- l’opinione del pubblico nei confronti dell’azienda – la 

comunicazione istituzionale- la sponsorizzazione- la comunicazione interna. 

MODULO 4 

Il cliente e la proposta di vendita- le varie tipologie di cliente – le motivazioni che inducono 

all’acquisto – le motivazioni psicologiche del cliente nella scelta della vacanza(ob.minimo) – 

venditore oppure consulente – il venditore – il consulente – le fasi della vendita – prima fase: 

suscitare attenzione – seconda fase: Definire le esigenze del cliente – terza fase: argomentare e 

dimostrare – quarta fase: la conclusione – la gestione delle obiezioni  

MODULO 5 

La pubblicità: storia della pubblicità - le varie forme di pubblicità 

 

 

ABILITA’: 

• Riconoscere ed interpretare strategie comunicative e diverse tecniche di comunicazione 

• Conoscere le regole che disciplinano la comunicazione non-verbale (abilità minima) 

• Attivare strategie di comportamento pr rendere proficua la comunicazione ed evitare 

eventuali incomprensioni o conflitti 

• Interpretare dati su stili di vita e comportamenti dei consumatori per individuarne bisogni, 

gusti e abitudini di persone e gruppi sociali 

• Analizzare ed interpretare messaggi di comunicazione visiva e pubblicitaria 

• Individuare le strategie di comunicazione dell'immagine aziendale 

• Individuare le tecniche per la fidelizzazione del cliente 

• Individuare tecniche e strategie per la promozione delle vendite 

• Intervenire nella realizzazione di un piano aziendale attraverso comunicazioni chiare ed 

efficaci 

 

 

OBIETTIVI MINIMI: specificate nelle conoscenze 

 

 

 

 

 



40 
 
 

CLASSE 5^P      ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

DOCENTE: SISTO SILVIA 

 
LIBRO DI TESTO: L. Barale L. Nazzaro G. Ricci Impresa Marketing e mondo più Tramontana 

 

 

PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE 

 

 

COMPETENZE: 

Interpretare la gestione aziendale nei suoi processi e flussi di informazioni 

Interpretare gli elementi significativi di un bilancio di esercizio al fine di ottenere informazioni in 

merito alla situazione aziendale, 

Analizzare e produrre documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale 

Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa per 

realizzare attività comunicative con riferimento a diversi contesti, 

Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa per 

realizzare attività comunicative con riferimento a diversi contesti. 

Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con 

riferimento a specifici contesti sia nazionali che internazionali. 

 

CONOSCENZE: 

La gestione e i suoi aspetti. Il fabbisogno finanziario e le fonti di finanziamento. Il patrimonio e i 

suoi elementi. L’analisi della struttura finanziaria e patrimoniale. La determinazione del reddito 

d’esercizio 

Nozioni base per la redazione del bilancio d’esercizio. I soggetti obbligati a redigerlo. I soggetti 

destinatari. I documenti che compongono il bilancio. La clausola generale. I principi di redazione 

del bilancio. Il bilancio in forma abbreviata 

Responsabilità sociale dell’impresa. Il bilancio socio ambientale e sua interpretazione. 

La gestione dei costi: la break even analysis 

I fattori che determinano la nascita di una nuova impresa. Il business plan i suoi destinatari. 

Struttura e contenuto. 

Evoluzione strategica d’impresa. Il marketing plan. Le principali politiche di marketing nazionali e 

internazionali. 

 

ABILITA’: 

Individuare le principali operazioni della gestione aziendale. Redigere il prospetto degli 

investimenti e dei finanziamenti iniziali. Classificare e rappresentare gli elementi del patrimonio. 

Analizzare la struttura finanziaria e patrimoniale dell’azienda. Individuare la competenza 

economica dei costi e dei ricavi e determinare il reddito d’esercizio 

Interpretare gli elementi significativi di un bilancio d’esercizio. Sapere sull’obbligo di redazione del 

bilancio. Comprendere le funzioni assolte dal bilancio. Comprendere l’importanza del rispetto della 

normativa sul bilancio 

Analizzare e interpretare le informazione dei rendiconti sociali e ambientali. 

Identificare e descrivere l’oggetto della misurazione dei costi e dei ricavi aziendali. Individuare gli 

obiettivi della break even analysis. Calcolare e rappresentare il punto di equilibrio. 

Definire il concetto di strategia. Individuare strategie di Business, strategie funzionali. Individuare 

punti di forza e di debolezza correlati con le opportunità e le minacce provenienti dall’ambiente 
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esterno. Riconoscere i fattori determinanti la nascita di un’impresa. Individuare gli obiettivi e i 

destinatari di un business plan.  Redigere un business plan in situazioni operative semplificate. 

Elaborare un piano di marketing plan 

 

OBIETTIVI MINIMI:  

Individuare le principali operazioni di gestione. Redigere semplici prospetti degli impieghi e delle 

fonti. Determinare in semplici casi il reddito di esercizio. 

Interpretare gli elementi significativi del bilancio.  

