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1. PROFILO CULTURALE E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
DEL PERCORSO

Profilo professionale in uscita degli Istituti Professionali pre riordino

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi Commerciali” come previsto dal
Decreto del Presidente della Repubblica 87 del 2010, ha competenze professionali che gli
consentono di supportare operativamente le aziende del settore sia nella gestione dei processi
amministrativi e commerciali sia nell’attività di promozione delle vendite. In tali competenze
rientrano anche quelle riguardanti la promozione dell’immagine aziendale, in particolare,
nell’opzione “Promozione commerciale e pubblicitaria” vengono identificate, acquisite ed
approfondite competenze specifiche nell'area dei servizi di comunicazione e promozione delle
vendite ed in quella progettuale e tecnologica; tali competenze consentono l’inserimento in ogni
settore operativo della comunicazione visiva e pubblicitaria.

E’ in grado di:
Saper organizzare e realizzare attività produttive nell’ambito professionale di riferimento.
Saper scegliere gestire le informazioni individuandone le priorità nell’ambito del processo
produttivo
Saper ricercare soluzioni funzionali alle varie fasi del lavoro
Analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento.
Saper redigere il proprio Curriculum Vitae e presentare il proprio lavoro in maniera adeguata e
professionale elaborando un portfolio.
Gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di
gestione della qualità e della sicurezza.

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato del corso professionale di grafica consegue
i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:
• ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazionali e internazionali;
• contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e degli adempimenti
amministrativo-contabile e di natura civilistica e fiscale connessi all’azienda;
• contribuire alla realizzazione di attività nell’area marketing comprese quelle relative alla
comunicazione visiva e pubblicitaria aziendale;
• utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore;
• organizzare eventi promozionali;
• utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale, secondo le esigenze del territorio
e delle corrispondenti declinazioni;
• comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta utilizzazione della terminologia di
settore;
• collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale.
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QUADRO ORARIO DEGLI INSEGNAMENTI DEL CORSO PROFESSIONALE DI GRAFICA

Classe
3a

Classe
4a

Classe
5a

Lingua e letteratura italiana, Storia 6 6 6

Lingua inglese 3 3 3

Matematica 3 3 3

Scienze motorie e sportive 2 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1

TOTALE AREA COMUNE 15 15 15

Seconda lingua straniera (francese) 2 2 2

Tecniche professionali dei servizi commerciali

di cui in compresenza

8 8 8

2 2 2

Economia aziendale 3 3 3

Storia dell’arte 2 2 2

Tecniche di comunicazione 2 2 2

TOTALE AREA DI INDIRIZZO 17 17 17

TOTALE GENERALE 32 32 32
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2. IL CONSIGLIO E LA CLASSE

2.1 IL CONSIGLIO DI CLASSE
Il Consiglio di classe è composto da un gruppo di docenti che ha subito alcuni cambiamenti nel corso del
triennio, come evidenziato nella seguente tabella. In particolar modo si evidenzia il cambio di docenza nelle
discipline di Economia aziendale,  matematica, Tecniche professionali dei servizi commerciali e nel
coordinamento di classe.

Materia Docente Stabilità nel triennio

3^ 4^ 5^

RELIGIONE LOCATELLI LIVIA sì sì sì

ITALIANO E STORIA SIGNORI ANNA MARIA sì sì sì

MATEMATICA FIERMONTE SUSANNA sì sì sì

INGLESE FERRARO EMANUELA no no si

FRANCESE SPARANO ANNAMARIA no no si

TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE GHIDINI ALBERTO sì si si

STORIA DELL’ARTE PICCIOTTI M. ESMERALDA si si si

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI
COMMERCIALI

LOCATELLI LAURA sì sì si

LAB. TECNICHE PROFESSIONALI DEI
SERVIZI COMMERCIALI

ARMANDO ZONILE no no si

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE CUCINOTTA LELIO si si si

ECONOMIA AZIENDALE GRUTTADAURIA DOMENICO no no si

SOSTEGNO D’AMBROSIO GERARDO si si si

SOSTEGNO ANTONIETTA AVINO no no si

Rappresentanti dei genitori:

Rappresentanti degli studenti:
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Il Consiglio di classe, durante l'anno scolastico, è stato coordinato dalla

Prof.ssa Anna Maria Signori

coadiuvato, con compiti di segretario, dalla

Prof.ssa Laura Locatelli

2.2  LA CLASSE

Studenti n. 23 Maschi n. 12 Femmine n. 11

2.3 PROVENIENZA

CLASSE
Dalla classe

precedente
Ripetenti

la stessa classe

Provenienti da altri
istituti o
sezioni

Totale
gruppo classe

Terza 24 0 2 26

Quarta 26 0 0 26

Quinta 24 0 0 23

PROFILO DELLA CLASSE

Tutti gli alunni hanno iniziato il percorso formativo dell’attuale anno scolastico con un bagaglio di

conoscenze sufficiente e talora discreto per un buon gruppo di studenti.

In merito alla situazione della classe, composta da un numero elevato di studenti con Bisogni Educativi

Speciali è stato opportuno evidenziare a livello collegiale la forte necessità di adoperare interventi di

personalizzazione diffusi a tutto il gruppo classe, in particolar modo nel contesto emergenziale nel

triennio. La classe ha inevitabilmente risentito molto sul piano didattico e relazionale l’impatto causato

dalla pandemia. Durante il terzo e il quarto anno la DAD ha contribuito, grazie all’impegno dei docenti, a

mantenere viva l’attività didattica e l’apprendimento delle competenze, tuttavia l’impossibilità di vivere in

presenza alcune esperienze fondamentali per la crescita formativa e personale dello studente (uscite

didattiche, rapporto interpersonale a scuola fra docente e studenti, stage in azienda, attività di gruppo,

esperienze laboratoriali in relazione con territorio) ha causato molte fragilità.

In tale contesto molti di loro hanno mostrato difficoltà sia negli apprendimenti che nella relazione

socio-affettiva, spesso si è assistito ad assenze frequenti e al bisogno di richiamare e motivare gli studenti,

soggetti al rischio di abbandono scolastico e a forte demotivazione personale. Il Consiglio di Classe si è

adoperato utilizzando tutta la dedizione umana e professionale possibile, così come gli strumenti

pedagogici, didattici ed operativi disponibili.
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Nel complesso gli studenti hanno dimostrato di aver conseguito negli insegnamenti disciplinari offerti gli
obiettivi minimi programmati, sia in termini di conoscenze, che di acquisizione di competenze
tematico-settoriali e capacità relazionali.
Il gruppo, che costituisce la classe in sé, si presenta sufficientemente coeso e in grado di gestire
autonomamente i conflitti generati da interazioni nell’ambito delle attività formative.
Tuttavia, è opportuno segnalare che per alcuni studenti la frequenza alle lezioni non è stata regolare, in
particolare, alcuni di loro si sono presentati in ritardo alle lezioni e/o hanno accumulato numerose ore di
assenza.
Per 10 studenti è stato necessario predisporre un piano didattico personalizzato, nello specifico sono stati
redatti: 2 PEI, 4 PDP per DSA e 4 PDP per BES, ognuno dei quali ha usufruito degli strumenti dispensativi e
compensativi previsti dalla norma vigente e deliberati dal C.d.C.

PROFILO COMPORTAMENTALE

Si delinea il profilo di una classe disomogenea in relazione agli obblighi scolastici, emergono diversi modi
di vivere la quotidianità scolastica: una parte degli allievi è responsabile e impegnato; tuttavia, alcuni
alunni ad inizio anno scolastico hanno manifestato scarsa motivazione dovuta ad una mancanza di
continuità nello studio e agli effetti della situazione emergenziale; all’inizio del pentamestre la classe ha
svolto l’attività di PCTO e al rientro è stato necessario motivare gli studenti ad affrontare la ripresa delle
attività scolastiche dopo un così lungo lasso di tempo; in seguito, nel pentamestre, con un continuo
supporto e stimolo da parte dei docenti, si sono impegnati e concentrati maggiormente nelle attività
scolastiche.
Lo svolgimento delle lezioni si è svolto in maniera sufficientemente regolare, anche se alcuni alunni hanno
fatto numerose assenze. Non si evidenziano casi disciplinari gravi, nonostante alcuni alunni non hanno
dimostrato sempre  una responsabilità e maturità adeguata.
La partecipazione al dialogo educativo è buono. Tuttavia, alcuni studenti tendono a distrarsi durante le
lezioni e solo se sollecitati intervengono costruttivamente.

PROFILO COGNITIVO

a. Asse dei Linguaggi
La classe presenta un livello complessivamente sufficiente e per alcuni alunni discreto.  Gli studenti si
esprimono con strutture linguistiche non sempre corrette ed adeguate.

b. Asse Matematico
La classe presenta un livello globalmente sufficiente nell’elaborazione logico-matematica. Un gruppo di
studenti ha fatto rilevare difficoltà nell’elaborazione dei procedimenti di calcolo e dei flussi logici del
problem-solving.

c. Asse Tecnico Professionale
La classe mostra nel complesso un buon interesse e coinvolgimento negli apprendimenti delle materie di
indirizzo e nelle attività proposte, in particolar modo si evidenziano ottimi risultati per un discreto numero
di allievi.
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2.4 OBIETTIVI COGNITIVI

1) CONOSCENZA DEI CONTENUTI
● Conosce in maniera essenziale le principali nozioni relative ai diversi ambiti disciplinari
● Approfondisce i contenuti proposti in maniera autonoma riportando le conoscenze

acquisite all’interno dell’attività didattica.

2) SVILUPPO DELLE CAPACITÀ LOGICHE

● Comprende le istruzioni e le applica adeguatamente
● Opera collegamenti tra concetti, fenomeni e problemi
● Applica e rielabora le conoscenze in modo personale
● Applica le conoscenze in modo congruo nella risoluzione di problemi

3) SVILUPPO DELLE CAPACITÀ COMUNICATIVE

 Utilizza le nuove tecnologie in maniera trasversale al fine di arricchire l’esperienza
didattica.
 Utilizza linguaggi specifici e della disciplina anche in lingua straniera
 Produce messaggi verbali e visivi chiari e corretti

4) ACQUISIZIONE DI UN METODO DI LAVORO

▪ Capacità di prendere appunti, consultare il libro di testo o le diverse fonti comprese quelle
on-line, il dizionario e la documentazione tecnica.

▪ Acquisizione/Consolidamento di un metodo di studio corretto
▪ Acquisizione/Sviluppo della capacità di concentrazione

3. PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEL CONSIGLIO DI
CLASSE

3.1 PROGRAMMAZIONE FORMATIVA DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Si adottano le Competenze Chiave di Cittadinanza individuate dai dipartimenti disciplinari,
codificate nella mappa delle competenze e adattate alla situazione della classe.

Nuovo Obbligo d’istruzione
(DM 139/2007) Competenze trasversali

Secondaria II grado
(al termine del Biennio)Competenze

chiave
Competenze di cittadinanza
(trasversali)
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Costruzione
del sé

1. Imparare ad imparare Organizzare il
proprio apprendimento, individuando,
scegliendo ed utilizzando varie fonti e
varie modalità di informazione e di
formazione (formale, non formale ed
informale), anche in funzione dei tempi
disponibili, delle proprie strategie e del
proprio metodo di studio e di lavoro.

● Saper distinguere e organizzare, nei vari
ambiti disciplinari, dati (fatti oggettivi
relativi ad un evento)
informazioni (dati cui si attribuisce un
significato, un valore)
conoscenze (elaborazione delle
informazioni attraverso un processo)

● Saper utilizzare pluralità di fonti.
● Saper definire tempi, strategie, modalità

di lavoro, strumenti.

Il C.d.C. mira a sviluppare senso critico della lettura della realtà e del proprio lavoro
scolastico, favorendo processi di autovalutazione che promuovono e consolidano:

- Responsabilità
- Autostima
- Consapevolezza delle proprie capacità

Relazione
con gli
altri

2.Comunicare
- Comprendere messaggi di genere

diverso (quotidiano, letterario,
tecnico, scientifico) e di complessità
diversa, trasmessi utilizzando
linguaggi diversi (verbale,
matematico, scientifico, simbolico,
ecc.) mediante diversi supporti
(cartacei, informatici e multimediali);

- Rappresentare eventi, fenomeni,
principi, concetti, norme, procedure,
atteggiamenti, stati d'animo,
emozioni, ecc. utilizzando linguaggi
diversi (verbale, matematico,
scientifico, simbolico, ecc.) e diverse
conoscenze disciplinari, mediante
diversi supporti (cartacei, informatici e
multimediali).

● Saper comunicare (comprendere e
rappresentare) in modo efficace,
coerente e corretto, usando vari tipi di
linguaggi, in relazione al contesto e allo
scopo.

● Saper gestire momenti di comunicazione
complessi, in situazione, tenendo conto
di emotività, modo di porsi e della
interiorizzazione delle conoscenze.

Relazione
con gli
altri

3. Collaborare e partecipare
Interagire in gruppo, comprendendo i
diversi punti di vista, valorizzando le
proprie e le altrui capacità, gestendo la
conflittualità, contribuendo
all’apprendimento comune ed alla
realizzazione delle attività collettive, nel
riconoscimento dei diritti fondamentali
degli altri.

● Saper ascoltare, negoziare, condividere,
nel rispetto dei ruoli e compiti e regole di
convivenza, valorizzando e supportando
le potenzialità individuali

● Saper tracciare un percorso di lavoro
(conoscenze e competenze necessarie),
individuando obiettivi condivisi e
prodotti comuni
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Relazione
con gli
altri

4. Agire in modo autonomo e
responsabile

Sapersi inserire in modo attivo e
consapevole nella vita sociale e far
valere al suo interno i propri diritti e
bisogni riconoscendo al contempo
quelli altrui, le opportunità comuni, i
limiti, le regole, le responsabilità.

● Riconoscere la propria identità relativa al
tempo, al luogo, al contenuto sociale in
cui si vive.

● Perseguire la realizzazione delle proprie
aspirazioni rispettando quelle altrui.

● Saper valutare e approfittare delle
opportunità individuali e collettive

● Riconoscere e rispettare i limiti, le
regole, le responsabilità personali e
altrui.

Il C.d.C. osserva i seguenti comportamenti:
- Frequenza scolastica
- Puntualità all’inizio delle lezioni ed al cambio dell’ora e autoregolamentazione

delle uscite durante le lezioni
- Miglioramento dei rapporti sociali interni alla scuola
- Rispetto delle idee e delle altrui personalità

Rapporto con la
realtà naturale
e sociale

5. Risolvere problemi

Affrontare situazioni problematiche
costruendo e verificando ipotesi,
individuando le fonti e le risorse
adeguate, raccogliendo e valutando i
dati, proponendo soluzioni utilizzando,
secondo il tipo di problema, contenuti e
metodi delle diverse discipline.

● Affronta situazioni problematiche,
formulando ipotesi di soluzione.

● Stabilisce le risorse necessarie da
utilizzare, i dati da organizzare e le
soluzioni da proporre.

● Propone soluzioni creative ed alternative

6. Individuare collegamenti e relazioni

Individuare e rappresentare,
elaborando argomentazioni coerenti,
collegamenti e relazioni tra fenomeni,
eventi e concetti diversi, anche
appartenenti a diversi ambiti
disciplinari, e lontani nello spazio e nel
tempo, cogliendone la natura sistemica,
individuando analogie e differenze,
coerenze ed incoerenze, cause ed
effetti e la loro natura probabilistica.

● Individua collegamenti e relazioni tra
fenomeni – eventi – concetti.

● Esprime in modo coerente le relazioni
individuate.

● Coglie la natura sistemica dei vari saperi

7. Acquisire ed interpretare
l’informazione

Acquisire ed interpretare criticamente
l'informazione ricevuta nei diversi
ambiti ed attraverso diversi strumenti
comunicativi, valutandone
l'attendibilità e l'utilità, distinguendo
fatti e opinioni.

● È consapevole circa la diversità di ambiti
e strumenti comunicativi tramite cui
l’informazione viene acquisita.

● Distingue nell’informazione i fatti e le
opinioni (livello oggetti/soggettivo
dell’informazione).

● Interpreta in modo autonomo
l’informazione.
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● Interpreta in modo autonomo
l’informazione valutandone attendibilità
ed utilità.

Costruzione
del sé

8.Progettare

Elaborare e realizzare progetti
riguardanti lo sviluppo delle proprie
attività di studio e di lavoro, utilizzando
le conoscenze apprese per stabilire
obiettivi significativi e realistici e le
relative priorità, valutando i vincoli e le
possibilità esistenti, definendo strategie
di azione e verificando i risultati
raggiunti.

● Utilizza le proprie conoscenze per fissare
obiettivi realmente raggiungibili e di
complessità crescente.

● Formula strategie di azione e verifica i
risultati raggiunti, distinguendo tra le più
e le meno efficaci.

3.2 ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO

Il C.d.C. recepisce le linee guida proposte dal PTOF ed illustrate nella relativa delibera del Collegio dei
Docenti. Nell’ambito dei percorsi di recupero sono state proposte in C.d.C. le seguenti modalità da
realizzare con gli studenti:

1) Recupero in itinere con percorsi rivolti al singolo alunno o alla classe.

2) Pausa didattica: due settimane alla ripresa delle lezioni dopo le vacanze natalizie.

PERCORSI DI RECUPERO E SOSTEGNO SUL SINGOLO ALUNNO

Modalità di intervento Quando Chi Come

INTERVENTO
INDIVIDUALIZZATO

Alla fine di
un’unità di lavoro
a casa

Insegnante della
disciplina interessata.
Alunno con difficoltà
non gravi. Alunno
carente
nell’impegno.

