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I.	OBIETTIVI	GENERALI	DELL’INDIRIZZO	DI	STUDI	
	

A.	Profilo	educativo,	culturale	e	professionale	dello	studente	a	conclusione	del	secondo	ciclo	del	
sistema	educativo	di	istruzione	e	formazione	per	gli	Istituti	professionali	

	
A.1.	Premessa	

	
I	 percorsi	 degli	 Istituti	 Professionali	 sono	 parte	 integrante	 del	 sistema	 dell’istruzione	 secondaria	

superiore	in	cui	si	articola	il	secondo	ciclo	del	sistema	di	istruzione	e	formazione	di	cui	all’articolo	1	del	
decreto	legislativo	17	ottobre	2005,	n.	226,	come	modificato	dall’articolo	13	della	legge	2	aprile	2007,	
n.	 40.	 Essi	 sono	 finalizzati	 al	 conseguimento	 di	 un	 diploma	 quinquennale	 di	 istruzione	 secondaria	
superiore.	

Gli	 istituti	 professionali	 costituiscono	 un’articolazione	 dell’istruzione	 tecnica	 e	 professionale,	
dotata	 di	 una	 propria	 identità	 culturale,	metodologica	 e	 organizzativa,	 che	 fa	 riferimento	 al	 profilo	
educativo,	 culturale	 e	 professionale	 dello	 studente,	 a	 conclusione	 del	 secondo	 ciclo	 del	 sistema	
educativo	di	istruzione	e	formazione	di	cui	all'articolo	1,	comma	5,	del	decreto	legislativo	n.	226/05.	

	
A.2.	Il	profilo	culturale,	educativo	e	professionale	degli	Istituti	Professionali	

	
L’identità	degli	 istituti	professionali	è	connotata	dall'integrazione	tra	una	solida	base	di	istruzione	

generale	e	 la	 cultura	professionale	 che	 consente	agli	 studenti	di	 sviluppare	 i	 saperi	 e	 le	 competenze	
necessari	 ad	 assumere	 ruoli	 tecnici	 operativi	 nei	 settori	 produttivi	 e	 di	 servizio	 di	 riferimento,	
considerati	nella	loro	dimensione	sistemica.	

In	 linea	 con	 le	 indicazioni	 dell'Unione	 europea	 e	 in	 coerenza	 con	 la	 normativa	 sull’obbligo	 di	
istruzione,	 che	 prevede	 lo	 studio,	 l’approfondimento	 e	 l’applicazione	 di	 linguaggi	 e	 metodologie	 di	
carattere	 generale	 e	 specifico,	 l’offerta	 formativa	 degli	 istituti	 professionali	 si	 articola	 in	 un’area	 di	
istruzione	 generale,	 comune	 a	 tutti	 i	 percorsi,	 e	 in	 aree	 di	 indirizzo.	 I	 risultati	 di	 apprendimento	
costituiscono	 il	 riferimento	 per	 le	 linee	 guida	 nazionali	 di	 cui	 all’articolo	 8,	 comma	 6,	 del	 D.P.R.	 15	
marzo	 2010,	 n.	 87,	 definite	 a	 sostegno	 dell’autonomia	 organizzativa	 e	 didattica	 delle	 istituzioni	
scolastiche.	Le	linee	guida	comprendono	altresì	l’articolazione	in	competenze,	abilità	e	conoscenze	dei	
risultati	 di	 apprendimento,	 anche	 con	 riferimento	 al	 Quadro	 europeo	 delle	 qualifiche	 per	
l’apprendimento	permanente	(European	Qualifications	Framework-EQF).	

L’area	di	 istruzione	generale	ha	 l’obiettivo	di	 fornire	ai	giovani	 la	preparazione	di	base,	acquisita	
attraverso	 il	 rafforzamento	e	 lo	sviluppo	degli	assi	culturali,	che	caratterizzano	 l’obbligo	di	 istruzione:	
asse	dei	linguaggi,	matematico,	scientifico-tecnologico,	storico-sociale.	

Gli	 studenti	 degli	 istituti	 professionali	 conseguono	 la	 propria	 preparazione	 di	 base	 con	 l’uso	
sistematico	di	metodi	che,	attraverso	la	personalizzazione	dei	percorsi,	valorizzano	l’apprendimento	in	
contesti	formali,	non	formali	e	informali.	

Le	aree	di	 indirizzo,	presenti	sin	dal	primo	biennio,	hanno	l’obiettivo	di	far	acquisire	agli	studenti	
competenze	 spendibili	 in	vari	 contesti	di	 vita	e	di	 lavoro,	mettendo	 i	diplomati	 in	grado	di	assumere	
autonome	 responsabilità	 nei	 processi	 produttivi	 e	 di	 servizio	 e	 di	 collaborare	 costruttivamente	 alla	
soluzione	di	problemi.	

Le	 attività	 e	 gli	 insegnamenti	 relativi	 a	 “Cittadinanza	 e	 Costituzione”	 di	 cui	 all’art.	 1	 del	 decreto	
legge	 1	 settembre	 2008	 n.	 137	 convertito	 con	 modificazioni	 dalla	 legge	 30	 ottobre	 2008	 n.	 169,	
coinvolgono	 tutti	 gli	 ambiti	 disciplinari	 e	 si	 sviluppano,	 in	 particolare,	 in	 quelli	 di	 interesse	 storico-
sociale	e	giuridico-economico.	

Assume	 particolare	 importanza	 nella	 progettazione	 formativa	 degli	 istituti	 professionali	 la	 scelta	
metodologica	dell’alternanza	scuola-lavoro,	che	consente	pluralità	di	soluzioni	didattiche	e	favorisce	il	
collegamento	con	il	territorio.	

I	 risultati	 di	 apprendimento,	 attesi	 a	 conclusione	 del	 percorso	 quinquennale,	 consentono	 agli	
studenti	di	inserirsi	nel	mondo	del	lavoro,	di	proseguire	nel	sistema	dell’istruzione	e	formazione	tecnica	
superiore,	nei	percorsi	universitari	nonché	nei	percorsi	di	studio	e	di	 lavoro	previsti	per	 l’accesso	agli	



albi	delle	professioni	tecniche	secondo	le	norme	vigenti	 in	materia.	A	tale	scopo,	viene	assicurato	nel	
corso	 del	 quinquennio	 un	 orientamento	 permanente	 che	 favorisca	 da	 parte	 degli	 studenti	 scelte	
fondate	e	consapevoli.	
	

A.2.1.	Risultati	di	apprendimento	comuni	a	tutti	i	percorsi	
	
I	 percorsi	 degli	 istituti	 professionali	 hanno	 l’obiettivo	 di	 far	 acquisire	 agli	 studenti	 competenze	

basate	 sull’integrazione	 tra	 i	 saperi	 tecnico-professionali	 e	 i	 saperi	 linguistici	 e	 storico-sociali,	 da	
esercitare	 nei	 diversi	 contesti	 operativi	 di	 riferimento.	 A	 conclusione	 dei	 percorsi	 degli	 istituti	
professionali,	gli	studenti	sono	in	grado	di:	
- agire	in	riferimento	ad	un	sistema	di	valori,	coerenti	con	i	principi	della	Costituzione,	in	base	ai	quali	

essere	in	grado	di	valutare	fatti	e	orientare	i	propri	comportamenti	personali,	sociali	e	professionali;	
- utilizzare	 gli	 strumenti	 culturali	 e	 metodologici	 acquisiti	 per	 porsi	 con	 atteggiamento	 razionale,	

critico,	 creativo	 e	 responsabile	 nei	 confronti	 della	 realtà,	 dei	 suoi	 fenomeni	 e	 dei	 suoi	 problemi,	
anche	ai	fini	dell’apprendimento	permanente;	

- utilizzare	il	patrimonio	lessicale	ed	espressivo	della	lingua	italiana	secondo	le	esigenze	comunicative	
nei	vari	contesti:	sociali,	culturali,	scientifici,	economici,	tecnologici	e	professionali;	

- riconoscere	 le	 linee	 essenziali	 della	 storia	 delle	 idee,	 della	 cultura,	 della	 letteratura,	 delle	 arti	 e	
orientarsi	agevolmente	fra	testi	e	autori	fondamentali,	a	partire	dalle	componenti	di	natura	tecnico-
professionale	correlate	ai	settori	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;	

- stabilire	 collegamenti	 tra	 le	 tradizioni	 culturali	 locali,	 nazionali	 ed	 internazionali,	 sia	 in	 una	
prospettiva	interculturale	sia	ai	fini	della	mobilità	di	studio	e	di	lavoro;	

- utilizzare	i	 linguaggi	settoriali	delle	lingue	straniere	previste	dai	percorsi	di	studio	per	interagire	in	
diversi	ambiti	e	contesti	di	studio	e	di	lavoro;	

- riconoscere	il	valore	e	le	potenzialità	dei	beni	artistici	e	ambientali;	
- individuare	 ed	 utilizzare	 le	 moderne	 forme	 di	 comunicazione	 visiva	 e	 multimediale,	 anche	 con	

riferimento	alle	strategie	espressive	e	agli	strumenti	tecnici	della	comunicazione	in	rete;	
- utilizzare	 le	 reti	 e	 gli	 strumenti	 informatici	 nelle	 attività	 di	 studio,	 ricerca	 e	 approfondimento	

disciplinare;	
- riconoscere	 i	 principali	 aspetti	 comunicativi,	 culturali	 e	 relazionali	 dell’espressività	 corporea	 ed	

esercitare	in	modo	efficace	la	pratica	sportiva	per	il	benessere	individuale	e	collettivo;	
- comprendere	 e	 utilizzare	 i	 principali	 concetti	 relativi	 all’economia,	 all'organizzazione,	 allo	

svolgimento	dei	processi	produttivi	e	dei	servizi;	
- utilizzare	i	concetti	e	i	fondamentali	strumenti	delle	diverse	discipline	per	comprendere	la	realtà	ed	

operare	in	campi	applicativi;	
- 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;	
- individuare	i	problemi	attinenti	al	proprio	ambito	di	competenza	e	impegnarsi	nella	loro	soluzione	

collaborando	efficacemente	con	gli	altri;	
- utilizzare	 strategie	 orientate	 al	 risultato,	 del	 lavoro	 per	 obiettivi	 e	 alla	 necessità	 di	 assumere	

responsabilità	nel	rispetto	dell’etica	e	della	deontologia	professionale;	
- compiere	 scelte	 autonome	 in	 relazione	 ai	 propri	 percorsi	 di	 studio	 e	 di	 lavoro	 lungo	 tutto	 l’arco	

della	vita	nella	prospettiva	dell’apprendimento	permanente;	
- partecipare	attivamente	alla	vita	sociale	e	culturale	a	livello	locale,	nazionale	e	comunitario.	

	
A.2.2.	Profilo	culturale	e	risultati	di	apprendimento	dei	percorsi	del	settore	Servizi	

	
Il	profilo	del	settore	dei	servizi	si	caratterizza	per	una	cultura	che	consente	di	agire	con	autonomia	

e	 responsabilità	 nel	 sistema	 delle	 relazioni	 tra	 il	 tecnico,	 il	 destinatario	 del	 servizio	 e	 le	 altre	 figure	



professionali	 coinvolte	 nei	 processi	 di	 lavoro.	 Tali	 connotazioni	 si	 realizzano	 mobilitando	 i	 saperi	
specifici	e	le	altre	qualità	personali	coerenti	con	le	caratteristiche	dell’indirizzo.	

Gli	studenti,	a	conclusione	del	percorso	di	studio,	sono	in	grado	di:	
- riconoscere	nell’evoluzione	dei	processi	dei	 servizi,	 le	componenti	 culturali,	sociali,	economiche	e	

tecnologiche	che	li	caratterizzano,	in	riferimento	ai	diversi	contesti,	locali	e	globali;	
- cogliere	 criticamente	 i	 mutamenti	 culturali,	 sociali,	 economici	 e	 tecnologici	 che	 influiscono	

sull’evoluzione	dei	bisogni	e	sull’innovazione	dei	processi	di	servizio;	
- essere	 sensibili	 alle	 differenze	 di	 cultura	 e	 di	 atteggiamento	 dei	 destinatari,	 al	 fine	 di	 fornire	 un	

servizio	il	più	possibile	personalizzato;	
- sviluppare	 ed	 esprimere	 le	 proprie	 qualità	 di	 relazione,	 comunicazione,	 ascolto,	 cooperazione	 e	

senso	di	responsabilità	nell’esercizio	del	proprio	ruolo;	
- svolgere	 la	 propria	 attività	 operando	 in	 equipe	 e	 integrando	 le	 proprie	 competenze	 con	 le	 altre	

figure	professionali,	al	fine	di	erogare	un	servizio	di	qualità;	
- contribuire	a	soddisfare	 le	esigenze	del	destinatario,	nell’osservanza	degli	aspetti	deontologici	del	

servizio;	
- applicare	le	normative	che	disciplinano	i	processi	dei	servizi,	con	riferimento	alla	riservatezza,	alla	

sicurezza	e	salute	sui	 luoghi	di	vita	e	di	 lavoro,	alla	tutela	e	alla	valorizzazione	dell'ambiente	e	del	
territorio;	

- intervenire,	per	la	parte	di	propria	competenza	e	con	l’utilizzo	di	strumenti	tecnologici,	nelle	diverse	
fasi	 e	 livelli	 del	 processo	 per	 la	 produzione	 della	 documentazione	 richiesta	 e	 per	 l’esercizio	 del	
controllo	di	qualità.	

A.2.3.	Strumenti	organizzativi	e	metodologici	
	

I	percorsi	degli	istituti	professionali	sono	articolati	in	due	bienni	e	un	quinto	anno.	
Il	 primo	 biennio	 è	 finalizzato	 al	 raggiungimento	 dei	 saperi	 e	 delle	 competenze	 relativi	 agli	 assi	

culturali	dell’obbligo	di	istruzione.	Le	discipline	dell’area	di	indirizzo,	presenti	in	misura	consistente	fin	
dal	 primo	 biennio,	 si	 fondano	 su	 metodologie	 laboratoriali	 per	 favorire	 l’acquisizione	 di	 strumenti	
concettuali	 e	 di	 procedure	 applicative	 funzionali	 a	 reali	 situazioni	 di	 lavoro.	 In	 questa	 prospettiva,	
assume	un	ruolo	fondamentale	l’acquisizione	delle	competenze	chiave	di	cittadinanza	che	consentono	
di	arricchire	la	cultura	dello	studente	e	di	accrescere	il	suo	valore	in	termini	di	occupabilità.	

La	 flessibilità	 degli	 orari	 garantisce,	 inoltre,	 la	 personalizzazione	 dei	 percorsi,	 anche	 al	 fine	 del	
rilascio	della	qualifica	professionale	al	termine	del	terzo	anno	in	regime	di	sussidiarietà	d’intesa	con	la	
Regione.	

Il	 secondo	 biennio	 è	 articolato	 in	 due	 distinte	 annualità	 al	 fine	 di	 consentire	 un	 raccordo	 con	 i	
percorsi	 di	 istruzione	 e	 formazione	 professionale.	 Le	 discipline	 dell’area	 di	 indirizzo	 assumono	
connotazioni	specifiche,	con	 l’obiettivo	di	 far	raggiungere	agli	studenti,	nel	quinto	anno,	un’adeguata	
competenza	 professionale	 di	 settore,	 idonea	 sia	 all’inserimento	 diretto	 nel	mondo	 del	 lavoro,	 sia	 al	
proseguimento	degli	 studi	nel	 sistema	dell’istruzione	e	 formazione	 tecnica	 superiore,	 sia	nei	percorsi	
universitari	o	di	studio	e	di	 lavoro	previsti	per	 l’accesso	agli	albi	delle	professioni	tecniche	secondo	le	
norme	vigenti	in	materia.	

La	 flessibilità	 didattica	 e	 organizzativa	 è	 strumento	 prioritario	 per	 corrispondere	 alle	 diverse	
esigenze	 di	 formazione	 espresse	 dagli	 studenti	 e	 dalle	 loro	 famiglie,	 alla	 necessità	 di	 prevenire	 e	
contrastare	la	dispersione	scolastica	e	assicurare	il	successo	formativo.	

I	 percorsi	 sono	 organizzati	 in	 modo	 da	 favorire	 organici	 raccordi	 in	 particolare	 con	 l’istruzione	
tecnica	e	con	i	percorsi	regionali	di	istruzione	e	formazione	professionale,	per	garantire	i	passaggi	tra	i	
sistemi.	 A	 tal	 fine	 sono	 valorizzati	 gli	 strumenti	 di	 certificazione	 delle	 competenze	 acquisite	 dagli	
studenti.	

I	 percorsi	 sono	 altresì	 caratterizzati	 da	 un	 raccordo	 organico	 con	 la	 realtà	 sociale	 ed	 economica	
locale.	

La	metodologia	dell’alternanza	scuola-lavoro	è	funzionale	a	questo	raccordo	sistematico.	
Le	 metodologie	 didattiche	 sono	 improntate	 alla	 valorizzazione	 del	 metodo	 laboratoriale	 e	 del	

pensiero	 operativo,	 all’analisi	 e	 alla	 soluzione	 dei	 problemi,	 al	 lavoro	 cooperativo	 per	 progetti,	 per	



consentire	 agli	 studenti	 di	 cogliere	 concretamente	 l'interdipendenza	 tra	 cultura	 professionale,	
tecnologie	e	dimensione	operativa	della	conoscenza.	

L’istituto,	 al	 fine	 di	 rendere	 l’organizzazione	 funzionale	 al	 raggiungimento	 degli	 obiettivi	 che	
connotano	la	sua	identità	culturale,	è	dotato	di	dipartimenti	e	di	ufficio	tecnico.	
	

B.	Finalità	del	corso	di	studi	
	

B.1.	Risultati	di	apprendimento	degli	insegnamenti	comuni	del	settore	Servizi	
	

A	 conclusione	 del	 percorso	 quinquennale,	 il	 diplomato	 consegue	 i	 risultati	 di	 apprendimento	 di	
seguito	specificati	in	termini	di	competenze:	
§ Valutare	 fatti	 ed	orientare	 i	 propri	 comportamenti	 in	 base	 ad	un	 sistema	di	 valori	 coerenti	 con	 i	

principi	della	Costituzione	e	con	le	carte	internazionali	dei	diritti	umani.	
§ Utilizzare	 il	 patrimonio	 lessicale	 ed	 espressivo	 della	 lingua	 italiana	 secondo	 le	 esigenze	

comunicative	nei	vari	contesti:	sociali,	culturali,	scientifici,	economici,	tecnologici.	
§ Stabilire	 collegamenti	 tra	 le	 tradizioni	 culturali	 locali,	 nazionali	 ed	 internazionali,	 sia	 in	 una	

prospettiva	interculturale	sia	ai	fini	della	mobilità	di	studio	e	di	lavoro.	
§ Utilizzare	 gli	 strumenti	 culturali	 e	 metodologici	 per	 porsi	 con	 atteggiamento	 razionale,	 critico	 e	

responsabile	 di	 fronte	 alla	 realtà,	 ai	 suoi	 fenomeni,	 ai	 suoi	 problemi	 anche	 ai	 fini	
dell’apprendimento	permanente.	

§ 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.	

§ Riconoscere	il	valore	e	le	potenzialità	dei	beni	artistici	e	ambientali,	per	una	loro	corretta	fruizione	e	
valorizzazione.	

§ Utilizzare	e	produrre	strumenti	di	comunicazione	visiva	e	multimediale,	anche	con	riferimento	alle	
strategie	espressive	e	agli	strumenti	tecnici	della	comunicazione	in	rete.	

§ Padroneggiare	la	lingua	inglese	e,	ove	prevista,	un’altra	lingua	comunitaria	per	scopi	comunicativi	e	
utilizzare	i	linguaggi	settoriali	relativi	ai	percorsi	di	studio,	per	interagire	in	diversi	ambiti	e	contesti	
professionali,	al	livello	B2	quadro	comune	europeo	di	riferimento	per	le	lingue	(QCER).	

§ Riconoscere	gli	aspetti	comunicativi,	culturali	e	relazionali	dell’espressività	corporea	e	l’importanza	
che	riveste	la	pratica	dell’attività	motorio-sportiva	per	il	benessere	individuale	e	collettivo.	

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

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

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

§ Utilizzare	 le	 reti	 e	 gli	 strumenti	 informatici	 nelle	 attività	 di	 studio,	 ricerca	 e	 approfondimento	
disciplinare.	

§ Analizzare	il	valore,	i	limiti	e	i	rischi	delle	varie	soluzioni	tecniche	per	la	vita	sociale	e	culturale	con	
particolare	 attenzione	 alla	 sicurezza	 nei	 luoghi	 di	 vita	 e	 di	 lavoro,	 alla	 tutela	 della	 persona,	
dell’ambiente	e	del	territorio.	

§ Utilizzare	i	principali	concetti	relativi	all’economia	e	all’organizzazione	dei	processi	produttivi	e	dei	
servizi.	

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

§ Applicare	le	metodologie	e	le	tecniche	della	gestione	per	progetti.	
§ Redigere	 relazioni	 tecniche	 e	 documentare	 le	 attività	 individuali	 e	 di	 gruppo	 relative	 a	 situazioni	

professionali.	
§ Individuare	 e	 utilizzare	 gli	 strumenti	 di	 comunicazione	 e	 di	 team	 working	 più	 appropriati	 per	

intervenire	nei	contesti	organizzativi	e	professionali	di	riferimento.	



	
	

B.2.	Indirizzo	“Servizi	commerciali”	-	Opzione	“Promozione	commerciale	e	pubblicitaria”	
	

Il	 diplomato	 d’	 istruzione	 professionale	 nell’indirizzo	 “Servizi	 commerciali”	 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	 attraverso	
l’utilizzo	delle	diverse	tipologie	di	strumenti	di	comunicazione,	compresi	quelli	pubblicitari.	

Si	orienta	nell’ambito	 socio-economico	del	proprio	 territorio	e	nella	 rete	di	 interconnessioni	 che	
collega	fenomeni	e	soggetti	della	propria	regione	con	contesti	nazionali	ed	internazionali.	

È	in	grado	di:	
• ricercare	ed	elaborare	dati	concernenti	mercati	nazionali	e	internazionali;	
• contribuire	alla	realizzazione	della	gestione	commerciale	e	degli	adempimenti	amministrativi	ad	essa	

connessi;	
• contribuire	alla	realizzazione	della	gestione	dell’area	amministrativo-contabile;	
• contribuire	alla	realizzazione	di	attività	nell’area	marketing;	
• collaborare	alla	gestione	degli	adempimenti	di	natura	civilistica	e	fiscale;	
• 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.	