Leggere e interpretare semplici casi concreti di bilanci di sostenibilità. Confrontare bilanci sociali 

e ambientali di alcune imprese e individuarne le caratteristiche e i contenuti 

Saper calcolare il punto di equilibrio nella break even analysis. Saper effettuare semplici analisi 

SWOT Leggere ed interpretare semplici Business Plan e Marketing Plan 

 

UNITA’ DIDATTICHE – CONTENUTI: 

Unità didattica1:  

La Gestione d’Impresa e i suoi risultati 

Contenuti:  

Organizzazione aziendale. Le Operazioni della gestione aziendale. Gli aspetti della gestione. Il 

reddito e il patrimonio 

 

Unità didattica2: 

Il bilancio d’esercizio 

Contenuti: 

La comunicazione economica finanziaria. Il bilancio d’esercizio: principi di redazione e suo 

contenuto. La revisione legale dei conti 

 

Unità didattica3: 

Il bilancio sociale 

Contenuti: 

L’analisi del bilancio socio-ambientale. Obblighi comunicativi in ambito di responsabilità sociale. 

Costituzione ed interpretazione del bilancio socio ambientale. Il caso Barilla.  

 

Unità didattica4: 

La gestione dei costi d’impresa 

Contenuti: 

Analisi dei costi e decisioni aziendali. La break even analisys, Costruzione del diagramma di 

redditività. Calcolo del punto Di equilibrio e sua interpretazione. 

 

Unità didattica5: 

Il business Plan e Marketing Plan 

Contenuti: 

Dall’idea imprenditoriale al business Plan. Contenuto e struttura del Business Plan. Ricerca delle 

informazioni, analisi del settore e della concorrenza. Struttura tecnico operativa, cenni all’analisi 

qualitativo-monetaria. Il marketing plan: funzioni e contenuto. Orientamento d’impresa: nascita ed 

evoluzione del Marketing. Il marketing esperienziale.  
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CLASSE 5^P     ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

DOCENTE: MONTANARI SIMONETTA 

 

LIBRO DI TESTO: PACE, NICOLI, MONTEFUSCO, Religione in aula, LA SCUOLA ED. 

 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

COMPETENZE:  

• Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 

identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della 

solidarietà in un contesto multiculturale  

• Cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte 

dalla cultura del lavoro e della professionalità  

• Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone 

correttamente i contenuti 

 

 

CONOSCENZE: 

• Questioni di senso legate alle più rilevanti esperienze della vita umana;  

• Linee fondamentali della riflessione su Dio e sul rapporto fede-scienza in prospettiva 

storico-culturale, religiosa ed esistenziale;  

• Storia umana e storia della salvezza: il modo cristiano di comprendere l'esistenza dell'uomo 

nel tempo;  

• Elementi principali di storia del cristianesimo fino all'epoca moderna e loro effetti per la 

nascita e lo sviluppo della cultura europea; 

• Ecumenismo e dialogo interreligioso;  

• Orientamenti della Chiesa sull'etica personale e sociale, sulla comunicazione digitale, anche 

a confronto con altri sistemi di pensiero. 

 

 

ABILITA’:  

• Impostare domande di senso e spiegare la dimensione religiosa dell'uomo tra senso del 

limite, bisogno di salvezza e desiderio di trascendenza, confrontando il concetto cristiano di 

persona, la sua dignità e il suo fine ultimo con quello di altre religioni o sistemi di pensiero;  

• Collegare la storia umana e la storia della salvezza, ricavandone il modo cristiano di 

comprendere l'esistenza dell'uomo nel tempo;  

• Analizzare e interpretare correttamente testi biblici scelti; 

• Ricostruire, da un punto di vista storico e sociale, l'incontro del messaggio cristiano 

universale con le culture particolari; 

• Elementari riferimenti alle problematiche del mondo del lavoro e della produzione attraverso 

documenti biblici o religiosi che possano offrire riferimenti utili per una loro valutazione; 

• Confrontare i valori etici proposti dal cristianesimo con quelli di altre religioni e sistemi di 

significato. 
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OBIETTIVI MINIMI:  

• Comprendere il valore e l’importanza del dialogo interreligioso; 

• Comprendere la centralità dell’elemento “libertà” nel pensiero etico cristiano. 

 

 

UNITA’ DIDATTICHE – CONTENUTI: 

1) PERCORSO ANTROPOLOGICO-SPIRITUALE: Cittadini del mondo: contro ogni 

discriminazione. I nuclei tematici comuni alle Grandi Religioni: il male, la morte, la 

sofferenza; la salvezza, la liberazione, la felicità; l’etica dei cammini di liberazione. Visione 

del film “Collateral Beauty" di David Frankel, USA 2016. 

2) PERCORSO TEOLOGICO ECCLESIALE: Autonomia tra scienza e fede; 

3) PERCORSO ETICO-ESISTENZIALE:  

a. Le proposte etiche contemporanee. L’insegnamento morale della chiesa in relazione 

al valore della vita umana. Il libero arbitrio: visione del film “L’avvocato del 

Diavolo” di T. Hackford, USA 1993. La guerra: visione del film "FULL METAL 

JACKET" di Stanley Kubrick, USA 1987. 

b. Ambiente e rispetto del creato. Il racconto biblico della Creazione (Gn. 1 e 2). 
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CLASSE 5^ P                           ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

DOCENTE: Beatrice Guerzoni 

 

LIBRO DI TESTO: Silvia Legnani, Catia Franca, Mastantuono, Tiziana Peraglie, Rita Soccio 

Competenze grafiche. Progettazione multimediale. - Ed. Clitt (3-4). 

 

 

PROGRAMMA DI TECNICHE PROFESSIONALI 

 

 

COMPETENZE: 

Partecipare alla realizzazione di prodotti pubblicitari 

Realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all’organizzazione di servizi per la 

valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi. 

Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti informatici e 

telematici. 

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. 

 

CONOSCENZE: 

Strategie per la diffusione dell’immagine aziendale. 

Tecniche di packaging e commercializzazione dei prodotti. 

Siti principali per la promozione di prodotti e servizi aziendali. 

 

ABILITA’: 

Valorizzare l’immagine aziendale attraverso tecniche strategiche diversificate. 

Collaborare alla realizzazione di allestimenti e imballaggi di prodotti. 

Progettare comunicazioni pubblicitarie con l’utilizzo di marchi aziendali. 

Promuovere e comunicare attività e prodotti aziendali in manifestazioni nazionali ed internazionali. 

OBIETTIVI MINIMI:  

Saranno considerati obiettivi minimi l’acquisizione (valutazione pari a sei decimi) da parte dello 

studente dei nuclei fondanti della disciplina (di seguito elencati) ed il loro corretto utilizzo 

nell'applicazione pratica progettuale.  

• Saper realizzare un semplice progetto proposto (manifesto/pagina pubblicitaria) utilizzando 

A. Illustrator e A. Photoshop. 

• Saper applicare gli elementi compositivi e comunicativi a livello di base.  

• Saper realizzare un semplice dépliant. 

• Saper utilizzare le funzioni di base dei software A. Illustrator, A. Photoshop per produrre un 

semplice impaginato. 

• Saper riconoscere gli elementi principali della Copy strategy. 

• Saper riconoscere gli elementi principali delle strategie pubblicitarie. 

• Saper riconoscere le principali caratteristiche delle tipologie di pubblicità. 

• Saper individuare le principali figure professionali presenti all’interno di un’agenzia 

pubblicitaria e conoscerne i ruoli. 
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UNITA’ DIDATTICHE – CONTENUTI: 

 

MODULO 1 – LA STAMPA 

Consolidamento delle competenze già acquisite: studio dello stile di Keith Haring, realizzazione di 

un elaborato ispirato al suo stile, impaginazione nel manifesto e in Gadget assegnati.  

Realizzazione del manifesto per il concorso “Fermare Apollo!”.  

Assegnazione del Brief Basho: studio e realizzazione del Logo, prova su Gadget assegnati. 

 

MODULO N. 2 - IL WEB 

Progettazione per il Web. L'impaginazione delle pagine Web, trattamento delle immagini e dei testi 

nel Web. Uso dell'applicazione Google Sites, modifica di Template. Il banner: formati e utilizzo. 

 

MODULO N. 3 - PREPARAZIONE ALLO STAGE 

Lavoro di gruppo per la ricerca e lo studio delle diverse impaginazioni di quotidiani / riviste online, 

blog, Social Network. Studio del trattamento dei testi e delle immagini. Report caratteristiche 

grafiche e di impaginazione, elenco punti di forza, punti di debolezza, scelta dei contenuti. 

Lavoro individuale per il progetto di un blog a tema, bozza dell'impaginazione e impaginazione web  

 

MODULO N. 4 - STAGE INTERNO 

Stage realizzato in collaborazione con Udi e la redazione della rivista online Pellicano Papers. Cos'è 

la comunicazione. Cos'è un Social Media. Comunicazione 2.0. Studio del modo adatto per postare 

una notizia e delle immagini in un Social Network. Realizzazione della pagina Instagram della 

classe chiamata Zzapel.  

 

MODULO N. 5 - IL PORTFOLIO 

Studio e realizzazione del Portfolio personale. Raccolta e scelta dei lavori realizzati negli anni 

scolastici, esperienze PCTO, esperienze di Cittadinanza e Costituzione. Impaginazione ottimale per 

illustrare il proprio percorso scolastico e le proprie capacità. 

 

MODULO N. 6 – REGOLE DI IMPAGINAZIONE 

Realizzazione di un marchio originale, varianti di colori e impaginazione in formati dati. Logo 

Game Start: impaginazione del logo in formati e usi diversi (Joystick, scatola promozionale e 

infografica). 

Realizzazione di un alfabeto fotografico. Realizzazione di fotografie in ambiente esterno tramite 

mezzo proprio (Smartphone). Impaginazione su format dato per esaltare il risultato e la 

composizione. 

 

MODULO N. 7 - LA PUBBLICITA' 

L'agenzia pubblicitaria: agenzia Above the Line, agenzia Below the Line, realtà professionali 

indipendenti. Le figure professionali nell'agenzia pubblicitaria. Simulazione dell'agenzia 

pubblicitaria: lavoro che riprende la coppia creativa delle agenzie, realizzazione della pubblicità 

(immagini e testo) di un prodotto assegnato e impaginazione in banner di formati dati. La 

Comunicazione pubblicitaria: la pubblicità commerciale e non commerciale, comunicazione di 

parte e imparziale. La terminologia nella pubblicità. 
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MODULO N. 8 – DECORAZIONE CABINA AUDIO 

Decorazione della cabina audio del laboratorio 11 della scuola su progetto della prof.ssa Donnesi. 

Partecipa una parte della classe (dieci studenti), turnandosi in gruppetti di due o tre persone. 
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CLASSE  5^P      ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

 

DOCENTE: D. Zarattini 

 

LIBRO DI TESTO: Bersi Ricci “Guardare, Capire, Fare”, Volume A+B essenziale con risorse digitali 

scuola book – Storia dell’Arte Strumenti per leggere l’opera + linguaggio e argomenti. Bologna, Casa 

Editrice Zanichelli. 