L’insegnante:
● Assegna un percorso

individualizzato di
lavoro per affrontare
lacune specifiche

● Verifica lo svolgimento
dello stesso

C.I.C.
(Raccordo con le famiglie) Quando

necessario
Docenti della classe
famiglie

Il docente coordinatore:
● Incontra le famiglie
● Informa sul C.I.C.
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PERCORSI DI RECUPERO SUL GRUPPO CLASSE

Modalità di intervento Quando Chi Come

REVISIONE CURRICOLO
DISCIPLINARE
e/o
REVISIONE DELLE
STRATEGIE E MODALITÀ’
DIDATTICHE

Ore curricolari
Classe

Docenti anche in
compresenza

● Variare approccio
didattico

● Graduare e/o ridurre le
difficoltà

● Privilegiare nuove
modalità di approccio agli
argomenti proposti

● Svolgere attività di
laboratorio

RECUPERO CURRICOLARE
e PAUSA DIDATTICA

Quando
necessario

Gruppo-classe

Docente

● Lavoro sul gruppo classe
● Lavoro decentrato a

piccoli gruppi coordinato
dal docente

● Decentrato a piccoli
gruppi coordinato da un
alunno con controllo
esterno del docente che
forma i gruppi, fornisce
modalità e tempi di
lavoro

3.3 METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATTICI
METODOLOGIE DIDATTICHE

Sono state utilizzate diverse tipologie di verifica (interrogazioni, tipi verifiche scritte, esperienze di

laboratorio, ecc.) utilizzate sia nella didattica in presenza sia nella didattica a distanza.

Il consiglio di classe ha garantito unitarietà all’azione didattica in presenza e a distanza (DAD) con

l’utilizzo di piattaforme, spazi di archiviazione, il registro elettronico madisoft “NUVOLA” per la

comunicazione e gestione delle lezioni e delle altre attività, al fine di semplificare la fruizione

delle lezioni medesime nonché il reperimento dei materiali, anche a vantaggio di quegli alunni

che hanno riscontrato maggiori difficoltà ad organizzare il proprio lavoro.

Tra gli altri strumenti didattici proposti i docenti si sono avvalsi della piattaforma Google suite for

education dell’Istituto e delle sue principali applicazioni (videoconferenza Meet, Classroom e

Drive.) Tale piattaforma con le sue applicazioni, che aveva supportato l’attività didattica a distanza
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sia in modalità sincrona sia in modalità asincrona nei due anni di emergenza pandemica, è stata

utilizzata anche durante il quinto anno per facilitare la condivisione di materiale e l’assegnazione

e la consegna di materiali di approfondimento, elaborati personali, compiti ed esercitazioni . Per il

conseguimento degli obiettivi, ci si è avvalsi delle seguenti metodologie: lezioni frontali; lezioni

guidate; attività di laboratorio; esercitazioni individuali e di gruppo; correzione degli esercizi

assegnati; recupero; partecipazione ad iniziative e progetti didattici.

Ogni docente, in funzione della materia di insegnamento, ha utilizzato, parzialmente o con

frequenza, i differenti metodi elencati. Per maggiori dettagli si rimanda ai percorsi formativi

disciplinari. Inoltre, la didattica si è avvalsa dei seguenti strumenti didattici: libri di testo; dispense

didattiche; dizionari; lavagna interattiva; sussidi audiovisivi, internet e attrezzature multimediali.

Infine il Consiglio di classe ha adottato le seguenti strategie diffuse alla classe, per il

riallineamento e il sostegno degli studenti in difficoltà:

- sono state predilette le  lezioni interattive e partecipate con metodologie di tipo induttivo

e laboratoriali (previste in particolar modo nelle attività in presenza);

- sono state promosse le potenzialità degli strumenti didattici innovativi (TIC) attraverso

l'uso delle applicazioni di G-Suite Education, app e software web-based per il delivery del

materiale;

- l’attività didattica si è svolta, ove possibile, utilizzando strumenti multimediali e/o

laboratoriali così da stimolare l’interesse e la partecipazione degli allievi;

- si sono promosse le attività in piccoli gruppi (cooperative learning) prevedendo azioni,

dove possibile, di tutoraggio; ( sempre rispettando le indicazioni rispetto ai protocolli di

contrasto alla diffusione del Covid-19)

- per i casi più gravi sono state coinvolte le famiglie nel processo educativo e formativo

degli allievi.

3.4  MODALITÀ DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE
Per quanto riguarda il numero e la tipologia delle prove di verifica, ivi comprese quelle parallele,

si rimanda a quanto stabilito dai dipartimenti disciplinari. I docenti si sono attenuti ai criteri di

valutazione deliberati e pubblicati nel PTOF e alle indicazioni ministeriali, tenuto conto delle

complesse modalità del processo di insegnamento/apprendimento di questo particolare anno

scolastico.

La valutazione, mezzo di controllo dell’attività formativa e strumento formativo, è stata

consapevolmente orientata dagli obiettivi educativi e culturali individuati ed è stata condivisa con

gli studenti in un rapporto di dialogo e collaborazione.

La valutazione ha tenuto conto dell’indicazione di che cosa è stato valutato, quando e come, e ha

garantito l’affidabilità delle rilevazioni e la validità e l’efficacia delle misurazioni.

La valutazione delle singole verifiche orali e scritte è stata espressa con i voti da 1 a 10. Nella

valutazione il consiglio di classe ha concordato i fattori di cui tenere conto nella valutazione

periodica e finale:

- situazione di partenza;

- puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati;
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- conseguimento delle competenze;

- progressione dei voti;

- condizioni sociali e familiari di difficoltà;

- partecipazione alla vita scolastica;

- impegno;

- lavoro in classe, in gruppo;

- frequenza e comportamento.

Per quanto riguarda il numero e la tipologia delle prove di verifica sommativa sono state previste

per primo periodo (Trimestre) almeno 2 prove scritte e una orale e 2 prove scritte e 2 orali nel

secondo Pentamestre.

Il consiglio di classe ha garantito un calendario complessivo delle prove, soprattutto nelle

settimane conclusive del trimestre e del pentamestre in modo da non compromettere la serenità

del lavoro e la possibilità del miglior esito per gli studenti.

I docenti sono concordi nell attenersi ai criteri di valutazione deliberati e pubblicati nel PTOF

VOTI CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ

10

Possiede una

conoscenza completa

coordinata,

approfondita e ampia

degli argomenti, delle

informazioni e dei tempi

specifici sia disciplinari

che pluridisciplinari,

arricchita da contributi

personali.

Lavora in autonomia,

organizza il proprio

lavoro, utilizza le

tecniche appropriate,

opera con grande

precisione e

originalità. Espone i

contenuti in modo

fluido e logico,

utilizzando un lessico

ricco e rielaborato.

Risolve

correttamente i

problemi con

procedure

logiche e chiare,

senza alcun

errore. Rielabora

criticamente i

contenuti.

9/8

Possiede una

conoscenza coordinata,

approfondita degli

argomenti, delle

informazioni e dei

termini specifici sia

disciplinari che

pluridisciplinari.

Lavora in autonomia,

organizza il proprio

lavoro, utilizzando

tecniche appropriate.

Espone i contenuti in

modo articolato,

corretto e appropriato.

Risolve

correttamente i

problemi con

procedure

logiche e chiare,

errori e

imprecisioni

riguardano solo
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aspetti marginali.

Sa rielaborare

personalmente e

in modo

completo i

contenuti.

7

Possiede una

conoscenza

sufficientemente

completa degli

argomenti delle

informazioni e dei

termini specifici.

Sa utilizzare le tecniche

appropriate e opera

con precisione anche

se non sempre in

completa autonomia.

Sa esprimersi in modo

corretto e appropriato

anche se talora

mnemonico.

Risolve

correttamente i

problemi con

procedure valide,

anche se a volte

si notano sviste e

incompletezze. Sa

rielaborare in

modo corretto i

contenuti.

6

Dimostra di possedere

sufficienti conoscenze

degli argomenti, delle

informazioni e dei

termini specifici. Se

guidato riesce a fornire

chiarimenti,

precisazioni,

completamenti.

Esegue con correttezza

le procedure apprese e

opera con accettabile

precisione. Si esprime

in modo semplice e

corretto, anche se

talvolta

ripetitivo/mnemonico

o impreciso rispetto ai

codici specifici.

Incontra alcune

difficoltà

nell’applicazione

delle conoscenze.

Risolve i problemi

con procedure

valide, emergono

alcune incertezze,

i passaggi più

difficili non

vengono superati.

Sa rielaborare

solo parzialmente

i contenuti.

5

Dimostra di aver

studiato ma di aver

conseguito una

insufficiente

assimilazione. Le

conoscenze sono

superficiali e limitate,

anche riguardo agli

elementi essenziali.

Ha bisogno di essere

guidato o di imitare:

solo così riesce ad

ottenere risultati

accettabili. Si esprime

in modo impreciso e

disordinato.

Nei problemi

commette errori

di procedura

difficoltà a

escogitare la

procedura anche

su questioni

essenziali.

Rielabora a fatica

semplici progetti.
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4

Dimostra di non

conoscere gli argomenti

Le conoscenze sono

gravemente insufficienti.

Dimostra insufficiente

attenzione. Si esprime

in modo scorretto,

faticoso e disorganico.

Nei problemi

commette

numerosi errori

anche gravi,

dimostrando

spesso, di non

possedere

procedure

risolutive. È

scorretto nei

collegamenti.

3

Dimostra studio molto

scarso. Le conoscenze

sono gravemente

lacunose e scarse.

Mostra disimpegno e

lavora in modo

disorganico. Si esprime

in modo molto

scorretto con termini

impropri.

Nei problemi

commette

numerosi errori

anche gravi,

dimostrando di

non possedere

procedure

risolutive. Non sa

seguire un

metodo

nemmeno sotto

la guida del

docente.

2/1

Dimostra studio

pressoché nullo. Ha

conoscenze molto

scarse e frammentarie,

gravemente lacunose.

Non dimostra

acquisizione di

conoscenze.

Denota disimpegno e

ignoranza delle

metodiche. Opera in

modo gravemente

impreciso Non capisce

i termini proposti e i

ragionamenti più

semplici.

Non sa

riassumere, non

sa fare

connessioni, non

formula ipotesi.

Non sa svolgere

alcuna attività

didattica neppure

sotto la guida del

docente. Non sa

risolvere

problemi.

3.5 INTERVENTI DIDATTICO-EDUCATIVI INTEGRATIVI
Percorsi di recupero sul singolo alunno
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Modalità di
intervento

Quando Chi Come

Intervento
individualizzato

Alla fine di
un’unità di lavoro a
casa.

Insegnante della
disciplina interessata,
alunno con difficoltà non
gravi, alunno carente
nell’impegno.

L’insegnante:
● assegna un

percorso
individualizzato
di lavoro per
affrontare
lacune
specifiche.

● verifica lo
svolgimento
dello stesso.

Sportello Help Su richiesta
dell’alunno.

Insegnanti disponibili
della scuola, alunni che
presentano difficoltà
specifiche in una
disciplina,
singolarmente o in
piccolo gruppo.

L’insegnante aiuta
l’alunno nello
svolgimento degli
esercizi aiutandolo a
superare le difficoltà.

Corsi di
riallineamento

In orario
pomeridiano.

Insegnanti disponibili
della classe.

Da concordare in sede
di c.d.c e per
approvazione della
dirigenza.

Servizio
psicologico ex
C.I.C. (in accordo
con le famiglie)

Quando
necessario.

Docenti della classe,
famiglie.

Il docente
coordinatore:
- incontra le famiglie
- informa sul C.I.C.

Percorsi di recupero sul gruppo classe

Modalità di
intervento

Quando Chi Come
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Revisione curricolo
disciplinare e/o
revisione delle
strategie e delle
modalità didattiche

Ore curricolari. Classe
Docenti anche
in
compresenza.

● Variare approccio
didattico;

● Graduare e/o ridurre le
difficoltà;

● Privilegiare modalità di
approccio agli
argomenti;

● Svolgere attività di
laboratorio.

Recupero Curricolare
e pausa didattica

Quando
necessario.

Gruppo classe
Docente.

● Lavoro sul gruppo
classe;

● Lavoro decentrato a
piccoli gruppi
coordinato dal docente;

Didattica digitale
integrata

Quando
necessario

Gruppo classe
e docente, a
distanza in
modalità
sincrona e
asincrona

● Lavoro sul gruppo
classe;

● Lavoro decentrato a
piccoli gruppi
coordinato dal docente;

4. ATTIVITÀ INTEGRATIVE

Il perdurare della complessa situazione legata all'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha avuto nel
corso degli anni scolastici 2019/20 e 2020/2021 importanti ripercussioni sia sull'ordinario svolgimento
delle attività scolastiche che sull’attivazione delle attività integrative proposte e concordate dal Consiglio di
Classe.

Si riportano, suddivise per anni scolastici, le attività integrative di maggior rilievo affrontate dalla classe:
Anno scolastico 2019/2020 - 3BS
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- 24 settembre 2019: partecipazione allo spettacolo teatrale “ Il suono della conchiglia”.

Riflessione civica sull’origine e l’importanza della legalità intesa non solo come contrasto alle

mafie ed alla criminalità ma, ancor prima, come fondamento della vita civile. Al termine dello

spettacolo è seguito un approfondimento guidato da esperti.

- 18 ottobre 2019: partecipazione all’iniziativa bergamoScienza: Visioni fenomenali

- dicembre 2019: incontri di formazione sulla sicurezza sul lavoro.

- educazione alla salute: Servizio psicologico ex C.I.C. (Centro Informativo consulenza Psicologi

ASL); partecipazione al progetto Where are u: presentazione dell’app 112.

- attività di scienze motorie: adesione ai giochi sportivi studenteschi, Bowling, pattinaggio sul

ghiaccio, scacchi, pattinaggio su ghiaccio e sci di discesa.

A febbraio 2020, con l’insorgenza della situazione pandemica legata al Covid-19, le attività integrative

sono state sospese, in ragione del lockdown.
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2. Anno scolastico 2020/2021 - 4BS

- attività di educazione alla cittadinanza: Conferenza in diretta satellitare “Principi attivi contro la

guerra” promossa dall’associazione Unisona; presso l’Istituto.

- educazione alla salute: progetto “Una questione di cuore” a cura dell’ente USP BERGAMO

(conoscenze e competenze in caso di arresto cardiaco); progetto “Quando è la vita a chiedere

aiuto” (CROCE ROSSA: gestione di un intervento di primo soccorso).

- partecipazione al concorso sull’educazione ambientale: "Agenda 2030: il futuro è adesso -

immagini per la terra". Partecipazione al concorso promosso da green croos in collaborazione

con Miur “agenda 2030: il futuro è adesso-immagini per la terra”.

- Attività di scienze motorie: adesione alle lezioni di Bowling e pattinaggio sul ghiaccio presso

rispettivamente il Bowling di Mozzo (Bg) e Piazza della Libertà di Bergamo.

- Attività di scienze motorie: adesione alle lezioni di sci presso l’Istituto.

- attività di formazione riguardo al rischio delle malattie cardiovascolari: “Una questione di cuore”.

- Attività di comunicazione social per l’associazione Avis Provinciale Bergamo. L’iniziativa ha

previsto anche degli incontri di formazione con la referente dell’associazione atti a

sensibilizzare i giovani sulle tematiche della donazione e della solidarietà. Attività svolte:

ideazione e progettazione packaging per la promozione di un box solidale in occasione della

giornata mondiale del donatore del 14 giugno 2021; ideazione e diffusione di una campagna

social dedicata.

- “ESSERE VINCENTI NELLA RICERCA DEL LAVORO" (“Open your skills box”), in collaborazione

con la Scuola d’Arte A. Fantoni e la Fondazione degli Istituti Educativi di Bergamo.

- formazione specifica corso sicurezza sul lavoro: febbraio 2021

- maggio 2021: Uscita fotografica nella valle d’Astino

- iniziativa “La comunicazione in un caffè”, un ciclo di incontri sulla comunicazione svoltosi in

videoconferenza e trasmesso sui canali social dell’Istituto. Il ciclo di incontri è stato organizzato

e proposto come attività di approfondimento nell’ambito dell’insegnamento di Tecniche di

comunicazione dal prof. Alberto Ghidini.  A seguire il programma degli incontri:

Mercoledì 20 gennaio, ore 17-18

La comunicazione in un caffè con Daniela Andreini (professoressa associata di Economia e

marketing, Università degli Studi di Bergamo)
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Lunedì 1 febbraio, ore 17-18

La comunicazione in un caffè con Igor Sotgiu (professore associato di Psicologia della memoria e

delle emozioni, Università degli Studi di Bergamo)

Mercoledì 17 febbraio, ore 17-18

La comunicazione in un caffè con Gabrio Vitali (insegnante, scrittore e co-fondatore delle case

editrici Lubrina e Moretti&Vitali)

Lunedì 1 marzo, ore 17-18

La comunicazione in un caffè con Ylenia Manzoni (in arte Vinil, tatuatrice e illustratrice);

3. Anno scolastico 2021/2022 - 5BS

In merito alle attività proposte durante l'anno scolastico, i progetti di rilievo a cui la classe ha aderito,

sono state:

- 28/10/2021 Partecipazione All'evento Unisona Live - "La Bufera" (Film + Incontro) In Diretta

Streaming sul tema legalità

- novembre - dicembre 2021 partecipazione al progetto Aiuto Donna : attività di promozione e

sensibilizzazione all'interno dell'istituto sul tema della violenza contro le donne

- 24/11/2021 Associazione Mosaico: educazione alla solidarietà. L’Associazione Mosaico

promuove la conoscenza del servizio civile volontario ed i progetti che ha attivato nella regione

Lombardia.