Nell’opzione	 “Promozione	 Commerciale	 e	 Pubblicitaria”	 vengono	 identificate,	 acquisite	 ed	
approfondite	competenze	specifiche	nella	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.	

A	 conclusione	 del	 percorso	 quinquennale,	 il	 diplomato	 consegue	 i	 risultati	 di	 apprendimento	 di	
seguito	specificati	in	termini	di	competenze.	
1. Individuare	le	tendenze	dei	mercati	locali,	nazionali	e	internazionali.	
2. Individuare	e	comprendere	i	movimenti	artistici	locali,	nazionali	ed	internazionali.	
3. Interagire	 nel	 sistema	 azienda	 riconoscerne	 gli	 elementi	 fondamentali,	 i	 diversi	 modelli	 di	

organizzazione	e	di	funzionamento.	
4. 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.	

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

6. Interagire	nei	contesti	produttivi	del	settore	utilizzando	tecniche	e	strumentazioni	adeguate.	
II.	CONSIDERAZIONI	GENERALI	SULLA	CLASSE	

II.1.	Costituzione	della	classe	

La	 classe	 V	 G	 è	 composta	 da	 21	 alunni,	 di	 cui	 13	 studenti	 e	 8	 studentesse.	 L’attuale	 gruppo	 classe,	
interamente	proveniente	dalla	classe	quarta,	ha	però	subito	numerose	variazioni	nel	corso	degli	anni:	
in	particolare	tra	il	secondo	e	il	terzo	anno	si	registra	il	maggior	numero	di	studenti	provenienti	sia	dallo	
stesso	 Istituto	 che	 da	 altri.	 Al	 terzo	 anno	 si	 sono	 inseriti	 uno	 studente	 dall’indirizzo	 Tecnico	
Professionale	ed	una	studentessa	dello	stesso	indirizzo	grafico.	In	quarta,	infine,	sono	stati	 inseriti	tre	
ragazzi	 non	 ammessi	 alla	 classe	 successiva,	 provenienti	 anch’essi	 dallo	 stesso	 indirizzo.	 Nonostante	



queste	 continue	modifiche	avvenute	durante	gli	 anni,	nell’attuale	gruppo	classe	 si	 riscontra	un	buon	
affiatamento	 e	 un	 ottimo	 spirito	 di	 collaborazione.	 Il	 percorso	 formativo	 ha	 previsto	 un	 momento	
esperienza	 lavorativa	 nell’ambito	 del	 percorso	 IeFp	 della	 Regione	 Toscana,	 svolti	 in	 regime	 di	
sussidiarietà	integrativa	previsto	dal	sistema,	confrontandosi	con	le	realtà	professionali	del	territorio.	Al	
termine	del	 percorso,	 che	 si	 è	 concluso	nella	 classe	 terza,	 gli	 studenti	 hanno	ottenuto	 la	qualifica	di	
Operatore	grafico	pubblicitario	e	multimediale.	Solo	uno	studente	si	è	avvalso	dell’insegnamento	della	
Religione	cattolica.	Il	comportamento	della	classe	nel	complesso	si	è	sempre	manifestato	corretto	nei	
confronti	 dei	 docenti,	 aperto	 al	 dialogo	 e	 partecipativo.	Un	 atteggiamento	di	 rispetto	 che	ha	 tenuto	
conto	 anche	 degli	 spazi	 condivisi	 a	 scuola,	 così	 come	 responsabile	 e	 premuroso	 è	 stato	 l’utilizzo	
dell’attrezzatura	scolastica,	elemento	 fondamentale	nelle	competenze	 richieste	dal	profilo	educativo,	
culturale	 e	 professionale	 del	 corso	 di	 studi.	 In	 generale,	 nonostante	 la	 disomogeneità,	 la	 classe	 ha	
dimostrato	 serietà	 e	 responsabilità	 nello	 svolgimento	 dei	 compiti	 assegnati,	 nella	 puntualità	 delle	
consegne,	 nella	 partecipazione	 attiva	 alle	 lezioni	 e	 nel	 proporre	 strategie	 di	 apprendimento.	 E’	 da	
evidenziare,	 inoltre,	 che	questa	 condotta	non	è	venuta	meno,	nella	quasi	 totalità	della	 classe,	anche	
durante	la	didattica	 in	modalità	a	distanza,	nonostante	alcuni	docenti	abbiamo	lamentato,	 in	qualche	
caso,	 una	 mancanza	 di	 partecipazione	 attiva	 alle	 lezioni,	 dovuta	 	probabilmente	 alla	 difficoltà	
riscontrate	 a	 seguito	 dì	 problemi	 tecnici.	 Nel	 complesso	 la	 classe	 ha	 dimostrato	 un	 atteggiamento	
propositivo,	una	capacità	di	adattamento	alla	difficile	situazione	di	quest’anno	di	emergenza	sanitaria	
ed	 una	maturità	 nell’affrontare	 anche	 il	 trasferimento	 in	 succursale	 avvenuto	 all’inizio	 dell’anno	 per	
ovviare	 all’incremento	di	 spazi	messi	 a	disposizione	dalla	 scuola.	 La	 situazione	pandemica,	 del	 resto,	
non	ha	favorito	per	il	secondo	anno	di	seguito,	l’approfondimento	delle	materie	d’indirizzo:	una	parte	
della	classe,	 infatti,	ha	risentito	di	questo	 indebolimento	e	ha	 faticato	a	stare	al	passo	delle	 richieste	
con	un	impegno	adeguato.	Tuttavia	una	parte	di	essi	è	riuscita	a	raggiungere	comunque	la	sufficienza	e,	
in	alcuni	casi,	ha	ottenuto	risultati	migliori,	con	una	votazione	più	che	discreta.	Per	quanto	riguarda	le	
altre	 materie,	 l’andamento	 generale	 della	 classe,	 sebbene	 non	 omogeneo,	 ha	 fatto	 registrare	
comunque	apprezzabili	progressi	da	parte	di	 tutti	 gli	 alunni	e	 la	quasi	 totalità	di	 loro	ha	pienamente	
raggiunto	 gli	 obiettivi	 minimi	 in	 ognuna	 delle	 discipline	 del	 percorso	 di	 studio	 intrapreso,	 anche	 se	
risulta	 difficile	 tracciare	 un	 profilo	 unico	 in	 termini	 di	 attitudini,	 impegno	 e	 partecipazione.	
Atteggiamento	ed	impegno	diversificati	nei	confronti	dello	studio	che	ha	determinato	esiti	eterogenei.	
Si	possono	quindi	individuare	differenti	fasce	di	livello	di	preparazione	e	in	generale	un	buon	gruppo	di	
allievi	 ha	 sviluppato	 una	 buona	 preparazione	 di	 base	 e	 una	 discreta	 capacità	 di	 comprensione	 e	
rielaborazione	dei	 concetti,	dimostrando	anche,	autonomia,	 impegno	costante	ed	 interesse.	Un	altro	
gruppo	di	alunni	anche	se	in	possesso	delle	conoscenze	e	dei	contenuti,	non	è	riuscito	a	superare	del	
tutto	 le	 difficoltà	 legate	 alla	 rielaborazione	 dei	 contenuti,	 alla	 produzione	 scritta	 e	 nell’esposizione	
orale.	Il	profitto	di	un	numero	ristretto	di	alunni,	infine,	arriva	appena	alla	sufficienza,	condizionato	sia	
dall’incostante	gestione	degli	 impegni	scolastici	che	in	qualche	caso	per	alcuni	studenti	stranieri	dalle	
difficoltà	 espressive	 nell’utilizzo	 della	 lingua	 italiana,	 sia	 parlata	 che	 scritta.	 Per	 informazioni	 più	
dettagliate	sull’andamento	della	classe	nelle	singole	discipline	si	rimanda	alle	osservazioni	riportate	dai	
singoli	docenti	del	Consiglio	di	Classe	a	margine	dei	programmi	allegati.	

II.2.	Quadro	orario	
	

Insegnamenti	generali	 Ore	sett.	 Insegnante	 Continuità	didattica	

Lingua	e	letteratura	italiana	 4	 Angela		
Pestelli	 si	

Storia	 2	 Angela	
Pestelli	 si	

Lingua	inglese	 3	 Sandra	
Biagioni	 si	

Matematica	 3	 Mario	
Sassano	 si	

Scienze	motorie	e	sportive	 2	 Paolo	Passoni	 si	
RC	o	attività	alternative	 1	 Leda	Mugnai	 si	



Sostegno	Area	scientifica	 3	 Sara	Gennaro	 no	

Sostegno	area	Umanistico-	Linguistico	 5	
5	

Benedetta	
Cusi	
Federica	De	
Angelis	

Si		
no	

Insegnamenti	obbligatori	nell’area	di	indirizzo	 Ore	sett.	 Insegnante	 Continuità	didattica	

Tecniche	professionali	 8	 Giovanna	
Casu	 Sì	(solo	in	4^	e	5^)	

Laboratorio	di	tecniche	professionali	(in	compresenza)	 2	 Andre	Papi	 Si	(solo	in	4^	e	5^)	

Storia	dell’arte	ed	espressioni	grafico-artistiche	 2	 Giorgia	
Marotta	 si	

Tecniche	di	comunicazione	 2	 Ilaria	Baiocchi	 no	

Economia	aziendale	 3	 Maria	
Granatieri	 si	

Lingua	francese	 2	 Angela	
Lanzellotti	 no	

Sostegno	Area	tecnico	professionale	
	

							6	
							5	

Michelangelo	
Corsiani	–	
Anna	Di	
Miele	

Si	
si	

	
III.	ULTERIORI	STRUMENTI	FORMATIVI	

	
III.1.	Percorsi	per	le	competenze	trasversali	e	per	l’orientamento,	tirocini	e	stage	

	
L’Alternanza	scuola	lavoro	(ora	Percorsi	per	le	competenze	trasversali	e	per	l’orientamento:	cfr.	nota	1),	
posta	tra	gli	obiettivi	formativi	dalla	legge	107	del	13	luglio	2015,	prevede	l’organizzazione	di	progetti	
innovativi	di	alternanza	con	le	seguenti	caratteristiche:	
• offrire	 a	 tutti	 gli	 studenti	 dai	 15	 ai	 18	 anni	 l’opportunità	 di	 apprendere	 mediante	 esperienze	

didattiche	in	ambienti	lavorativi	privati,	pubblici	e	del	terzo	settore;	
• valorizzare	una	formazione	congiunta	tra	scuola	e	mondo	del	lavoro;	
• assicurare	ai	giovani,	oltre	alle	conoscenze	di	base,	anche	l’acquisizione	di	maggiori	competenze	per	

l’occupabilità	e	l’auto-imprenditorialità.	
Ciò	premesso,	le	attività	devono	configurarsi	come:	

a) progetti	 innovativi	 di	 integrazione	 tra	 percorsi	 formativi	 ed	 il	mercato	 del	 lavoro	 anche	 secondo	
modalità	di	“bottega-scuola”	e	“scuola-impresa”;	

b) progetti	 riferiti	 a	esperienze	e	modelli	di	 eccellenza	di	 integrazione	e	 collaborazione	con	 imprese	
operanti	su	aree	tecnologiche	strategiche	per	 il	nostro	Paese,	quali	efficienza	energetica,	mobilità	
sostenibile,	nuove	tecnologie	della	vita,	nuove	tecnologie	per	il	made	in	Italy,	tecnologie	innovative	
per	i	beni	e	le	attività	culturali	e	il	turismo;	

c) progetti	che	presentano	una	stabilità	nel	tempo	e	che	vedono	la	collaborazione	con	i	poli	tecnico-
professionali	e	gli	ITS;	

d) progetti	 che	 evidenzino	 nella	 loro	 realizzazione	 le	 proposte	 dei	 Comitati	 Tecnico	 Scientifici	 o	
Comitati	Scientifici;	

e) progetti	realizzati	attraverso	esperienze	di	divulgazione	a	mezzo	stampa	o	altro	mezzo	informativo	
al	fine	di	disseminare	capillarmente	le	buone	pratiche.	

	
I	corsi	di	studi	dell’Istituto	prevedono,	a	partire	dall’a.	s.	2015/2016,	un	monte	ore	obbligatorio	di	

alternanza	scuola	lavoro	pari	a	400	ore	da	svolgere	nel	secondo	biennio	e	nel	quinto	anno.		
	



L’organizzazione	e	l’attuazione	di	percorsi	PCTO	è	stata	fortemente	condizionata	dall’attuale	situazione	
pandemica	e	di	emergenza	sanitaria	legata	al	rischio	epidemiologico.	Le	attività	svolte	sono	contenute	
nella	relazione	finale	PTCTO	allegata	a	questo	documento.		
	

Finalità	e	obiettivi	dell’alternanza	scuola	lavoro	
	

L’alternanza	scuola	lavoro	è	proposta	come	metodologia	didattica	per:	
a) attuare	modalità	 di	 apprendimento	 flessibili	 e	 equivalenti	 sotto	 il	 profilo	 culturale	 ed	 educativo,	

rispetto	agli	esiti	dei	percorsi	del	secondo	ciclo,	che	colleghino	sistematicamente	 la	formazione	in	
aula	con	l'esperienza	pratica;	

b) arricchire	 la	 formazione	 acquisita	 nei	 percorsi	 scolastici	 e	 formativi	 con	 l’acquisizione	 di	
competenze	spendibili	anche	nel	mercato	del	lavoro;	

c) accrescere	la	motivazione	allo	studio;	
d) favorire	 l’orientamento	dei	giovani	per	valorizzarne	 le	vocazioni	personali,	gli	 interessi	e	gli	stili	di	

apprendimento	individuali;	
e) realizzare	un	organico	collegamento	delle	istituzioni	scolastiche	e	formative	con	il	mondo	del	lavoro	

e	la	società	civile,	che	consenta	la	partecipazione	attiva	dei	soggetti	nei	processi	formativi;		
f) correlare	l’offerta	formativa	allo	sviluppo	culturale,	sociale	ed	economico	del	territorio.	
	

Ferma	 restando	 una	 funzione	 principalmente	 educativa	 e	 volta	 a	 innestare	 un	 processo	 di	
costruzione	della	personalità	per	formare	un	soggetto	orientato	verso	il	futuro,	gli	obiettivi	sono:	
− Favorire	la	maturazione	e	l’autonomia	dello	studente;	
− Favorire	l’acquisizione	di	capacità	relazionali;	
− Fornire	elementi	di	orientamento	professionale;	
− Integrare	i	saperi	didattici	con	i	saperi	operativi;	
− Acquisire	elementi	di	conoscenza	critica	della	complessa	società	contemporanea.	
	

Attraverso	 i	 PCTO	 	 si	 concretizza	 il	 concetto	 di	 pluralità	 e	 complementarità	 dei	 diversi	 approcci	
nell’apprendimento.	 Il	 mondo	 della	 scuola	 e	 quello	 dell’impresa/struttura	 ospitante	 non	 sono	 più	
considerati	come	realtà	separate	bensì	integrate	tra	loro,	consapevoli	che,	per	uno	sviluppo	coerente	e	
pieno	 della	 persona,	 è	 importante	 ampliare	 e	 diversificare	 i	 luoghi,	 le	 modalità	 ed	 i	 tempi	
dell’apprendimento.	

Il	 modello	 dell’alternanza	 scuola	 lavoro	 intende	 non	 solo	 superare	 l'idea	 di	 disgiunzione	 tra	
momento	formativo	ed	operativo,	ma	si	pone	l’obiettivo	più	incisivo	di	accrescere	la	motivazione	allo	
studio	 e	 di	 guidare	 i	 giovani	 nella	 scoperta	 delle	 vocazioni	 personali,	 degli	 interessi	 e	 degli	 stili	 di	
apprendimento	 individuali,	 arricchendo	 la	 formazione	 scolastica	 con	 l’acquisizione	 di	 competenze	
maturate	 “sul	 campo”.	 Tale	 condizione	 garantisce	 un	 vantaggio	 competitivo	 rispetto	 a	 quanti	
circoscrivono	la	propria	formazione	al	solo	contesto	teorico,	offrendo	nuovi	stimoli	all’apprendimento	e	
valore	aggiunto	alla	formazione	della	persona.	
	

Le	modalità	
	

L'attività	di	alternanza	scuola	lavoro	prevede	l’istituzione	di	figure	professionali	che	intervengono	
sul	percorso	formativo,	con	il	compito	di	seguire	lo	studente	nella	sua	attività.	

Il	tutor	interno	dell’istituzione	scolastica,	designato	dal	Dirigente	scolastico,	assicura	il	raccordo	tra	
scuola,	 studente,	 famiglia	 e	 azienda	 in	modo	 da	 favorire	 la	 positiva	 riuscita	 del	 percorso	 formativo;	
collabora	all’individuazione	della	struttura	più	adatta	alle	caratteristiche	dell’alunno;	segue	lo	studente	
durante	 l’intero	 processo	 di	 apprendimento	 e	 verifica	 che	 le	 attività	 svolte	 rispondano	 al	 progetto	
formativo	elaborato;	aggiorna	 il	Consiglio	di	classe	e	acquisisce	elementi	utili	per	 il	monitoraggio	e	 la	
valutazione.	

Il	tutor	esterno,	designato	dalla	struttura	che	ospita	lo	studente,	è	il	referente	dell’impresa	o	della	
struttura	ospitante.	Ha	il	compito	di	assicurare	il	raccordo	tra	impresa,	scuola	e	studente	cooperando	



con	 il	 tutor	 interno;	 assicura	 l’accoglienza	 e	 l’inserimento	 in	 azienda	 ed	 è,	 quindi,	 la	 persona	 di	
riferimento	 per	 lo	 studente	 durante	 la	 fase	 di	 stage/tirocinio;	 fornisce	 alla	 scuola	 gli	 elementi	 per	
valutare	le	attività	dello	studente	e	l’efficacia	dei	processi	formativi.	

In	preparazione	all’attività	da	 svolgersi	 in	 situazioni	di	 lavoro,	 gli	 studenti	partecipano	a	percorsi	
formativi	 e	 di	 orientamento,	 diversificati	 in	 relazione	 alla	 struttura	 in	 cui	 si	 svolgeranno	 le	 attività;	
insegnanti	della	scuola	e/o	esperti	esterni	chiariscono	quale	sarà	il	tipo	di	attività	che	svolgeranno,	con	
quali	 diritti	 e	 doveri,	 quale	 rapporto	dovrà	 esister	 tra	 l’attività	 a	 scuola	 e	 l’attività	 di	 stage/tirocinio.	
Particolare	attenzione	viene	posta	 sugli	 aspetti	 legati	 alla	 sicurezza	nei	 luoghi	di	 lavoro	e	 alle	norme	
igienico-sanitarie	da	osservare	nei	processi	produttivi.	

L’Istituto	progetta	e	realizza	ogni	anno	specifiche	attività	per	i	diversi	indirizzi.	
	

Le	Competenze	Generali	
	

AREA	DELLA	LINGUAGGI	
Competenze	 Abilità	 Conoscenze	

Padroneggiare	 gli	 strumenti	 espressivi	 e	
lessicali	 della	 lingua	 italiana	 nella	 lettura,	
nell’oralità	 e	 nella	 scrittura	 secondo	 le	 varie	
tipologie	testuali.	

Ascoltare	 in	modo	 funzionale	 allo	 scopo	
e	 al	 contesto:	 chiedere	 spiegazioni,	
annotare,	 distinguere	 dati	 principali	 e	
secondari	

Lessico	 fondamentale	 e	
struttura	 grammaticale	 della	
lingua	italiana	

Comprendere,	 comunicare,	 documentare	 in	
base	alle	esigenze	dei	diversi	contesti,	anche	
con	l’ausilio	di	tecnologie	multimediali	

Pianificare	 e	 realizzare	 interventi	 su	
argomenti	lavorativi	specifici,	 in	maniera	
organizzata	 ed	 utilizzando	 i	 termini	
tecnici	appropriati	

Strumenti	 e	 codici	 della	
comunicazione	 in	 contesti	
espositivi,	 organizzativi	 e	
professionali	

Stabilire	 collegamenti	 tra	 forme	 culturali	
nazionali	 e	 internazionali	 sia	 in	 prospettiva	
interculturale,	 sia	 ai	 fini	 della	 mobilità	
lavorativa	

Ricercare,	 acquisire	 e	 selezionare	
informazioni	 generali	 e	 specifiche	 in	
funzione	di	precisi	compiti	lavorativi	

Tecniche	 compositive	 delle	
diverse	 forme	 di	 produzione	
scritta	

Reperire	 e	 utilizzare	 informazioni	 per	
assolvere	un	compito	e	organizzare	il	proprio	
lavoro	ed	il	proprio	apprendimento	

Redigere	 sintesi	 e	 relazioni	 producendo	
testi	 corretti	 e	 coerenti,	 adeguati	 al	
contesto	lavorativo	

Lessico	 e	 grammatica	 inglesi	
fondamentali	 e	 linguaggio	
settoriale	

Riconoscere	 il	 valore	 e	 la	 potenzialità	 dei	
beni	artistici	ed	ambientali	

Comprendere	 ed	 utilizzare	 in	 contesto	
operativo	 i	 principali	 testi	 redatti	 in	
inglese	in	linguaggio	settoriale.	

	

Utilizzare	 l’inglese	nelle	principali	 interazioni	
comunicative	e	lavorative	

	 	

	
Le	Competenze	di	Cittadinanza	

	
AREA	DELLA	CITTADINANZA	

Competenze	
Organizzare	il	proprio	apprendimento	e	valutarne	motivazioni	e	finalità	
Collaborare	e	partecipare	alle	attività	comprendendo	il	punto	di	vista	delle	persone	e	portando	il	loro	personale	contributo	
Lavorare	in	autonomia	e	con	responsabilità,	conoscendo	ed	osservando	norme	e	regole	
Comunicare	con	chiarezza	e	competenza	con	colleghi	e	superiori	
Svolgere	la	propria	attività	operando	in	équipe,	integrando	le	proprie	competenze	all’interno	di	un	processo	produttivo	
Riconoscere	ed	analizzare	i	problemi:	impostare	e	sviluppare	ipotesi	risolutive	
Individuare	collegamenti	e	relazioni	
Utilizzare,	in	ambito	lavorativo,	gli	strumenti	di	progettazione,	documentazione	e	controllo	qualità	
Sviluppare	lo	spirito	di	iniziativa,	creatività	ed	imprenditorialità;	valutare	rischi	ed	opportunità	
Rafforzare	la	capacità	di	autovalutazione	
Essere	consapevole	del	valore	sociale	della	propria	attività	
Operare	nel	mondo	del	lavoro	con	attenzione	sia	alla	sicurezza	della	persona,	sia	alla	tutela	dell’ambiente	e	del	territorio.	
	