 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE ED ESPRESSIONI GRAFICO ARTISTICHE 

 

 

COMPETENZE: 

-Inquadrare le diverse ed eterogenee correnti artistiche presentate, nelle coordinate dello spazio e 
del tempo.  
-Analizzare l’arte nel suo preciso contesto storico e culturale.  
-Descrivere con terminologia e sintassi appropriate l’opera d’arte. 
-Identificare i tratti distintivi della ricerca dell’artista o di una determinata tendenza artistica in 

relazione al proprio contesto di appartenenza. 

-Analizzare e conoscere manufatti di un determinato territorio, sia per riconoscere la specificità del 

suo patrimonio culturale, sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.  

-Riflettere sulle questioni relative alla tutela, conservazione e restauro del patrimonio artistico del 

nostro paese (educazione civica). 

 

CONOSCENZE:  

-Acquisire un quadro sintetico e chiaro della Storia dell’Arte delle diverse età presentate a lezione 

durante l’anno scolastico, cogliendo gli stretti rapporti con la società e l’area geografica di 

riferimento.  

-Conoscere e riconoscere i linguaggi specifici della disciplina sia in ambito architettonico, 

scultoreo, pittorico o delle arti minori o applicate. 

-Saper riconoscere, leggere e contestualizzare un’opera d’arte, individuando gli elementi del 

linguaggio visivo, le tecniche e le diverse forme di espressione impiegate.  

-Saper parlare degli specifici autori e delle diverse correnti artistiche presentate, identificando e 

spiegando lo stile e le scelte artistiche perseguite ed impiegate.  

 

ABILITA’:  

-Definisce il significato delle principali periodizzazioni storico-artistiche analizzate.  

-Colloca l’arte sviluppatasi nei diversi secoli proposti, entro la linea del tempo e nella cartografia 

storica, dove evidenzia i principali centri di elaborazione artistica.  

-Individua, in una sequenza di opere di un determinato periodo storico, i tratti distintivi: in 

architettura, la spazialità, le forme e le funzioni, la decorazione; in pittura e scultura gli aspetti 

iconografici e simbolici, lo stile, i materiali e le tecniche esecutive, gli elementi della forma.  
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-Distingue le opere, gli ambiti di attività, i temi e gli elementi caratterizzanti il linguaggio figurativo 

e lo stile degli artisti più significativi di una determinata epoca, utilizzando con pertinenza il lessico 

specifico necessario all’analisi descrittiva ed interpretativa delle opere. 

 

OBIETTIVI MINIMI:  

-Saper mettere a confronto gli elementi teorici e storico-culturali più salienti e fondanti di un 

periodo storico, assimilandone i concetti base e le principali caratteristiche stilistiche.  

-Distinguere i principali artisti studiati all’interno del loro contesto storico sociale di appartenenza, 

indicando per ciascuno i tratti stilistici più significativi ed importanti.  

-Saper usare la descrizione minima e basilare dell’opera d’arte per riconoscere e spiegare i 

presupposti storico-culturali più rappresentativi che ne giustificano l’aspetto formale. 

 

UNITA’ DIDATTICHE – CONTENUTI: 

 

Modulo n. 1 

-Il Barocco, tra bello ideale e bello naturale: la gerarchia accademica dei generi. Classicismo e 

Naturalismo nell’Arte del Seicento. La rivoluzione scientifica e la nuova visione del mondo. Il 

ruolo della Chiesa nella diffusione del Barocco. 

Arte ed estetica: l’estetica della meraviglia e l’illusionismo prospettico.  

-Gian Lorenzo Bernini 

-Michelangelo Merisi da Caravaggio 

 

Modulo n. 2 

-Il Neoclassicismo: l’Illuminismo e l’età delle rivoluzioni; un mondo in trasformazione e un nuovo 

orientamento stilistico. La poetica neoclassica di J. Winckelmann, la riscoperta dell’antico: 

passione antiquaria e archeologia. Arte e società: il ruolo educativo dell’arte nelle Accademie e nei 

Musei. 

-Jacques Louis David 

-Antonio Canova 

 

Modulo n. 3 

-Il Romanticismo e il Realismo, definizione critica. Nuove categorie dell’estetica romantica, il 

Sublime; il Sentimento, protagonista nella pittura di paesaggio: 

- la pittura romantica tedesca, Caspar David Friedrich.  

-la pittura romantica anglosassone, John Constable e William Turner.  

La pittura di storia nell’Ottocento, un nuovo sguardo sul passato e sul presente: 

-T. Géricault, tra forma accademica e tematiche moderne. 

-la pittura viva e dirompente di E. Delacroix, l’esotismo e il gusto per l’Oriente: l’incanto di 

atmosfere magiche e sensuali.  

Il Romanticismo in Italia: 

-F. Hayez 

 Alle origini del Realismo, la Scuola di Barbizon, tra Classicismo e Naturalismo. 

Il Realismo in Francia: 
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-J. F. Millet 

-H. Daumier 

-G. Courbet 

Le vie del Realismo in Italia: i Macchiaioli: 

-T. Signorini 

-S. Lega 

-G. Fattori 

 

Modulo n. 4 

Una società in rapida evoluzione, progresso e tecnologia, un nuovo sistema dell’arte, il Salon des 

Refusées e le esposizioni universali. 