- progetto internazionale PerCorsi Young. Il progetto prevedeva alcuni webinar,. Per tale progetto

è previsto anche l’invio gratuito direttamente a scuola del kit didattico educativo che i docenti

prof. ssa Fiermonte e prof. Gruttadauria utilizzeranno per l'attività formativa di Ed. Civica

programmata.

- dal 1/02/2022 : progetto Madrelingua inglese: Il progetto prevede l’utilizzo della microlingua

professionalizzante (graphic) con particolare riferimento al potenziamento della fluency della

spoken language, attraverso attività strutturate di Listening e Speaking. La curvatura sulla

microlingua guiderà gli studenti verso la realizzazione di un Personal Project finale da poter

inserire nel proprio Portfolio.

- Partecipazione in occasione della Giornata Nazionale per la Festa dell’Europa alla mostra

“Bergamo per l’Europa: figli delle stelle” con il Comune di Bergamo e l’associazione Gioventù

federalista europea.

- progetto orientamento: partecipazione a presentazione di percorsi di studio e accademie post

diploma. 20/12/2021 NABA , 22/03 Hdemy Group, Accademia di belle arti Santa Giulia di

Brescia, 21/03 Erasmus+ per tirocinio all’estero
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Inoltre, nell’anno scolastico in corso, su indicazione della Commissione Salute e Cultura, il C.d.C. ha deciso
di aderire ai seguenti progetti:*

Attività/Progetti Destinazione Periodo Docente referente

Centro  servizio psicologico
ex C.I.C a cura
della dott ssa Gamba
dell’ATS di Bergamo

Istituto Tutto l’anno Prof.ssa Simonetti
(Commissione salute e
cultura)

AVIS giovani
nelle scuole

Istituto Pentamestre Prof.ssa Simonetti
(Commissione salute e
cultura)

*Diverse iniziative programmate ad inizio anno scolastico sono state sospese a seguito del perdurare della

situazione pandemica in atto.

Colloqui con i genitori e collaborazione con i rappresentanti degli studenti e dei genitori

Udienza generale primo periodo

(dalle 17:30 alle 18:30- dalle 16:30 alle 18:00)

16-17 dicembre 2020

Udienza generale secondo periodo

(dalle 16:00 alle 17:30- dalle 17:00 alle 18:30)

28 - 29 marzo 2022

Ricevimento settimanale primo periodo (ogni docente mette a

disposizione 1 ora  a settimana)

Dal 16 ottobre al 19

dicembre

Ricevimento settimanale secondo periodo (ogni docente mette a

disposizione 1 ora  a settimana)

Dal 19 gennaio al 29 maggio

5. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER

L'ORIENTAMENTO

La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività di PCTO secondo i
dettami della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni)
Gli studenti, oltre alle attività svolte nel corso del secondo biennio documentate agli atti della
scuola, nel corrente a. s. sono stati coinvolti nelle seguenti iniziative:
• Incontri con esperti di settore
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• Orientamento al lavoro e agli studi universitari
• Progetti formativi per la ricerca del lavoro

Ai sensi della nota prot. n. 10719 del 21 marzo 2017 (ALLEGATO 8.3 - PROSPETTO RELATIVO AD
ATTIVITÀ DI PCTO) i documenti relativi ai tirocini curriculari degli studenti saranno resi disponibili
alla Sotto-commissione in sede d’esame.
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6.  SIMULAZIONI e PROVE D’ESAME

DATA TIPOLOGIA E DURATA ARGOMENTO

07/04/2022 Progettazione di un progetto
grafico-multimediale attinenti alle
materie di indirizzo. 8 ORE

Traccia concordata dal consiglio
Simulazione della Seconda Prova
dell’esame di Stato.

11/04/2022 prima prova scritta: Italiano. 6 ore Tracce  della Prima Prova dell’esame
di Stato degli anni precedenti-prove
suppletive- simulazioni. prova
approntata dal dipartimento di
lettere e svolta in parallelo su tutte le
classi quinte dell’istituto.

Si tratta di prove parallele per le classi quinte dell’Istituto predisposte dai rispettivi

dipartimenti.

Per le griglie di valutazione si vedano gli allegati.

7. ATTIVITÀ INTEGRATIVE
Con la legge 92/2019 e le relative Linee guida, è stata reintrodotta nella scuola superiore
l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica. La disciplina si sviluppa su tre nuclei
fondamentali: costituzione diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà; sviluppo
sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio; cittadinanza
digitale.

In riferimento all’ anno scolastico 2018/2019, è stato impartito l’insegnamento di “Cittadinanza e
Costituzione” sulla base delle linee guida per l'educazione alla costituzione, alla pace e alla
cittadinanza globale mentre per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2022 è stato istituito
l'insegnamento di educazione civica come precedentemente riportato. Si specifica che le attività
integrative di maggior rilievo affrontate nel corso degli anni sono riportate, suddivise per periodi
scolastici,  alla voce “Attività integrative” al punto 4 all'interno del documento principale.

La trasversalità dell'insegnamento di Educazione Civica ha comportato che più insegnanti del
Consiglio di classe, sulla base della programmazione adottata dal Consiglio, e del proprio piano di
lavoro, hanno promosso l'azione didattica al fine di favorire lo sviluppo di conoscenze e abilità
relative ai tre nuclei fondamentali sopra indicati.

7.1 EDUCAZIONE CIVICA: INTERVENTI FORMATIVI
In via generale, la classe 5BS ha affrontato con molto impegno ed interesse il programma di educazione

civica svolto durante i primi mesi dell’anno scolastico, dimostrando disciplina e senso di responsabilità.
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Il programma di educazione civica elaborato dal corpo docente, come previsto dalle Linee guida L.

92/2019 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, si è proposto di offrire ad ogni alunno un percorso

formativo completo capace di stimolare i diversi tipi di intelligenza e di favorire l’apprendimento di

ciascuno.

Durante il corso dell’anno scolastico, sono stati dedicati diversi incontri da parte dei docenti della classe
sulle tematiche scelta dal consiglio di classe: Cittadinanza digitale e Costituzione, diritto nazionale e
internazionale, legalità, solidarietà ed educazione ambientale.

Le materie che hanno apportato dei contributi in tal senso sono state, per un totale di 38 ore (al 15
maggio). Gli interventi formativi attuati, secondo la programmazione prevista dal piano annuale,  sono:

● Interventi Formativi svolti (elencare i diversi IF):

- Titolo IF:

- I.F.5: Incontro di sensibilizzazione sui conflitti in Ucraina “educazione all’emotività” - n.5

ore (marzo) - prof.ssa Locatelli;

- I.F.2: campagna di comunicazione sociale "Violenza No grazie" - n.7 ore

(gennaio/febbraio) - prof.ssa - Locatelli; contro la violenza di genere: la disparità. prof.

Sparano 2 ore (febbraio) prof. Signori 2 ore ( febbraio);

- I.F.2: progettazione Manifesto per l'Europa e visione mostra sul territorio - n.7 ore

(maggio) - prof.ssa Locatelli;

- I.F.7: “le dipendenze da tabacco, droghe, gioco, smartphone, doping” - n.5 ore

(febbraio)  - prof.ssa Ferraro;

-  I.F.6:  “educazione finanziaria” - n.3 ore (dicembre) - prof. Gruttadauria;

-  I.F.3: “gli organismi internazionali: 4 ore (maggio) prof. Picciotti, prof. Signori;

-  I.F. 8 Wada: Agenzia Mondiale Antidoping: 3 ore (febbraio e marzo ) prof. Cucinotta;

- discipline coinvolte e numero di ore per singola disciplina:

- TPSC (19 ore)
- Ec. Aziendale (3 ore)
- Inglese (5 ore)
- Italiano (2 ore)
- Storia dell’arte (2 ore)
- Storia (2 ore)
- Scienze motorie e sportive (3 ore)
- Francese (2 ore)

● Rendicontazione Ore (minimo 33):

- totale ore previste: 33

- totale ore integrate: 5

- totale ore svolte: 38

● Numero di Verifiche svolte (specificare la tipologia di verifica e se espletata per singola materia o

pluridisciplinare):

- totale verifiche svolte: 9;

- verifica formativa;
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- verifica progettuale sulla consegna  ed esposizione degli elaborati grafici realizzati;

- verifiche orali (con power point);

● La valutazione finale risulta:

X dalla media dei voti e dall’osservazione dei comportamenti.

● Metodologie didattiche utilizzate:

- lezione partecipata, brain storming, project based learning, didattica laboratoriale su

compiti di realtà;

- brainstorming, lezione frontale, web research, lavoro di gruppo;

- lezione frontale, slides, video youtube;

● Materiali forniti a supporto:

X schede didattiche;

X libri di testo

X links da visionare;

● Azioni inclusive in riferimento a PEI e PDP:

- durante le attività i docenti hanno fornito assistenza costante con affiancamento e

feedback, tempo aggiuntivo e prove semplificate;

- i momenti di lavoro sono stati condivisi: lavori di gruppo, confronto tra gli studenti;

- nei momenti della valutazione si è tenuto conto delle misure dispensative e

compensative previste dai PEI e PDP;

● Partecipazione/frequenza degli studenti alle attività:

X regolare

● Eventuali criticità incontrate:

- Rispetto a quanto programmato all’inizio dell’anno è stato difficile portare a termine i
progetti nei tempi previsti perché la classe ha avuto un lungo periodo di PCTO a gennaio, e
questo ha rallentato le attività al rientro. Inoltre la classe è stata coinvolta spesso in
attività quali convegni, incontri, progetti.

- l’interdisciplinarietà e la possibilità di toccare argomenti i più vari dello scibile e renderli

meno astratti agli alunni.
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8.  PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER LO SVOLGIMENTO
DELL’ESAME:

Il C.d.C chiede alla Commissione d'esame la possibilità per gli studenti con PEI di svolgere la prima e la

seconda prova con tracce del valore equipollente a quelle assegnate agli altri candidati, sulla base delle

attività svolte e delle valutazioni assegnate, in coerenza con quanto previsto nel PEI.

9. Dichiarazione del Consiglio di Classe:
Il presente documento è condiviso e sottoscritto in tutte le sue parti dai docenti del Consiglio di
Classe

Docente Firma

AVINO ANTONIETTA

CUCINOTTA LELIO

FERRARO EMANUELA

GRUTTADAURIA DOMENICO

D’AMBROSIO GERARDO

GHIDINI ALBERTO

LOCATELLI LAURA

LOCATELLI LIVIA

PICCIOTTI MARIA ESMERALDA

ZONILE ARMANDO

SIGNORI ANNA MARIA

SPARANO ANNAMARIA

Bergamo, 15 maggio 2022

Il Coordinatore di classe

Il Preside
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Prof. Mariagrazia Agostinelli

8.Allegati

ALLEGATO 8.1 - PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI

ALLEGATO 8.2 - GRIGLIE DI VALUTAZIONE

ALLEGATO 8.3 - PROSPETTO RELATIVO AD ATTIVITÀ DI PCTO

ALLEGATO 8.4 - ULTERIORI DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
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Ministero dell’Istruzione 

IST. D’ISTRUZIONE SUPERIORE “CATERINA CANIANA” 
Via Polaresco 19 – 24129 Bergamo  -  Tel:035 250547 - http://www.istitutocaniana.edu.it 

email: bgis02900l@istruzione.it  bgis02900l@pec.istruzione.it 
Cod. Ministeriale BGIS02900L - C.F. 80028350165 - C.U.F. UF7CNO 

Allegato 8.1  - PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI 

PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI EFFETTIVAMENTE SVOLTE 
*Argomenti da affrontare dopo il  15 maggio 2022 

 

                                          LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

                                                   Docente: Prof.s Anna Maria Signori 

 

Ore settimanali di lezione n. 4x33 = 132 
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: n. 107 

Testo in adozione 
Sambugar, Salà, Letteratura viva 3. dal Positivismo alla letteratura contemporanea, Rizzoli   

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe mi è stata assegnata a settembre del secondo anno. Tale continuità ha permesso agli 
alunni di adattarsi al metodo e alle richieste della docente, e ha permesso di instaurare un clima 
tendenzialmente di collaborazione e disponibilità nel corso del percorso scolastico. 

Nel corso del quinto anno, anche in forza di un rapporto di fiducia costruito precedentemente, , 
l’attenzione e la partecipazione in classe sono state prevalentemente positive: gli studenti 
prendono appunti e intervengono con domande e riflessioni pertinenti. La classe ha dimostrato una 
sufficiente capacità di organizzare lo studio e affrontare le prove di verifica, sia scritte che orali. 

Per quanto attiene l’esposizione orale, un gruppo di studenti ha sviluppato buone competenze e un 
lessico specifico della disciplina, il livello generale  della classe è comunque perlopiù  sufficiente. 

Le difficoltà maggiori si evidenziano nello scritto, dove emergono lacune e difficoltà personali; per 
questo ci si è maggiormente esercitati sulle tipologie A,  B e C della Prima Prova dell’Esame di Stato 
e si è lavorato in particolar modo sulla struttura dell’argomentazione, approfondendo di pari passo 
tematiche di attualità. 

Per quanto riguarda l’aspetto disciplinare, non si evidenziano problematiche particolarmente 
importanti: gli studenti si dimostrano generalmente  rispettosi nei confronti dell'adulto e dei pari.  

 

http://www.istitutocaniana.edu.it/
mailto:bgis02900l@istruzione.it
mailto:BGIS02900L@PEC.ISTRUZIONE.IT
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OBIETTIVI PREFISSATI   

ABILITÀ COMPETENZE 

Letteratura 

Comprendere, analizzare ed interpretare i testi 
alla luce delle conoscenze su un autore. Cogliere 
temi e significati principali dell’opera di un 
autore. Riconoscere i caratteri stilistici propri 
dell’autore. Acquisire i caratteri delle poetiche 
letterarie dei movimenti letterari affrontati. 
Cogliere i caratteri di novità nei temi, nelle 
strutture, nelle forme della narrativa e poesia tra 
Ottocento e Novecento. 

Scrittura 
Usare metodi e strumenti per affrontare le 
diverse tipologie di prova scritta. Saper 
argomentare il proprio punto di vista. 
Comprendere, analizzare ed interpretare un 
testo. Esporre su argomenti storici e di attualità 
Scrivere un testo corretto, coeso e coerente. 
Utilizzare registri comunicativi adeguati. 
Utilizzare le tecnologie digitali in funzione della 
presentazione di un progetto o di un prodotto. 
Saper rielaborare le conoscenze per esprimere 
commenti e valutazioni personali motivati. 

Letteratura 

Orientarsi nel contesto storico-culturale. 
Ricostruire forme della cultura e della civiltà 
mettendo in relazione storia, ideologie, 
letteratura. Comprendere l’evoluzione delle 
forme narrative e poetiche tra Ottocento e 
Novecento. Contestualizzare un autore e le sue 
opere nel panorama storico-culturale. Saper 
interpretare un testo in rapporto al contesto 
culturale di riferimento. Cogliere la novità e 
centralità di un autore nel panorama letterario 
del suo tempo. 

Scrittura 

Produrre diverse tipologie di testi 

 

  

 
 
 

 

METODI E STRUMENTI 

- Lezione frontale e dialogata 

- Dibattito di classe (problematizzazione e confronto in merito alle questioni d’attualità più vicine alla 
sensibilità dei ragazzi, quali: la politica italiana ed internazionale, la questione dei migranti, la questione 
dell’ambiente, la parità di genere e i diritti civili, l’Unione Europea, nazionalismo e razzismo) 

- Lettura, parafrasi e commento tematico/stilistico dei testi affrontati 

- Powerpoint e mappe concettuali 

- Visione di brevi filmati e documentari 

- Letture integrative rispetto al manuale adottato, laddove se ne è ravvisata la necessità 

- Correzione degli elaborati assegnati 
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VERIFICHE DELL’APPRENDIMENTO 

Le verifiche periodiche sono state le seguenti:  
Trimestre: 
settembre 2021: relazione sui libri di lettura estivi 
5/10/2021: tema. esercitazione tipologie d’esame 
09/11/2021: positivismo, naturalismo, verismo; Verga 
novembre - dicembre 2021: interrogazioni (Naturalismo, Verismo, Verga) 
14 dicembre 2021: tema. esercitazione tipologia C 
Pentamestre: 
15/02/2022: tema tipologia C: Pascoli e il fanciullino 
22/03/2022: tema. tipologia C dell’esame 
febbraio-Marzo 2022: interrogazioni positivismo, verismo, naturalismo; Verga e Pascoli 
11/04/2022 simulazione della prima prova d’esame 
maggio 2022: interrogazioni ( il romanzo della crisi, Svevo, Pirandello,) 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO  

 

La docente ha sistematicamente riproposto le conoscenze fondamentali, dedicando la parte iniziale di ogni lezione 

alla ripresa di quanto precedentemente detto, tramite quesiti dal posto, invito al controllo degli appunti, o sintesi 

orali. Non avendo avuto gravi e diffuse insufficienze al termine del Trimestre, non è stato necessario organizzare un 

corso di recupero in itinere. È stato invece necessario, in alcuni casi, recuperare le prove scritte insufficienti con 

altre prove.  