	
	
	
	



Le	Competenze	di	Settore	
																																									Dipendenti	dal	settore	di	riferimento	e	dal	percorso	di	studi.	

Istituto	Professionale	
	

Classi	terze	

Svolgono	 percorsi	 di	 stage	 presso	 aziende	 di	 settore	 per	 il	 completamento	 del	 percorso	 di	
Istruzione	 e	 Formazione	 Professionale	 previsto	 dall’articolazione	 (Operatore	 Meccanico,	 Operatore	
Elettrico,	 Operatore	 dell’Abbigliamento,	 Operatore	 Grafico	 Multimediale).	 Queste	 esperienze	 sono	
divise	 in	due	periodi	distinti	 (120	nel	corso	dell’anno	scolastico,	preferibilmente	nei	mesi	di	 febbraio-
marzo,	 e	 160	 ore	 al	 termine	 del	 corso,	 a	 cavallo	 di	maggio-giugno).	 Questa	 esperienza	 consolida	 le	
competenze	 tecnico-professionali	 apprese	nel	 corso	del	 triennio	di	 studi	 sia	per	quel	 che	 riguarda	 le	
linee	 guida	 ministeriali	 che	 per	 quel	 che	 riguarda	 il	 profilo	 professionale	 della	 figura	 definita	 dal	
Repertorio	 delle	 Figure	 Professionali	 della	 Regione	 Toscana.	 Gli	 allievi,	 inoltre,	 possono	 testare	 sul	
campo	tutte	quelle	nozioni,	conoscenze	e	capacità	osservate	nel	corso	dello	Stage	Simulato	di	80	ore	
svolto	al	termine	del	secondo	anno	di	studi,	durante	il	quale	esperti	del	mondo	del	lavoro	del	relativo	
settore	produttivo	hanno	realizzato	un	percorso	laboratoriale	per	la	progettazione	e	realizzazione	di	un	
prodotto	tecnico.	

Classi	quarte	e	quinte	

Svolgono	esperienze	diversificate	 in	 funzioni	 delle	 collaborazioni	 attivate	 con	 Enti	 locali,	 aziende	
del	 tessuto	 economico	 fiorentino	 e	 con	 tutte	 le	 associazioni	 di	 categoria	 (Confindustria,	
Confcommercio,	 Camera	 di	 Commercio,	 etc.).	 Dette	 esperienze	 si	 possono	 riassumere	 nelle	 attività	
seguenti:	

a)	 Sono	 organizzate	 diverse	 “visite	 aziendali”	 in	 stabilimenti,	 aziende	 ed	 agenzie	 del	 territorio	 per	
osservare	da	vicino	il	contesto	operativo	di	tali	attività	in	giornate	lavorative	“ordinarie”	e	per	osservare	
il	modo	di	“presentarsi”	verso	l’esterno.	

b)	Sono	invitati	aziende	ed	enti	nel	nostro	 istituto	per	presentare	 le	 loro	attività	ma,	soprattutto,	per	
svolgere	 lezioni	 integrative	 alla	 didattica	 ordinaria.	 Si	 sfruttano	 tali	 momenti	 per	 approfondire	 le	
conoscenze	 tecniche	 in	 particolar	 modo	 sfruttando	 il	 maggiore	 livello	 tecnologico	 ed	 il	 maggior	
aggiornamento	in	termini	di	processi	e	strumenti	in	possesso	delle	diverse	realtà	aziendali.	

c)	 Il	 tipico	percorso	di	tirocinio	(stage)	rimane	comunque	il	 fulcro	dell’attività	di	alternanza,	ma	è	per	
l’allievo	 un	 periodo	 di	 maturazione	 e	 di	 crescita	 che	 fa	 parte	 di	 un	 percorso	 più	 articolato	 e	 più	
concatenato	 ad	 altre	 attività	 della	 stessa	 tipologia	 piuttosto	 che	 un	 “periodo”	 chiuso	 e	 limitato	 di	
esperienza	 in	 azienda,	 di	 assenza	 da	 scuola…	 insomma	 di	 vacanza	 “lavorativa”.	 È	 l’occasione	 per	
mettere	 in	pratica,	 in	un	 contesto	 lavorativo	e	produttivo	ordinato	da	 regole,	 tempi	 ed	esigenze	più	
restrittive,	le	conoscenze	e	le	competenze	acquisite	lungo	il	percorso	formativo	scolastico.	

	
La	valutazione	degli	apprendimenti	

	
La	 valutazione	 rappresenta	 un	 elemento	 fondamentale	 nella	 verifica	 della	 qualità	 degli	

apprendimenti,	 alla	 cui	 costruzione	 concorrono	 differenti	 contesti	 (scuola,	 lavoro)	 e	 diversi	 soggetti	
(docenti/formatori/studenti).	

La	 valutazione	 del	 percorso	 in	 alternanza	 è	 finalizzata	 all’accertamento	 delle	 competenze	
sviluppate	attraverso	modalità	e	strumenti	che	possono	essere	utilizzati	in	fasi	diverse	del	processo	di	
apprendimento	adattandoli	al	percorso	svolto:	 le	valutazioni	del	 tutor	aziendale	attraverso	schede	di	
osservazione,	la	stesura	di	relazioni,	la	discussione	dell’esperienza	con	gli	insegnanti.	

Le	fasi	seguite	dalla	scuola	per	l’accertamento	delle	competenze	sono	le	seguenti:	
§ descrizione	delle	competenze	attese	al	termine	del	percorso;	
§ programmazione	degli	strumenti	e	delle	azioni	di	osservazione;	
§ accertamento	finale	delle	competenze.	



	
Valutazione	delle	esperienze	di	PCTO	in	sede	di	scrutinio	finale	

	
	La	 valutazione	 finale	 degli	 apprendimenti	 a	 conclusione	 dell’anno	 scolastico,	 viene	 attuata	 dai	

docenti	del	Consiglio	di	classe	tenuto	conto	delle	valutazioni	espresse	dal	tutor	esterno	sulla	base	degli	
strumenti	 appositamente	 predisposti	 (schede	 di	 valutazione	 che	 riguardano	 essenzialmente	 le	
competenze	teorico-pratiche	e	relazionali	sviluppate	durante	il	percorso	formativo).	

La	valutazione	degli	esiti	dei	percorsi	per	 le	competenze	 trasversali	e	per	 l’orientamento	è	parte	
integrante	 della	 valutazione	 finale	 dello	 studente	 ed	 incide	 sul	 livello	 dei	 risultati	 di	 apprendimento	
conseguiti.	 Detta	 valutazione	 concorre	 ad	 integrare	 quella	 del	 comportamento	 (voto	 di	 condotta)	 e	
quella	 delle	 discipline	 a	 cui	 tali	 percorsi	 afferiscono	 e	 contribuisce,	 in	 tal	 senso,	 alla	 definizione	 del	
credito	scolastico.	

La	certificazione	delle	competenze	
	

La	 certificazione	 rappresenta	 l’atto	 conclusivo	 del	 processo	 di	 valutazione.	 La	 trasparenza	 dei	
percorsi	 di	 apprendimento	 e	 il	 riconoscimento	 delle	 competenze	 acquisite	 rappresentano	 aspetti	
fondamentali	di	tutto	il	percorso	in	alternanza,	in	quanto	rendono	visibili	gli	esiti	delle	attività	realizzate	
dagli	studenti	nella	dimensione	scuola/contesto	di	lavoro.	

La	certificazione	delle	competenze	acquisite	con	il	percorso	in	alternanza	comprende:	
§ i	dati	dell’istituto	scolastico;	
§ i	dati	anagrafici	dello	studente;	
§ i	riferimenti	alla	tipologia	e	ai	contenuti	delle	attività	inserite	nel	percorso	in	alternanza;	
§ le	competenze	acquisite;	
§ i	dati	relativi	ai	contesti	di	lavoro	in	cui	lo	stage/tirocinio	si	è	svolto,	le	modalità	di	apprendimento	e	

valutazione	delle	competenze	(periodo	di	svolgimento,	numero	di	ore);	
§ la	lingua	utilizzata	nel	contesto	lavorativo.	

Il	momento	del	rilascio	del	certificato	all’interno	del	percorso	formativo	del	secondo	ciclo	è	legato	
alla	durata	del	percorso	–	annuale	o	pluriennale	–	e	al	momento	di	conclusione	dell’esperienza	o	alla	
conclusione	del	ciclo	di	studi	con	l’esame	di	Stato.	

La	 certificazione	 delle	 competenze	 sviluppate	 attraverso	 la	 metodologia	 dell’alternanza	 scuola	
lavoro	è	inserita	nel	curriculum	dello	studente.	

	
																		La	documentazione	relativa	alle	attività	svolte	è	contenuta	nell’allegato	n.	16	

	
	

III.2.	Visite	guidate	e	viaggi	d’istruzione	
	
A.S	2018/2019	
Visita	Al	Teatro	dell’Opera	di	Firenze	
	
A.S	2019/2020	
Uscite didattiche: 	
Visita	didattica	a	Palazzo	Blu	di	Pisa		visita	alla	mostra		“FUTURISMO”		
Visita	didattica	del	Museo	del	Bargello	
Visita	didattica	Palazzo	Altoviti	in	Firenze	
	
	

	
III.3.	Attività	di	recupero	e	sostegno	

	
Durante	 l’anno	 scolastico	 i	 docenti	 hanno	 regolarmente	 svolto	 attività	 di	 recupero	 e	 di	 sostegno	
all’interno	dei	propri	corsi.	



	
	

III.4.	Altre	attività	
	

Attività	svolte	in	ambito	PCTO	
	

Lo	svolgimento	del	P.C.TO	della	classe	V	G	è	stato	fortemente	condizionato	dalla	pandemia	che	di	fatto,	
non	ha	permesso	alla	classe	lo	svolgimento	dei	previsti	stage	aziendali	del		quarto	anno.	
	

Nell’ultimo	anno	e	mezzo	,	la	classe	ha	partecipato,	per	lo	più,	ad	incontri	e	seminari	on	line	su	
tematiche	del	mondo	del	lavoro.		

Le	attività		P.C.T.O	svolte	dalla	classe	V	G		nel	triennio	sono:	
	

• Progetto:	mettere	testa,	cuore	e	gambe	alle	idee;		
• Progetto:	Asl	settore	moda-	FOR.MA	(classi	-Terze);	
• Esperienze	in	azienda(	stage)	
• Progetto:	Atelier	Lucrezia	Tornabuoni;		
• Progetto:	Linguaggi	cinematografici	
• Corso	ripresa	e	montaggio	video	con	l'esperto	Santangelo	
• Partecipazione	alla	fiera	“Didacta”,	orientamento	in	uscita	

	
	

	
Percorsi	e	progetti	svolti	nell’ambito	di	«Cittadinanza	e	Costituzione»	

	
A.S	2019/2020	
	
-Progetto	“Il	Quotidiano	in	Classe”	
-	Educazione	Finanziaria		
-	Progetto	Fisco	e	Scuola		
-	Giornata	delle	Terra	in	collaborazione	con	la	Fondazione	Kennedy	Meeting	sull’Inquinamento	e	le	
condizioni	del	pianeta.	
-	Progetto	“Educare	al	presente”-	Palazzo	Strozzi,	Firenze.	
	
A.S	2020/2021	
Visita	in	modalità	DAD	alla	Collezione	Rodolfo	Siviero		
	

Attività	per	l’insegnamento	dell’Educazione	Civica	a.s.2020/2021	
	

L’istituto	ha	deliberato	e	adottato	 il	Curricolo	di	Educazione	Civica.	 Il	 curricolo	di	educazione	civica	è	
finalizzato	 alla	 crescita	 educativa,	 culturale	 e	 professionale	 dei	 giovani,	 alo	 sviluppo	 dell'autonoma	
capacità	di	 giudizio	e	all’esercizio	della	 responsabilità	personale	e	 sociale	 (cfr.	D.	P.	R.	n°	226/2005	 -
Allegato	A	“Profilo	educativo,	culturale	e	professionale	dello	studente	a	conclusione	del	secondo	ciclo	
del	sistema	educativo	di	istruzione	e	di	formazione”),	dando	attuazione	alla	legge	n°	92	del	20	agosto	
2019	“Introduzione	dell’insegnamento	scolastico	dell’educazione	civica”.	
			
La	declinazione	degli	elementi	di	competenza,	la	scansione	temporale	e	l’attribuzione	agli	insegnamenti	
sono	definiti	dal	collegio	dei	docenti	nel	rispetto	delle	competenze	di	programmazione	dei	consigli	di	
classe,	che	potranno	adattare	 la	realizzazione	delle	attività	 in	base	alle	specifiche	esigenze	dei	gruppi	
classe,	fermo	restando	il	PECUP	di	uscita	definito	dalla	citata	normativa	nazionale.	



	
Ferma	 restando	 l’autonomia	 professionale	 dei	 docenti	 e	 la	 libertà	 di	 insegnamento	 di	 cui	 all’art.	 33	
della	 Costituzione,	 l’IIS	 B.	 Cellini	 promuove	 la	 discussione,	 il	 civile	 dibattito	 e	 il	 protagonismo	 degli	
studenti,	nell’ambito	delle	libertà	di	pensiero	e	parola	di	cui	all’articolo	21	della	Costituzione.	A	questo	
scopo	sono	anche	valorizzate	le	tradizioni	dell’istituto	nell’ambito	del	service	learning.	
	
Nell’allegato	 14	 è	 presente	 programma	 svolto	 per	 l’insegnamento	 della	 Educazione	 Civica	
nell’a.s.2020/2021.	
	

IV.	Criteri	di	assegnazione	del	credito	scolastico	
	

Il	credito	scolastico	dei	candidati	interni	all’esame	di	Stato	è	disciplinato	dalle	tabelle	di	cui	all’allegato	
A,	B	e	C	dell’O.M.	53	del	03/03/2021	

	
Allegato A 

 
 

Tabella A 
Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
Media dei voti  voti Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017 
Nuovo credito assegnato per la 
classe terza 

M = 6  7-8  11-12  
6< M ≤ 7  8-9 13-14 
7< M ≤ 8  9-10 15-16 
8< M ≤ 9  10-11 16-17 
9< M ≤ 10 11-12  17-18 
 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito) 

Tabella B 
Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
Media dei voti Fasce di credito ai sensi 

dell’Allegato A al D. Lgs. 62/2017 
e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per la 
classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 
M = 6 8-9 12-13 
6< M ≤ 7 9-10 14-15 
7< M ≤ 8 10-11 16-17 
8< M ≤ 9 11-12 18-19 
9< M ≤ 10 12-13 19-20 
 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, 
l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 *ai sensi del combinato disposto 
dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è 
prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è 
attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno 
scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto. 

Allegato A 
 

Tabella C 
Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito classe 
quinta 



M < 6 11-12 
M = 6 13-14 
6< M ≤ 7 15-16 
7< M ≤ 8 17-18 
8< M ≤ 9 19-20 
9< M ≤ 10 21-22 
 

Tabella D 
Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di ammissione 
all’Esame di Stato. 
Media dei 
voti 

Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 
6< M ≤ 7 13-14 14-15 
7< M ≤ 8 15-16 16-17 
8< M ≤ 9 16-17 18-19 
9< M ≤ 10 17-18 19-20 
	

Studenti	con	giudizio	sospeso	
La	 procedura	 di	 cui	 sopra	 si	 applica	 anche	 agli	 studenti	 con	 giudizio	 sospeso,	 a	 condizione	 che	
l’ammissione	alla	classe	successiva	avvenga	sulla	base	di	valutazioni	 integrative	finali	 tutte	sufficienti.	
Viceversa	in	caso	di	ammissione	con	voto	di	consiglio	indicativo	della	persistenza	di	lacune	si	attribuisce	
il	punteggio	minimo	previsto	dalle	bande	di	oscillazione	della	tabella.	
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
V.	 ALLEGATI	
	
1	 Programma	di	Lingua	e	letteratura	italiana	
2	 Programma	di	Storia	
3	 Programma	di	Lingua	inglese		
4	 Programma	di	Matematica	
5	 Programma	di	Scienze	motorie	e	sportive	
6	 Programma	di	Religione	cattolica	
7	 Programma	di	Programma	di	Tecniche	professionali	
8	 Programma	di	Storia	dell’arte	ed	espressioni	grafico-artistiche	
9	 Programma	di	Tecniche	di	comunicazione	

10	 Programma	di	Economia	Aziendale	
11	 Programma	di	Lingua	Francese	
12	 Percorsi	per	le	competenze	trasversali	e	per	l’orientamento	–	Relazione	finale	
13	 Elenco	delle	assegnazioni	ai	candidati	degli	elaborati	
14	 Elenco	dei	testi	di	italiano	
15	 Insegnamento	dell’Educazione	Civica	a.s.	2020/2021	(a	cura	del	Referente	di	classe)	
16	 Certificazione	delle	Competenze		
17		 In	presenza	di	alunni	con	DSA	(Decreto	legislativo	13	aprile	2017,	n.	62,	art.	20,	e	O.M.	11-3-2019,	

n.	205,	art.	21):	
Copia	del	Piano	didattico	personalizzato	o	altra	documentazione	predisposta	ai	sensi	dell’art.	5	del	
DM	n.	5669	del	12	luglio	2011.	

18	 In	presenza	di	alunni	con	Bisogni	Educativi	Speciali	-	BES	(O.M.	11-3-2019,	n.	205,	art.	21):	copia	del	
Piano	Didattico	Personalizzato	

19	 In	presenza	di	alunni	diversamente	abili:	
Relazione	ai	sensi:	
− del	D.P.R.	n.	323	del	23-7-1998,	art.	6	comma	1	(prove	equipollenti)	
− del	D.P.R.	n.	122	del	22-06-2009	art.	9	commi	5	e	6	
− del	Decreto	legislativo	13	aprile	2017,	n.	62,	art.	20	
− dell’O.M.	11-3-2019	n.	205,	art.	20		
oppure	
− del	D.P.R.	n.	323	del	23-7-1998,	art.	13	comma	2	(prove	differenziate)	
− del	D.P.R.	n.	122	del	22-06-2009	art.	9	commi	5	e	6	
− del	Decreto	legislativo	13	aprile	2017,	n.	62,	art.	20	
dell’O.M.	11-3-2019	n.	205,	art.	20	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Allegato	n.	1	
	
CLASSE	V	G	
	
PROGRAMMA	DI:	Lingua	e	Letteratura	Italiana	
	
PROF.:	Angela	Pestelli	
	
Contenuti	disciplinari	trasmessi:	
Modulo	1:	Naturalismo	e	Simbolismo	
Unità	1:	Il	romanzo	francese:	Flaubert,	Zola,	Maupassant;	
TESTI:	
Gustave	Flaubert,	Una	passione	immaginaria,	da	Madame	Bovary,	vol.	3a,	pp.	230-35;	
Emile	Zola,	Gervaise	alla	finestra,	da	L’ammazzatoio,	vol.	3a,	pp.	44-45;	
Guy	de	Maupassant,	I	due	amici,	da	La	signorina	Fifi,	vol.	3a,	pp.	46-50.	
	
Unità	2:	Giovanni	Verga:	vita,	opere,	tematiche;	
TESTI:	
Giovanni	Verga,	L’amore	e	la	morte,	da	Nedda,	vol.	3a,	pp.	107-13;	
Giovanni	Verga,	Rosso	Malpelo,	da	Vita	dei	campi,	vol.	3a,	pp.	115-24;	
Giovanni	Verga,	La	lupa,	da	Vita	dei	campi,	vol.	3a,	pp.	133-36;	
Giovanni	Verga,	La	prefazione	ai	Malavoglia,	da	I	Malavoglia,	vol.	3a,	pp.	140-41;	
Giovanni	Verga,	L’inizio	dei	Malavoglia,	da	I	Malavoglia,	vol.	3a,	pp.	144-46;	
Giovanni	Verga,	L’addio	di	‘Ntoni,	da	I	Malavoglia,	vol.	3a,	p.	156;	
Giovanni	Verga,	La	roba,	da	Novelle	rusticane,	vol.	3a,	p.	164-67.	
	
Unità	3:	La	nascita	della	poesia	moderna:	Baudelaire	e	i	Simbolisti	francesi;	
TESTI:	
Charles	Baudelaire,	L’albatros,	da	I	fiori	del	male,	vol.	3a,	p.	202.	
	
Unità	4:	Giovanni	Pascoli:	vita,	opere,	poetica;	
TESTI:	
Giovanni	Pascoli,	Il	fanciullino,	da	Il	fanciullino,	vol.	3a,	pp.	286-87;	
Giovanni	Pascoli,	Lavandare,	da	Myricae,	vol.	3a,	p.	291;	
Giovanni	Pascoli,	X	Agosto,	da	Myricae,	vol.	3a,	p.	293;	
Giovanni	Pascoli,	Temporale,	da	Myricae,	vol.	3a,	p.	297;	
Giovanni	Pascoli,	Novembre,	da	Myricae,	vol.	3a,	p.	298;	
Giovanni	Pascoli,	Il	tuono,	da	Myricae,	vol.	3a,	p.	302;	
Giovanni	Pascoli,	Il	gelsomino	notturno,	da	Canti	di	Castelvecchio,	vol.	3a,	pp.	304-05.	
	
Unità	5:	Gabriele	D'Annunzio:	vita,	opere,	tematiche;	
TESTI:	
Gabriele	D'Annunzio,	Andrea	Sperelli,	l’eroe	dell’estetismo,	da	Il	piacere,	vol.	3a,	pp.	339-40;	
Gabriele	D'Annunzio,	Il	programma	del	superuomo,	da	Le	vergini	delle	rocce,	vol.	3a,	pp.	349-50;	
Gabriele	D'Annunzio,	La	sera	fiesolana,	da	Alcyone,	vol.	3a,	pp.	355-56.	
	