La nascita dell’Impressionismo, l’istanza del vero come tema sociale, l’apparenza delle cose nella 

luce e nell’attimo. 

Temi e tecniche nuove in Francia e in Italia: la fotografia, la Famiglia Alinari e il giapponismo, una 

mania collettiva.  

-E. Manet 

-C. Monet 

L’Arte oltre l’Impressionismo, il Postimpressionismo: 

-la pittura di G. Seurat, il Pointillisme. 

-P. Cézanne, la struttura della visione della realtà. 

-P. Gauguin, sogno e misticismo. 

-V. Van Gogh, l’energia del colore. 

 

Modulo n. 5  

Il Novecento, modernismo e primitivismo: 

-Pablo Picasso 

 

Modulo PCTO 

-La Pop Art Inglese, The Independent Group e l’opera di R. Hamilton “Just what is it that makes 

today’s homes so different, so appealing?” 

-La Pop Art negli Stati Uniti d’America, Andy Warhol. 

-La Pop Art di R. Lichtestein e C. Oldenburg. 
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CLASSE 5^ P      ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

DOCENTE: MAURO PELLEGRINI 

 

LIBRO DI TESTO: TRAINING 4 LIFE 

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

COMPETENZE:  

Conoscere, organizzare e guidare attività motorie e sportive   

Condurre un’attività personale costante, valutandone i risultati a lungo termine  

Sapersi orientare nello spazio e nel tempo 

 

CONOSCENZE: 

Fondamentali degli sport di squadra 

Fondamentali degli sport individuali 

Conoscere le varie andature; camminata, camminata veloce, correre. 

Conoscere le principali andature legate ai vari sport.  

Conoscere le forme principali di riscaldamento 

Conoscere i piccoli attrezzi e come utilizzarli 

(Manubri, fit ball, elastici, tappetini, step) 

Saper riconoscere le indicazioni legate allo spazio su sé stessi e sugli altri (sopra – sotto, davanti – 

dietro, destra - sinistra,) 

 

ABILITA’: 

Utilizzare i fondamentali degli sport di squadra negli esercizi e nel gioco 

Utilizzare i fondamentali degli sport individuali negli esercizi e nel gioco 

Saper variare la velocità nel cammino e nella corsa utilizzando un rilevatore dei parametri legati alla 

corsa: 

tempo al km, velocità, frequenza cardiaca, ecc 

Saper combinare i movimenti degli arti inferiori e superiori in un riscaldamento sportivo 

Saper allenare i vari distretti muscolari con i piccoli attrezzi 

Sapersi organizzare nello spazio in situazioni di gioco 
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OBIETTIVI MINIMI:  

Conoscere e saper dimostrare i vari fondamentali degli sport di squadra 

Conoscere e saper dimostrare i vari fondamentali degli sport individuali 

Gestire una camminata mantenendo un ritmo indicato 

Saper gestire un riscaldamento personale 

Saper dimostrare un esercizio con piccoli attrezzi per ogni distretto muscolare 

Saper gestire e organizzare un gioco sull’organizzazione spazio-tempo 

 

UNITA’ DIDATTICHE – CONTENUTI: 

Sport di squadra -- Pallavolo, pallacanestro, rugby, pallamano 

Sport individuali -- Tamburello, badminton, atletica leggera 

Fit walking e cardio fitness -- Camminare e correre in ambiente naturale e al chiuso 

 

Attivazione nello sport -- Andature preatletiche, andature particolari, andature combinate. Esercizi 

calistenici per arti superiori e inferiori 

Fitness -- Esercizi con piccoli attrezzi (manubri, fit ball, elastici, tappetini, step) 

Orientamento nello spazio-tempo -- Esercizi di psicocinetica, esercizi con variazione degli spazi e 

delle andature, orientamento spazio-temporale in situazioni statiche e dinamiche 
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TESTI SIMULAZIONI PROVE SCRITTE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA - TIPOLOGIA A 

ALLIEVO/A ___________________________________ CLASSE __________ 

INDICATORI 

GENERALI  

(MAX 60 PUNTI) 

DESCRITTORI PUNTEGGIO PUNT. 

PARZ.  

Indicatore generale 1 

 

• Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

• Coesione e coerenza 

testuale 

 

Tot. 30 

Idea, pianifica e organizza il testo e i 

contenuti  

in modo incoerente 

6  

Idea, pianifica e organizza il testo e i 

contenuti  

in modo parziale 

12  

Idea, pianifica e organizza il testo in modo 

semplice ma sufficientemente adeguato ai 

contenuti 

18  

Idea, pianifica e organizza con coerenza e 

coesione i contenuti del testo 

24  

Idea, pianifica e organizza il testo e i 

contenuti  

in modo organico e originale 

30  

Indicatore generale 2 

 

• Ricchezza e 

padronanza lessicale 

• Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

 

Rivela gravi e diffuse lacune morfo-

sintattiche, padronanza lessicale non 

adeguata, ortografia con numerosi errori, 

punteggiatura molto imprecisa. 

2  

Emergono diversi errori morfo-sintattici, 

padronanza lessicale con improprietà e 

imprecisioni, ortografia con vari errori, 

punteggiatura imprecisa. 