 
 

APPROFONDIMENTI 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione delle verifiche orali e delle interrogazioni ha tenuto conto: dell’ampiezza e 

dell’approfondimento delle conoscenze; del livello di comprensione e di analisi del testo; della capacità di 

rielaborazione personale; della chiarezza e della proprietà espositiva; della capacità di articolare il proprio 

intervento in modo ordinato e autonomo. La maggior parte degli studenti ha conseguito gli obiettivi 

prefissati, raggiungendo  la sufficienza. Un piccolo gruppo ha ottenuto buoni risultati. 

La valutazione della produzione scritta si è attenuta alle griglie di valutazione elaborate dal Dipartimento ed 

ha tenuto conto dei seguenti elementi: correttezza ortografica e morfosintattica; proprietà lessicale; 

coerenza con la tipologia richiesta; coesione ed organicità del testo; capacità di analisi e interpretazione di 

un testo/documento; grado di rielaborazione personale. 

Nella considerazione delle difficoltà formali e della scarsa abitudine all’espressione scritta, si è scelto di 

valorizzare il progresso, che la maggior parte del gruppo-classe ha compiuto dall’inizio dell’anno. 
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Al fine valutativo hanno infine concorso anche la partecipazione e l’impegno dimostrati, la frequenza 

assidua, la puntualità nel rispetto delle consegne. 

 

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

0. Ripasso: G. Leopardi e A. Manzoni 

 Profilo biografico; il pensiero, la poetica; lo stile;  

- Opere: Zibaldone; Canti pisano¬recanatesi; La ginestra; Operette morali 

- Opere: Odi civili, Adelchi, I promessi sposi 

1. La cultura del primo Novecento: Il Decadentismo: il Simbolismo; l’Estetismo 

Temi, caratteri ed autori principali delle correnti culturali di fine Ottocento e primo Novecento 

 Testi analizzati: 

- Zola e “L'Assommoir”  

- Huysmans, A ritroso  

1. CONFRONTO TRA NATURALISMO E VERISMO (approfondimento svolto attraverso schemi) 

2.  GIOVANNI. VERGA 

 Profilo biografico; formazione e poetica, lo stile. 

- Le opere: I Malavoglia, Novelle rusticane, Mastro don Gesualdo.Il ciclo dei vinti, i testi programmatici, 

le tecniche narrative. 

 Testi analizzati: 

da  I Malavoglia:  Prefazione; cap. I (La famiglia Malavoglia),La famiglia Malavoglia,   L’arrivo e l’addio di 

‘Ntoni; 

le novelle: La lupa, La roba, Rosso Malpelo, Libertà, Fantasticheria 

da Mastro don Gesualdo: la morte di Gesualdo 

3.  IL DECADENTISMO 

- definizione (p.19) e origine del termine 

- gli aspetti e i protagonisti: materiale fornito dalla docente. 

- Simbolismo ed  Estetismo  

4. GABRIELE  D’ANNUNZIO 

- biografia, ideologia e poetica: “il gusto del primitivo e del vivere inimitabile”, “superomismo” e 

“panismo” - “Il piacere” 

- “Il ritratto di un esteta”: lettura, analisi e commento  

- due esteti a confronto: “Il piacere” e “A ritroso” 

- “Le Laudi”: “Maia”, “Elettra” e “Alcyone” 

- “La pioggia nel pineto”: lettura, analisi e commento  

-“La sabbia del tempo”: lettura, analisi e commento  

- il “Notturno”, ” il deserto di cenere”: lettura, analisi e commento 

5.  GIOVANNI PASCOLI 

- biografia, - ideologia e poetica,  l’innovazione stilistica  

- “Il fanciullino”  

- “X agosto”: lettura, analisi e commento  

- “Il gelsomino notturno”: lettura, analisi e commento 

- “La mia sera”: lettura, analisi e commento 

6.  IL ROMANZO DELLA CRISI 

- contesto, caratteri, autori  
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- Proust, “Alla ricerca del tempo perduto”  

-“La madeleine”: lettura, analisi e commento  

- Joyce, “L’Ulisse” 

- “L’insonnia di Molly”: lettura e commento  

7. ITALO  SVEVO 

- biografia,  influenze culturali e ideologia  

- Una vita e Senilità: la figura dell’inetto nella letteratura della crisi 

- “La coscienza di Zeno”: il nuovo impianto narrativo, il trattamento del tempo, le vicende, 

l’inattendibilità di Zeno narratore, la funzione critica di Zeno, l’ironia. 

-“Prefazione e Preambolo”: lettura, analisi e commento 

- “Il fumo”: lettura, analisi e commento 

- “Un rapporto conflittuale”: lettura, analisi e commento 

- “Una catastrofe inaudita”: lettura, analisi e commento 

8.  LUIGI  PIRANDELLO 

- biografia con l’approfondimento “Pirandello e il Fascismo”  

- ideologia e poetica  

- “L’umorismo”  

- “Avvertimento del contrario e sentimento del contrario” (brano, p. 467-468, righe 32-45) 

-i racconti: 

 “Il treno ha fischiato”: lettura, analisi e commento  

- “Il fu Mattia Pascal” presentazione generale  

 “Premessa”, lettura analisi e commento  

”Cambio treno”, lettura analisi e commento 

 “Uno, nessuno, centomila”: presentazione generale  

il teatro di Pirandello: l’innovazione teatrale 

“la condizione di personaggi”, lettura analisi e commento  

9.  LE AVANGUARDIE STORICHE 

- Futurismo  

- “Il bombardamento di Adrianopoli” di Filippo Tommaso Marinetti: sola lettura  

10. GIUSEPPE  UNGARETTI 

- biografia,  ideologia e poetica nella raccolta “L’allegria”  

- “L’Allegria”: struttura, temi, sperimentalismo  

-“Veglia”: lettura, analisi e commento , 

”Fratelli”: lettura analisi e commento  

“Sono una creatura”: lettura analisi e commento 

“San Martino del Carso”: lettura, analisi e commento  

 “Il porto sepolto”e “allegria di naufragi”: lettura, analisi e commento  

“La madre” : lettura, analisi e commento 

11. EUGENIO  MONTALE* 

- biografia, ideologia e poetica: “Una poesia ‘testimonianza’ e il correlativo oggettivo”, “La precarietà 

del vivere”), “Il lessico e la metrica”  

- Ossi di seppia: presentazione della raccolta e dei temi 

“Non chiederci la parola”: lettura, analisi e commento 

“Meriggiare pallido e assorto”: lettura, analisi e commento  
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“Spesso il male di vivere ho incontrato”: lettura, analisi e commento  

-Satura, presentazione della raccolta e dei temi 

 “Ho sceso, dandoti il braccio”: lettura, analisi e commento  

12.  LE TIPOLOGIE DI PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO: TIPOLOGIA A, B e C 

 

*argomento svolto dopo il 15 maggio 

      

Prof.ssa Anna Maria Signori                                                                                                       
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STORIA 

Docente: Prof.ssa Anna Maria Signori 

 

Ore settimanali di lezione n. 2x33= 66 
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: 50 

Testo in adozione 
Onnis, Crippa, Nuovi Orizzonti vol.3: Il Novecento e il mondo attuale, Loescher Editore Torino 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe mi è stata assegnata a settembre del secondo anno. Tale continuità ha permesso agli alunni di 
adattarsi al metodo e alle richieste della docente, e ha permesso di instaurare un clima tendenzialmente 
di collaborazione e disponibilità nel corso del percorso scolastico. 

Nel corso del quinto anno, anche in forza di un rapporto di fiducia costruito precedentemente, , 
l’attenzione e la partecipazione in classe sono state prevalentemente positive: quasi tutti gli studenti 
prendono appunti e intervengono con domande e riflessioni pertinenti. La classe ha dimostrato però una 
capacità non sempre sufficiente di organizzare lo studio e affrontare le prove di verifica, sia scritte che 
orali. 

Per quanto attiene l’esposizione orale, un gruppo di studenti ha sviluppato buone competenze e un 
lessico specifico della disciplina, il livello generale  della classe è comunque perlopiù  sufficiente. 

Per quanto riguarda l’aspetto disciplinare, non si evidenziano problematiche particolarmente importanti: gli 
studenti si dimostrano generalmente  rispettosi nei confronti dell'adulto e dei pari.  

 

OBIETTIVI PREFISSATI 

Abilità 

-Comprendere l’interazione di cause economiche, 

sociali, culturali e politiche alla base dei 

fenomeni storici 

- Organizzare cronologicamente le conoscenze 

storiche e/o inserire nella linea del tempo gli 

eventi e/o i periodi determinanti lo sviluppo del 

processo storico 

-Esporre i contenuti in modo sufficientemente 

Competenze 

-Acquisire i concetti fondamentali dei fatti storici 

-Saper collocare nello spazio e nel tempo gli 

eventi storici Saper ricostruire i cambiamenti 

economici, sociali e politici 

-Padroneggiare la terminologia storica 
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corretto, usando la terminologia specifica 

-Riconoscere elementi di continuità e 
discontinuità tra presente e passato   

Competenze di Educazione Civica 

- Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 

- Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo 

 

METODI  E  STRUMENTI 

- Lezione frontale e dialogata 

- Dibattito di classe (attualizzazione delle tematiche storiche affrontate, problematizzazione e confronto in 
merito alle questioni d’attualità più vicine alla sensibilità dei ragazzi, quali: il sentirsi cittadini europei, il 
valore della democrazia, le divisioni politiche ieri e oggi, i neonazionalismi e il problema del razzismo) 

- Presentazioni in Power Point e mappe concettuali 

- A livello metodologico, si è optato per l’alternanza tra lezione frontale e dialogata. L’intento della docente 
è stato quello di partire da domande, o spunti di riflessione che stimolassero lo scambio e il dibattito, in 
modo da creare un sistematico recupero delle informazioni già in possesso degli studenti (letture personali, 
visione di film, o documentari), nonché uno stimolante raffronto con il mondo odierno. 

 

 

VERIFICHE DELL’APPRENDIMENTO 

Sono state effettuate sia verifiche orali, che scritte valutate come orale. In entrambi i casi la prova verteva 

su parti concordate del programma. Le interrogazioni, in particolare, miravano a valutare la capacità del 

singolo alunno di elaborare un discorso autonomo e strutturato da sviluppare in un tempo dato (circa 10 

minuti). La quasi totalità degli studenti ha conseguito tale abilità. Le prove scritte sono state strutturate  

sotto forma di quiz a risposta multipla, completamenti, collegamenti, e di domande aperte, per verificare 

sia l’acquisizione di conoscenze specifiche sia le competenze dell’esposizione orale proprie della disciplina. 

Le prove valutative sono state le seguenti: 

Trimestre 
ottobre 2021: i protagonisti del Risorgimento 
22/10/2021: Il risorgimento e la proclamazione del regno d’Italia 
13/12/2021 : L’Italia di Giolitti 
novembre 2021 : interrogazioni. L’italia post unitaria, governi destra e sinistra storica, Crispi e Giolitti, il 
colonialismo. 
Pentamestre 
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24/02/2022: la prima guerra mondiale 
marzo 2022:interrogazioni  la rivoluzione Russa, la prima guerra mondiale, il dopoguerra, la nascita delle 
dittature,  
maggio 2022: i totalitarismi: nazismo e fascismo.  

 
APPROFONDIMENTI 
Si è dedicato un approfondimento all’incidente della centrale nucleare di Chernobyl, in occasione del 
trentacinquesimo anniversario del disastro. Si sono utilizzati video dell’evento e interviste dei sopravvissuti, 
e un Powerpoint fornito dalla docente.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nella valutazione si è tenuto conto dei seguenti elementi: livello di conoscenze in merito ai fatti storici; 

capacità di stabilire collegamenti (per esempio, fra cause e conseguenze, tra i soggetti politici, culturali e 

sociali e gli sviluppi storici); acquisizione di concetti relativi agli specifici contesti; esposizione orale corretta 

e coerente di argomenti trattati; acquisizione del lessico specifico della disciplina. 

 

 

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

- DESTRA E SINISTRA STORICA  

- LA BELLE EPOQUE (ripasso attraverso schemi e powerpoint condivisi su Drive): la Seconda Rivoluzione 

Industriale e il Positivismo, Imperialismo e Nazionalismo, nascita della società di massa, la borghesia come 

classe dominante, il Partito Socialista, nascita del Welfare State, la questione del suffragio universale 

- ECONOMIA E SOCIETÀ IN ITALIA TRA XIX E XX SECOL): arretratezza industriale e agricola, questione 

sociale, questione meridionale, questione cattolica 

- L’ETÀ GIOLITTIANA : decollo industriale, divario nord-sud, contraddizioni del governo giolittiano, la guerra 

di Libia 

- LA PRIMA GUERRA MONDIALE : cause profonde e casus belli, alleanze, dichiarazioni di guerra, da guerra 

lampo a guerra di trincea, guerra di massa e nuove armi, l’ingresso dell’Italia in guerra e il Patto di Londra, 

1917: l’anno della svolta, conclusione della guerra e trattati di pace 

- LA RIVOLUZIONE RUSSA : la rivoluzione bolscevica, la guerra civile, dal “comunismo di guerra” alla NEP, la 

nascita dell’URSS 

- GLI ANNI ’20 NEGLI USA, LA CRISI DEL ’29 E IL NEW DEAL: nuovo isolazionismo degli USA, boom 

economico, il crollo di Wall Street, le conseguenze della crisi economica, Roosevelt e il New Deal 

- IL DOPOGUERRA IN ITALIA): la “vittoria mutilata”, l’impresa di Fiume, il Biennio Rosso 

- TOTALITARISMI A CONFRONTO (approfondimento svolto attraverso un power point condiviso su Drive e 

su Classroom): definizione e caratteristiche dei totalitarismi novecenteschi. Il ruolo della propaganda, le 

forme del controllo. 

- IL FASCISMO : dai Fasci di combattimento al PNF, la Marcia su Roma, il delitto Matteotti, le “leggi 

fascistissime”, repressione del dissenso e organizzazione del consenso, i Patti Lateranensi, la vita 

quotidiana durante il Fascismo, la politica estera di Mussolini: gli accordi di Stresa, l’invasione dell’Etiopia, 

le leggi razziali 

- IL NAZISMO : la Repubblica di Weimar, il putsch di Monaco e il Mein Kampf, Hitler cancelliere nel 1933, 

repressione del dissenso e organizzazione del consenso, la notte dei lunghi coltelli e la notte dei cristalli, 
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antisemitismo di Stato, leggi razziali, lager e deportazioni 

- LA SECONDA GUERRA MONDIALE: le tappe di avvicinamento alla Seconda Guerra Mondiale, 1939-41: 

dominio della Germania, 1942: la svolta, 1943: la disfatta dell’Italia, 1944-45: lo sbarco degli Alleati in Italia, 

la Resistenza, la conferenza di Jalta 

- LA SECONDA GUERRA MONDIALE : le tappe di avvicinamento alla Seconda Guerra Mondiale, 1939-41: 

dominio della Germania, 1942: la svolta, 1943: la disfatta dell’Italia, 1944-45: lo sbarco degli Alleati in Italia, 

la Resistenza, la conferenza di Jalta.  

- GLI ANNI DEL DOPOGUERRA* : i trattati di pace dopo la Seconda Guerra Mondiale, la nascita dell’ONU, la 

“cortina di ferro”, l’inizio della guerra fredda, il muro di Berlino; la rinascita dei partiti in Italia, le elezioni 

del 1946 

- LA COSTITUZIONE ITALIANA* : caratteristiche generale, struttura, i primi 12 articoli 

*argomenti affrontati dopo il 15 maggio 

 
 

Prof.ssa Anna Maria Signori                                                    
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TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

Docente: Prof. Alberto Ghidini 

 

    Ore settimanali di lezione n. 2 (66 annuali) 
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: n. 57 

    Testi in adozione: 
    Pietro Boccia, Tecniche di comunicazione, Simone Edizioni 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe mi è stata assegnata in terza, a settembre del 2019. Durante quest’anno scolastico gli 
studenti hanno dimostrato un buon interesse per la materia. Tutti gli studenti hanno raggiunto gli 
obiettivi di apprendimento manifestando un atteggiamento perlopiù attivo nei confronti delle attività 
didattiche. La classe, nelle tre annualità del triennio, ha acquisito un lessico minimo specialistico 
(mutuato dalle scienze umane e sociali) propedeutico all’analisi del processo comunicativo in chiave 
psicologica e sociologica. Nelle attività di gruppo la classe si è sempre dimostrata pienamente 
collaborativa. 
 

 

OBIETTIVI PREFISSATI  

- Acquisire la terminologia e le categorie concettuali specifiche delle discipline fondanti le “tecniche di 

comunicazione 

- Applicare le conoscenze all’analisi e all’interpretazione della fenomenologia della percezione e della 

comunicazione (nella vita sociale quotidiana e in ambito professionale) 

- Comprendere la differenza tra la struttura del processo comunicativo one-to-one e la struttura della 

comunicazione sociale 

- Comprendere i nuclei essenziali della teoria psicoanalitica per la pregnanza da essa rivestita in ambito 

comunicativo 

- Comprendere e imparare a riconoscere l’impatto psicologico della comunicazione pubblicitaria 

- Comprendere e imparare ad analizzare entro una prospettiva teorica e metodologica le tecniche di 

comunicazione e marketing che fanno riferimento a teorie di matrice psicologica 

 
COMPETENZE  
- Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive suggerite dalle teorie della percezione e dalla psicologia della Gestalt 
- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo delle discipline afferenti il campo della teoria della 
comunicazione 
- Utilizzare una chiave di lettura psico-sociologica nell’analisi dei fatti comunicativi 
- Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per analizzare criticamente la 
comunicazione pubblicitaria 
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CAPACITÀ 
- Individuare le principali teorie psico-sociologiche sulla comunicazione di massa 
- Individuare le potenzialità della psicologia della comunicazione applicata al marketing e all’advertising 
- Analizzare campagne di comunicazione e pubblicitarie utilizzando gli strumenti concettuali approfonditi in 
aula 
- Individuare le strategie utilizzate dalle aziende per influenzare le scelte dei consumatori 

 

METODI E STRUMENTI 
Lezione frontale dialogata; presentazione di casi di studio; utilizzo di diapositive relative agli argomenti 
trattati; ricorso a schemi, mappe e presentazioni prodotte dall’insegnante. 