Modulo	2:	La	narrativa	nell'età	delle	Avanguardie	
Unità	1:	Il	romanzo	di	primo	Novecento:	Mann,	Kafka,	Joyce,	Proust	(a	grandi	linee);	
TESTI:	
Franz	Kafka,	Uno	strano	risveglio,	da	La	metamorfosi,	vol.	3b,	pp.	62-64;	
Marcel	Proust,	La	madeleine,	da	Dalla	parte	di	Swann,	vol.	3b,	pp.	72-74;	
	



Unità	2:	Luigi	Pirandello:	vita,	opere,	tematiche;	
TESTI:	
Luigi	Pirandello,	La	differenza	tra	umorismo	e	comicità:	la	vecchia	imbellettata,	da	L’Umorismo,	vol.	3b,	
p.	104;	
Luigi	Pirandello,	In	giro	per	Milano:	le	macchine	e	la	natura	in	gabbia,	da	Il	fu	Mattia	Pascal,	vol.	3b,	p.	
108;	
Luigi	Pirandello,	Adriano	Meis	e	la	sua	ombra,	da	Il	fu	Mattia	Pascal,	vol.	3b,	p.	112;	
Luigi	Pirandello,	Pascal	porta	i	fiori	alla	propria	tomba,	da	Il	fu	Mattia	Pascal,	vol.	3b,	pp.	114-15;	
Luigi	Pirandello,	La	vita	non	conclude,	da	Uno,	nessuno	e	centomila,	vol.	3b,	pp.	117-18;	
Luigi	Pirandello,	Il	treno	ha	fischiato…,	da	L’uomo	solo,	vol.	3b,	pp.	121-25;	
Luigi	Pirandello,	Finzione	o	realtà?	da	Sei	personaggi	in	cerca	di	autore,	vol.	3b,	pp.	143-44;	
	
Unità	3:	Italo	Svevo:	vita,	opere,	tematiche;	
TESTI:	
Italo	Svevo,	Le	ali	del	gabbiano	e	il	cervello	dell’intellettuale,	da	Una	vita,	vol.	3b,	pp.	166-68;	
Italo	Svevo,	Lo	schiaffo	del	padre,	da	La	coscienza	di	Zeno,	vol.	3b,	pp.	179-81;	
Italo	Svevo,	La	proposta	di	matrimonio,	da	La	coscienza	di	Zeno,	vol.	3b,	pp.	184-89;	
Italo	Svevo,	La	vita	è	una	malattia,	da	La	coscienza	di	Zeno,	vol.	3b,	pp.	197-99;	
	
Modulo	3:	La	poesia	del	Novecento	
Unità	1:	Il	Crepuscolarismo:	Sergio	Corazzini	e	Guido	Gozzano;	
TESTI:	
Sergio	Corazzini,	Desolazione	del	povero	poeta	sentimentale,	da	Piccolo	libro	inutile,	vol.	3b,	pp.	219-21;		
Guido	Gozzano,	Invernale,	da	I	colloqui,	vol.	3b,	pp.	224-25;	
Guido	Gozzano,	La	signorina	Felicita	ovvero	La	Felicità,	da	I	colloqui,	vol.	3b,	pp.	228-32;	
	
Unità	2:	Il	Futurismo:	Filippo	Tommaso	Marinetti;	
TESTI:	
Filippo	Tommaso	Marinetti,	Sì,	sì,	così,	l’aurora	sul	mare,	vol.	3b,	pp.	235-37;	
Filippo	Tommaso	Marinetti,	 Il	Manifesto	del	Futurismo,	vol.	3b,	pp.	20-22.	
	
Unità	3:	Giuseppe	Ungaretti:	vita,	opere,	poetica;	
TESTI:	
Giuseppe	Ungaretti,	In	memoria,	da	L’allegria,	vol.	3b,	p.	292;	
Giuseppe	Ungaretti,	I	fiumi,	da	L’allegria,	vol.	3b,	pp.	296-97	
Giuseppe	Ungaretti,	San	Martino	del	Carso,	da	L’allegria	 vol.	3b,	p.	300;	
Giuseppe	Ungaretti,	Mattina,	da	L’allegria,	vol.	3b,	p.	301;	
Giuseppe	Ungaretti,	Soldati,	da	L’allegria,	vol.	3b,	p.	302;	
Giuseppe	Ungaretti,	Veglia,	da	L’allegria,	vol.	3b,	p.	307.	
	
Unità	4:	Umberto	Saba:	vita,	opere,	poetica;	
TESTI:	
Umberto	Saba,	A	mia	moglie,	da	Casa	e	campagna,	vol.	3b,	pp.	330-32;	
Umberto	Saba,	Città	vecchia,	da	Trieste	e	una	donna,	vol.	3b,	p.	334;	
Umberto	Saba,	Goal,	da	Parole,	vol.	3b,	p.	345.	
	
Unità	5:	Eugenio	Montale:	vita,	opere,	poetica;	
TESTI:	
Eugenio	Montale,	Meriggiare	pallido	e	assorto,	da	Ossi	di	seppia,	vol.	3b,	p.	376;	
Eugenio	Montale,	Spesso	il	male	di	vivere	ho	incontrato,	da	Ossi	di	seppia,	vol.	3b,	p.	381;	
Eugenio	Montale,	Ti	libero	la	fronte	dai	ghiaccioli,	da	Le	occasioni,	vol.	3b,	p.	389;	
Eugenio	Montale,	Ho	sceso,	dandoti	il	braccio,	almeno	un	milione	di	scale,	da	Satura,	vol.	3b,	p.	410.	



	
Unità	6:	La	poesia	contemporanea:	Neruda,	Penna,	Caproni,	Pasolini,	Fortini,	Luzi,	Rosselli,	Sanguineti,	
Sereni,	Zanzotto,	Giudici	(accenni);	
	
Modulo	4:	La	rinascita	del	romanzo	in	Italia	
Unità	1:	Il	realismo	borghese	di	Alberto	Moravia;	
TESTI:	
Alberto	Moravia,	Una	cena	borghese,	da	Gli	indifferenti,	vol.	3b,	pp.	463-67;	
	
Unità	2:	Il	Neorealismo	mitico-simbolico	di	Elio	Vittorini	e	Cesare	Pavese;	
TESTI:	
Cesare	Pavese,	La	morte	di	Gisella,	da	Paesi	tuoi,	vol.	3b,	pp.	675-77;	
	
Unità	3:	Il	Neorealismo:	Vasco	Pratolini,	Beppe	Fenoglio,	Italo	Calvino	(a	grandi	linee);	
TESTI:	
Vasco	Pratolini,	Ersilia	e	le	altre	donne	sotto	il	carcere	delle	Murate,	da	Metello,	vol.	3b,	pp.685-87;	
Italo	Calvino,	Pin	si	smarrisce,	da	Il	sentiero	dei	nidi	di	ragno,	vol.	3b,	pp.	800-802;	
	
Unità	4:	La	letteratura	di	testimonianza:	Primo	Levi;	
TESTI:	
Primo	Levi,	I	sommersi	e	i	salvati,	da	Se	questo	è	un	uomo,	vol.	3b,	pp.	776-78.	
	

Tempi	impiegati	
Modulo	1:	30	ore;		Modulo	2:	20	ore;	Modulo	3:	20	ore;	Modulo	4:	15	ore.	
La	metà	circa	delle	ore	di	lezione	e	verifica	si	sono	svolte	in	Didattica	a	distanza.	
	
Metodi	e	strumenti	adottati:	
Le	 attività	 didattiche	 sono	 state	 svolte	 attraverso	 metodologia	 frontale,	 lezione	 partecipata	 e	
dialogativa,	 discussioni,	 lavoro	 individuale	 e	 di	 gruppo,	 insegnamento	 per	 problemi,	 didattica	
laboratoriale,	 insegnamento	 individualizzato,	 esercitazioni	 guidate,	 didattica	 a	 distanza	 in	 modalità	
sincrona	e	asincrona.		
	
Strumento	di	lavoro	fondamentale	è	il	libro	di	testo	di	P.	Cataldi,	E.	Angioloni,	S.	Panichi	La	letteratura	
al	presente,	voll.	a	Il	secondo	Ottocento,	vol.	b	Il	Novecento	e	gli	scenari	del	presente.	
Altri	strumenti	sono	video	di	approfondimento,	video	di	opere	teatrali,	dispense,	fotocopie.		
	
Verifiche:	
Tipologia	delle	prove	di	verifica	
Per	 verificare	 e	 valutare	 il	 livello	 delle	 competenze	 si	 è	 fatto	 ricorso	 a	 interrogazioni,	 prove	 scritte	
strutturate,	semi	strutturate	e	aperte,	lavoro	di	gruppo,	approfondimenti	individuali.		
	
Criteri	di	valutazione	
La	 valutazione	 ha	 tenuto	 conto	 dei	 seguenti	 parametri:	 impegno	 e	 interesse	 per	 la	 disciplina,	
partecipazione,	 rielaborazione	 personale,	 autonomia,	 progressi,	 padronanza	 delle	 tematiche,	
correttezza	ed	efficacia	espositiva.		
	
	

Obiettivi	realizzati	
-	Padroneggiare	le	strutture	morfo-sintattiche	e	lessicali	della	lingua	italiana;	
-	 Leggere	ed	 interpretare	 in	modo	autonomo	e	 consapevole	un	 testo	 letterario	 formulando	motivati	
giudizi	critici;	



-	Produrre	testi	orali	e	scritti	di	diversa	tipologia,	organizzando	il	discorso	in	funzione	della	situazione	
comunicativa	e	in	forma	corretta,	coerente	e	coesa	
-	 Identificare	 le	 tappe	 fondamentali	 che	 hanno	 caratterizzato	 il	 processo	 di	 sviluppo	 della	 cultura	
letteraria	italiana	dalla	seconda	metà	dell'Ottocento	alla	prima	metà	del	Novecento	e	identificarne	gli	
autori	e	le	opere	fondamentali;	
-	Consultare	risorse	per	l’approfondimento	e	la	produzione	linguistica;	
-	Contestualizzare	e	identificare	le	relazioni	tra	diverse	espressioni	culturali,	letterarie	e	artistiche;	
-	 Individuare	 e	 utilizzare	 gli	 strumenti	 di	 comunicazione	 più	 appropriati	 per	 intervenire	 nei	 contesti	
organizzativi	e	professionali	di	riferimento.	
	

Requisiti	minimi	
-	Possesso	delle	conoscenze	e	delle	strutture	essenziali	dei	saperi	trattati;	
-	Linguaggio	sufficientemente	appropriato	ed	espressivo;	
-	Comprensione	complessiva	del	testo;	
-	Negli	elaborati	scritti	sufficiente	presenza	di	idee,	sufficiente	utilizzazione	dei	dati	forniti	e	riferimenti	
a	informazioni	pertinenti;	
-	 Sufficiente	 coordinazione	 logica	 sia	 nell’esposizione	 scritta	 che	 in	 quella	 orale;	 assenza	 di	
contraddizioni	evidenti;	
-	Presenza	di	qualche	nota	personale	a	testimonianza	di	un	certo	impegno	critico.		
	
	
	
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
	
	
 
 
 
 
 
 
 



	
Allegato	n.	2	

	
Classe	VG		
PROGRAMMA	DI:	Storia		
	
PROF.:	Angela	Pestelli	

Contenuti	disciplinari	trasmessi	
Modulo	1:	Il	primo	Novecento	
Unità	1:	L'avvento	della	società	di	massa;	
Unità	2:	L'età	giolittiana;	
Unità	3:	L'Europa	verso	la	guerra.	
	
Modulo	2:	Gli	anni	della	Prima	Guerra	Mondiale	
Unità	1:	La	grande	guerra;	
Unità	2:	Gli	errori	di	Versailles;	
Unità	3:	La	rivoluzione	d'ottobre.	
	
Modulo	3:	Il	tempo	della	crisi	
Unità	1:	La	crisi	politica	e	sociale	in	Europa	e	in	Italia	nel	primo	dopoguerra;	
Unità	2:	L'ascesa	di	Mussolini	al	potere;	
Unità	3:	La	crisi	del	1929	(a	grandi	linee).	
	
Modulo	4:	L'ascesa	dei	totalitarismi	
Unità	1:	Il	Fascismo;	
Unità	2:	Lo	Stalinismo;	
Unità	3:	Il	Nazismo.	
	
Modulo	5:	Il	mondo	in	un	nuovo	abisso	
Unità	1:	Democrazie	e	regimi	totalitari	verso	la	guerra.	
Unità	2:	La	Seconda	Guerra	Mondiale;	
Unità	3:	L'Italia	sconfitta	e	la	Resistenza;	
Unità	4:	Due	tragedie:	Auschwitz	e	Hiroshima;	
Unità	5:	La	guerra	fredda.	
	
Modulo	6:	Le	radici	del	presente	
Unità	1:	L'Italia	repubblicana;	
Unità	2:	Le	Rivoluzione	cinese	e	la	decolonizzazione	(a	grandi	linee);	
Unità	3:	USA,	URSS,	Europa	negli	anni	Sessanta	(a	grandi	linee);	
Unità	5:	L'Italia	tra	riforme	e	"anni	di	piombo".	
	

Tempi	impiegati	
Modulo	1:	10	ore;	Modulo	2:	10	ore;	Modulo	3:	8	ore;	Modulo	4:	10	ore;	Modulo	5:	12	ore;	Modulo	6:	
10	ore.	
La	metà	circa	delle	ore	di	lezione	e	verifica	si	sono	svolte	in	Didattica	a	distanza.	
	
	

Metodi	e	strumenti	adottati	
Le	 attività	 didattiche	 sono	 state	 svolte	 attraverso	 metodologia	 frontale,	 lezione	 partecipata	 e	
dialogativa,	 discussioni,	 lavoro	 individuale	 e	 di	 gruppo,	 insegnamento	 per	 problemi,	 didattica	
laboratoriale,	 insegnamento	 individualizzato,	 esercitazioni	 guidate,	 didattica	 a	 distanza	 in	 modalità	
sincrona	e	asincrona.	



Strumento	di	lavoro	di	riferimento	è	il	libro	di	testo	di	Paolo	Di	Sacco,	È	storia,	vol.	3	Dal	Novecento	al	
modo	attuale.	
Altri	strumenti	sono	video	di	approfondimento,	dispense,	fotocopie.	
	

Verifiche	
Tipologia	delle	prove	di	verifica	
Per	 verificare	 e	 valutare	 il	 livello	 delle	 competenze	 si	 è	 fatto	 ricorso	 a	 interrogazioni,	 prove	 scritte	
strutturate,	semi	strutturate	e	aperte,	lavoro	di	gruppo,	relazioni	e	approfondimenti	individuali.	
	
Criteri	di	valutazione	
La	 valutazione	 ha	 tenuto	 conto	 dei	 seguenti	 parametri:	 impegno	 e	 interesse	 per	 la	 disciplina,	
partecipazione,	 rielaborazione	 personale,	 autonomia,	 progressi,	 padronanza	 delle	 tematiche,	
correttezza	ed	efficacia	espositiva.	
	

Obiettivi	realizzati	
Conoscere	i	principali	eventi	storici	delle	epoche	studiate;	
Comprendere	l’evoluzione	dei	fenomeni	storici;	
Inquadrare	i	fenomeni	storici	nel	contesto	geografico	di	riferimento;	
Utilizzare	carte,	immagini	e	dati	statistici	per	l’analisi	e	l’interpretazione	dei	processi	storici;	
Sapersi	orientare	nella	lettura	e	nell’interpretazione	delle	fonti	storiche	e	dei	diversi	punti	di	vista;	
Saper	usare	un	lessico	appropriato	all’analisi	e	alla	valutazione	dei	processi	storici;	
Cogliere	nessi	e	correlazioni	tra	eventi	storici;	
Comprendere	 il	 cambiamento	 e	 le	 differenze	 tra	 i	 contesti	 storici,	 in	 una	 dimensione	 diacronica	 di	
evoluzione	temporale	e	in	una	dimensione	sincronica	di	confronto	tra	realtà	diverse;	
Riconoscere	le	coordinate	socio-politiche,	economiche	e	culturali	degli	eventi	e	dei	contesti	storici	per	
orientarsi	nelle	principali	tematiche	della	società	contemporanea;	
Correlare	la	conoscenza	storica	generale	agli	sviluppi	delle	tecnologie	professionali.	
	

Requisiti	minimi	
-	Possesso	delle	conoscenze	e	delle	strutture	essenziali	dei	saperi	trattati;	
-	Capacità	di	cogliere	i	nessi	fondamentali	dei	processi	storici;	
-	Accettabili	competenze	linguistiche	e	abilità	elaborative,	logiche	e	critiche.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
 
 
 
 
 



Allegato	n.	3		 	 	 	 	 	
 	
CLASSE	V	G	 	
 
PROGRAMMA DI: INGLESE 
PROF.: Sandra Biagioni     
 
 	

 Contenuti	disciplinari	trasmessi	
 
Libro di testo: New InDesign, P. Gherardelli, E. Wiley Harrison, Hoepli. 
  
Unit 6 Packaging: 
Text 1 What is Packaging? p. 53. 
Text 2 Packaging Designing p. 56. 
 
Unit 7 Advertising: 
Text 1 The Art of Persuasion and Visual Appeal pp. 63-64. 
Text 2 Public Service Advertisements pp. 67-68. 
 
Unit 8 Posters and Signs: 
Text 1 The Amazing Functions of a Poster p. 75. 
Text 3 Entertainment Posters pp. 80-81. 
 
Unit 9 Logos and Labels: 
Text 1 Logos and Trademarks p. 87. 
Text 2 Developing a Corporate Assignment p. 89. 
Text 3 Wine Label p. 91. 
 
Unit 10 Computer Graphics: 
Text 1 The Digital Camera p. 97. 
Text 2 Tablet and Digital Pens pp. 99-100. 
 
Unit 11 Books and Magazines: 
Text 1 Book and Magazine Production p. 107. 
 
Unit 12 Illustration and Design: 
Text 1 Comic Books and Graphic Novels p. 119. 
Text 3 Children Books and Illustrations p. 124. 
 
Unit 13 Audio-Visual:  
Text 1 What is a Storyboard? p. 131. 
 
Unit 15 Market and Design 
Text 1 The Right Style for the Market p. 155; 
Text 2 Mass-Market Style p. 157. 
 
Unit 16 Online Design:  
Text 1 Web Design p. 165;  
Text 2 Mobile Web Design p. 168;  
Text 3 Social Network Design p. 170. 
 
 
 
 

 



Tempi impiegati 
Circa 90 ore (3 ore settimanali)  
 

 
 Metodi	e	strumenti	adottati	

 
 Indagine	 sulle	 preconoscenze	 degli	 argomenti	 trattati	 nelle	 unità	 didattiche	 del	 libro	 di	 testo	 di	

grafica;	 lettura	e	comprensione	dei	 testi	attraverso	gli	esercizi	proposti;	ampliamento	e	riuso	del	
vocabolario;	lavori	individuali	di	approfondimento.		

 E'	 stato	 adottato	 il	 libro	di	 testo;	 Internet	 per	 ricerche	ed	 approfondimenti;	 fotocopie	di	 articoli	
tratti	da	riviste	e	altri	libri	di	testo	riguardanti	la	grafica	e	la	cultura	generale.	

 	 	 	 	
 

Verifiche	
 

Tipologia	delle	prove	di	verifica	
 
Verifiche orali sugli argomenti trattati nel libro di testo; presentazioni di argomenti trattati in classe e 
delle esperienze relative al settore di studio maturate durante lo stage, l’alternanza scuola-lavoro, 
progetti e uscite didattiche. 

Criteri	di	valutazione	
 
Accuratezza e soprattutto scorrevolezza, comunicazione efficace nella produzione orale; conoscenza dei 
contenuti disciplinari; capacità di comunicare le esperienze e gli interessi personali per quanto riguarda il 
settore di studio. 
 

Obiettivi	della	disciplina	
	

Obiettivi	disciplinari	
Conoscenze: strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro tipici del 
settore; organizzazione del discorso nelle tipologie testuali di tipo tecnico-professionale; strutture 
morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso; modalità di produzione di testi 
comunicativi relativamente complessi, scritti e orali, continui e non continui, anche con l’ausilio di 
strumenti multimediali e per la fruizione in rete; strategie di comprensione globale e selettiva di testi 
relativamente complessi, in particolare riguardanti il settore di indirizzo; lessico e fraseologia 
convenzionale per affrontare situazioni sociali e di lavoro; lessico di settore codificato da organismi 
internazionali; aspetti socio-culturali della lingua inglese e del linguaggio specifico di settore; aspetti 
socio-culturali dei Paesi anglofoni riferiti in particolare al settore d’indirizzo; modalità e problemi 
basilari della traduzione di testi tecnici. 
Abilità: esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità nell’interazione orale, su 
argomenti generali, di studio e di lavoro; utilizzare strategie nell’interazione e nella esposizione orale in 
relazione agli elementi di contesto, comprendere idee principali, elementi di dettagli e punto di vista in 
testi orali in lingua standard, riguardanti argomenti relativi al settore d’indirizzo; comprendere idee 
principali, dettagli e punti di vista in testi scritti relativamente complessi, continui, riguardanti argomenti 
di attualità, di studio e di lavoro; utilizzare le tipologie testuali tecnico-professionali del settore, 
rispettando le costanti che le caratterizzano; produrre nella forma scritta e orale, brevi relazioni, sintesi, 
commenti coerenti e coesi, su esperienze, processi e situazioni relativi al proprio settore d’indirizzo; 
utilizzare lessico e fraseologia di settore, compresa la nomenclatura internazionale codificata; trasporre 
in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi all’ambito di studio e di lavoro e viceversa; 
riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e della 
comunicazione interculturale. 

Obiettivi	interdisciplinari	
Consolidare o acquisire un metodo di studio in base al proprio stile di apprendimento; consolidare la 
capacità di esprimersi in forma scritta e orale; consolidare o acquisire la capacità di argomentare e 
approfondire; conseguire le conoscenze teoriche, le capacità logico-deduttive, le abilità pratiche 



adeguate all’attività professionale; conseguire puntualità e precisione nell’esecuzione dei compiti 
assegnati; consolidare il senso di responsabilità, di rispetto degli altri, della legalità e dei beni comuni; 
consolidare la capacità di collaborazione e di ascolto. 
 