4  

Apparato morfo-sintattico nel complesso 

corretto, padronanza lessicale adeguata, ma 

con qualche imprecisione, ortografia con 

qualche errore, punteggiatura con qualche 

errore. 

6  
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Tot. 10 Apparato morfo-sintattico corretto, 

padronanza lessicale complessivamente 

adeguata, ortografia corretta, punteggiatura 

corretta ma non sempre accurata. 

8  

Apparato morfo-sintattico pienamente 

corretto con elementi di complessità, 

padronanza lessicale adeguata e pertinente, 

ortografia del tutto corretta, punteggiatura 

accurata ed efficace. 

10  

Indicatore generale 3 

 

• Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e 

dei riferimenti culturali 

• Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

 

Tot. 20 

Conoscenze quasi nulle, slegate al testo; 

mancanza di giudizi critici e valutazioni 

personali. 

4  

Conoscenze incomplete/superficiali, giudizi 

critici e valutazioni personali inadeguati 

8 

Conoscenze essenziali ma corrette, giudizi 

critici e valutazioni personali nel complesso 

adeguati 

12 

Conoscenze esaurienti, giudizi critici e 

valutazioni personali adeguati. 

16 

Conoscenze ampie e articolate, giudizi critici 

e valutazioni personali approfonditi. 

20 

INDICATORI SPECIFICI PER LA TIPOLOGIA A (MAX 40 PUNTI) 

 

• Rispetto dei vincoli 

posti nella consegna 

(ad esempio, 

indicazioni di massima 

circa la 

lunghezza del testo – 

se presenti – o 

indicazioni circa la 

forma parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione)  

 

Tot. 5 

Non rispetta i vincoli della consegna 1  

Rispetta in modo parziale i vincoli della consegna 2 

Risponde ai vincoli della consegna con sufficiente 

omogeneità 
3 

Risponde ai vincoli della consegna in modo corretto 4 

Risponde ai vincoli della consegna in modo completo 

e corretto 
5 
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• Capacità di 

comprendere il testo 

nel suo senso 

complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici  

 

Tot. 20 

Comprensione del testo e dei suoi  snodi del tutto 

imprecisa e lacunosa.  
4 

Comprensione parziale del testo e dei suoi snodi con 

imprecisioni e lacune. 
8 

Comprensione del testo e dei suoi  snodi 

sostanzialmente adeguata. 
12 

Comprensione del testo e dei suoi snodi completa e 

corretta. 
16 

Comprensione del testo e dei suoi snodi pienamente 

corretta e approfondita. 
20 

 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta)  

 

Tot. 5 

Analisi del tutto inadeguata.  1 

Analisi parziale e imprecisa. 2 

Analisi sufficientemente corretta. 3 

Analisi adeguata e corretta. 4 

Analisi puntuale e approfondita 5 

 

Interpretazione corretta 

e articolata del testo 

 

Tot. 10 

 

 

Mancanza di interpretazione 2 

Interpretazione parziale e inadeguata. 4 

Interpretazione nel complesso adeguata e corretta. 6 

Interpretazione adeguata e articolata. 8 

Interpretazione corretta, articolata e approfondita. 10 

 

                                                    PUNTEGGIO FINALE IN CENTESIMI _____________________ 

      PUNTEGGIO FINALE IN QUINDICESIMI ___________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA - TIPOLOGIA B 

ALLIEVO/A ___________________________________ CLASSE __________ 

INDICATORI 

GENERALI  

(MAX 60 PUNTI) 

DESCRITTORI PUNTEGGIO PUNT. 

PARZ.  

Indicatore generale 1 

 

• Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

• Coesione e coerenza 

testuale 

 

Tot. 30 

Idea, pianifica e organizza il testo e i 

contenuti  

in modo incoerente 

6  

Idea, pianifica e organizza il testo e i 

contenuti  

in modo parziale 

12  

Idea, pianifica e organizza il testo in modo 

semplice ma sufficientemente adeguato ai 

contenuti 

18  

Idea, pianifica e organizza con coerenza e 

coesione i contenuti del testo 

24  

Idea, pianifica e organizza il testo e i 

contenuti  

in modo organico e originale 

30  

Indicatore generale 2 

 

• Ricchezza e 

padronanza lessicale 

• Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

 

Rivela gravi e diffuse lacune morfo-

sintattiche, padronanza lessicale non 

adeguata, ortografia con numerosi errori, 

punteggiatura molto imprecisa. 

2  

Emergono diversi errori morfo-sintattici, 

padronanza lessicale con improprietà e 

imprecisioni, ortografia con vari errori, 

punteggiatura imprecisa. 

4  

Apparato morfo-sintattico nel complesso 

corretto, padronanza lessicale adeguata, ma 

con qualche imprecisione, ortografia con 

qualche errore, punteggiatura con qualche 

errore. 

6  
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Tot. 10 Apparato morfo-sintattico corretto, 

padronanza lessicale complessivamente 

adeguata, ortografia corretta, punteggiatura 

corretta ma non sempre accurata. 

8  

Apparato morfo-sintattico pienamente 

corretto con elementi di complessità, 

padronanza lessicale adeguata e pertinente, 

ortografia del tutto corretta, punteggiatura 

accurata ed efficace. 

10  

Indicatore generale 3 

 

• Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e 

dei riferimenti culturali 

• Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

 

Tot. 20 

Conoscenze quasi nulle, slegate al testo; 

mancanza di giudizi critici e valutazioni 

personali. 