 

VERIFICHE DELL’APPRENDIMENTO 
Sono state effettuate prevalentemente prove di verifica orali (almeno due per ogni studente nel primo 
trimestre e almeno tre per ogni studente nel secondo trimestre). Le prove erano finalizzate a valutare la 
capacità dello studente di applicare le conoscenze teoriche all’analisi del processo comunicativo provando a 
considerare casi specifici ed esempi pratici. 
 
VALUTAZIONE 
La valutazione ha tenuto conto delle difficoltà specifiche degli alunni DSA e BES. 
È stata utilizzata l’intera griglia dei voti da 2 a 10. Nella valutazione si è sempre tenuto conto: 
a) della conoscenza degli argomenti trattati; 
b) della capacità di utilizzare la terminologia di riferimento della disciplina in maniera appropriata; 
c) della congruenza delle risposto in riferimento alle domande; 
d) dell’originalità dell’esposizione. 

 

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 
 

1. Gli effetti dei massmedia sul pubblico 
1.1 Le caratteristiche della comunicazione di massa 
1.2 Teorie forti e teorie deboli 
1.3 La teoria ipodermica (o del proiettile magico) 
1.4 La teoria di Lazarsfeld 
1.5 La teoria degli usi e delle gratificazioni 
1.6 La teoria del flusso comunicativo a due livelli 
1.7 La teoria dell’agenda setting 
 

2. La comunicazione pubblicitaria televisiva e digitale 
2.1 Aspetti qualitativi e quantitativi 
2.2 La televisione e le sue caratteristiche 
2.3 Gli spot pubblicitari televisivi 
2.4 Internet e le sue caratteristiche 
2.5 L’advertising in rete 
2.6 Approfondimento: K. Popper e la televisione “cattiva maestra” 
 

3. I new media 
3.1 McLuhan: la fase elettrica e l’era dell’informazione digitale 
3.2 La psicologia persuasiva applicata ai nuovi media 
3.3 Comunicazione 2.0 e interattività 
3.4 Approfondimento (attraverso attività di debate): gli effetti dei social network sul pubblico 
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4. Strategie e tecniche di comunicazione pubblicitaria 

4.1 L’agenzia di comunicazione pubblicitaria (ruoli e funzioni) 
4.2 Il codice di autodisciplina 
4.3 Storia della comunicazione pubblicitaria 
4.4 La comunicazione pubblicitaria moderna 
4.5 I rivoluzionari dell’advertising: Burnett, Bernbach, Reeves, Olgivy, Séguela 
4.6 Strategie di comunicazione pubblicitaria 
 

5. Psicologia della comunicazione pubblicitaria 
5.1 Il messaggio pubblicitario creativo 
5.2 Società dei consumi e pubblicità creativa 
5.3 Motivazione, bisogni, consumo, realizzazione di sé 
5.4 Le variabili soggettive nelle scelte di consumo 
5.5 La dimensione psicologica: condizionamento e comunicazione pubblicitaria 
5.6 La pubblicità emozionale e le sue tecniche 
5.7 Associare al prodotto l’idea di benessere 
5.8 Psicologia della “mancanza” 
 

 
      
Prof. Alberto Ghidini       
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ECONOMIA AZIENDALE 

Docente: Prof. Domenico Gruttadauria 

 
 
 

    Ore settimanali di lezione n. 99 (3x33=99 annue) 
    Ore  di lezione al 15/5 n. 78 

 Testo in adozione: “Nuovo tecniche professionali” vol. 3 di P.Bertoglio, S. Rascioni - Edizione Tramontana  

 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe mi è stata assegnata in quinta, a settembre del 2021. Durante quest’anno scolastico gli studenti 
hanno dimostrato un buon interesse per la materia. Tutti gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi di 
apprendimento manifestando un atteggiamento perlopiù attivo nei confronti delle attività didattiche. La 
classe nel complesso si è dimostrata comunque corretta nel consentire al gruppo di partecipare alle 
lezioni. L’attenzione e la partecipazione in classe sono state prevalentemente positive: quasi tutti gli 
studenti prendono appunti e intervengono con domande e riflessioni pertinenti. Un gruppo di studenti 
ha dimostrato però una capacità non sempre sufficiente di organizzare lo studio e affrontare le prove di 
verifica, sia scritte che orali. 
Per quanto riguarda l’aspetto disciplinare, non si evidenziano problematiche particolarmente importanti: 
gli studenti si dimostrano generalmente rispettosi nei confronti dell'adulto e dei pari.  

 

 CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 
 

CONOSCENZE 
Funzioni del bilancio d’esercizio, elementi del bilancio d’esercizio, analisi di bilancio, la contabilità 
gestionale, la classificazione dei costi, i metodi del calcolo dei costi, la break even analysis, le scelte make 
or buy,  la programmazione e il controllo di gestione, il budget (aspetti teorici), il business plan (aspetti 
teorici). 
COMPETENZE 
Interagire con il sistema informatico aziendale anche attraverso l’uso di strumenti informatici e 
telematici. Contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativo-contabile. Interagire con 
il sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti informatici e telematici. 
ABILITA’ 
Contribuire alla redazione di un bilancio d’esercizio e analizzarne i risultati. Interpretare gli elementi 
significativi di un bilancio d’esercizio. Calcolare e interpretare gli indici di bilancio. Individuare le funzioni 
e gli strumenti della contabilità  gestionale. Classificare i costi aziendali. Applicare i metodi di calcolo dei 
costi. Calcolare e rappresentare graficamente il punto di equilibrio. Riconoscere il ruolo della 
programmazione e del controllo di gestione. Contribuire alla redazione del business plan per verificare la 
fattibilità dell’idea imprenditoriale. 
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METODI E STRUMENTI 
Lezioni frontali, lezione dialogata. Gli alunni vengono sollecitati a proporre proprie considerazioni sugli 
argomenti analizzati e a ritrovare relazioni e differenze tra i diversi contenuti e/o procedure esposte. 
Soluzione di semplici problemi (problem solving), approfondimenti, discussioni, studio personale e attività 
di recupero in itinere. In generale le lezioni limitano il livello di astrazione dei contenuti facendo continui 
riferimenti a casi concreti della realtà aziendale. 
 

 

VERIFICHE DELL’APPRENDIMENTO 
Verifiche scritte sotto esercizi di correlazione e di completamento; soluzione di problemi, analisi di casi. 
Verifiche orali a domande aperte, in particolare per valutare la conoscenza dei contenuti e le capacità 
espressive. 
Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed abilità 
essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali. 
 
Attività di recupero e approfondimento: 

Attività di supporto e recupero in itinere 

  

 

VALUTAZIONE 
La valutazione ha tenuto conto delle difficoltà specifiche degli alunni DSA e BES. 
È stata utilizzata l’intera griglia dei voti da 2 a 10. Nella valutazione si è sempre tenuto conto: 
a) della conoscenza degli argomenti trattati; 
b) della capacità di utilizzare la terminologia di riferimento della disciplina in maniera appropriata; 
c) della congruenza delle risposto in riferimento alle domande; 
d) dell’originalità. 

 

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 
A) Il Bilancio di esercizio e la fiscalità d’impresa 

- La comunicazione economico-finanziaria e il bilancio d’esercizio 
- L’analisi per indici 
- Le imposte dirette sulle società di capitali 

B) La contabilità gestionale 
- La contabilità gestionale 
- La classificazione dei costi 
- Il direct Costing 
- Il full Costing 
- I costi variabili e i costi fissi 
- la break even analysis 
- le scelte make or buy 

C) La programmazione e il controllo di gestione 
- La programmazione e il controllo 
- Il budget* 
- Il business plan*        

*argomenti affrontati dopo il 15 maggio 
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Prof. Domenico Gruttadauria                                                                               
                                                                                                         
                                                                                                               

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

Docente: Prof. ssa Locatelli Laura  
ITP Armando Zonile 

 

        Ore settimanali di lezione n. 8 
 

    Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio in classe: n. 177  
 

Testi in adozione: 
“Pianificazione pubblicitaria tra old economy e new economy”  Silvia Legnani. CLITT.  
“Il segno grafico. Progettare e realizzare la comunicazione grafica per la stampa e per il web”. Con e-
book. Con espansione online. Per gli Ist. tecnici e professionali. 
Gianni Fibbi – Hoepli - ISBN: 9788820356286 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
 

La classe mi è stata assegnata dalla prima alla quinta  come disciplina di indirizzo. 
Ho avuto modo di conoscere i ragazzi e assisterli come docente di tecniche professionali, avendo la 
fortuna e l’occasione di poterli accompagnare per tutto il loro percorso di studi.  
La conoscenza dei ragazzi ha favorito la costruzione di un clima collaborativo per la maggior parte della 
classe. Un discreto numero di allievi ha profuso costantemente un impegno adeguato alle richieste 
dell’insegnante e in linea con gli obiettivi previsti dalla programmazione didattica, affrontando in modo 
adeguato i moduli disciplinari e le consegne  dei lavori assegnati, spesso raggiungendo ottimi traguardi.  
Quasi sempre gli studenti hanno dimostrato un comportamento corretto e collaborativo nei rapporti 
interpersonali. Per quanto concerne gli apprendimenti, si sono riscontrate buone capacità grafiche in 
particolar modo nell’utilizzo dei programmi e software grafici e nella presentazione e realizzazione dei 
progetti grafici e multimediali. La situazione è stata condizionata  dall'emergenza epidemiologica da 
Covid-19 che ha avuto, sia nel corso dell’anno scolastico 2019/2020 e nel precedente, ripercussioni sia 
sull'ordinario svolgimento delle attività scolastiche che in particolar modo sull’utilizzo dei laboratori di 
indirizzo e realizzazione dei progetti grafici. 
Durante l’anno scolastico si è provveduto quindi a supportare costantemente la maggior parte degli 
alunni, creando dei momenti di approfondimento e di recupero in itinere . Per favorire 
l’apprendimento e il coinvolgimento degli studenti, la didattica è stata incentrata prevalentemente 
sulle attività laboratoriali. La maggior parte del gruppo classe si è dimostrato impegnato e 
collaborativo nella partecipazione alle attività di didattica, dimostrando interesse e attitudine verso la 
disciplina di indirizzo e  potenziando le proprie attitudini personali.  
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 OBIETTIVI PREFISSATI 
Conoscere e applicare le principali forme comunicative delle campagne pubblicitarie. 

Progettare semplici ma efficaci messaggi visivi e comunicativi per campagne pubblicitarie multi-

soggetto multimediali. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 

territorio. 

 
COMPETENZE 
Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato, alla ideazione e 
realizzazione di prodotti coerenti con le strategie di marketing e finalizzate al raggiungimento della 
customer satisfaction. Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di 
strumenti informatici e telematici. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e 
di gruppo relative a situazioni professionali. Cogliere le potenzialità comunicative delle diverse 
forme di comunicazione. 
 
CONOSCENZE 
Caratteri significativi per la definizione dell’Identità aziendale. 
Strategie, tecniche e modelli per l’ideazione di campagne pubblicitarie. 
Principi e metodi per la pianificazione e la progettazione pubblicitaria. 
Tecniche di comunicazione per la valorizzazione di eventi. 
Comunicazione pubblicitaria nella comunicazione grafica. 
Principi e metodi per la pianificazione e la progettazione pubblicitaria. 
Conoscere le tecniche e gli strumenti grafici per la realizzazione di ogni tipologia di progetto. 
Conoscere le diverse tipologie di comunicazione pubblicitaria. 
 
ABILITÀ 
Individuare le strategie idonee alla diffusione e valorizzazione dell’immagine aziendale. 
Concorrere alla progettazione di azioni pubblicitarie finalizzate a promuovere l’identità 
dell’azienda. Elaborare prodotti pubblicitari in cui inserire logotipi o marchi aziendali. 
Contribuire all’organizzazione delle diverse fasi della progettazione pubblicitaria dalla ideazione 
alla realizzazione. Analizzare campagne pubblicitarie significative in rapporto a obiettivi di 
comunicazione, tecniche progettuali e realizzative, strategie di marketing. 
Progettare, realizzare e pubblicare contenuti per la comunicazione grafica aziendale. 
Comunicare prodotti e attività aziendali in manifestazioni nazionali ed internazionali. 
Progettare, realizzare e pubblicare contenuti per la comunicazione grafica. 
Promuovere e comunicare eventi. Riconoscere e selezionare strategie comunicative efficaci per 
la pubblicizzazione di eventi. Sapersi muovere in maniera spontanea su ogni tipologia di 
progetto. 
Capacità di analizzare le diverse tipologie di comunicazione pubblicitaria. 
Saper analizzare la comunicazione pubblicitaria, saper utilizzare le tecniche creative nella 
costruzione di un messaggio pubblicitario. Scegliere le applicazioni software e i dispositivi 
hardware per l’acquisizione e l’elaborazione di elementi comunicativi di base. Progettare 
prodotti per l’industria grafica e audiovisiva coerentemente ai processi di produzione e di 
pubblicazione. Applica le tecniche di visualizzazione e di progettazione grafica bidimensionale e 
computerizzata. 
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METODI E STRUMENTI 
Lezione dialogata con interazione e feedback con gli studenti 
lezioni interattive e partecipate con metodologie di tipo induttivo e laboratoriali  
Discussione guidata 
Libro di testo e dispense digitali 
 
Piattaforme per la collaborazione e la condivisione delle informazioni in rete: 
Internet, forum, banca immagini, siti dedicati al mondo della grafica e della comunicazione visiva 
multimediale, dispense e materiale multimediale personalizzato per le esigenze e progettualità di ogni 
singolo studente. Utilizzo di tutta la strumentazione della piattaforma Google suite for education 
dell’Istituto  e delle sue principali applicazioni (videoconferenza Meet, Classroom e Drive). 
La progettazione per competenze è stata supportata da metodologie cooperative, collaborative e inclusive.  

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
 
Sono stati realizzati momenti di recupero, ripasso e puntualizzazione dei concetti e discussioni svoltesi in 
classe. Gli studenti sono stati accompagnati individualmente nella prosecuzione dei progetti laboratoriali. 
Gli obiettivi minimi sono stati raggiunti dalla maggior parte degli studenti. 

 

VERIFICHE DELL ’APPRENDIMENTO* 
 
*Si riportano le valutazioni attualmente inserite fino alla data del 15 maggio 2022. 

 
Trimestre: 
25/09/2021: progettazione grafica / Valutazione complessiva compiti estivi; 

27/09/2021: prima fase di ricerca e progettazione cartacea / campagna pubblicitaria “Bike sharing”; 
24/11/2021: finish layout digitale / campagna pubblicitaria “Bike sharing” manual e progettazione brand 
identity (marchio e icona app) 
19/11/2021 Valutazione personal brand ai fini del portfolio personale; 
11/12/2021: prima fase di ricerca: progetto di ricerca, bozze e finish layout inerenti la campagna di 
comunicazione "violenza no grazie". 
Pentamestre: 
05/02/2022: progettazione di educazione civica / progetto “Violenza NO grazie" - ideazione di una 
campagna di comunicazione sociale;  
24/02/2022: fotografia: Presentazione progetto di still life commerciale pubblicitario; 
07/04/2022: Simulazione seconda prova di grafica. Per i criteri di valutazione si rimanda alla griglia di 
valutazione della simulazione e condivisa con ogni studente; 
05/05/2022: valutazione complessiva percorso progettuale per la realizzazione dei manifesti grafici per la 
mostra “Festa dell’Europa:figli delle stelle”. 
 

 Attività di approfondimento: 
-  approfondimenti con lezioni tematiche mirate; 
-  visioni di materiale multimediale; 
- visione di case history inerenti la progettazione editoriale e siti web dedicati; 
- attività di costante supporto e feedback del docente svolto sia in attività scolastiche che extrascolastiche,   
attraverso momenti dedicati di supporto.  
  
Attività di recupero e consolidamento: 
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per tutti gli alunni che non hanno conseguito risultati positivi nelle singole unità didattiche, sono state 
effettuati momenti di recupero in itinere durante l’attività didattica.  
 Durante la pausa didattica si è creato un’ulteriore attività di recupero e consolidamento. 
Successivamente, è stata data l’opportunità a tutta la classe di essere supportati per l’accompagnamento e 
preparazione delle esperienze di PCTO e di Educazione civica ai fini dell'Esame di stato. 

 

VALUTAZIONE 
Progetti e/o elaborati grafici 
Tavole di progettazione grafica 
Verifica scritta (strutturata e semistrutturata) 
Relazione progettuale ed esposizione orale 
Esercitazioni di laboratorio 
 
Tempi: le valutazioni sono state effettuate alla fine di ogni unità didattica. La valutazione deriverà dalla 
misura del livello raggiunto in termini di conoscenze, competenze e capacità sulla base degli standard 
formativi individuati nelle programmazioni disciplinari. Tale misurazione sarà tradotta in un voto, ottenuto 
attraverso la griglia di valutazione finale numerica da 1 a 10. 
Oltre che dei risultati delle singole verifiche, si è valutato il grado di partecipazione, l’impegno, l’assiduità 
della frequenza, il rispetto delle consegne. 