Obiettivi	minimi	V	anno	
Nella classe V, ci si propone di far acquisire agli studenti una competenza linguistico-comunicativa di 
livello intermedio (B1) che consenta loro di consolidare abilità e competenze acquisite negli anni 
precedenti e di applicarle dall'ambito personale a quello relativo al settore di indirizzo.  Relativamente al 
linguaggio settoriale, gli alunni dovranno sviluppare le seguenti abilità: 
 

§ Comprendere idee principali e dettagli di un testo riguardante argomenti relativi al settore di 
indirizzo 

§ Scrivere brevi relazioni su esperienze e processi relativi al settore di indirizzo utilizzando un 
linguaggio semplice e corretto e una terminologia appropriata  

§ Descrivere oralmente e in forma scritta processi lavorativi relativi al settore di indirizzo 
utilizzando un linguaggio semplice e corretto e una terminologia appropriata 

§ Saper riassumere ed esporre un testo di vario genere in maniera autonoma  
 
Gli alunni dovranno inoltre conoscere alcuni aspetti socio-culturali della lingua inglese e dei paesi 
anglofoni. Si approfondiranno i temi di micro lingua e civiltà concordati con gli insegnanti di indirizzo e 
gli alunni. Si completeranno anche alcuni argomenti grammaticali. 
 

Obiettivi	realizzati	
In	 generale,	 nonostante	 la	 disomogeneità,	 la	 classe	 ha	 acquisito	 maggior	 accuratezza	 e	 maggior	
scorrevolezza	 nella	 produzione	 orale	 rispetto	 all’inizio	 dell’anno	 grazie	 alla	 volontà	 di	 collaborare.	
Alcuni	studenti	hanno	costantemente	svolto	i	compiti	assegnati,	hanno	seguito	i	consigli	della	docente	
per	 la	preparazione	dell’esame	e	hanno	approfondito	gli	argomenti	 trattati	 in	classe	per	mezzo	delle	
attività	proposte	a	distanza.	Alcuni	 studenti	hanno	ancora	difficoltà	e	poca	sicurezza	nell’espressione	
orale	 anche	 se	 in	 possesso	 delle	 conoscenze	 dei	 contenuti,	 altri	 studenti	 riescono	 a	 comunicare	 in	
modo	efficace.	Mediamente	i	risultati	sono	più	che	sufficienti.	

 
 
 
 
 
 
 
 

 
	
	

	
	
	
	

	
	

	
 
 
	
	
 
 



 
	

Allegato	n.	4	
 
PROF:	Mario	Sassano  
CLASSE		V		sez.	G	CLASSE	V	G	 	
PROGRAMMA DI: Matematica	informatica 
Indirizzo:	Operatore	Commerciale		-Grafico	Pubblicitario	

	
 

Contenuti	disciplinari	trasmessi:	
								N.B.	Nel	seguito	sarà	fatto	riferimento,	ove	non	specificato	diversamente,		ai	testi	di	

Bergamini	Trifone	Barozzi	–Matematica.verde	multimediale	vol	(1)	e	(2)—casa	editrice	
Zanichelli.		,	per	il	ripasso.	In	adozione	curriculare	di	Bergamini	Trifone	Barozzi	
Lineamenti	di	matematica—vol(3-4-5)—edito		da	Zanichelli	

	
CONTENUTI		

	
MODULO	1:	“Richiami	di	algebra”	

- U.D.1:	Equazioni	e	Disequazioni	
MODULO	2:	“Analisi	infinitesimale”	

- U.D.2:		Funzioni	di	una	variabile	
- U.D.3:		Limiti	
- U.D.4:		Derivata	
- U.D.5:		Studio	di	funzioni	

Il	simbolo	(*)	indica	gli	obiettivi	minimi	
	

U.D.	1:	EQUAZIONI	E	DISEQUAZIONI	
CONTENUTI	
• Prodotti	notevoli	(somma	di	due	monomi	per	la	loro	differenza,	quadrato	di	un	binomio)	
• Scomposizione	 di	 un	 polinomio	 in	 fattori	 (raccoglimento	 totale	 e	 parziale,	 riconoscimento	 di	

prodotti	notevoli,	somma	e	differenza	di	due	cubi,	trinomio	di	II	grado)	
• Risoluzione	di	equazioni	numeriche	di	primo	e	secondo	grado,	intere	e	fratte	
• Risoluzione	di	disequazioni	numeriche	di	primo	e	secondo	grado,	intere	e	fratte	
	
OBIETTIVI	
- (*)saper	risolvere	equazioni	numeriche	di	primo	e	secondo	grado,	intere	e	fratte		
- (*)saper	risolvere	disequazioni	numeriche	di	primo	e	secondo	grado,	intere	e	fratte		

U.D.	2:	FUNZIONI	DI	UNA	VARIABILE	
CONTENUTI	
• Concetto	di	funzione	e	sua	classificazione	
• Definizione	e	determinazione	del	dominio	di	una	funzione	
• Intersezione	di	una	funzione	con	gli	assi	cartesiani	
• Studio	del	segno	di	una	funzione	
• Funzioni	pari	e	dispari	
• Grafico	parziale	di	una	funzione	
	
	
OBIETTIVI	
- (*)conoscere	il	concetto	di	funzione	e	di	dominio	



- (*)saper	classificare	una	funzione	
- (*)saper	individuare	il	dominio	di	una	funzione	
- (*)saper	calcolare	il	segno	di	una	funzione	razionale	
- (*)saper	calcolare	l’intersezione	di	una	funzione	con	gli	assi	cartesiani	
- (*)analisi	e	sintesi	parziale	di	funzioni	razionali		
	

U.D.	3:	LIMITI	
CONTENUTI	
• Definizione	di	intorno	di	un	punto	
• Rappresentazione	di	un	intervallo	(limitato	e/o	illimitato)	
• Concetto	di	limite	e	sua	definizione	
• Limite	finito	di	una	funzione	in	un	punto	
• Limite	destro	e	limite	sinistro	di	una	funzione	in	un	punto	
• Limite	infinito	di		una	funzione	in	un	punto		
• Limite	finito	di	una	funzione	per	x	®	±¥		
• Limite	infinito	di	una	funzione	per	x	®	±¥	
• Teoremi	sul	calcolo	dei	limiti	(solo	enunciati):	

- limite	della	somma	algebrica	di	due	funzioni	
- limite	del	prodotto	e	del	quoziente	di	due	funzioni	
- limite	della	potenza	di	una	funzione	

• Definizione	di	funzione	continua	(in	un	punto,	in	un	intervallo)		
• Calcolo	dei	limiti	delle	funzioni	continue	
• Punti	di	discontinuità	di	una	funzione	e	loro	ricerca	
	
• Forme	indeterminate													e	loro	risoluzione		
• Concetto	di	asintoto	e	definizione	di	asintoto	verticale,	orizzontale	e	obliquo	
• Applicazione	 dei	 limiti	 nella	 rappresentazione	 grafica	 delle	 funzioni:	 calcolo	 asintoti	 (verticale,	

orizzontale,	obliquo)	
• Grafico	probabile	di	una	funzione	(C.E.,	zeri,	segno,	asintoti)	
	
OBIETTIVI	
- (*)conoscere	il	concetto	di	intorno	e	di	limite	
- (*)saper	rappresentare	un	intervallo	
- (*)saper	calcolare	i	limiti	delle	funzioni	continue	
- (*)saper	riconoscere	e	risolvere	le	forme	indeterminate		
- (*)conoscere	la	definizione	di	asintoto	
- (*)saper	calcolare	gli	asintoti	di	funzioni	algebriche	razionali	
- saper	individuare	la	presenza	di	asintoti	dall’analisi	dell’equazione	di	una	funzione	
- (*)saper	applicare	i	teoremi	sul	calcolo	dei	limiti		
- (*)saper	tracciare	il	grafico	probabile	di	funzioni	algebriche	razionali		
- (*)saper	 interpretare	 il	 grafico	 di	 una	 funzione	 (individuazione	 C.E.,	 segno,	 intersezione	 assi	

cartesiani,	asintoti	con	relativi	limiti)	

U.D.	4:	DERIVATA	
CONTENUTI	
• Definizione	di	derivata	e	suo	significato	geometrico	
• Continuità	delle	funzioni	derivabili	
• Derivata	delle	funzioni	elementari	(y	=	c,	y	=	x	,		y	=	xn)	
• Teoremi	sul	calcolo	delle	derivate	(solo	enunciati):	

- derivata	della	somma	algebrica	di	due	funzioni	
- derivata	del	prodotto	di	due	funzioni	
- derivata	del	quoziente	di	due	funzioni	

∞
∞ ,

0
0 



• Derivata	di	f(x)n	

• Studio	del	segno	della	derivata	di	una	funzione:	funzioni	crescenti	e	decrescenti		
• Individuazione	dei	punti	stazionari	di	una	funzione:	max,	min,	flesso	a	tg	orizzontale	
	

OBIETTIVI	
- conoscere	il	significato	geometrico	della	derivata	
- conoscere	la	relazione	tra	continuità	e	derivabilità	
- (*)saper	calcolare	la	derivata	delle	funzioni	elementari		
- (*)saper	applicare	i	teoremi	sul	calcolo	delle	derivate	
- (*)saper	derivare	funzioni	composte	del	tipo	y	=	[f(x)]n	

- (*)saper	 studiare	 il	 segno	della	derivata	 individuando	crescenza/decrescenza	e	punti	 stazionari	di	
una	funzione	razionale.	

U.D.	5:	STUDIO	DI	FUNZIONI	
CONTENUTI	
• Schema	generale	per	lo	studio	di	una	funzione	:	

§ classificazione	della	funzione		
§ campo	di	esistenza	
§ punti	di	intersezione	con	gli	assi	cartesiani	
§ studio	del	segno	della	funzione		
§ asintoti	
§ derivata	prima	della	funzione	
§ studio	del	segno	della	derivata	prima	
§ intervalli	di	crescenza/decrescenza	di	una	funzione	
§ max	e	min,	flessi	a	tg	orizzontali	della	funzione	
§ grafico	della	funzione	sul	piano	cartesiano	

• Studio	delle	funzioni:	algebriche	razionali	
• Lettura	ed	interpretazione	di	grafici	
	

OBIETTIVI	
- (*)conoscere	lo	schema	da	seguire	per	studiare	una	funzione	
- (*)saper	eseguire	lo	studio	completo	delle	funzioni	algebriche	razionali		
- saper	determinare	le	eventuali	intersezioni	tra	curva	e	asintoto	orizzontale	o	obliquo	
- (*)saper	 leggere	 un	 grafico,	 riconoscendo	 campo	 di	 esistenza,	 zeri,	 intervalli	 di	 positività	 e	 di	

negatività,	asintoti,	punti	stazionari	della	funzione,	crescenza	e	decrescenza	della	funzione	
	

	
 

	
	
	
	
	
	

	
	
 



Allegato	n.	5	
	

	
	
CLASSE	V	G	
PROGRAMMA	DI:	Scienze	Motorie	e	Sportive	
Prof	.Passoni	Paolo	
	
	

Contenuti	disciplinari	trasmessi	
Potenziamento	 fisiologico,	 organizzazione	 e	 rielaborazione	 schemi	 motori	 di	 base,	 consolidamento	
carattere,	 socialità	e	 senso	 civico,	 conoscenza	e	pratica	delle	 attività	 sportive,	 conoscenza	essenziale	
sistema	 scheletrico	 (funzioni,	 morfologia	 generale	 delle	 ossa,	 suddivisione	 dello	 scheletro,	
articolazioni),	 sistema	 muscolare	 (funzioni,	 classificazione	 e	 organizzazione	 del	 muscolo),	 apparato	
respiratorio	 (funzioni,	 gli	 organi	 della	 respirazione,	 la	meccanica	 respiratoria)	 e	 apparato	 circolatorio	
(funzioni,	 il	muscolo	cardiaco,	 la	circolazione	del	sangue,	 il	sangue).	Benefici	dell’attività	fisica	sui	vari	
apparati.	
	

Tempi	impiegati		
I	 tempi	hanno	rispettato	 la	scansione	della	programmazione	fissata	nelle	riunioni	del	dipartimento	di	
Scienze	Motorie	e	Sportive.	
	

	
Metodi	e	strumenti	adottati	

Gli	 argomenti	 sono	 stati	 svolti	 attraverso	 lezioni	 con	 esercizi	 pratici	 su	 contenuti	 adeguati	 alle	
possibilità	dei	singoli	alunni,	con	lavoro	graduale,	progressivo	e	continuo	con	il	coinvolgimento	di	tutta	
la	classe	nelle	varie	fasi	delle	lezioni,	cercando	di	stimolare	ed	incentivare	l’interesse,	la	partecipazione,	
la	collaborazione	ed	un	corretto	spirito	sportivo.	Nella	fase	di	didattica	a	distanza	i	contenuti	sono	stati	
sviluppati	con	videolezioni	di	spiegazione	e	con	schede	specifiche,	relative	agli	argomenti	trattati.	
Strumenti:	palestra,	piccoli	e	grandi	attrezzi,	 campo	di	atletica.	Schede	esplicative	dei	vari	 sistemi	ed	
apparati.	

Verifiche	
Tipologia	delle	prove	di	verifica	
Test	motori	di	ingresso,	verifiche	periodiche,	test	di	verifiche	finali.	
Relazioni	scritte	sul	sistema	scheletrico	e	muscolare,	apparato	respiratorio	e	circolatorio.	Presentazione	
in	power	point	sistema	scheletrico,	sistema	muscolare,	apparato	respiratorio,	apparato	circolatorio,	e	
Benefici	dell’attività	motoria.	
Criteri	di	valutazione	
La	valutazione	è	stata	determinata	dai	risultati	ottenuti,	dalla	partecipazione	alle	lezioni,	dall’impegno	
ed	interesse	dimostrati.	

Obiettivi	realizzati	
Acquisizione	abilità	motorie,	utilizzo	corretto	degli	schemi	motori	di	base,	conoscenza	forme	adeguate	
di	comportamento,	incremento	delle	capacità	comunicative	relazionali,	conoscenza	regole	e	tecniche	di	
base	delle	attività	sportive	scolastiche,	acquisizione	di	capacità	operative	e	capacità	di	eseguire	circuiti	
e	percorsi.	Conoscenza	essenziale	sistema	scheletrico	e	muscolare,	apparato	respiratorio	e	circolatorio.	
Conoscenza	benefici	dell’attività	fisica	sui	vari	apparati.	
	
	
	
	
	
	



Allegato	n.	6	
 
CLASSE	V	G	
	
PROGRAMMA	DI:	Religione	
	
PROF.:	Leda	Mugnai	
	

Contenuti	disciplinari	trasmessi	
	
1. Le	più	profonde	domande	sul	senso	della	vita	in	prospettiva	religiosa	attraverso	l’esperienza	di	vari	

personaggi	contemporanei	(Etty	Hillesum,	Erri	De	Luca,	Annalena	Tonelli,	Giorgio	La	Pira…).		
2. Le	molteplici	e	varie	manifestazioni	dell’esperienza	religiosa,	gli	elementi	fondamentali	che	la	quali-

ficano	 e	 la	 rilevanza	 della	 religione	 cattolica	 nella	 storia	 della	 società	 e	 della	 cultura	 italiana,	 in	
particolare	nel	cinema.	

3. Il	 problema	 etico.	 I	 tratti	 peculiari	 della	 morale	 cristiana	 in	 relazione	 a	 alcune	 problematiche	
emergenti.	Analisi	e	comprensione	della	coscienza,	della	libertà,	della	legge,	dell’autorità	alla	luce	del	
messaggio	cristiano.	

4. Il	 contributo	 del	 cristianesimo	 alla	 riflessione	 sui	 problemi	 etici	 più	 significativi	 per	 l’esistenza	
personale	e	la	convivenza	sociale	(eutanasia,	morale	sociale,	rapporti	fra	culture)	e	la	sua	proposta	
di	 soluzione	 sulla	 linea	 di	 una	 autentica	 crescita	 dell’uomo	 e	 della	 sua	 integrale	 “salvezza”.	 Il	
significato	dell’amore	umano,	del	lavoro,	del	bene	comune.	

5. Rapido	excursus	sul	testo	della	Bibbia.	
	
	
Tempi	impiegati:	Mediamente	sono	state	impiegate	otto	ore	per	ogni	argomento.	Altre	ore	sono	state	
impiegate	per	la	visione	di	film.	
	
	

Metodi	e	strumenti	adottati	
	
Si	è	usata	 la	 ricerca	 su	 testi,	 riviste	e	 internet,	 la	discussione	e	 l’elaborazione	personale	e	di	gruppo.	
Nella	seconda	parte	dell’anno	si	sono	svolte	videolezioni	con	la	DaD.	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ALLEGATO	7	
Istituto	di	Istruzione	Superiore	“B.	CELLINI”		
Via	Masaccio	8	–	50136	Firenze		
ISTITUTO	TECNICO	–	Settore	Tecnologico		
ISTITUTO	PROFESSIONALE	–	Industria,	Artigianato,	Servizi	Commerciali		
DISCIPLINE:	 TECNICA	 PROFESSIONALE	 DEI	 SERVIZI	 COMMERCIALI	 PUBBLICITARI	 -	
TECNICA	PROFESSIONALE	E	LAB	T.P	
Anno	scolastico	2020-2021		
INSEGNANTE:	Prof.	Giovanna	CASU	–		Prof.	Andrea	Papi	
Classe	5G	-	Sez.	Servizi	Commerciali	per	la	Pubblicità		

Libro	di	testo:			
COMPETENZE	GRAFICHE-	Percorsi	di	Progettazione	Multimediale-	Silvia	Legnani	ED.	Clitt.	
	

CONTENUTI	DISCIPLINARI	TRASMESSI	
	
LA	CAMPAGNA	PUBBLICITARIA	E	IL	PIANO	INTEGRATO	DI	COMUNICAZIONE	
Sviluppo	di	una	campagna	di	comunicazione	integrata	di	tipo	commerciale	e	artigianale	del	settore	
alimentare:	Gelateria	Artigianale	GART	
	
IL	MEZZO	STAMPA:		MANIFESTO/AFFISSIONE	ESTERNA-INTERNA	–	PAGINA	PUBBLICITARIA:	
contenuti:	

• progetto	grafico	del	LOGO	e	MANUALE	DI	IMMAGINE	della	gelateria	artigianale	GART	
• COMUNICATION	MIX		per	il	raggiungimento	degli	obiettivi	aziendali	
Progetto	grafico	delle	forme	di	comunicazione	previste	dal	COMUNICATION	MIX:		
• PAGINA	PUBBLICITARIA	
• AFFISSIONE	ESTERNA	E	DINAMICA	
• ALLESTIMENTO	PUNTO	VENDITA	E	GADGET	

	
§ Analisi	del	brief	assegnato	inerente	il	tema	progettuale,	definizione	del	problema.	
§ 	Creazione	del	concept	e	primi	roughs	
§ 	Sviluppo	progettuale	al	computer	

	

• gli	obiettivi	della	comunicazione	in	relazione	al	messaggio	da	trasmettere.		
• Elaborazione	della	copy	strategy	e	media	strategy.	Design	brief:	Copy	strategy	.		
• Differenze	e	affinità		tra	un	annuncio	pubblicitario	e	una	affissione	esterna/interna.				
• Gli	 elementi	 che	 compongono	 l'annuncio	pubblicitario,	 analisi	 della	 struttura	e	delle	 funzioni	

comunicative	di	Jackobson.					
													La	ricerca	come	base	della	progettazione		

• l’iter	progettuale,	ricerca	e	raccolta	dei	dati,		brainstorming	e	moodboard	
• Sviluppo	e	progettazione	del	messaggio	in	relazione	al	tono	della	comunicazione.	
§ Realizzazione	 del	 messaggio	 di	 comunicazione	 integrata	 applicato	 ai	 differenti	 mezzi:	 Pagina	

pubblicitaria,	affissioni	esterne	ed	interne,	pubblicità	dinamica,	Allestimento	punto	vendita	e	
gadget	

• Studio	e	realizzazione	di	roughs	e	 layout	relativi	al	tema.	Tecniche	creative	per	 la	creazione	di	
idee	originali.	

§ Applicazione	del	software	vettoriale	‘Adobe	Illustrator’	o	Photoshop	e	Adobe	Dimension	per	la	
presentazione	in	3D	del	rendering.	

§ Presentazione	 degli	 elaborati	 progettati	 in	 un	 impaginato	 realizzato	 con	Adobe	 In	 design	 o	
con	Power	Point	

	
	



IL	PACKAGING	
Ideazione	 e	 progettazione	 del	 packaging	 di	 un	 prodotto	 un	 branded,	 scelto	 liberamente	 da	 ogni	
singolo	alunno.	
contenuti:	

§ Studio	 preliminare	 definizione	 del	 problema	 del	 brief:	 tipologia	 di	 prodotto,	 tipologia	 di	 bisogno	 che	
soddisfa	il	prodotto	contenuto	nel	packaging,	focus	target,	canale	di	distribuzione.		

§ Creazione	del	concept	e	primi	roughs	
§ Sviluppo	progettuale	al	computer	

	
§ Obiettivi	di	comunicazione,	tono	di	voce	e	valori	da	comunicare.	
§ Guida	alla	progettazione	del	packaging	e	breve	storia	della	sua	evoluzione	
§ Caratteristiche	generali	del	packaging	e	progettualità:	
§ Il	 flusso	 progettuale,	 le	 strategie,	 	 la	 funzione	 comunicativa	 ed	 emozionale:	 immagine	 e	

identificazione	del	prodotto;	i	vincoli	e	personalità.	Varie	tipologie	di	packaging	e	di	imballaggio.	
§ Studi	progettuali	e	soluzioni	grafiche	in	tridimensionalità.		
§ Studio	e	realizzazione	di	roughs	e	layout	relativi	al	packaging	da	progettare.	

Applicazione	del	 software	 vettoriale	 ‘Adobe	 Illustrator’	 o	Photoshop	nella	 realizzazione	definitiva	del	
tema	 proposto.	 Presentazione	 del	 packaging	 in	 3D	 con	 Adobe	 Dimension	 e	 impaginazione	 della		
presentazione	del	progetto.	
	