4  

Conoscenze incomplete/superficiali, giudizi 

critici e valutazioni personali inadeguati 

8 

Conoscenze essenziali ma corrette, giudizi 

critici e valutazioni personali nel complesso 

adeguati 

12 

Conoscenze esaurienti, giudizi critici e 

valutazioni personali adeguati. 

16 

Conoscenze ampie e articolate, giudizi critici 

e valutazioni personali approfonditi. 

20 

INDICATORI SPECIFICI PER LA TIPOLOGIA B (MAX 40 PUNTI) 

 

• Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

 

Tot. 15 

Non individua o individua in modo del tutto impreciso e 

lacunoso tesi e argomentazioni presenti nel testo 
3  

Individua in modo solo parziale tesi e argomentazioni 6 

Individua in modo sostanzialmente adeguato tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 
9 

Individua in modo corretto tesi e argomentazioni 12 

Individua in modo corretto, completo e approfondito 

tesi e argomentazioni presenti nel testo 
15 

 

• Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionativo 

adoperando connettivi 

Percorso ragionativo incoerente e privo di adeguata 

strutturazione 
3 

Percorso ragionativo con qualche incoerenza e con 

lacune nella strutturazione 
6 

Percorso ragionativo coerente e sufficientemente 

strutturato 
9 
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pertinenti 

 

Tot. 15 

Percorso ragionativo coerente e strutturato, che 

evidenzia una strategia di presentazione articolata 
12 

Percorso ragionativo coerente e strutturato, che 

evidenzia una strategia di presentazione molto 

articolata e approfondita 

15 

 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

 

Tot. 10 

 

 

Riferimenti culturali assenti o incongruenti 2 

Riferimenti culturali non pienamente corretti o con 

qualche incongruenza 
4 

Riferimenti culturali sostanzialmente corretti e 

congruenti 
6 

Riferimenti culturali corretti, congruenti e articolati. 8 

Riferimenti culturali, oltre che corretti e congruenti, 

approfonditi e molto articolati. 
10 

 

          PUNTEGGIO FINALE IN CENTESIMI __________________ 

          PUNTEGGIO FINALE IN QUINDICESIMI ________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA - TIPOLOGIA C 

ALLIEVO/A ___________________________________ CLASSE __________ 

INDICATORI 

GENERALI  

(MAX 60 PUNTI) 

DESCRITTORI PUNTEGGIO PUNT. 

PARZ.  

Indicatore generale 1 

 

• Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

• Coesione e coerenza 

testuale 

 

Tot. 30 

Idea, pianifica e organizza il testo e i 

contenuti  

in modo incoerente 

6  

Idea, pianifica e organizza il testo e i 

contenuti  

in modo parziale 

12  

Idea, pianifica e organizza il testo in modo 

semplice ma sufficientemente adeguato ai 

contenuti 

18  

Idea, pianifica e organizza con coerenza e 

coesione i contenuti del testo 

24  

Idea, pianifica e organizza il testo e i 

contenuti  

in modo organico e originale 

30  

Indicatore generale 2 

 

• Ricchezza e 

padronanza lessicale 

• Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

 

Rivela gravi e diffuse lacune morfo-

sintattiche, padronanza lessicale non 

adeguata, ortografia con numerosi errori, 

punteggiatura molto imprecisa. 

2  

Emergono diversi errori morfo-sintattici, 

padronanza lessicale con improprietà e 

imprecisioni, ortografia con vari errori, 

punteggiatura imprecisa. 

4  

Apparato morfo-sintattico nel complesso 

corretto, padronanza lessicale adeguata, ma 

con qualche imprecisione, ortografia con 

qualche errore, punteggiatura con qualche 

errore. 

6  
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Tot. 10 Apparato morfo-sintattico corretto, 

padronanza lessicale complessivamente 

adeguata, ortografia corretta, punteggiatura 

corretta ma non sempre accurata. 

8  

Apparato morfo-sintattico pienamente 

corretto con elementi di complessità, 

padronanza lessicale adeguata e pertinente, 

ortografia del tutto corretta, punteggiatura 

accurata ed efficace. 

10  

Indicatore generale 3 

 

• Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e 

dei riferimenti culturali 

• Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

 

Tot. 20 

Conoscenze quasi nulle, slegate al testo; 

mancanza di giudizi critici e valutazioni 

personali. 

4  

Conoscenze incomplete/superficiali, giudizi 

critici e valutazioni personali inadeguati 

8 

Conoscenze essenziali ma corrette, giudizi 

critici e valutazioni personali nel complesso 

adeguati 

12 

Conoscenze esaurienti, giudizi critici e 

valutazioni personali adeguati. 

16 

Conoscenze ampie e articolate, giudizi critici 

e valutazioni personali approfonditi. 