 

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 
 

1. La campagna pubblicitaria dal brief alla copy strategy: svolgimento di due esercitazioni 
laboratoriali; 

2. Ripasso e approfondimento sulla realizzazione di un logo e brand identity con il software Adobe 
Illustrator; 

3. Realizzazione grafica per la progettazione visiva di una icona app; 
4. Introduzione ed elementi di base alla progettazione di un sito web con Wordpress ; 

5. introduzione al software After effects e alle tecniche di motion graphic; 

6. Progettazione editoriale: realizzazione di un manifesto grafico  sulla tematica sociale  “Violenza 
NO grazie”; 

7. Ripasso del software Adobe  Indesign -  interfaccia programma, gabbia tipografica, allineamenti di 
testo, gestione dei testi e delle immagini, utilizzo dei livelli e delle regole di base per una corretta 
esportazione e salvataggio dei file grafici;  

8. Fotografia: ripasso dei concetti fondamentali di fotografia: saper utilizzare la macchina fotografica 
in modalità’ manuale,  controllo dell’esposizione (diaframma, otturatore, iso), utilizzo 
dell’esposimetro da studio; gestione di un set fotografico;  regole base per l’utilizzo 
dell'attrezzatura;  i principali schemi di luce per la fotografia di still life commerciale; 
Ripasso sui fondamentali del software Adobe Photoshop e corretta gestione e salvataggio delle 
immagini digitali e workflow -interfaccia programma, livelli e maschere di livello, scontorni e 
selezioni;  

9. Attività laboratoriale - utilizzo di tecniche creative in post- produzione con Adobe Photoshop 
orientate a un linguaggio commerciale-pubblicitario;  

10. Redazione e presentazione presentazione multimediale sull’esperienza svolta   nell’ambito dei     
PCTO - Percorsi per le Competenze trasversali e per l’Orientamento; 

11. Accompagnamento alla realizzazione di un portfolio di promozione personale  ai fini della 
preparazione agli Esami di stato inerenti le attività di PCTO e le esperienze di Educazione civica; 

12. Attività di orientamento post-diploma; 
13. Marketing: la campagna pubblicitaria - la comunicazione pubblicitaria e classificazioni, la 

campagna pubblicitaria: dal briefing alla stesura del brief e target group* 
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14. Introduzione alle basi del linguaggio dell’infografica e realizzazione di un progetto attinente sui 
valori dello sport e Fairplay* 

 
         Partecipazione a progetti e attività di cittadinanza attiva 
–   campagna di comunicazione green - “Bike sharing”; campagna di comunicazione sociale “Violenza 

No grazie”;  
–    partecipazione e realizzazione di manifesti grafici per la giornata dedicata alla sensibilizzazione del 

conflitto Ucraino (incontro di educazione all’affettività); 
 –    partecipazione in occasione della Giornata Nazionale per la Festa dell’Europa alla mostra 

“Bergamo per l’Europa: figli delle stelle” con il Comune di Bergamo e l’associazione Gioventù 
federalista europea. 
 

 
 
Prof. ssa  Locatelli Laura                                                                     
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MATEMATICA 

Docente: Prof. Susanna Fiermonte 

 

Ore settimanali di lezione n. 3x33=99 

Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: 51 

Testi in adozione: MATEMATICA A COLORI  Edizione Gialla – Autore: Sasso – Editore: Petrini 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe ha avuto continuità nella docenza a partire dalla classe terza. Non sempre si è potuto 

riscontrare impegno da parte di tutti gli studenti poichè alcuni di loro hanno mostrato scarso interesse 

e partecipazione e uno studio non adeguato. Viste le difficoltà si è ritenuto opportuno proporre 

prevalentemente lo svolgimento di esercizi che potessero recuperare competenze indispensabili su 

contenuti essenziali. Per gli studenti DA, DSA e BES le verifiche proposte sono state opportunamente 

ridotte.  

Lo studio svolto a casa a volte è stato carente ed i compiti assegnati non sono mai stati svolti con 

regolarità da parte di alcuni  studenti: per tale motivo sono state dedicate numerose ore all’ 

esercitazione in classe e alla risoluzione di simulazioni prima di ogni verifica scritta.  

L’insieme di tali fattori non ha reso possibile portare a termine la programmazione preventivata di 

inizio anno scolastico. 

Alcuni studenti, si sono mostrati sempre motivati ed impegnati nello studio e nella partecipazione 

attiva alle lezioni raggiungendo risultati più che soddisfacenti; altri sono riusciti in generale a 

raggiungere la sufficienza sebbene  permangano lacune non del tutto recuperate. 

 
 

COMPETENZE 

C1 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative. 

C2 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

C3 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali - 
naturali e per interpretare dati. 

CONOSCENZE 

Definizione di funzione. Classificazione di funzioni. Definizione di dominio. Limiti. Continuità e 
punti di discontinuità. Asintoti. Studio completo di una funzione polinomiale intera e fratta. 
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Statistica descrittiva: Indici di posizione e di variabilità. 

 
ABILITÀ  

Studio di funzione: 

Saper studiare il comportamento di una funzione reale di variabile reale (prevalentemente polinomiale 
intera  e fratta) mediante la determinazione del: 

✓              Dominio 

✓              intersezioni con gli assi 

✓              segno 

✓              limiti agli estremi del dominio 

✓              asintoti 

✓              derivate prime 

✓              crescenza e decrescenza, massimi o minimi 

Statistica Descrittiva: 

✓        Saper calcolare i principali indici di posizione e variabilità per dati singoli e tabelle di 

frequenza. 

 

 
 

METODI E STRUMENTI 

I metodi che sono stati utilizzati nell’esame dei contenuti e per il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati  sono stati: 

●      lezione frontale e dialogata 
●      esercitazioni guidate e simulazioni 
●      momenti di consolidamento e recupero 
●      sportello Help a scuola 
●      formulari 

La lezione frontale/dialogata si è svolta alternando momenti di spiegazione degli argomenti 
a momenti di discussione in relazione agli interventi degli allievi. Nel corso delle lezioni si è 
cercato di stimolare i ragazzi ad  una maggiore partecipazione, ad esempio, cercando di far 
anticipare loro alcune conclusioni, oppure rivolgendo domande inerenti argomenti già noti. 
Sono stati forniti schemi di semplificazione delle informazioni, materiale e proposte di  
esercitazioni. Il lavoro assegnato per casa agli studenti è consistito nell’interiorizzazione e 
nel consolidamento dei concetti affrontati in classe, attraverso la risoluzione di un numero 
limitato di esercizi in modo da evitare che l’impegno risultasse eccessivamente gravoso per 
gli stessi. 

STRUMENTI DI LAVORO 



 

23 
ALLEGATO 1 DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5 BS A.S. 2021/22 
 

✓     libro di testo; 

✓     lavagna; 

✓     schemi e formulari 

  

VERIFICHE DELL’APPRENDIMENTO 
Le verifiche scritte e/o orali sono state strutturate in modo da valutare sia gli obiettivi cognitivi 
che quelli operativi e costituite prevalentemente da richieste di risoluzione di esercizi e/o 
applicazione di procedure di tipo standard. 

 Nel corso dell’anno le verifiche scritte sono state le seguenti:  

Trimestre: 

04/10/2021: Verifica sul ripasso dei contenuti della classe IV 
06/10/2021: Recupero della verifica del 04/10 da parte degli studenti assenti 
11/11/2021: Verifica sullo studio iniziale di funzione 
29/11/2021: Verifica valida per l’orale sul calcolo dei limiti (limiti finiti e forme indeterminate 
20/12/2021: Verifica sulla ricerca degli eventuali asintoti di una funzione con anche studio di una funzione 
per gli studenti che necessitano di recupero 
 

Pentamestre: 

09/02/2022: Verifica sui contenuti oggetto della pausa didattica 
21/03/2022: Verifica sullo studio di funzione con relativo grafico 
11/05/2022: Verifica sugli indici di posizione 
 

 Attività di recupero e approfondimento: 

Per arginare le difficoltà che sono emerse nel corso dell’anno scolastico, è stato possibile 
ricorrere all’utilizzo di: 

-    Pon di matematica da Novembre a Febbraio 

-    recupero in itinere e/o consolidamento 

-    pausa didattica di due settimane all’inizio del pentamestre 

-    Sportello Help a scuola 

Non è stato previsto dal Dipartimento di Matematica il corso di recupero in orario extrascolastico 
per le classi quinte. 

 VALUTAZIONE 

Nella valutazione finale si terrà conto del raggiungimento degli obiettivi minimi (misurabile 
attraverso le verifiche svolte durante l’anno) in riferimento  alla conoscenza dei contenuti 



 

24 
ALLEGATO 1 DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5 BS A.S. 2021/22 
 

ed alle abilità acquisite; della progressione dei risultati rispetto alla situazione di partenza; 
dell’attenzione e partecipazione in classe; dell’impegno e dell’assiduità dimostrati nello 
studio. 
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CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI  

Studio completo di funzioni razionali intere e fratte: 

Campo di esistenza. 

Eventuali intersezioni con gli assi cartesiani. 

Segno di una funzione. 

Calcolo dei limiti agli estremi del campo d’esistenza. 

Eventuali asintoti orizzontali, verticali e obliqui. 

Intervalli di crescita e decrescita della funzione. 

Eventuali punti di massimo e minimo. 

Rappresentazione grafica qualitativa di una funzione. 

Lettura di un grafico. 

  

Limiti di una funzione 

Significato tramite l’analisi del grafico. 

 
Lettura grafici per il calcolo dei limiti. 

Forme indeterminate di funzioni razionali intere e fratte 

  

Derivata di una funzione 

Interpretazione geometrica. 

Derivata di funzioni elementari: funzione costante, funzione potenza. 

Regole di derivazione: Derivata prima di una funzione polinomiale e di una funzione razionale 
fratta. 

Studio del segno della derivata prima. 

Funzioni crescenti e decrescenti e analisi dei punti stazionari (massimo o minimo). 
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 Statistica descrittiva  

Indici di posizione: media, mediana, moda. 

Indici di variabilità: Varianza, Deviazione Standard, Range* 

Accenni alle tabelle a doppia entrata* 

Cenni sul concetto di campionamento e inferenza statistica* 
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*argomenti affrontati dopo il 15 maggio 

 
 
Prof. ssa Susanna Fiermonte                                                                             
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RELIGIONE CATTOLICA 

 
 
 

      Docente: Prof.ssa LOCATELLI LIVIA 
 
    Ore settimanali di lezione n. 1 

Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: n. 27 
      
    Testo in adozione: “ITINERARI 2.0 Plus” editrice ELLEDICI 

 

 
P        PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
 
La     La classe è formata da 15 alunni avvalentesi dell’ora di religione. La frequenza è mediamente buona. Il 

percorso scolastico precedente a quest’ultimo anno, per quanto riguarda la religione cattolica, è stato 

discreto, sia per la tipologia e il livello di approfondimento degli argomenti trattati che per l’interesse 

mostrato dagli alunni. Quest’anno un discreto gruppo ha frequentato in modo costante dimostrando 

una buona disposizione all’approfondimento. 

 

OBIETTIVI PREFISSATI 
 
Trimestre 

● Conoscere i contenuti dell’analisi dell’amore come strategia comunicativa 
● Conoscere il significato che la Sacra Scrittura attribuisce alla sessualità e al matrimonio. 

 
Pentamestre 

● Conoscere il significato della sessualità nel contesto culturale attuale. 
● Conoscere i tratti essenziali relativi alle problematiche della procreazione assistita e all’aborto. 
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 CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 
 

            Conoscenze: 

-Avere una semplice ma organica cognizione dei tratti peculiari della morale cristiana. 

 

            Competenze 

            - Uso appropriato del linguaggio religioso e specificamente di quello cattolico. 

           -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.              

            Abilità: 

            -Saper confrontare e rispettare le diverse posizioni che le persone assumono in materia  

             etica e religiosa 

 

METODI E STRUMENTI 
Intervento frontale, lezione dialogata, lavoro di gruppo, strumenti multimediali. 

 

VERIFICHE DELL’APPRENDIMENTO  
Le verifiche sono state costanti per quanto riguarda la partecipazione e l’elaborazione dei contenuti. 
A seconda dei casi sono stati elaborati scritti e interrogazioni orali al termine di ogni blocco tematico. 

 

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI  

          MATRIMONIO 
   L’amore nella cultura greca e latina 
   L’amore nell’arte 
   Conoscersi e conoscere l’altro con verità. 
   Per scegliersi bisogna conoscersi: chi sono? Quali valori ho? 
   L’incontro con l’altro obbliga a rivedere la nostra vita e ha confrontarci. 
   Maturità umana e scelte. 
   Il dialogo: analisi dei molteplici modi con i quali si comunica. 

          FAMIGLIA- FAMIGLIE 
   Dalla famiglia patriarcale alla famiglia nucleare. 
   Le libere convivenze   
   La famiglia negli spot pubblicitari. 

          LA BIOETICA 
   La vita: la buona e bella notizia 
   La bioetica tra potere e responsabilità 
   L'embrione è una persona? La concezione funzionalista e la concezione sostanzialista. 
   La PMA e la Donum Vitae 
   L'aborto e la prospettiva cristiana. 
 
   ARGOMENTI DA SVOLGERE  DAL  15   MAGGIO* 
   Il valore della pace. 
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Prof.ssa Livia Locatelli                                                                              
 
                       

FRANCESE 

Docente: Prof. ssa Sparano Annamaria 

 

Ore settimanali di lezione n. 2   
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: n.44 

Testo in adozione 
“    “Objectif Express 2” - Le monde professionnel en français” B1/B2 Anne-Lyse Dubois, Béatrice Tauzin, ED.  
H Hachette 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe mi è stata affidata all’inizio del quinto anno: la conoscenza reciproca, la condivisione di strategie 
didattiche note e di uno specifico metodo di lavoro hanno creato serene condizioni di lavoro. Gli alunni  
hanno accolto gli eterogenei argomenti affrontati riguardanti il mondo del lavoro, la realtà aziendale, il 
marketing e la pubblicità, l’analisi in lingua francese di diverse opere d’arte (dalla fine dell’Ottocento 
all’inizio del Novecento), con interesse collaborando positivamente alla proposta didattica ed apportando, 
generalmente, un personale contributo. Contrariamente, la restituzione è apparsa spesso sfuggente e 
deludente a causa dello scarso e superficiale lavoro domestico, di un metodo di studio generalmente poco 
organizzato,  nonché di lacune pregresse. Molti alunni evidenziano strutture linguistiche (grammaticali e 
lessicali) poco consolidate ed incertezze fonetiche che hanno reso soprattutto le abilità di produzione 
scritta e di produzione orale stentate ed approssimative. Oltre alla necessaria revisione grammaticale 
iniziale e durante la pausa didattica, sono state proposte attività di carattere motivazionale al fine di 
stimolare un approccio più positivo alla lingua francese e suscitare interesse verso il mondo francofono. 
Solo una minoranza della classe ha lavorato seriamente e costantemente lungo l’intero periodo scolastico 
ottenendo risultati discreti ed autonomia di lavoro.La maggior parte degli alunni necessita ancora di essere 
guidata, seguita nelle diverse fasi di lavoro e sollecitata nel portare a conclusione compiti ed attività entro i 
termini stabiliti. 
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OBIETTIVI PREFISSATI  
 
- Utilizzare la lingua francese per i principali scopi comunicativi ed operativi adeguandola al contesto e 
all’interlocutore   
- Utilizzare i linguaggi settoriali per interagire in diversi ambiti e contesti professionali rapportabili al livello 
B1 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue 
- Riflettere sulla propria lingua e sulla propria cultura mediante l’analisi contrastiva con realtà diverse 
- Sviluppare e formulare il proprio pensiero critico in un contesto interculturale  

 CONOSCENZE - COMPETENZE -  ABILITÀ’ 
 
CONOSCENZE 

● strutture grammaticali fondamentali 
● lessico quotidiano di base  
● microlingua commerciale  
● argomenti di interesse professionale 
● semplici modalità di scrittura 
● criteri comunicativi di base relativi all'interazione ed alla produzione orale in funzione del contesto 

professionale 
● aspetti distintivi della cultura francese e francofona   

 
COMPETENZE 
 

● Leggere, comprendere, ricavare ed organizzare gli elementi essenziali di un documento scritto  ed 
orale di carattere professionale distinguendo le informazioni fondamentali dalle informazioni 
accessorie  

● Comprendere e redigere semplici testi scritti ( mail, lettere, regolamenti….) relativi a situazioni 
professionali usando un lessico specifico  

● Esporre un argomento conosciuto usando un lessico specifico  
● Interagire in una situazione professionale utilizzando lo standard di lingua adeguato tenuto conto 

dell’interlocutore  
● Presentare un’idea , un’opinione, una proposta, un resoconto...  
● Mettere a confronto aspetti della cultura italiana e francese   

 
ABILITA’ 
Comprensione orale: 

● comprendere il significato globale di messaggi orali su argomenti di interesse professionale e di 
attualità 

● cogliere le relazioni logiche tra le varie componenti di un testo orale 
 

Comprensione scritta:  
● comprendere il significato globale di messaggi scritti di natura professionale e commerciale  
● riconoscere le varie tipologie di testi di carattere professionale  
● individuare lo scopo comunicativo ed espressivo di un testo di carattere professionale  
● riconoscere le strutture linguistiche principali presenti in un testo 
● esprimere il proprio punto di vista e quello altrui 

 
Produzione orale: 
  

● interagire in brevi conversazioni riguardo ad argomenti professionali 
● esporre in modo comprensibile esperienze vissute, messaggi e documenti ascoltati e letti  
● riconoscere i diversi registri linguistici 
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● esprimere il proprio parere e quello altrui  
  

Produzione scritta:  
● Produrre testi brevi, semplici e coerenti riguardo ad argomenti di studio e di lavoro appropriati 

nelle scelte lessicali e grammaticali 
● Redigere il proprio curriculum vitae  

     

 
 
 

 
METODI E STRUMENTI 
 
Al fine di sviluppare la competenza nella lingua francese , lo studente è stato posto al centro del processo  
di apprendimento tramite la scelta di attività che lo chiamassero ad utilizzare la lingua straniera nel maggior 
numero di occasioni. L’attività in classe si è svolta prevalentemente in L2 ponendo l’alunno in una 
situazione di comunicazione autentica attraverso varie tipologie di attività. Le proposte didattiche sono 
state sviluppate attraverso lezioni frontali (presentazione dell’argomento, correzione compiti …) , una 
metodologia deduttiva, ma anche tramite lavori di gruppo, giochi di ruolo e tecniche di brain-storming 
Obiettivo finale è stato il conseguimento della capacità di usare in modo produttivo, sia scritto che orale, la 
lingua per comprendere e produrre messaggi appropriati a seconda dei diversi contesti e registri linguistici 
considerati. 
 