IL	PIEGHEVOLE	
Realizzazione	di	un	prodotto	editoriale	di	rapida	consultazione:	
Simulazione	 di	 campagna	 informativa	 attraverso	 la	 divulgazione	 di	 un	 pieghevole	 nelle	 località	
turistiche	marine	del	nostro	territorio	nazionale.	
L’inquinamento	del	mare	in	relazione	all’abbandono	della	plastica	e	le	microplastiche	
Studio	 preliminare	 del	 tema	 dal	 sito	 della	 campagna	 di	 comunicazione	 “	 IO	 SONO	 AMBIENTE”	
promossa	dal	Ministero	dell’Ambiente	
contenuti:	
	

§ Studio	e	analisi	preliminare	del	brief	e	definizione	del	problema	
§ Creazione	del	concept	e	primi	roughs	
§ Sviluppo	progettuale	al	computer	

	
§ ripasso	 dei	 seguenti	 temi:	 la	 griglia	 nella	 progettazione,	 i	 margini	 della	 pagina,	 la	

composizione	e	i	suoi	elementi,	il	formato	della	pagina,	i	font	da	utilizzare,	le	dimensioni	
del	carattere.	

§ Il	colore,	l’allineamento	del	testo,	la	spaziatura	e	l'interlinea,	i	titoli	e	i	capilettera.		
§ Le	 strategie	 dell’impaginato	 secondo	 i	 principi	 della	 Gestalt:	 raggruppare,	 allineare,	 ripetere,	

contrastare.		
Realizzazione	 del	 layout	 definitivo	 con	 i	 programmi	 specifici	 di	 impaginazione,	 Adobe	 In	 Design	 ,	
Photoshop	 nel	 trattamento	 delle	 immagini.	 Adobe	 Illustrator	 nell’ideazione	 di	 elementi	 grafici	
complessi	da	inserire	nel	pieghevole.	
	

IL	CURRICULUM	VITAE	
	Il curriculum vitae: progetto del proprio curriculum vitae in forma creativa. 

contenuti:	
	

• Studio	 e	 analisi	 dell’	 argomento:	 sviluppo	e	 progettazione	del	 curriculum	 in	 relazione	 al	 tono	
comunicativo	utilizzato.	

• Studio	e	realizzazione	di	roughs	e	layout	relativi	al	tema.	
Realizzazione	del	layout	definitivo	con	i	programmi	specifici	Adobe	InDesign	,	Photoshop,	Illustrator.	
	



ADOBE	ANIMATE	IN	COMPRESENZA	CON	IL	DOCENTE	DI	POTENZIAMENTO	
Progettazione	e	creazione	di	animazione	digitale	di	una	parola	onomatopeica	

contenuti:	
																							

§ Interfaccia	del	programma	e	area	di	lavoro	
§ Imparare	ad	usare	la	timeline	
§ I	fotogrammi	
§ Onion	skinning		
§ I	livelli	
§ Interpolazione	classica	e	di	movimento	

	
FOTOGRAFIA	IN	COMPRESENZA	CON	LABORATORIO	TECNICO	PROFESSIONALE	
Elementi	di	tecnica	fotografica	a	supporto	della	progettazione	grafica	e	della	comprensione	e	lettura	
di	un’immagine.	
contenuti:	

§ Storia		e	origini	della	fotografia:	cenni	
§ Le	macchine	fotografiche	reflex	e	digitali:	informazioni	generali	
§ Gli	obiettivi:	caratteristiche	generali,	cenni	
§ I	tempi	di	esposizione,	tempi	lunghi	e	ISO	
§ La	temperatura	colore	
§ La	regola	dei	terzi	
	

Argomenti	trasversali:	
Il	nuovo	consumatore	e	i	new	media	
Il	meccanismo	della	visione,	guardare	e	vedere,	gli	aspetti	socio	culturali	che	interagiscono.			
Gli	 elementi	 che	 compongono	 l'annuncio	 pubblicitario,	 analisi	 della	 struttura	 e	 delle	 funzioni	
comunicative	di	Jackobson.		
Il	canale	della	comunicazione,	significante	e	significato.		
Il	codice:	il	valore	denotativo	e	connotativo	del	segno		
Il	marketing	mix	e	le	quattro	P:	prodotto,	prezzo,	place,	promozione.	Il	posizionamento	
Il	ciclo	di	vita	del	prodotto.	
La	comunicazione	e	gli	obiettivi.	
Il	mercato:	il	target.	La	vision	e	la	mission.	
Gli	obiettivi:	business,	marketing	e	comunicazione.	
Le	strategie:	espansione,	sviluppo,	concorrenziale,	fidelizzazione.	
La	pubblicità	commerciale,	sociale	e	istituzionale.	
La	campagna	pubblicitaria,	il	briefing	e	le	fasi	della	campagna:	individuazione	degli	obiettivi,	definizione	
del	posizionamento,	sviluppo	del	piano	integrato	di	comunicazione.		
La	copy	strategy	e	la	media	strategy	
Design	brief:	Copy	strategy	.	Differenza	strutturale	e	comunicativa	tra	un	annuncio	pubblicitario	e	un’	
affissione	esterna/interna.							
La	promessa,	il	benefit,	la	reason	why.	

	
DESCRIZIONE	DEL	METODO	D’INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO	

L’	 insegnamento,	 oltre	 che	 all’apprendimento	 di	 nuovi	 contenuti,	 	 ha	 favorito	 soprattutto	 in	 questo	
particolare	 anno	 scolastico,	 atteggiamenti	 di	 ricerca,	 volti	 	 a	 	 stimolare	 la	 creatività	 necessaria	 alla	
produzione	di	elaborati	originali.	
Gli	 elaborati	 grafici	 e	 le	 esercitazioni	 si	 sono	 svolte	 sui	 contenuti	 disciplinari	 affrontati	 con	 lezioni	
teoriche,	nelle	quali	è	stato	utilizzato	oltre	al	 libro	di	 testo	altro	materiale,	slide	e	dispense	che	sono	
stati	 elaborati	 dall’insegnante	 e	 consultabili	 dagli	 studenti	 nella	 sezione	 “didattica”	 del	 registro	
elettronico	e	sulla	piattaforma	Teams.		Sono	stati	anche	consultati	siti	e	video	sempre	in	relazione	agli	
argomenti	trattati.	
	



MATERIALI	E	STRUMENTI	UTILIZZATI	
Lezione	frontale	e	in	video	chiamata,	nella	fase	iniziale	d’illustrazione	del	tema	e	della	stesura	del	brief.	
Esercitazioni	pratiche	eseguite	singolarmente	e	in	gruppo,	nel	laboratorio	di	computer	grafica.			
Software	 utilizzati:	 piattaforma	 Adobe,	 Photoshop,	 Illustrator,	 In	 Design,	 Dimension,	 Animate	 CC.	
Colloqui	individuali	sul	lavoro	svolto.	
Strumenti	 classici	 di	 disegno	 ma	 soprattutto	 utilizzo	 del	 personal	 computer,	 nell’attutale	 situazione	
pandemica	l’uso	di	materiale	cartaceo	fortemente	sconsigliato,	si	è	limitato	solamente	alla	prima	fase	
progettuale.	Sono	stati	utilizzati	con	costante	frequenza:	video	proiettore,	pc	con	collegamenti	internet	
pe	la	navigazione	su	siti	dedicati	agli	argomenti	trattati.	
	 	

ATTIVITÀ	DI	RECUPERO	
L’attività	di	recupero	e	sostegno	a	colmare	le	lacune,	è	avvenuta	in	itinere.	
	

ALTERNANZA	SCUOLA-LAVORO,	TIROCINI	E	STAGE	
Tutti	gli	alunni	che	hanno	scelto	di	effettuare	il	percorso	regionale	IeFP	hanno	conseguito	la	
qualifica	di	Operatore	grafico	multimediale.	Le	ore	che	hanno	impegnato	gli	studenti	nell'arco	
dei	tre	anni	dalla	classe	seconda	alla	classe	terza	sono	state		circa	280.		

	
MODALITÀ	DI	VERIFICA	E	VALUTAZIONE	

Le	 verifiche	 (Formative),	 svolte	 sulle	 esercitazioni	 riguardanti	 gli	 argomenti	 affrontati,	 sono	 state	
effettuate	in	itinere,	durante	le	fasi	di	lavoro	e/o	a	conclusione	delle	stesse.	
La	 valutazione	 finale	 (Sommativa)	 ha	 fatto	 riferimento	 alle	 competenze	 acquisite,	 alla	 situazione	 di	
partenza,	alle	capacità	di	apprendimento	e	organizzazione	del	lavoro,	alle	modalità	di	lavoro	e	di	studio,	
interesse,	impegno,	e	partecipazione	alle	attività.	
	

OBIETTIVI	RAGGIUNTI	
Nel	corso	dell’anno	scolastico	 	 le	attività	si	 sono	svolte	 in	presenza,	 il	monte	ore	settimanale	è	stato	
spalmato	su		due	mattine	e		solo	sporadicamente	la	classe	ha	svolto	lezione	di	laboratorio	in	Dad.	I	temi	
progettuali	affrontati	hanno		approfondito	le	conoscenze	acquisite	nell’ambito	della	disciplina,	anche	in	
relazione	ad	argomenti	 teorici,	 cercando	di	 	potenziare	 le	 capacità	di	 analisi	 e	 sintesi	dei	messaggi	e	
degli	 atti	 comunicativi.	 Lo	 	 studio	 del	 brief	 	 per	 la	 corretta	 analisi	 degli	 obiettivi	 e	 interpretazione	 e	
successiva	trasformazione	dei	concetti	in	immagini	e	messaggio.	
Sono	stare	potenziate	le	abilità	e	le	tecniche	di	rappresentazione	grafica	anche	manuali,	finalizzate	alla	
realizzazione	di	 	 roughs	 	e	visual	pubblicitari.	Sono	stati	utilizzati	 i	principali	programmi	per	 la	grafica	
computerizzata:	Adobe	Illustrator,	Adobe	Photoshop,	Adobe	Indesign	e	parzialmente	Adobe	Dimension	
per	la	restituzione	di	rendering.	E’	stato	inoltre,	affrontato	il	programma	di	animazione	Adode	Animate	
per	la	creazione	di	parole	onomatopeiche	animate.	
I	 progetti	 grafici	 assegnati	 si	 sono	 svolti	 seguendo	 un	 percorso	 progettuale	 adeguato	 alle	 richieste	
contenute	 nei	 brief	 assegnati,	 cercando	 di	 utilizzare	 al	 meglio	 il	 tempo	 a	 disposizione.	 La	 classe,	
nonostante	il	particolare	momento	e	la	difficoltà	a	dover	svolgere	molte	ore	di	lezione	consecutive	in	
laboratorio,	 ha	 dimostrato	 un	 comportamento	 responsabile	 ed	 	 equilibrato.	 Con	 	 disponibilità	 e		
adeguato	impegno	ha	affrontato	gli	argomenti	proposti	cercando	di	risolvere	e	recuperare		fragilità	che	
purtroppo,	 la	 situazione	 di	 questi	 due	 anni	 scolastici	 ha	 favorito.	 Al	 termine	 di	 questo	 percorso	
didattico	formativo,	si	possono	quindi	individuare	differenti	fasce	di	livello	di	preparazione:	un	gruppo	
di	alunni	hanno	avuto	un	approccio	alla	realizzazione	dei	temi	progettuali	assegnati,	di	livello	superiore	
alla	media	della	classe,	con	particolari	attitudini	nell’uso	dei	software	grafici,	ottenendo	ottimi	risultati;	
un	 altro	 gruppo	 di	 allievi	 hanno	 sviluppato	 una	 buona	 preparazione	 di	 base,	 buone	 capacità	 di	
comprensione	e	rielaborazione	degli	elaborati	grafici,	dimostrando	un	impegno	generalmente	costante.	
Un	altro	gruppo	di	alunni	con	capacità	più	modeste,	ha	però	lavorato	nel	corso	dell’anno	scolastico	con	
impegno	adeguato,	il	livello	di	preparazione	raggiunto	si	può	ritenere	soddisfacente.	Nel	complesso	gli	
obiettivi	 prefissati	 sono	 stati	mediamente	 raggiunti,	 sia	 pur	 differenziati	 a	 seconda	 delle	 attitudini	 e	



degli	 interessi	dei	 singoli.	 	Complessivamente	 la	 classe	ha	 raggiunto	un	 livello	medio	di	preparazione	
discreto.	
Gli	obiettivi	educativi	si	possono	considerare	raggiunti	in	modo	soddisfacente	dalla	maggior		parte	degli	
alunni.		

GRIGLIA	DI	VALUTAZIONE	
	
INDICATORI	
CORRELATI	 AGLI	
OBIETTIVI	 DELLA	
PROVA	

LIVELLI	 DESCRITTORI	 PUNTI	 PUNTEGGIO	

	 	 	 	 	
Correttezza	
dell’iter	
progettuale	

1	 Non	 conosce	 e	 non	 sa	 applicare	 le	
procedure	 progettuali,	 o	 le	 applica	 in	
modo	scorretto	ed	errato	

0,25-1	 	

	 2	 Applica	 le	 procedure	 progettuali	 in	
modo	 parziale	 e	 non	 sempre	
appropriato.	 Sviluppa	 il	 progetto	 in	
modo	incompleto.	

1,5	–	3,5	 	

3	 Applica	 le	 procedure	 progettuali	 in	
modo	 generalmente	 corretto	 e	
appropriato.	 Sviluppa	 il	 progetto	 in	
modo	complessivamente	coerente.	

4	–	4,5	 	

4	 Applica	 le	 procedure	 progettuali	 in	
modo	 corretto	 e	 appropriato,	 con	
abilità	 e	 con	 elementi	 di	 originalità.	
Sviluppa	il	progetto	in	modo	completo.		

5-	6	 	

Pertinenza	 e	
coerenza	 con	 la	
traccia	

1	 Non	 comprende	 le	 richieste	 e	 i	 dati	
forniti	 dalla	 traccia,	 o	 li	 recepisce	 in	
maniera	 in	 esatta	 o	 gravemente	
incompleta.	

0,25-1	 	

	 2	 Analizza	 e	 interpreta	 le	 richieste	 e	 i	
dati	 forniti	 dalla	 traccia	 in	 maniera	
parziale	 e	 le	 recepisce	 in	 modo	
incompleto.	

1,5-2	 	

3	 Analizza	in	modo	adeguate	le	richieste	
della	 traccia,	 individuando	 e	
interpretando	 correttamente	 i	 dati	
forniti	 e	 recependoli	 in	 modo	
appropriato	 nella	 proposta	
progettuale.	

2,5-3	 	

4	 Analizza	 in	 modo	 appropriato	 le	
richieste	 della	 traccia	 individuando	 e	
interpretando	 correttamente	 i	 dati	
forniti	 anche	 con	 spunti	 originali	 e	
recependoli	 in	 modo	 completo	 nella	
proposta	progettuale.	

3,5	-	4	 	

Autonomia	 e	
unicità	 della	
proposta	
progettuale	 e	
degli	elaborati	

1	 Elabora	una	proposta	progettuale	priva	
di	 originalità,	 che	 denota	 scarsa	
autonomia	operativa	

0,25-1	 	

	 2	 Elabora	 una	 proposta	 progettuale	 di	 1,5-2	 	



una	 limitata	 originalità,	 che	 denota	
parziale	autonomia	operativa.	

3	 Elabora	 una	 proposta	 progettuale	
originale,	 che	 denota	 adeguata	
autonomia	operativa.	

2,5-3	 	

4	 Elabora	una	proposta	progettuale	ricca	
di	 originalità,	 che	 denota	 spiccata	
autonomia	operativa	

3,5	-4	 	

Padronanza	 degli	
strumenti	 delle	
tecniche	 e	 dei	
materiali	

1	 Usa	 le	 attrezzature	 laboratoriali,	 i	
materiali,	 le	 tecniche	 di	
rappresentazione	 in	modo	 scorretto	 o	
errato	

0,25-	0,5	 	

	 2	 Usa	 le	 attrezzature	 laboratoriali,	 i	
materiali,	 le	 tecniche	 di	
rappresentazione	 in	 modo	
parzialmente	 corretto	 con	 inesattezze	
e	approssimazioni.	

1	 	

	 3	 Usa	 le	 attrezzature	 laboratoriali,	 i	
materiali,	 le	 tecniche	 di	
rappresentazione	 in	 	modo	 corretto	 e	
appropriato.	

1,5-2	 	

4	 Usa	 le	 attrezzature	 laboratoriali,	 i	
materiali,	 le	 tecniche	 di	
rappresentazione	 in	modo	disinvolto	e	
pienamente	consapevole.		

2,5-3	 	

Efficacia	
comunicativa	

(Relazione	
tecnica:	
Correttezza	 e	
completezza	
nell’argomentare	
le	 scelte	
progettuali)	

1	 Non	 riesce	 a	 comunicare	 le	 intenzioni	
sottese	al	progetto.	
	

0,25-0,5	 	

	 2	 Riesce	 a	 comunicare	 solo	 in	 parte	 e	
non	 sempre	 efficacemente	 le	
intenzioni	 sottese	 al	 progetto.	
Giustifica	 in	 modo	 parziale	 le	 scelte	
effettuate.	

1	 	

3	 Riesce	 a	 comunicare	 correttamente	 le	
intenzioni	 sottese	 al	 progetto.	
Giustifica	 in	 modo	 coerente	 le	 scelte	
effettuate.	

1,5	-2	 	

4	 Riesce	 a	 comunicare	 in	 modo	 chiaro,	
completo	 e	 appropriato	 le	 intenzioni	
sottese	al	progetto.	Giustifica	 in	modo	
completo	 e	 approfondito	 le	 scelte	
effettuate.	

2,5-	3	 	

PUNTEGGIO	TOTALE	DELLA	PROVA	 	 	



	
Allegato	n.	8		 	 	 	 	 	

CLASSE	V	G	
PROGRAMMA	DI	STORIA	DELL’ARTE	ED	ESPRESSIONI	GRAFICO-ARTISTICHE	
PROF.SSA	GIORGIA	MAROTTA	
	

CONTENUTI	DISCIPLINARI	TRASMESSI:	
IL	NEOCLASSICISMO		
Caratteri	generali.		
Winckelmann	e	i	Pensieri	sull'imitazione.		
Canova:	Amore	e	Psiche,	Paolina	Borghese,	Monumento	a	Maria.	Cristina.	D’Austria.		
David:	Il	Giuramento	degli	Orazi,	La	morte	di	Marat.		
IL	ROMANTICISMO		
Caratteri	generali.		
Géricault:	La	zattera	della	Medusa,	Gli	Alienati.		
Delacroix:		La	libertà	che	guida	il	popolo.	
Ingres:	La	Grande	Odalisca,	Monsieur	Bertin	
Friedrich:	Viandante	nella	nebbia.		
Constable:	Studio	di	nuvole.		
Turner:	La	sera	del	diluvio.		
La	scuola	di	Barbizon.		
IL	ROMANTICISMO	IN	ITALIA		
Hayez:	Il	bacio	
IL	REALISMO			
Courbet:	Gli	spaccapietre,	Le	signorine	in	riva	alla	Senna,	L'atelier	dell'artista	
I	MACCHIAIOLI		
Caratteri	generali.		
Fattori:	Campo	italiano	alla	battaglia	di	Magenta	–	La	rotonda	Palmieri.		
Lega:	Il	canto	dello	stornello	–	Il	pergolato.		
L’IMPRESSIONISMO		
Caratteri	generali		
	La	fotografia	
Manet:	Colazione	sull’erba,	Olympia,	Il	bar	delle	Folies	Bergèr.		
Monet:	Impressione:	sole	nascente,	La	cattedrale	di	Rouen,	Le	Ninfee.		
Degas:	La	lezione	di	danza,	L’assenzio.		
Renoir:	La	Grenouillère,	Bal	au	moulin	de	la	Galette.	
IL	POST	IMPRESSIONISMO		
Toulouse-Lautrec:	Al	Moulin	Rouge,	Au	Salon	de	la	Rue	dse	Moulins.		
Puntinismo.	Seurat:	La	Grande	Jatte.		
Gauguin:	Il	Cristo	giallo,	Aha	oe	fei?	
Van	Gogh:	I	mangiatori	di	patate,	Autoritratto	(1887),	Notte	stellata	
Cézanne:	La	montagna	Sainte	Victoire	vista	dai	Lauves	–	I	giocatori	di	carte	–	La	casa	dell’impiccato,	Le	
grandi	baganti.	
L’ART	NOUVEAU		
Caratteri	generali.		
Victor	Horta,	Ringhiera	della	scala	principale	dell'hotel	Solvay	
Henry	van	de	Velde,	La	scrivania,			
Hector	Guimard,	Stazione	dellle	metropolitane	di	Parigi	
Guaudì,	La	casa	Milà,		
Klimt:	Giuditta	I	
Olbrich:		Palazzo	della	Secessione.			
L’ESPRESSIONISMO		



	Munch:,	Il	grido		
	I	Fauves		
	Die	Brüke:	Kirchner:	Due	donne	per	la	strada.		
IL	CUBISMO		
Picasso:	Poveri	in	riva	al	mare,	Famiglia	di	saltimbanchi,	Les	daimoiselles	d’Avignon,		
Ritratto	di	Ambrosie	Vollard,	Natura	morta	con	sedia	impagliata,	Guernica.		
Il	Futurismo:	caratteri	generali.	La	figura	di	Marinetti.		
La	città	che	sale		
Balla,	Dinamismo	di	cane	al	guinzaglio,	Velocità	astratta	
Dadaismo:	caratteri	generali	con	particolare	riferimento	all’opera	di	Duchamp:	Ruota	di	bicicletta.	
	