20 

INDICATORI SPECIFICI PER LA TIPOLOGIA C (MAX 40 PUNTI) 

 

• Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo 

e dell’eventuale 

paragrafazione 

 

Tot. 10 

Testo non pertinente rispetto alla traccia, titolo ed 

eventuale paragrafazione non coerenti  
2  

Pertinenza solo parziale del testo rispetto alla traccia, 

titolo ed eventuale paragrafazione non del tutto 

coerenti 

4 

Testo sostanzialmente pertinente rispetto alla traccia, 

titolo ed eventuale paragrafazione sufficientemente 

coerenti 

6 

Testo pertinente rispetto alla traccia, con titolo ed 

eventuale paragrafazione coerenti 
8 

Testo sempre pertinente rispetto alla traccia, con titolo 

ed eventuale paragrafazione coerenti, organizzati e 

sapienti 

10 

 

• Sviluppo ordinato e 

Sviluppo disordinato e non lineare dell’esposizione 3 

Sviluppo non del tutto ordinato e non sempre lineare 6 
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lineare dell’esposizione 

 

Tot. 15 

dell’esposizione 

Sviluppo sostanzialmente ordinato e sufficientemente 

lineare dell’esposizione 
9 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 12 

Sviluppo molto ordinato e sempre lineare e 

organizzato dell’esposizione 
15 

 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 

Tot. 15 

 

 

Conoscenze e riferimenti culturali assenti o scorretti 3 

Conoscenze e riferimenti culturali non sempre corretti 

e non adeguatemene articolati 
6 

Conoscenze e riferimenti culturali sostanzialmente 

corretti e adeguatamente articolati 
9 

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati. 12 

Conoscenze e riferimenti culturali, oltre che corretti e 

articolati, approfonditi e critici. 
15 

 

                                                     PUNTEGGIO FINALE IN CENTESIMI _____________________ 

                                                 PUNTEGGIO FINALE IN QUINDICESIMI ____________________ 
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

 

 ISTITUTO PROFESSIONALE  

 

INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI  

OPZIONE PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA  

 

Tema di: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 

Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte. 

 

PRIMA PARTE 

Il candidato, dopo aver esaminato e analizzato il problema di comunicazione di seguito proposto 

mediante il brief, definisca una soluzione creativa, con l’ausilio di studi preliminari (rough) e 

layout. 

 

Brief 

 

Il Comune di Torino vuole creare una campagna pubblicitaria per il lancio della App Euro festival 
News che riporterà tutte le notizie in tempo reale riguardanti l'avvenimento dell'Eurovision Song 
Contest 2022 che si terrà nella città il 10, 12 e 14 maggio 2022. 

 

Euro festival News è una Web App gratuita da scaricare sullo smartphone.  

 

Il Comune di Torino intende informare su tutte le notizie che riguardano i gruppi musicali e gli 
artisti presenti in città, ma vuole anche essere in grado di comunicare eventuali problemi di 
circolazione e sovraffollamento che si potrebbero verificare nelle giornate coinvolte. 

Inoltre, il Comune, tramite la Web App, vuole indirizzare le persone che non conoscono la città, 
consigliando loro strutture ricettive e di ristorazione convenzionate con Eurovision. 

 

La Web App Eurofestival News si rivelerà lo strumento più diretto e più semplice da usare per 
comunicare queste informazioni. 

 

Mission 

L’edizione 2022 dell’Eurovision Song Contest si preannuncia ricca di bellezza, come recita lo 
slogan “The Sound of Beauty”, ma anche di tecnologia: per la prima volta nella sua storia 
l’evento sarà trasmesso dalla Rai in 4K (rappresenta lo standard di risoluzione Ultra High 

https://www.eurofestivalnews.com/app/
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Definition, il quale permette di proiettare immagini di alta qualità). Lo Slogan “The Sound of 
Beauty” vuole esprimere una perfetta sintesi tra il concetto di “italianità” che distingue il nostro 
Paese nel mondo e il respiro internazionale che da ormai più di un decennio contraddistingue a 
pieno titolo una manifestazione come l’Eurovision. 

 

Il Comune di Torino vuole promuovere il nuovo servizio attraverso: 

 

• Un’inserzione di mezza pagina (orizzontale) di formato 27,5 x 19,7 cm, in quadricromia 

di stampa, da collocare su quotidiani a diffusione nazionale. 

 

• Un’immagine per una Storia di Instagram (verticale) formato 1080x1920 pixel. 

 

Il candidato potrà scegliere UNO dei due formati proposti per svolgere la prova. 

 

Il progetto grafico dovrà contenere:  

 

• Logo del Festival (allegato n.1: cartella loghi Eurovision) 

• Headline: The Sound of Beauty  

• Nome, date e luogo dell'evento:  

Eurovision Song Contest, 10, 12, 14 maggio 2022, Pala Olimpico di Torino  

• Logo della Web App (allegato n.2) 

• Sito web: www.eurofestivalnews.com  
 

Sono richiesti i seguenti elaborati: 

− Studi preliminari (rough) 

− Gabbia di impaginazione con gli ingombri relativi agli elementi da comporre (visual, 

headline, loghi e testi richiesti) 

− Layout di stampa da fornire in pdf 

− Breve relazione scritta che motivi le scelte progettuali e tecniche (max 15 righe). 

 

 

 
Allegato n.1: logo dell'evento (cartella di file) 
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Allegato n.2: logo della Web App                                                                                                                             

 

 

 

 

 

Seconda parte 

 

1. Il candidato descriva le caratteristiche di un'agenzia pubblicitaria Above the Line. 

 

2. Nell'ambito della traccia proposta, i due formati riportati, quali differenze si incontrano nella 

composizione del messaggio pubblicitario, considerando soprattutto il loro diverso canale di 

comunicazione. 

 

3. Il candidato descriva di cosa si occupa l'Art Director in un'agenzia pubblicitaria. 

 

4. Descrivi che tipo di figura professionale è il grafico Freelance. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

 