L’approccio di tipo comunicativo-nozionale-funzionale ha previsto : 

  - presentazione del materiale in situazione comunicativa 

  - graduazione delle difficoltà; 

  - passaggio continuo dalla fase ricettiva a quella produttiva 

  - ciclicità e ripresa dei contenuti 

  - flessibilità al cospetto dei diversi stili cognitivi e tempi di apprendimento 

  - uso di tecniche di simulazione 

  - uso di materiale autentico 

  - sviluppo e compresenza armonica delle diverse  abilità scritte ed orali 

Per quanto riguarda i contenuti sono stati presentati e discussi documenti, articoli, video di attualità e di 

carattere socio-economico, approfondita la microlingua  e considerati i vari strumenti della comunicazione 

aziendale. 

Si è fatto uso strumenti dei seguenti strumenti  

  - testo in adozione 
  - approfondimenti forniti dall’insegnante 
  - materiali in lingua tratti da diversi siti 
  - Video 
  - Lavagna 
  - LIM  
  - PC  
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VERIFICHE DELL’APPRENDIMENTO 
 
Alla presentazione del nuovo argomento, è seguita la fase di verifica al fine di controllare in maniera 
puntuale il grado di comprensione e di acquisizione dei contenuti proposti e rendere consapevole lo 
studente dei suoi processi evolutivi o individuare le cause di eventuali insuccessi. 
Sono stati somministrate diverse tipologie di verifica : brevi tests su singole abilità o specifici punti,  si sono 
alternati a prove di tipo sommativo allo scopo di verificare e classificare la competenza comunicativa dello 
studente nelle diverse abilità, sia isolate che integrate,  la sua capacità di analisi del documento proposto, la 
sua rielaborazione personale  e la costruzione di un suo punto di vista. 
L’interrogazione orale ha inteso verificare la comprensione e l’acquisizione dei nuovi contenuti, la capacità 
di esposizione e di rielaborazione in lingua nonché la correttezza formale, privilegiando, comunque, la 
fluenza  sull’accuratezza. La prova scritta ha mirato a valutare la comprensione globale ed analitica del 
documento proposto di carattere commerciale e di attualità, la conoscenza del lessico specifico, la 
correttezza grammaticale,  la pertinenza dei contenuti nonché la capacità di sintesi e di rielaborazione 
personale. 
 
In particolare si è optato per le sottoindicate tipologie: 
    - comprensione scritta seguita da questionario  
    - domande aperte su specifici argomenti 
    - esercizi lessicali   
Le verifiche periodiche sono state:  2 scritti e 1 orale nel I Periodo (trimestre) 
 3 scritti e due orali nel II Periodo (pentamestre) di cui una prova parallela. 
Inoltre, sono stati valutati lavori svolti  in gruppo o a coppie e attività assegnate come compito 
 
Attività di recupero e approfondimento: 
 
Laddove si è registrato un mancato raggiungimento degli obiettivi da parte della maggioranza della classe, 
si è proceduto ad una revisione dell’argomento o ad un recupero in itinere. 
Nel mese di gennaio - successivamente agli scrutini di 1° periodo- è stata effettuata una pausa didattica al 
termine della quale è stata somministrata una verifica scritta di recupero. 

 

VALUTAZIONE 
 
Oltre alla considerazione dei risultati delle verifiche, la valutazione si è avvalsa di procedure sistematiche e 
continue quali l’osservazione relativa al lavoro svolto dagli alunni in classe nel corso di esercitazioni 
individuali o collettive, l’attenzione ai contributi degli studenti durante le lezioni, l’analisi dei compiti a 
casa.I criteri di attribuzione dei voti e valutativi sono stati chiari, trasparenti e resi noti agli studenti in modo 
da stabilire un rapporto di fiducia reciproco. Per la valutazione si è fatto riferimento alla griglia proposta ed 
approvata dal Dipartimento di Lingue e  conforme alla griglia di valutazione esplicitata nel POF. Per gli 
alunni con PDP è stato previsto l’uso degli  strumenti dispensativi e compensativi e le interrogazioni orali 
sono state programmate.  
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CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 
 
UNITÉ 1 LE PLAN MARKETING 
Le plan marketing 

Les études de marché  

La matrice SWOT 

Le marketing mix 

Le produit 

Le prix et la distribution  

 

UNITÉ 2 LA PUBLICITÉ ET LA PROMOTION 

La publicité 
Les composants d’une publicité 
Analyse d’une publicité 
Les médias pour une campagne publicitaire 
Les parrainages 
Les Petits Beurre ou l’invention du marketing  
Les mots clés du marketing et de la publicité  
Analyse d’affiches publicitaires 
 
UNITÉ 3 LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION  ET PRÉVENTION NATIONALE 
Analyse d’un spot de sensibilisation 
La vaccination 
L’hygiène 
La drogue 
Le tabac 
L’alcool 
Le test VIH 
Les contraceptifs  
Le sucre 
La depression 
Égalité hommes/femmess 
 
UNITÉ 4 PRÉSENTER SA CANDIDATURE  
Les ressources Humaines 
La demande et l’offre d’emploi   
Le CV 
Le Cv européen (Europass) 
Les métiers de l’art graphique (professions, activités, outils, produits, compétences et qualités) 
 
UNITÉ 5 OEUVRES ET PEINTRES 
Le Romantisme  
-Eugène DelaCroix, La liberté guidant le peuple 
Le Réalisme 
-Gustave Courbet, Un enterrement à Ornans 
L’Impressionnisme 
-Claude Monet, Les coquelicots 
Le Post-Impressionnisme 
-Vincent Van Gogh, Autoportrait 
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L’Expressionnisme 
-Edvard Munch, Le cri 
Le Fauvisme 
-Henri Matisse, La joie de vivre 
L’Art Nouveau 
-Gustave Klimt, Le baiser 
 
 
 
OUTILS LINGUISTIQUES ET FONCTIONS COMMUNICATIVES 
Revisione del programma grammaticale svolto (Les principaux verbes irréguliers, l’impératif, les 
gallicismes,le futur simple , le passé composé, l'imparfait, le conditionnel , les pronoms compléments, les 
pronoms  en et y, la forme négative et interrogative , les indéfinis) 
Les pronoms possessifs 
Les pronoms relatifs  
Les pronoms démonstratifs  
Le plus-que- parfait  
Les connecteurs (exprimer la cause) 
Les expressions impersonnelles suivies de l’infinitif 
Exprimer la nécessité 
Demander l’avis 
Donner son opinion 
Conseiller et suggérer 
Proposer 

                                                                                      
  
Prof.ssa Sparano Annamaria                                                                                             
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INGLESE 

 
Docente: Prof.ssa Emanuela Ferraro 

 

Ore settimanali di lezione: 3 
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: 67 

Testi in adozione:  
New In Design, Hoepli - di P. Gherardelli e E.W. Harrison 
Cult 2, Black Cat- di A. Thomas, A. Greenwood, V. Heward, S. Minardi, M. Barbero, F. O'Dell 

  

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
Le lezioni durante il corso di tutto l’anno scolastico si sono svolte in un clima sereno. 
Una parte della classe ha mostrato attenzione e partecipazione in classe positive. Tuttavia la restante 
parte è stata un po’ passiva ed ha avuto bisogno di continue sollecitazioni.  
In generale tutti gli studenti hanno dimostrato una sufficiente capacità di organizzare lo studio e 
affrontare le prove di verifica, sia scritte che orali. 
Per quanto riguarda l’esposizione orale, un gruppo di studenti ha sviluppato buone competenze e un 
lessico specifico della disciplina, il livello generale  della classe è complessivamente discreto. 
Per quanto riguarda l’aspetto disciplinare, non si evidenziano problematiche particolarmente 
importanti: gli studenti si sono dimostrati generalmente rispettosi nei confronti dei docenti e dei 
compagni. 

  
 

OBIETTIVI PREFISSATI   
L’insegnamento della lingua straniera favorisce la formazione umana, sociale e culturale attraverso il 
contatto con le altre realtà in un contesto educativo interculturale; l’acquisizione di una competenza 
comunicativa che permetta un uso della lingua corretto e adeguato al contesto; l’ampliamento della 
riflessione sulla propria lingua e cultura mediante l’analisi comparativa con altre lingue e culture; la 
conoscenza della morfosintassi, della fonetica e dell’intonazione come strumenti necessari a 
formulare atti comunicativi corretti. 
Date queste premesse in termini di finalità formative, di seguito si riportano gli obiettivi disciplinari 
al termine del secondo triennio, in relazione alle abilità linguistiche: 
comprendere i contenuti salienti di testi e messaggi scritti e orali su argomenti di interesse generale,  
di studio e di lavoro (Comprensione scritta e orale); 
saper leggere in modo fluido testi a carattere tecnico di vario genere; produrre, nella forma scritta e 
orale, descrizioni, relazioni, sintesi e commenti  coerenti e coesi utilizzando le appropriate strutture 
grammaticali ed un lessico di settore appropriato e conforme ad un livello B1. 
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CONOSCENZE 
Conoscere i termini specifici del settore grafico e della comunicazione relativi a loghi, marchi, 
etichette, fumetti, dispositivi tecnologici del design, dipinti, fotografie 
Conoscere gli strumenti utili alla realizzazione ed elaborazione di immagini digitali 
Conoscere le caratteristiche basilari dei prodotti di consumo di massa 
Conoscere strutture grammaticali della lingua inglese 
COMPETENZE 
Padroneggiare alcuni termini tecnici utili alla descrizione dei diversi aspetti di marchi, loghi ed 
etichette, dipinti, fotografie 
Saper scegliere strumenti adatti alla realizzazione del prodotto richiesto 
Saper organizzare informazioni, presentare e rispondere ad esigenze lavorative e comunicando 
attraverso la presentazione orale, mail, relazioni scritte 
Saper utilizzare un lessico appropriato nelle varie funzioni comunicative nel campo lessicale della 
grafica, dell'editoria e del web design 
Individuare alcune fasi del processo di produzione di un prodotto audiovisivo 
Saper scegliere un prodotto audiovisivo in base alla sua funzione e al target 
Saper esprimere un giudizio sull'efficacia di un marchio in termini commerciali 
Saper fare una presentazione di lavoro 
Competenze trasversali: saper lavorare in team, rispettare le scadenze, imparare ad imparare 
Saper scrivere una lettera di presentazione, application/cover letter 
Redigere un curriculum vitae  
ABILITÀ 
Parlare di un marchio o di una foto/dipinto 
Parlare in modo generale del mondo della grafica e del Design, definendone gli ambiti di interesse 
Descrivere fumetti, tatuaggi, immagini, illustrazioni, siti web, dipinti 
Scrivere email per proporre/richiedere immagini ad agenzie di design 
Individuare i punti distintivi di un marchio o di un prodotto per promuoverlo sul mercato 
Descrivere le diverse fasi di lavoro necessarie all'elaborazione di un marchio 
Ascoltare/leggere e comprendere messaggi provenienti da materiale autentico  
Elaborazione ed utilizzo di materiale didattico cartaceo e digitale 
Scrivere e parlare utilizzando la lingua inglese in modo sufficientemente corretto 
Scrivere una lettera di presentazione, application/cover letter 
Redigere un curriculum vitae 
Rielaborare le informazioni 

  

METODI E STRUMENTI 
- lezione frontale e dialogata 
- dibattito in classe 
- brainstorming 
- lettura testi e sintesi mediante mappe concettuali 
- visione di filmati 

Sono stati usati i seguenti strumenti: 
- testo in adozione 
- approfondimenti forniti dall’insegnante 
- materiali tratti da siti web 
- LIM 
- PC 
-  
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VERIFICHE DELL’APPRENDIMENTO 

Numero verifiche scritte: 2 nel Trimestre, 3 nel Pentamestre. 

Numero verifiche orali: 1 nel Trimestre, 2 nel Pentamestre. 
Tali prove miravano a valutare sia la conoscenza grammaticale che quella relativa ai contenuti degli 
argomenti di microlingua. 
Per gli alunni DSA sono stati previsti tempi di esecuzione più lunghi (se richiesti) per le prove scritte 
ed è stato concesso l’uso di schemi e/o mappe grammaticali quando necessario; le prove orali sono 
state concordate con gli alunni. 

  

DATA TIPO PROVA ARGOMENTO 

19/10/21 Verifica scritta  Grammar 
Unit 9: Logos and labels 

23/11/21 Verifica scritta  Unit 10: Digital camera and tablets 

04/03/22 Verifica scritta - Parallela Reading comprehension 

25/03/22 Verifica scritta   Unit 12: Comic books, graphic novels, manga 

09/05/22 Verifica scritta   Telling a story 

Dicembre 2021 Verifiche orali Trimestre Units 9 e 10: Logos, brands, labels, digital camera, 
tablet 

Febbraio 2022 Verifiche orali Pentamestre 
  

Unit 11: Books and magazine production, ebooks, 
online magazines 

Maggio 2022 Verifiche orali Pentamestre Unit 14, 15, 16: Art movements of 19th and 20th 
century, market and design and online design 

 

Attività di recupero e approfondimento: 
E’stato attuato il recupero in itinere attraverso la revisione ciclica dei contenuti proposti e una pausa 
didattica di 1 settimana all'inizio del Pentamestre. 
   
VALUTAZIONE 
La valutazione, sia scritta che orale, è basata sulla competenza espressa dall'alunno per quanto 
riguarda: abilità comunicative, strutture grammaticali e campi lessicali studiati. 
Gli strumenti di valutazione adottati sono stati i seguenti: 
1. Osservazione diffusa degli alunni nei momenti di produzione orale e/o scritta 
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2. Verifiche in itinere e finali, scritte ed orali con misurazioni oggettive 
3. Valutazione individualizzata tenendo conto dei punti di partenza, della partecipazione alle attività 
in classe, della puntualità nella consegna dei lavori richiesti, dell'impegno nello studio, della generale 
condotta dell'alunno. 
Sono stati utilizzati test strutturati e semi-strutturati, questionari a risposta multipla e aperta, 
esposizione in lingua dei contenuti del programma. I risultati conseguiti sono stati complessivamente 
soddisfacenti. 

 

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 
Dal testo Cult 2: 
Talking about hypothesis: Zero, 1st, 2nd, 3rd conditionals 
Talking about past and future 
Passive 
 
Dal testo New in Design: 
Unit 9 Logos and labels 
Logos and trademarks 
Developing a corporate assignment 
Wine labels 
Unit 10 Computer Graphics 
The digital camera 
Tablets and digital pens 
How to become a computer graphic artist 
Unit 11 Books and magazines 
Books and Magazine production 
Ebooks and the Kindle 
Online Magazines 
Unit 12 Illustration and Design 
Comic books and graphic novels 
Tattoo art 
Children’s books and illustrations 
Unit 14 A look of art history 
Overview of 19th and 20th century art movements 
How to describe an artwork 
Unit 15 Market and design 
How to assess the market for a products 
Features of mass-market style 
How to promote yourself 
Unit 16 Online design 
Web design 
Mobile web design 
 
Il programma svolto è stato potenziato utilizzando la proposta di INVALSI per le attività di Reading 
Comprehension e di Listening Comprehension, sia per il livello B1 che per il livello B2. 
All’interno del Portfolio multimediale sono stati inseriti i seguenti progetti svolti nel corso dell’anno 
scolastico: 

- PowerPoint su “Famous graphic artists and photographers: description of a work of art/photo” 
- Description of a comic book, graphic novel, manga, anime 
- Description of a famous painting by a painter of the 19th or 20th century art movements 

Redazione del Curriculum Vitae in inglese secondo il modello Europass. 
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Sono state svolte diverse ore con il docente madrelingua che ha effettuato varie attività finalizzate al 
miglioramento della fluency e nello specifico: 

- story telling, creazione della trama di una storia finalizzata al mondo cinematografico 
- realizzazione di una covering letter in formato multimediale 

Nell’ambito dell’educazione civica sono state svolte alcune lezioni sulla tematica delle “Addictions: 
tobacco, drugs, gambling, doping and smartphone" 

      
  

   Prof. ssa Emanuela Ferraro   

STORIA DELL’ARTE  

 

Insegnante: Picciotti Maria Esmeralda 
 
Ore settimanali di lezione n. 2   
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: 63 (54 in fad + 9 in classe)  
 
TESTO ADOTTATO: 
 “CHIAVE di VOLTA”  Volume 3  
 Elena Tornaghi, Vera Tarantini, Fabio Cafagna, Sara d’Alessandro Manozzo  
Loescher Editore 
 

 

Barocco 

G.BERNINI:L'estasi di S.Teresa; S.Andrea al Quirinale, Baldacchino di S.Pietro, 

PiazzaS.Pietro. 