																																			OBIETTIVI	DISCIPLINARI	MINIMI	(argomenti	evidenziati	in	corsivo)		
																																																																																																														

																																						
																																																						Metodi	e	strumenti	adottati:		

Durante	quest’anno	è	stato	possibile	sperimentare	nuovamente	nostro	malgrado	la		modalità	DAD	per		
fare	 lezione	 che,	 ne	 bene	 e	 nel	 male,	 ha	 messo	 ulteriormente	 tutti	 alla	 prova.	 Si	 possono	 dunque	
suddividere	in	due	parti	 i	metodi	in	relazione	agli	strumenti	adottati:	 la	prima	svolta	in	classe	e	l’altra	
svolta	 da	 casa	 con	 la	 modalità	 DAD.	 Secondo	 i	 metodi	 tradizionali	 le	 lezioni	 si	 sono	 svolte	 con	 le	
consuete	 lezioni	 frontali	 e	 lezioni	 partecipate,	 con	 osservazioni	 guidate	 sull’opera	 per	 favorire	
l’acquisizione	 di	 un’impostazione	 metodologica	 e	 coinvolgere	 maggiormente	 lo	 studente.	 I	 percorsi	
tematici	 si	 sono	 basati	 sull’analisi	 storica	 di	 ciascun	 periodo,	 esaminando	 le	 correnti,	 le	 singole	
personalità̀,	e	le	varie	produzioni	di	ogni	artista,	confrontandole	tra	di	loro.	Gli	argomenti	di	studio	sono	
stati	approfonditi	ed	 integrati	 facendo	ricorso	a	materiale	aggiuntivo	 (in	particolare	materiale	 fornito	
dal	docente	e	inserito	nell’area	“didattica”	del	registro	elettronico),	ma	anche	attraverso	l'utilizzo	di	siti	
dei	 Musei	 che	 ha	 permesso	 di	 prendere	 in	 considerazione	 un	 maggior	 numero	 di	 opere	 al	 fine	 di	
potenziare	 le	 capacità	 di	 lettura	 ed	 interpretazione.	 E’	 stato	 favorito	 il	 collegamento	 con	 la	 cultura	
dell’epoca	 e,	 quando	 possibile,	 con	 altre	 discipline,	 per	 favorire	 la	 capacità	 di	 contestualizzare	 e	
comprendere	 meglio	 gli	 argomenti.	 Per	 quanto	 concerne	 la	 modalità	 DAD	 le	 lezioni	 si	 svolte	
prevalentemente	attraverso	la	piattaforma	Teams	con	i	collegamenti	e	le	video	lezioni.	In	aggiunta	alle	
lezioni,	 è	 stato	 inviato	 materiale	 predisposto	 in	 formato	 Power	 Point	 e	 allegato	 nelle	 sezioni	
predisposte	della	piattaforma	e	sulla	sezione	“didattica	del	Registro	elettronico.	
				
Strumenti:	libro	di	testo	Claudio	Pescio,	Contesti	d’arte	3,	ed	Giunti	T.V.P.	Editori,	e	Power	Point.		
																																																																																		

Verifiche	
Tipologia	delle	prove	di	verifica	
Verifiche	orali,	verifiche	scritte	(completamenti,	domande	aperte,	domande	chiuse).	
																																																																													Criteri	di	valutazione		
Verifiche	 orali:	 per	 i	 parametri,	 criteri	 raggiunti,	 traduzione	 numerica	 e	 descrittori,	 cfr.	 allegato.	
Verifiche	scritte:	valutazione	con	punteggio	in	decimi	o	qualche	volta	in	trentesimi.	
La	sufficienza	viene	raggiunta	dall’allievo	che	mostri	di	essere	 in	grado	di	orientarsi	 tra	gli	argomenti	
trattati,	di	conoscere	le	opere	principali	e	i	caratteri	distintivi	dello	stile	degli	artisti	presi	in	esame,	di	
essere	in	grado	di	analizzare	e	comprendere	in	modo	essenziale	un’opera	d’arte	e	conoscere	i	principali	
termini	 del	 linguaggio	 specifico.	 Concorrono	 a	 definire	 il	 giudizio	 finale	 su	 un	 alunno	 anche	 gli	
interventi,	spontanei	o	sollecitati	e,	viceversa,	la	mancata	consapevolezza	o	conoscenza	dell’argomento	
in	 occasione	 delle	 domande	 da	 posto	 individuali.	 Per	 la	 valutazione	 finale	 si	 tiene	 conto	 inoltre	 dei	
seguenti	 fattori:	partecipazione	e	 interesse	durante	 la	 lezione	o	 in	altre	attività̀	 correlate,	 impegno	e	
responsabilità̀	 nei	 confronti	 dello	 studio,	 comportamento	 consapevole	 e	 collaborativo,	 progressione	
nell’apprendimento,	capacità	di	organizzare	lo	studio	e	autonomia.	
	
																																																												



																																																																							Obiettivi	realizzati		
− Leggere,	analizzare	e	interpretare	prodotti	artistici	di	varia	tipologia.	

− Comprendere	il	messaggio	contenuto	in	un’opera	d’arte.		

− Individuare	stile,	funzione	e	principali	scopi	di	un’opera	d’arte.		

− Rielaborare	in	forma	chiara	le	informazioni.		

− Riconoscere	 le	 dimensioni	 del	 tempo	 e	 dello	 spazio	 attraverso	 l'osservazione	 di	 fenomeni	
storici,	artistici	e	culturali	

− Collocare	i	prodotti	artistici	secondo	le	coordinate	di	spazio	e	di	tempo.		

																																																	
																						Criteri	di	valutazione	per	le	verifiche	orali:	parametri	e	descrittori.		
																							Parametri																									Livelli	raggiunti					Traduzione	numerica		
																							Scarso																													Insufficiente																													2	-	4	
																							Parziale																											Mediocre																																		5	
																								Adeguato																							Sufficiente																																6	
																								Completo																							Discreto																																				7						
																								Approfondito																	Buono/Ottimo																								8-	10	
	
																																																																Descrittori	per	la	valutazione		
Conoscenze:	-	Conoscenza	del	linguaggio	specifico	-	Conoscenza	dei	contenuti	-	Conoscenza	del	periodo	
storico	culturale	dell'opera	
Competenze:		Comprensione	dei	termini	specifici	-	Comprensione	degli	elementi	compositivi	dell'opera	
d'arte	 -	Comprensione	del	periodo	storico	relativo	agli	elementi	costitutivi	dell'opera	d'arte	 -	Uso	del	
linguaggio	specifico	
Capacità:	 Capacità	 di	 lettura	 dell'opera	 attraverso	 l'immagine	 -	 Capacità	 di	 operare	 in	 maniera	
pluridisciplinare.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 
	
	
 
 
 



Allegato	n.	9	
	
CLASSE	V	G	
	
PROGRAMMA	DI:	Tecniche	della	comunicazione	
	
PROF.:	Ilaria	Baiocchi	
	

Contenuti	disciplinari	trasmessi	
1.Competenze	relazionali	e	tecniche	di	comunicazione	individuale.	
u.a.	1	Le	competenze	relazionali:	Life	Skills;	intelligenza	emotiva;	empatia;	assertività.	
u.a.	2	Atteggiamenti	interiori	e	comunicazioni:	i	quattro	stili	comunicativi;	i	valori	e	le	credenze;	paure,	
pregiudizi	e	preconcetti;	 le	categorie	principali	di	pensieri	 irrazionali	e	 la	 loro	confutazione;	 le	norme	
sociali	e	le	regole	relazionali.	
2.	Dinamiche	sociali	e	tecniche	di	comunicazione	di	gruppo.	
u.a.1	 Il	 team	 work:	 l’efficacia	 di	 un	 team;	 le	 tappe	 evolutive	 di	 un	 team;	 il	 lavoro	 di	 squadra	 e	
l’intelligenza	 collettiva;	 la	 memoria	 transattiva	 del	 gruppo;	 gli	 obiettivi	 del	 gruppo	 e	 la	 natura	 del	
compito;	 la	natura	delle	 interazioni	e	della	comunicazione	nel	gruppo;	comunicazione	e	abilità	sociali	
come	elementi	di	qualità	strategici	nel	settore	commerciale;	 le	abilità	sociali	nel	punto	vendita;	come	
relazionarsi	sul	lavoro	con	persone	difficili.	
u.a.2	 Il	 fattore	umano	 in	azienda:	 l’organizzazione	scientifica	e	 la	qualità	dell’impresa;	 la	 scuola	delle	
relazioni	 umane;	 le	 teorie	motivazionali;	 le	 ricerche	 di	 Herzberg;	 le	motivazioni	 intrinseche	 e	 quelle	
estrinseche	 al	 lavoro;	 le	 teorie	 della	 leadership	 e	 il	 rinforzo	 positivo;	 custumer	 satisfaction	 e	 qualità	
totale,	il	burnout;	il	mobbing.	
3.	Le	comunicazioni	aziendali	
u.a.1	 Le	 comunicazioni	 interne	 all’azienda:	 i	 vettori	 della	 comunicazione	 aziendale;	 le	 comunicazioni	
interne;	gli	strumenti	della	comunicazione	interna;	le	riunioni	di	lavoro.	
u.a.2	Le	Public	Relations:	 finalità	e	 strumenti	delle	Public	Relations;	 l’immagine	aziendale;	 il	brand;	 il	
brand	nel	territorio;	la	conferenza	stampa;	il	comunicato	stampa;	le	relazioni	e	le	conferenze;	il	direct	
mail		
u.a.3	 Il	 linguaggio	 del	marketing:	 il	 concetto	 di	marketing;	 la	 customer	 satisfaction;	 la	 fidelizzazione	
della	clientela;	il	web	marketing;	l’e-commerce,	il	mercato	come	conversazione.	
u.a.4	 Il	 marketing	 strategico:	 le	 ricerche	 di	 mercato;	 l’analisi	 SWOT;	 la	 mission	 aziendale;	 la	
segmentazione	 del	 mercato;	 il	 positioning;	 il	 marketing	 mix;	 la	 comunicazione	 del	 punto	 vendita;	 il	
design	persuasivo;	la	comunicazione	del	venditore;	il	ciclo	di	vita	di	un	prodotto.	
4.La	realizzazione	dei	prodotti	pubblicitari		
u.a.1	 La	 pianificazione	 strategica	 di	 una	 campagna	 pubblicitaria:	 il	 Codice	 di	 autodisciplina	 della	
comunicazione	 commerciale;	 l’agenzia	 pubblicitaria;	 il	 briefing;	 la	 copy	 strategy;	 la	 pianificazione	 dei	
media;	 budget	 e	 media	 plan;	 produzione	 e	 coordinamento	 dei	 comunicati;	 la	 fase	 di	 verifica	 dei	
risultati.	
u.a.2	Le	tipologie	dei	prodotti	pubblicitari:	la	pubblicità	della	carta	stampata;	gli	annunci	pubblicitari	su	
carta	stampata;	la	pubblicità	in	televisione	e	al	cinema;	lo	spot;	la	sceneggiatura;	il	sito	web	aziendale;	
la	pubblicità	radiofonica;	le affissioni; il depliant 
 
Tempi	impiegati:	circa	58 ore di lezione  
                

Metodi	e	strumenti	adottati	
	
Didattica	 a	 distanza:	 lezione	 frontale	 interattiva.	 Lavori	 di	 gruppo	 sul	 mobbing	 e	 successivamente	
sull’ideazione	di	una	campagna	pubblicitaria	di	un	prodotto	dato.	Approfondimenti	su	argomenti	della	
rivista	“Internazionale”	a	cui	 la	scuola	è	abbonata.	Stimoli	di	riflessione	e	approfondimento,	partendo	



dall’analisi	 di	 fatti	 di	 cronaca,	 dal	 punto	 di	 vista	 delle	 tecniche	 della	 comunicazione.	 Apprendimento	
cooperativo.	Preparazione	di	materiali	semplificati	condivisi	in	Didattica	Spaggiari	e	Chat	Teams.	
Strumenti:	 libro	 di	 testo,	 articoli	 tratti	 da	 riviste	 specialistiche,	materiali	 predisposti	 dall’insegnante.	
Materiali	semplificati	condivisi	con	la	classe.	Cooperazione	con	l’insegnante	di	sostegno	e	l’educatrice	
scolastica.	
Didattica	 in	 presenza:	 conoscenza	 della	 classe	 anche	 mediante	 un	 esercizio	 di	 gioco	 di	 ruolo,	 nel	
rispetto	delle	norme	di	protezione	anti-covid.	 Simulata	del	 lavoro	 finale	di	 gruppo,	nel	 rispetto	delle	
norme	 anti-covid.	 Ripasso	 come	 preparazione	 all’esame	 di	 stato.	 Studio	 individuale	 e	 ulteriori	
spiegazioni.	
Strumenti:	libro	di	testo,	materiali	didattici	preparati	dall’insegnante.	
	
	

Verifiche	
	

Tipologia	delle	prove	di	verifica	
Le	prove	di	verifica,	vista	la	prevalenza	delle	lezioni	in	DAD,	sono	state	orali.		
	

Criteri	di	valutazione	
	
Verifica	orale:	punteggio	da	0	a	10;	contenuti	delle	conoscenze;	correttezza	del	linguaggio		
generale	 e	 uso	 del	 linguaggio	 tecnico	 specifico;	 rielaborazione	 critica	 dei	 contenuti	 e	 capacità	 di	
collegamento	 interdisciplinare.	 Livello	 di	 sufficienza:	 	 accettabile	 possesso	 dei	 contenuti	 del	
programma,	 accettabile	 uso	 del	 linguaggio	 generale	 e	 specifico	 della	 disciplina,	 accettabile	
rielaborazione	critica	e	capacità	di	collegamento	interdisciplinare.	
Partecipazione	costante	alle	lezioni,	interventi	appropriati,	svolgimento	dei	compiti	assegnati.		
Verifica	 orale	 semplificata:	 uso	 di	 strumenti	 compensativi	 quali	 materiali	 semplificati	 e	 mappe	
concettuali.	
	
	

Obiettivi	realizzati	
Conoscenze:	possesso	delle	conoscenze	degli	argomenti	del	programma	compresi	gli	approfondimenti.	
Competenze:	 accettabili	 competenze	 linguistiche	 nell’usare	 il	 linguaggio	 specifico	 della	 materia.	
Acquisizione	 della	 consapevolezza	 del	 rapporto	 esistente	 tra	 interiorità	 e	 dinamiche	 relazionali.	
Acquisizione	 di	 tecniche	 per	 sviluppare	 la	 propria	 comunicazione;	 saper	 osservare	 le	 relazioni	
all’interno	di	un	team;	saper	stabilire	relazioni	costruttive	con	i	colleghi;	essere	in	grado	di	osservare	le	
dinamiche	di	un	gruppo;	saper	gestire	un	conflitto	all’interno	di	un	gruppo;	saper	osservare	un’azienda	
come	 sistema	di	 comunicazione	 sociale;	 saper	 individuare	 gli	 strumenti	 di	 comunicazione	 interna	 ed	
esterna	di	 un’azienda;	 acquisizione	della	 competenza	 strategico-gestionale	e	 creativa	per	 contribuire	
alla	realizzazione	di	una	campagna	pubblicitaria;			
Abilità:	saper	integrare	le	competenze	professionali	con	quelle	comunicative	per	ottimizzare	la	qualità	
del	servizio	alla	clientela	e	il	coordinamento	con	colleghi	e	collaboratori;	saper	utilizzare	gli	strumenti	
adeguati	 per	 intervenire	 nei	 contesti	 professionali	 di	 riferimento,	 saper	 analizzare	 e	 monitorare	 le	
esigenze	di	mercato;	saper	utilizzare	gli	strumenti	della	comunicazione	in	funzione	degli	obiettivi	della	
committenza	 e	 del	 target;	 saper	 pianificare	 una	 strategia	 di	 comunicazione	 sui	 principali	 media	 in	
funzione	degli	obiettivi	della	committenza	e	del	target.	
	
	
	
	
 



Allegato	n.	10	
CLASSE	V	
	
PROGRAMMA	DI:	PROGRAMMA	DI	ECONOMIA	AZIENDALE 
PROF:	 MARIA	GRANATIERI	
	
Contenuti	disciplinari	trasmessi:	
LE	FORME	GIURIDICHE	DELLE	IMPRESE:	LE	
SOCIETA’	

TEMPI	IMPIEGATI	

	
Unità	didattica:	A		

	
Settembre	-	Ottobre	-	Novembre	

	I	FINANZIAMENTI	AZIENDALI	 	
Unità	didattica:	B	 Dicembre	-	Gennaio	-	Febbraio		
LA	GESTIONE	DELLE	VENDITE	E	IL	MARKETING:		 	
Unità	didattica:	D	 Marzo	-	Aprile	-	Maggio	
	
UNITA’DIDATTICHE	

	

ARGOMENTI	TRATTATI	
A.		
LE	FORME	GIURIDICHE	DELLE	
IMPRESE:	LE	SOCIETA’	

L.1	Dall’impresa	individuale	alle	società	
L.2	Le	società	di	persone:	generalità	e	costituzione	
L.3	Le	società	di	capitali:	generalità	e	costituzione		
	
	

B.	
	I	FINANZIAMENTI	AZIENDALI	

L.	1	Il	fabbisogno	di	capitali	e	la	sua	copertura	
					-	Il	fabbisogno	finanziario	
					-	Il	capitale	proprio	e	il	capitale	di	terzi	
L.	2	Investimenti	e	finanziamenti:	analisi	strutturale	
					-	La	composizione	delle	fonti	
					-	Correlazione	tra	invetimenti	e	finanziamenti	
					-	Analisi	della	struttura	finanziaria-patrimoniale	
L.	3	Il	contributo	delle	banche	al	finanziamento	delle							
Imprese			
					-	Il	sistema	bancario	
					-	L’evoluzione	del	nostro	sistema	bancario	
					-	La	banca	virtuale	
L.	4	I	finanziamenti	bancari	a	breve	termine	
					-	Le	aperture	di	credito	in	c/c	(istruttoria	di	fido)	
L.	5	I	finanziamenti	bancari	a	medio	lungo	termine	
					-	I	mutui	ipotecari	

D.		
LA	GESTIONE	DELLE	VENDITE	
E	IL	MARKETING	

L.	1	La	distribuzione	commerciale	e	l’apparato	distributivo	
					-	Le	funzioni	della	distribuzione	commerciale	
					-	Le	imprese	mercantili	all’ingrosso	
					-	Le	imprese	mercantili	al	dettaglio	
					-	Il	piccolo	dettaglio	tradizionale	
L.	2	Le	aziende	del	grande	dettaglio	
					-	I	grandi	punti	vendita	
					-	Le	grandi	imprese	commerciali	
					-	Altre	forme	di	vendita	
L.	3	I	canali	di	distribuzione	e	l’e-commerce	
				-	Il	canale	diretto	
				-	Il	canale	breve	
				-	Il	canale	lungo	
				-	Il	commercio	elettronico	



				-	La	logistica	nel	commercio	elettronico	
L.4	L’organizzazione	della	rete	di	vendita	
				-	Le	reti	di	vendita	
				-	Gli	agenti	e	i	rappresentanti	
L.5	Il	costo	della	distribuzione	commerciale	
				-	Il	costo	sociale	e	il	costo	aziendale	di	distribuzione	
				-	Le	configurazioni	di	costo	nelle	imprese	mercantili	
L	6	L’analisi	dei	costi	di	distribuzione	
				-	L’analisi	funzionale	e	quella	strutturale	
				-	L’analisi	per	segmenti	operativi		
L.7	Il	marketing	e	le	fasi	del	suo	sviluppo	
			-	Le	fasi	di	sviluppo	del	marketing	
L.8	Il	piano	di	marketing	
L.9	Il	sistema	informativo	di	marketing	
				-	Le	fasi	di	un	progetto	di	ricerca	
L.10	La	segmentazione	del	mercato	e	il	marketing	mix	
			-	Il	marketing	mix	
L.11	Il	prodotto	e	il	suo	ciclo	di	vita	
			-	Classificazione	dei	prodotti	
			-	Assortimento	e	linee	di	prodotti	
			-	Il	ciclo	di	vita	del	prodotto	
L.	12	La	comunicazione	aziendale	e	le	sue	forme:	la	pubblicità	
			-	L’immagine	
				-	La	marca	
				-	Le	forme	di	comunicazione	
				-	La	pubblicità	
				-	Il	budget	pubblicitario	
				-	il	direct	marketing	
L.13	La	comunicazione	aziendale:	le	relazioni	pubbliche	e	la	
promozione	
				-	Le	relazioni	pubbliche	
				-	La	promozione	
L.14	Il	prezzo	e	la	sua	formazione	
				-	La	formazione	del	prezzo	
				-	La	politica	di	prezzo	
L.15	La	distribuzione	e	il	trade	marketing	
				-	La	scelta	dei	canali	di	distribuzione	
				-	La	scelta	degli	intermediari	
				-	Le	scelte	relative	alla	logistica	di	marketing	
	

	
	

Tempi	impiegati	
Lezioni	frontali	e	dialogate		
Esercitazioni	guidate		
	
Metodi	e	strumenti	adottati:	
Libro	 di	 testo	 PRONTI	 …VIA	 GESTIONE	 ACQUISTI,	 VENDITE,	 LOGISTICA	 E	 PERSONALE.MARKETING.	
FONTI	DI	FINANZIAMENTO	Autori	P.	GHIGINI	C.	ROBECCHI	-	Editore	SCUOLA	&	AZIENDA		
•	Fotocopie	e	schemi	didattici	prodotti	dal	docente	
	
	



	
Verifiche:	

	
Tipologia	delle	prove	di	verifica	

	
Tipologia	delle	prove	di	verifica:	
Prove	scritte:	
-	domande	aperte	
-	semi-strutturate	(stesura	di	riassunti	a	completamento	di	un	argomento	svolto)	
-	prove	strutturate	
-				a.	quesiti	a	risposta	multipla	
-			b.	domande	vero/falso	
-			c.	quesiti	a	completamento	
Prove	orali:	
-	domande	aperte	
-	esposizione	orale	degli	argomenti	trattati	
-	colloqui	
	

Criteri	di	valutazione	
	
	
Criteri	per	la	valutazione	delle	prove	orali	
Parametri:	
	-	Modalità	di	approccio	al	colloquio	(sicurezza,	emotività);	
	-	Conoscenza	e	padronanza	dei	temi	trattati;	
	-	Capacità	di	operare	collegamenti	tra	gli	argomenti	oggetto	del	colloquio;	
	-	Capacità	di	rielaborare	i	contenuti;	
	-	Capacità	di	esprimere	valutazioni	personali;	
	-	Proprietà	di	linguaggio	
	
	
Criteri	per	la	valutazione	delle	prove	scritte		
Quesiti	a	risposta	aperta:	
(Indicatori)	
Conoscenze	disciplinati:	(Comprensione	del	quesito,	correttezza	delle	risposte)	
Competenze	linguistiche:	(Correttezza	espressiva,	linguaggio	specifico,	ricchezza	e	padronanza	lessicale,	
correttezza	grammaticale	-ortografica,	morfologia,	sintassi)	
Abilità	elaborative,	logiche	e	critiche:	(Organicità	e	coerenza,	capacità	di	sintesi)	
	
Quesiti	a	risposta	chiusa:	
(Indicatori)	
Comprensione	del	quesito,	Conoscenze	disciplinari,	abilità	logiche	e	critiche	
	
	

SCALA	DI	VALUTAZIONE	
DESCRITTORI	 LIVELLO	 VOTO	
Lo	 studente	 non	 ha	 conoscenza	 degli	 argomenti	
trattati	

Gravemente	insufficiente	 1	-	3	

Ha	 conoscenze	 scarse	 e	 frammentarie	 e	
commette	molti	errori	

Insufficiente	 4	

Ha	 conoscenze	 superficiali	 e	 commette	 errori	
nell’applicazione	

Mediocre	 5	



Ha	 conoscenze	 non	 approfondite	 che	 applica	
senza	commettere	gravi	errori	

Sufficiente	 6	

Ha	conoscenze	che	sa	applicare	adeguatamente	 Discreto	 7	
Ha	 conoscenze	 approfondite	 che	 sa	 applicare	
adeguatamente	

Buono	 8	

Ha	 conoscenze	 approfondite	 ed	 è	 in	 grado	 di	
organizzarle	in	modo	autonomo	

Ottimo	 9	-	10	

 Allegato	n.	10	
	
	

PROGRAMMA	DI:	Economia	Aziendale	
	
PROF.:	Maria	Luciana	Zurita	
	
Contenuti	disciplinari	trasmessi:	

	
Il	marketing	e	le	fasi	del	suo	sviluppo		
Il	piano	di	marketing		
Il	sistema	informativo	di	marketing		
La	segmentazione	del	mercato		
Il	Posizionamento		
Il	marketing	mix		
Il	marketing	operativo		
Il	prodotto	e	il	suo	ciclo	di	vita		
La	comunicazione	aziendale	e	le	sue	forme		
La	pubblicità	
	

Tempi	impiegati:	7	settimane	dal	22	febbraio	2021	al	9	aprile	2021	
	
	

Metodi	e	strumenti	adottati	
	

Lezioni	frontali	e	in	DAD,	visione	e	discussione	di	materiali	multimediali.	
	