F.BORROMINI: S.Ivo alla Sapienza, S.Carlino alle quattro fontane. 

P.DA CORTONA: Trionfo della Divina Provvidenza, chiese di S. Maria della Pace e  dei Santi 

Luca e Martina. 

Vedutismo in generale e la camera ottica. 

Neoclassicismo: Il contesto storico-culturale 

I Salons 
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J.L.DAVID: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat, Leonida alle Termopoli, Napoleone 

attraversa le Alpi al Gran San Bernardo. 

A. CANOVA: Teseo e il Minotauro, Dedalo e Icaro, Amore e Psiche, Monumento funebre a 

Maria Cristina d'Austria, Ebe, Paolina Borghese come Venere vincitrice, Napoleone Bonaparte 

come Marte pacificatore, Le tre Grazie. 

B.THORVALDSEN: Le Grazie 

Architettura neoclassica 

L’architettura come utopia: E. L. BOULLÉE – Progetto per il cenotafio di Newton 

C.N. LEDOUX: Progetto della salina di Chaux 

G.PIERMARINI: Teatro alla Scala, La villa Reale di Monza 

Riconoscimento delle immagini da pag.42 a 45. 

Tra Neoclassicismo e Romanticismo 

J.H.FUSSLI: L’incubo 

J.A.D. INGRES: Il bagno turco, La Bagnante di Valpinçon. 

Verso il Romanticismo 

F.GOYA: Il 3 maggio 1808: Fucilazioni alla montagna del principe Pio, Il sonno della ragione 

genera  mostri, Maja desnuda, Maja vestida, La famiglia di Carlo IV, Saturno che divora uno 

dei suoi figli.  

Romanticismo: Il contesto storico-culturale 

Concetti di SUBLIME e PITTORESCO 

I paesaggisti inglesi: 

J.CONSTABLE - Il mulino di Flatford 

W.TURNER – Incendio alla Camera dei Lords e dei Comuni il 16 ottobre 1834 

  

C.D. FRIEDRICH: Abbazia nel querceto, Le bianche scogliere di Rugen, Viandantesul mare di 

nebbia, Monaco in riva al mare 

T.GERICAULT: La zattera della Medusa, I ritratti di alienati (in particolare “Alienata con la 

monomania dell’invidia). 

E.DELACROIX: La libertà guida il popolo, Giacobbe lotta con l'angelo. 

Il Romanticismo in Italia 

F.HAYEZ: Il bacio, Ritratto di Alessandro Manzoni. 
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IL SECONDO OTTOCENTO: LA NASCITA DEL MODERNO 

Il contesto storico-culturale 

Il Realismo francese 

COURBET: Gli spaccapietre, Ragazze sulla riva della Senna; Funerale ad Ornans, L’atelier 

dell’artista. 

MILLET: Le spigolatrici,L'Angelus. 

DAUMIER: Il vagone di terza classe. 

Il Realismo in Italia 

I Macchiaioli: La scuole di Castiglioncello e di Piagentina 

S.LEGA: Il pergolato 

G.FATTORI:Il campo italiano alla battaglia di Magenta La rotonda di Palmieri, In vedetta. 

La nascita della Fotografia 

Preimpressionismo 

E.MANET: Colazione sull'erba, Olympia; Il bar alle Folies-Bergère. 

Impressionismo 

MONET: Impressione sole nascente, La serie della Cattedrale di Rouen, La Gare Saint-Lazare, 

Ponte giapponese, Le ninfee al tramonto, Rue Montorgueil 

J.A. RENOIR: Ballo al Moulin de la Galette, Colazioni dei canottieri. 

E. DEGAS: L'assenzio, La classe di danza, Ballerina di 14 anni. 

C. PISSARRO: Boulevard Montmartre 

A. SISLEY: La diga di Molesey 

Il Neoimpressionismo o Pointillisme 

G.SEAURAT:  L’Asnières, Una domenica d’estate alla Grande Jatte. 

SIGNAC: Cassis, Cap Lombard, Opus 196 

Simbolismo 

O.Redon: Il ciclope 

L’architettura dei nuovi materiali 
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Introduzione all'architettura degli ingegneri 

G.A.EIFFEL: La torre Eiffel. 

J.PAXTON:  Il Crystal Palace. 

VERSO IL NOVECENTO 

Il contesto storico-culturale 

H. DE TOULOUSE LAUTREC: Moulin Rouge: La Goulue, Jane Avril, Manifesto per il Divan 

Japonais, Al salon di rue des Moulins. 

H.ROUSSEAU: Io ritratto-paesaggio,Il sogno, La Guerra. 

Il Postimpressionismo 

P. CEZANNE: Due giocatori di carte, La Montagna Sainte-Victoire, Le grandi bagnanti, 

La casa dell’impiccato. 

P. GAUGUIN: La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 

andiamo? 

V.VAN GOGH: I mangiatori di patate, La notte stellata, La camera dell’artista, Girasoli,Père 

Tanguy 

Il Giapponismo, una mania collettiva 

Il Divisionismo 

G.PELLIZZA DA VOLPEDO: Il Quarto Stato. 

Dalle Secessioni all’Art Nouveau 

Modernismo e Art Nouveau 

Le Secessioni di Monaco, Berlino e Vienna. 

G.KLIMT: Giuditta I, Giuditta II, Il bacio, Fregio di Beethoven. Adele Bloch-Bauer 

J.M. OLBRICH: Il Palazzo della Secessione a Vienna. 

Scuola di Glasgow (cenni) 

C.R.MACKINTOSH: Sedia dallo schienale alto. 

  

IL NOVECENTO 

IL CONTESTO STORICO-CULTURALE 

Verso l’Espressionismo 
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E.MUNCH: L’urlo, Pubertà. 

L’Espressionismo 

I Fauves 

H.MATISSE: La gioia di vivere, La danza, La musica Donna con cappello La musica, La stanza 

rossa (armonia in rosso). 

A.DERAIN: Donna in camicia. 

Die Brücke 

E.L.KIRCHNER: Marcella,Cinque donne nella strada. 

  

LE PRINCIPALI CORRENTI ARTISTICHE DEL PRIMO NOVECENTO 

Il Cubismo: analitico, sintetico e orfico (cenno) 

Il contesto storico-culturale 

P.PICASSO: 

Periodo blu: La vita 

Periodo rosa: Famiglia di saltimbanchi 

Les Demoiselles d’Avignon, Guernica, Natura morta con sedia impagliata, Ritratto di 

Ambroise Vollard, Testa di toro. 

G.BRAQUE: Brocca e violino. 

Futurismo 

U.BOCCIONI: Forme uniche della continuità nello spazio, La città che sale 

G.BALLA: Dinamismo di un cane al guinzaglio, Ragazza che corre sul balcone 

           Compenetrazioni iridescenti. 

C.CARRA’: Lampada ad arco, Manifestazione interventista. 

Astrattismo 

Der Blaue Reiter 

V.KANDINSKIJ: Primo acquerello astratto, Composizione VI, Diversi cerchi. 

P.MONDRIAN: L’albero rosso, L’albero grigio, Melo in fiore, Molo e Oceano, 

                          Composizione in rosso, blu,nero, giallo e grigio. 

G.T.RIETVELD: Sedia rossa e blu . 
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P.KLEE: Strada principale e strade secondarie. 

Suprematismo 

K.MALEVIC: Quadrato nero su fondo bianco, Composizione suprematista: bianco su bianco 

Costruttivismo 

V.TATLIN: Monumento alla Terza Internazionale 

Bauhaus: Weimer – Dessau - Berlino 

W.GROPIUS: Edificio del Bauhaus a Dessau 

M.BREUER: Poltrona Vasilij, sgabelli-tavolini. 

L.MIES VAN DER ROHE: Poltrona Barcelona. 

Dadaismo 

Ready-made 

M.DUCHAMP: Fontana, Grande Vetro. 

Opera ambientale 

K.SCHWITTERS: Merzbau 

  

New Dada 

R.RAUSCHENBERG: Bed, Monogram 

J.JOHNS: Bandiera, bronzo dipinto. 

Metafisica 

G.de CHIRICO: Le Muse inquietanti.[U1]  

Surrealismo 

R.MAGRITTE: Il tradimento delle immagini (Questa non è una pipa), L’impero delle luci. 

J.MIRO’: Il cacciatore (Paesaggio Catalano), Il carnevale di Arlecchino 

DALLA SECONDA GUERRA MONDIALE AL XXI SECOLO 

Il contesto storico-culturale 

Espressionismo astratto americano e Informale europeo 

Action Painting 

J.POLLOCK: Pali blu (numero11). 
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Color Field 

M.ROTHKO: Nuvola bianca su viola, arancio, rosso, giallo.. 

Informale Europeo 

A. BURRI: caratteristiche generali. (eventualmente aggiungiamo: Grande Cretto e Grande 

rosso) p18 

L.FONTANA: caratteristiche generali.(eventualmente aggiungiamo per i tagli: Concetto 

spaziale, per i buchi: Concetto spaziale. La fine di Dio) 

  

  

Pop Art 

R.HAMILTON: Just whatisitthat makes today’shomes so different, so 

                 appealing? 

A.WHAROL: Four Marilyns, Soup Can, Disasters, Campbell’ssoup. 

R.LICHTENSTEIN: M-Maybe, Il tempio di Apollo 

C.OLDEMBURG: Panoramica generale delle sue opere. 

 Nouveau Réalisme europeo 

Y.KLEIN: Antropometria dell’epoca  blu, IKB 260, Spugna blu, piccola serenata notturna 

P.MANZONI: Merda d’Artista. 

Le Neoavanguardie degli anni ’60 e ‘70 

L’Arte Concettuale 

Land Art 

CHRISTO : panoramica generale delle sue opere 

Nascita delle performance 

J.BEUYS: Infiltrazione omogenea per pianoforte a coda, I like America, and America likes 

me, 7000 querce 

Arte povera 

M.PISTOLETTO: La Venere degli stracci 

Le poetiche postmoderne 

Graffitismo 
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K.HARING: Tuttomondo. 

Blu e Banksy: caratteri generali 

                             
 
 
                         

 Metodologia        Strumenti       Valutazioni 

Si è proceduto realizzando una 
operazione di selezione, di 
contestualizzazione, interpretazione, 
si è operato seguendo una tecnica 
collaudata di ricerca delle relazioni 
applicando una ermeneutica 
controllata e specifica. Oltre alle 
lezioni frontali e dialogate e 
attraverso la modalità flipped 
classroom, si sono utilizzate le varie 
tecnologie a disposizione. 

- Libro di testo 

- strumenti multimediali 

Prove orali, colloqui e discussioni, 
prove scritte, rielaborazioni di 
argomenti specifici da svolgere in 
classe ed a casa, relazioni ed 
approfondimenti. 
Le verifiche scritte consegnate 

corrette entro due settimane 

dall'esecuzione. 

 
Prof.ssa Maria Esmeralda Picciotti 
             

 

Scienze Motorie e Sportive 

Docente: Prof. Lelio Cucinotta 

  

 Ore settimanali di lezione n. 2 

 Ore  di lezione al 15/5 : n. 50    

Testo in adozione: “Più movimento Marietti scuola” di Fiorini Chiesa Coretti Bocchi     
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe si compone di 22 elementi che conosco dalla classe prima, le lezioni si sono sempre 
svolte in un clima di reciproco rispetto e con la tranquillità necessaria per lo svolgimento delle 
varie tematiche. Tutti gli alunni sono riusciti a perseguire gli obiettivi prefissati in sede di 
programmazione iniziale, anche in relazione ai vari impegni che la classe ha affrontato 
quest’anno e ha dimostrando in molti casi una buona consapevolezza del rispetto delle regole 
che ci eravamo dati in fase iniziale.  

Per quanto attiene la partecipazione una buona parte del gruppo  ha dimostrato buoni livelli di 
partenza che ha poi incrementato in fase d’anno scolastico per le specifiche della disciplina, il 
livello generale  della classe è comunque perlopiù  buona. nell’ottica di un’analisi disciplinare si 
sono sempre dimostrati corretti e attenti anche alla relazione tra pari e in quella con il docente. 

  

OBIETTIVI PREFISSATI   

  
 1 Obiettivi disciplinari:  

● Conoscenza delle tematiche connesse alle scienze motorie e sportive  
● Conoscenza delle componenti relative al funzionamento e mantenimento della salute 

dell’organismo tramite il movimento  
● Sperimentare sulla propria persona le condotte motorie e sportive  
● Produzione di elaborati autonomi inerenti le unità didattiche affrontate  
● Sviluppo della coscienza critica per i fenomeni attinenti alla materia (sport valoriale e 

preventivo   

 2 Obiettivi trasversali:  
● Comprensione specifica dei contenuti  
● Possibilità di sostenere un dialogo argomentando con cognizione di causa oltre che di 

senso critico  
● Interpretazione della fenomenologia legato allo sport  
● Consapevolezza della necessità di ’ambito inclusivo e rispettoso delle differenze (di 

genere culturali e personali) nello sport e nell’attività fisica amatoriale. 
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 CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 
 
CONOSCENZE 
 

1° modulo Capacità condizionali  

La forza la resistenza e la velocità approfondimento finalizzato alle condotte motorie sportive  

 

2° modulo I giochi sportivi  

La regolamentazione la tattica e lo sviluppo tecnico dei fondamentali di gioco La pratica del gioco e i 

primi approcci al campo e al materiale in uso  (Basket e badminton*)  

 

3° modulo Uso e abuso delle sostanze proibite e il doping  

 

4° modulo Le attività svolte in ambiente naturale 

Tipologie di sport da compiere in ambiente outdoor (trekking kayak  e acrosport) 

 

5° modulo progetto bowling  

La regolamentazione lo sviluppo tecnico dei fondamentali di gioco la tattica la pratica del gioco e i 

primi approcci all’utilizzo della specifica attrezzatura.  

 

6° modulo progetto arrampicata  

modulo teorico (esperto) e pratico condotte motorie di arrampicata attrezzata e con mani libere 

utilizzo di specifici attrezzi (gri gri imbragatura e scarpette)  nozioni sulla sicurezza in montagna e in 

parete naturale (falesie) artificiali (parcour)     

 

 

 

7° modulo progetto fitness  

Consapevolezza nell’uso delle attrezzature più comuni all’interno di una sala fitness attrezzata norme 

di sicurezza e cenni fisiologici agli obiettivi di mantenimento della forma e delle performance sportive   

sviluppo tecnico dei fondamentali di gioco 

 

8° modulo progetto pattinaggio  

Parte pratica nell’uso dell'attrezzo (pattino)  su pista di ghiaccio prime andature esercitazioni di 

equilibrio cambi di direzione e cambi di senso.  
 

9° modulo Il primo soccorso* : gestione di problematiche cardiache intossicazione da alcool uso di 

droghe traumi sportivi e considerazioni generali su norme di legge  

 

*argomenti affrontati dopo il 15 maggio 
 
 
COMPETENZE 
 
 
 
 

● Approfondimento delle unità trattate  

● Contestualizzazione delle competenze acquisite  

● Riuscire nel collegare quanto appreso alle situazioni personali  
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● Acquisire la giusta consapevolezza per argomentare con senso critico i contenuti trattati  
 
ABILITA’ 

● Produrre adeguate condotte motorie nell’ambito delle unità didattiche trattate 

● utilizzare le strategie e le informazioni apprese per migliorare o preservare la condizione di 

salute del proprio organismo  

● saper compiere delle scelte motivando i contenuti delle proprie azioni 

 

 

 
 
METODI  
 

Lezione frontale 

Lezione a distanza (a seguito di specifiche richieste di momentanea necessità) 

Lezioni pratiche  

Lavoro di gruppo  

Flipped classroom  

Brain storming  

DDI 
 
STRUMENTI  

- Libro di testo  

- Dispense fornite dall’insegnante  

- Internet 

- Mappe concettuali e schemi riassuntivi    

  

 

VERIFICHE DELL’APPRENDIMENTO  

 

Le verifiche periodiche sono state le seguenti:  

 

   1)  Tipologia pratica 4 

   2)  Tipologia scritta 3 

   3)  Tipologia orale (come recupero delle valutazioni insufficienti) 
 
Attività di recupero e approfondimento:  

 

Come da indicazioni fornite dal PTOF si sono utilizzate le seguenti attività di recupero: 
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Modalità di recupero in itinere (la più utilizzata) 

La pausa didattica  

Possibilità di interventi individualizzati.    

 

VALUTAZIONE  

 

Come da indicazioni del dipartimento e in linea con quanto indicato nel PTOF si è utilizzato per la 

valutazione degli alunni la griglia dei voti (1-10) per le tre tipologie di valutazione, inoltre se è tenuto in 

debito conto il grado di partecipazione ed interesse di ciascun ’alunno come anche il rispetto della 

relazione docente/discente e l’utilizzo di materiali propri (tuta durante le esercitazioni pratiche ) e 

d’istituto (attrezzature fornite). 

 
  Prof. Cucinotta Lelio                                                                                                 
 
                                                                                                                                       
 
                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                     
Firme di presa visione   

 
  

Studente 

_____________________ 

 

Studente 

______________________                                             