Verifiche:	
	
Tipologia	delle	prove	di	verifica	
	
Esami	orali	(a	distanza	causa	chiusura	scuole	per	zona	rossa)	sulla	parte	del	programma	da	me		
svolto.		
Realizzazione	di	elaborati	con	consegna	programmata	su	specifici	argomenti	del	programma.	
	
Criteri	di	valutazione	
	
Per	i	criteri	di	valutazione	si	è	tratto	spunto	dalle	griglie	MIUR	per	gli	esami	di	stato.	
	

Obiettivi	realizzati	
	

La	classe	ha	dimostrato	di	aver	appresso	gli	argomenti	da	me	svolti	attraverso	la	discussione	di		
esempi	concreti	e	casi	aziendali	e	attraverso	la	partecipazione	molto	attiva	durante	le	lezioni		frontali.	
PROGRAMMA	DÌ	ECONOMIA	AZIENDALE	
PROF.SSA	MARIANGELA	CAGGIANO	



	
ARGOMENTI	SVOLTI	DAL	27	APRILE	2021	

• La	comunicazione	aziendale:	le	relazioni	pubbliche	(unita'	d	lezione	13);	
• ripasso	dì	alcuni	argomenti	svolti	dalla	precedente	supplente	(la	pubblicita');	
• La	promozione	(unita'	d	lezione	13);	
• Introduzione	al	prezzo	e	la	sua	formazione	(lezione	14	del	libro)	

	
STRUMENTI	

• Libro	dì	testo;	
• Slide	riassuntive	realizzate	dal	docente	e	condivise	con	la	classe;	

	
	

METODO	UTILIZZATO	
LEZIONI	FRONTALI	
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Allegato	n.	11	
	

CLASSE	V	G	
PROGRAMMA	DI:	FRANCESE	
PROF.:	LANZELLOTTI	ANGELA	
	
Contenuti	disciplinari	trasmessi:	

						Culture	et	civilisation:	
Texte		 "Look	génération"	(U4,	dossier	1)	
	 	 actualité	:	"Décodez	le	look	des	ados"	
Texte		 "Un	secteur	de	pointe,	la	mode"	(U4,	dossier)	
	 	 actualité	«	Contrefaçon,	non	merci!	»	
Texte		 "	Paris"	(U7	Dossier	3)	
	

Lexique:		
Les	vêtements;	Les	nombres	cardinaux;	le	caractère;	l'aspect	physique.	
	

Grammaire:	
	 L'indicatif	présent	,	L'impératif	 ;	Les	gallicismes	;	La	formation	des	femmes	des	

noms	et	des	adjectifs	;	Le	pluriel	des	adjectifs	et	des	noms;	Les	expressions	de	la	
cause	et	de	la	conséquence.	

	

Phonétique	et	orthographie	:		
Les	 accents;	 les	 lettres	 finales,	 la	 cédille,	 la	 liaison,	 les	 nasales,	 comment	
prononcer	les	diphtongues;	comment	prononcer	e,	é,è,	-er,	-ez,	-ed,-	et.	

	

Littérature	et	courants	artistiques:		
L'Impressionisme:	informazioni	generali	sul	movimento	impressionista	
Baudelaire	(accenno	alla	biografia)	e	analisi	di	L'albatros;	
Flaubert	(accenno	sulla	biografia),	Madame	Bovary	(un	estratto);		
Zola	(accenno	alla	biografia)	

	
	

Tempi	impiegati:		
Primo	quadrimestre:	16	ore.	
Secondo	quadrimestre:		33	ore	
	
Metodi	e	strumenti	adottati:	

Libro	di	 testo:	“Le	nouveau	Profession	reporter”-	Melo	Faggiano	 I.,	Pelon	M.,	
2019,	ed.	Minerva	Scuola.	ISBN:	9788829844043.	
"Histoire	 de	 la	 littérature	 française"	 -	 P.G.	 Castex,	 P.Surer,	 G.	 Becker,	 ed.	
Hachette.	
Libri	 di	 grammatica:	 "C'est	 plus	 facile!	 1	 e	 2	 !	 -	 T.Cignatta,	 ed.	 Liberty:	
"Grammaire	en	direct"	-	A.Caselli,	ed.	Eli.	
Video	sui	differenti	argomenti	da	hubscuola	-	youtube.	
metodologie:	 Lezione	 frontale,	 Dimostrazione,	 Approccio	 Tutoriale,	
Esercitazione	pratica.	
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Verifiche	
	

Tipologia	delle	prove	di	verifica	
verifiche	 scritte:	 comprensione	 scritta	 (risposte	 aperte,	 Vero-Falso),	 produzione	
scritta(riassunti,	brevi	composizioni)	ed	esercizi	di	grammatica.	
Verifiche	orali:	lettura,	traduzione	e	svolgimento	di	esercizi	di	grammatica.	
	
Criteri	di	valutazione	
Pronuncia,	comprensione	del	testo,	conoscenza	della	grammatica.	

	
Obiettivi	realizzati	

	
Essere	in	grado	di	comprendere	la	pronuncia	e	il	contenuto	di	materiale	audio	
in	lingua.	
Comprendere	 in	 uno	 scambio	di	 informazioni	 la	 descrizione	 fisica,	 carattere	 e	
abbigliamento	di	un'altra	persona	
Saper	 descriversi	 fisicamente	 e	 caratterialmente	 e	 descrivere	 il	 proprio	
abbigliamento	o	quello	di	un'altra	persona.	
Conoscere	ed	esporre	una	corrente	artistica	in	lingua	francese.	
Conoscenza	di	scrittori	francesi	del	periodo	XIX	secolo.	
Interagire	scambiandosi	informazioni	inerenti	ad	un	tema	letterario.	
Conoscere	la	città	di	Parigi.	
Saper	utilizzare	le	funzioni	comunicative	di	base	nell’espressione	orale	e	scritta.	
Saper	 esprimere	 una	 preferenza	 o	 un’opinione	 utilizzando	 le	 strutture	morfo-
sintattiche	acquisite	e	il	lessico	adeguato	ai	contenuti	studiati.	
Padroneggiare	le	strutture		grammaticali	di	base	per	formulare	un	discorso	
coerente	e	corretto	in	lingua.	
Comprendere	testi	di	diverso	genere	in	lingua	e		saperne	rielaborare	le	principali	
informazioni.	
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ALLEGATO	12	
		Percorsi	per	le	competenze	trasversali	e	per	l’orientamento		

PCTO	
EX	ALTERNANZA	SCUOLA-LAVORO	

Classe	5^	G	–	Sez.	Servizi	Commerciali	per	la	Pubblicità	
TUTOR	SCOLASTICO	

PROF.SSA	MARIA	GRANATIERI	
 

-	 ai	sensi	dell’art.	1	D.Lgs.	15	aprile	2005	n.77,	l’alternanza	costituisce	una	modalità	di	

realizzazione	dei	corsi	nel	secondo	ciclo	del	sistema	d’istruzione	e	formazione,	per	assicurare	

ai	giovani	l’acquisizione	di	competenze	spendibili	nel	mercato	del	lavoro;	

-	 ai	 sensi	 dell’art.1,	 commi	 33-43	 della	 legge	 13	 luglio	 2015	 n.107,	 i	 percorsi	 di	

alternanza	 scuola	 lavoro,	 sono	 organicamente	 inseriti	 nel	 piano	 triennale	 dell’offerta	

formativa	dell’istituzione	scolastica	come	parte	integrante	dei	percorsi	di	istruzione.		

Il	 percorso	 di	 alternanza	 scuola-lavoro,	 secondo	 quanto	 enunciato	 dalla	 legge	 107/2015,	

contribuisce	 a	 sviluppare	 le	 competenze	 richieste	 dal	 profilo	 educativo,	 culturale	 e	

professionale	del	corso	di	studi;	

-	 l’alternanza	scuola-lavoro	è	soggetta	all’applicazione	del	D.	Lgs.	9	aprile	2008,	n	.81	e	

successive	modifiche.	

La	legge	107/15	prevede	che	i	corsi	in	Alternanza	siano	progettati	in	conformità	a	diversi	tipi	

di	accordi	 con	soggetti	pubblici	e	privati	e	 stipulati	dalle	 istituzioni	 scolastiche	per	 favorire	

l’integrazione	della	scuola	con	altri	soggetti	sul	territorio.		

Presupposto	essenziale,	quindi,	per	la	progettazione	dei	percorsi	in	alternanza,	è	l’analisi	dei	

bisogni	 formativi	 nel	 territorio	 e	 la	 correlazione	 dei	 percorsi	 con	 il	 Piano	 dell’Offerta	

Formativa	e	la	specificità	dei	curricoli	delle	Istituzioni	scolastiche.	

Il	Piano	dell’Offerta	Formativa	dell’Istituto	di	Istruzione	Superiore	“B.	Cellini”	prevede	per	le	

classi	 terze	 dell’indirizzo	 Promozione	 Commerciale	 e	 Pubblicitaria	 (Servizi	 commerciali	 –	

Grafica	 Pubblicitaria)	 percorsi	 di	 Alternanza	 scuola/lavoro	 nel	 settore	 della	 formazione	

attraverso	 Convenzioni	 con	 aziende,	 capaci	 di	 dare	 concretezza	 alla	 preparazione	 fornita	

dalla	Scuola.		

Con	il	progetto	PCTO,	gli	alunni	della	classe	3G	hanno	iniziato	nell’a.s.2018/2019	il	percorso	

triennale	di	 alternanza	 scuola-lavoro	 in	 azienda.	Gli	 istituti	 sono	 tenuti	 a	 organizzare	per	 i	

propri	studenti	periodi	di	formazione	professionale	in	azienda	o	altre	attività	che	favoriscano	

l’integrazione	 con	 il	 mondo	 del	 lavoro	 mediante	 apposite	 convenzioni	 stipulate	 con	 le	

imprese	 ed	 in	 particolare	 giornate	 di	 orientamento,	 incontri	 con	 aziende	 e	 professionisti,	
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stage,	 ricerca	 sul	 campo,	 project	work,	 per	 un	 totale	 di	 non	meno	 di	 210	 ore,	monte	 ore	

complessivo	previsto	nel	triennio	terminale	del	percorso	di	studi	degli	istituti	professionali.		

	Concretamente,	 i	 percorsi	 formativi	 si	 sono	 realizzati	 tramite	 l’avvicendarsi	 di	momenti	di	

studio	ed	esperienze	in	ambiente	lavorativo,	con	una	condivisione	degli	obiettivi	tra	scuola	e	

azienda	 ospitante,	 e	 un	 orientamento	 comune	 verso	 i	 bisogni	 formativi	 degli	 studenti.	

L’azienda	 ospitante	 è	 diventato	 luogo	 d’apprendimento,	 un	 ambiente	 educativo	

complementare	a	quello	dell’aula	e	del	laboratorio	monitorato	dal	tutor	aziendale	che	hanno	

agito	in	sinergia	con	l’istituzione	scolastica.	

FINALITA’		
	

L’esperienza	di	PCTO	-ex	alternanza	scuola-lavoro,	istituita	con	la	legge	n.	53/2003,	D.lgs.	n.	

77	del	15	aprile	2005	e	ridefinita	dalla	legge	13	Luglio	2015	n.	107,	rappresenta	una	modalità	

di	apprendimento	mirata	a	perseguire	le	seguenti	finalità:	

	

	-									Collegare	la	formazione	in	aula	con	l’esperienza	pratica	in	ambienti	operativi	reali;	

	-									Favorire	l’orientamento	dei	giovani	valorizzandone	le	vocazioni	personali;	

	-	 	 	 	 	 	 	 	 	Arricchire	la	formazione	degli	allievi	con	l’acquisizione	di	competenze	spendibili	nel	

mercato			

											del	lavoro;	

	-									Realizzare	un	collegamento	tra	l’istituzione	scolastica,	il	mondo	del	lavoro	e	la	società;	

	-	 	 	 	 	 	 	 	 	 Correlare	 l'offerta	 formativa	 allo	 sviluppo	 culturale,	 sociale	 ed	 economico	 del	

territorio.		

OBIETTIVI	

La	classe	3G	ha	realizzato	un	percorso	di	alternanza	scuola–lavoro	articolato	in	moduli	teorici	

(corso	on	 line	sulla	sicurezza,	 lezioni	 in	classe:	visione	del	 film	”Il	gigante	pidocchio”,	corso	

ripresa	 e	 montaggio	 video,	 e	 uso	 telecamera),	 e	 attività	 in	 azienda.	 L’alternanza	 scuola-

lavoro	 non	 è	 stata	 solo	 un	 percorso	 formativo,	 ma	 una	 nuova	 e	 diversa	 metodologia	 di	

insegnamento/apprendimento,	 una	 ulteriore	 modalità	 per	 l’approfondimento	 delle	

conoscenze,	 l’acquisizione	 delle	 competenze	 richieste	 per	 l’accesso	 ai	 relativi	 percorsi	

universitari	o	per	l’inserimento	nel	mondo	del	lavoro.		
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L’esperienza	 in	 luoghi	di	 lavoro	 si	 è	 confermata	una	preziosa	occasione	di	 qualificazione	e	

perfezionamento	delle	competenze	acquisite	dalle/gli	studenti	a	livello	teorico,	ed	ha	offerto	

loro	l’opportunità	di:		

§ conoscere	le	strutture	operanti	nell’area	di	riferimento		

§ sperimentare	sul	campo	le	conoscenze	teoriche	acquisite		

§ potenziare	competenze	e	capacità	operative		

§ sperimentare	come	ci	si	può	inserire	in	un	gruppo	di	lavoro	condividendone	valori	e	

norme	

§ consolidare	 le	 competenze	 transdisciplinari	 ed	 anche	 le	 competenze	 sociali:	

autonomia,	 responsabilità,	 interazione,	 rispetto	 dell’ambiente,	 delle	 regole,	 delle	

persone,	delle	gerarchie			

§ potenziare	l’autonomia	operativa	

§ mettano	alla	prova	 in	particolare	 la	capacità	di	 individuare	e	 far	proprio	 l’obiettivo,	

scegliendo	percorsi	e	strategie	per	il	raggiungimento	dello	stesso.	

	

ATTIVITA’	DEL	TUTOR	SCOLASTICO	

La	scrivente,	in	qualità	di	tutor	scolastico	ha	elaborato,	insieme	al	CdC,	il	progetto	iniziale,	ha	

assistito	e	guidato	gli	studenti	nei	percorsi	di	alternanza	e	verificato,	in	collaborazione	con	il	

Tutor	 esterno,	 il	 corretto	 svolgimento;	 ha	 gestito	 le	 relazioni	 con	 il	 contesto	 in	 cui	 si	 è		

sviluppata	 l’esperienza	 di	 alternanza	 scuola	 lavoro,	 rapportandosi	 con	 il	 Tutor	 esterno;	 ha	

monitorato	 le	 attività	 e	 affrontato	 le	 criticità	 che	 sono	 emerse	 dalle	 stesse;	 ha	 valutato,	

comunicato	e	valorizzato	gli	obiettivi	raggiunti	e	le	competenze	progressivamente	sviluppate	

dagli	studenti	(con	il	Tutor	esterno);	ha	aggiornato	il	Consiglio	di	classe	sullo	svolgimento	dei	

percorsi.	Infine	ha	collaborato	alle	attività	di	monitoraggio	e	valutazione	del	percorso	e	della	

relativa	documentazione.	

SINTESI	DELLE	ATTIVITA’	

Il	 tutor	 interno	 con	 la	 collaborazione	 del	 Consiglio	 di	 classe	 ha	 predisposto	 il	 progetto	 “	

PCTO-ex	alternanza	scuola-lavoro”	indicando	obiettivi,	descrizione	delle	attività	e	calendario	

di	 massima.	 In	 funzione	 del	 percorso	 da	 attuare	 nel	 progetto	 è	 stata	 adottata	 una	

programmazione	modulare	in	modo	da	individuare	con	esattezza	i	tempi	di	realizzazione	del	
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percorso	 di	 alternanza	 e	 delle	 unità	 didattiche	 (lezioni	 in	 classe)	 elaborate	 specificamente	

per	il	percorso	scuola-lavoro.		

La	classe	3G	ha	iniziato	nel	mese	di	novembre	2018	il	percorso	di	alternanza	scuola	lavoro,	

seguendo	la	scansione	delle	attività	previste	dal	progetto.		

Il	 progetto,	 coordinato	 dal	 tutor	 scolastico,	 è	 stato	 regolarmente	 portato	 a	 termine	 dagli	

studenti.		

La	maggior	 parte	 degli	 studenti	 ha	 ritenuto	 che	 l’attività	 di	 ASL	 è	 stata	 un’esperienza	 per	

scoprire	 aspetti	 celati	 della	 propria	 personalità	 e	 comunque	 per	 acquisire	 maggiore	

sicurezza,	sicuramente	non	un’occasione	per	assentarsi	da	scuola.		

In	merito	all’esperienza	professionale,	sono	state	svolte	non	meno	di	210	ore,	complessive		

nell’azienda	 accogliente,	 ed	 ore	 33	 di	 preparazione	 ed	 approfondimento	 dei	 contenuti	

indispensabili	ad	inserire	lo	studente	in	azienda.	

Quindi,	sono	state		svolte		70	ore,	complessive	tra	ore	svolte	nell’azienda	accogliente	ed	ore	

di		preparazione	ed	approfondimento	dei	contenuti	indispensabili	ad	inserire	lo	studente	in	

azienda.	La	maggior	parte	degli	studenti	ha	ritenuto	che	attraverso	l’attività	lavorativa	svolta	

abbia	avuto	 la	possibilità	di	acquisire	autonomia	e	 responsabilità,	 conoscere	 l’ambiente,	 le	

tecniche	e	l’organizzazione	del	lavoro	e	in	generale	conoscere	il	mondo	del	lavoro.		

Un	alunno,	seguito	dall’insegnante	di	sostegno,	ha	svolto	attività	di	stage	presso	l’istituto.	

	
MODALITA’	DI	MONITORAGGIO:	DESCRITTORI	

Il	monitoraggio	del	percorso	di	alternanza	scuola	lavoro	di	ogni	alunno	è	avvenuto	attraverso		

- la	compilazione	giornaliera	da	parte	degli	studenti	di	un	diario	di	bordo;	

- monitoraggio	presso	le	aziende	ospitanti	del	tutor	scolastico.	

SINTESI	DELLE	VALUTAZIONI	
Valutazione	del	tutor	esterno	

Dall’analisi	 delle	 relazione	 finali	 compilate	 dalla	 tutor	 aziendale	 per	 ogni	 alunno	 è	 emerso	

che	 gli	 studenti	 della	 3^G	 ,	 Grafica	 Pubblicitaria	 hanno	 dimostrato	 in	 	 generale	 	 buona	

capacità	di	comprensione	e	rispetto	delle	regole	e	dei	ruoli	in	azienda,	fatta	eccezione	per	il	

comportamento	poco	consono	assunto	da	due	alunni	della	classe,	debitamente	richiamati	e	

penalizzati	 dal	 CdC.	 Gli	 alunni	 hanno	 mostrato	 una	 buona	 chiarezza	 ed	 efficacia	 nella	

comunicazione	e	una	buona	conoscenza	del	settore	prescelto	all’inizio	dello	stage;	quasi	tutti	

sono	 riusciti	 a	 portare	 a	 termine	 i	 compiti	 assegnati	 rispettando	 i	 tempi	 di	 esecuzione,	
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dimostrando	 un	 buon	 livello	 di	 autonomia	 nell’affrontare	 il	 proprio	 lavoro,	 una	 buona	

capacità	di	integrarsi	e	lavorare	in	gruppo	attivandosi	verso	situazioni	nuove.		

Valutazione	del	tutor	interno	
Dall’analisi	 del	 tutor	 scolastico	 delle	 attività	 di	 Alternanza	 scuola-	 lavoro,	 è	 risultata	 una	

buona	 collaborazione	 con	 l’Ente	 ospitante	 grazie	 ad	 un’attenta	 supervisione	 del	 tutor	

aziendale.	 L’inserimento	 dell’allievo	 nel	 contesto	 socio-aziendale	 è	 risultato	 buono	 e	 le	

attività	si	sono	svolte	in	maniera	conforme	al	progetto	formativo.		L’esperienza	in	azienda	ha	

prodotto	 significativi	miglioramenti	 nella	motivazione	 dell’allievo	 soprattutto	 in	 termini	 di	

responsabilità	personale.	

La	maggior	parte	degli	alunni	ha	saputo	sostenere	le	proprie	idee	motivandole	nelle	diverse	

fasi	del	progetto,	ha	saputo	dare	soluzioni	a	problemi	attraverso	il	confronto	nel	gruppo	di	

lavoro,	è	riuscito	ad	applicare	 le	conoscenze	dei	programmi	 informatici,	è	stato	 in	grado	di	

comunicare	 l’esperienza	 in	 modo	 autonomo	 ed	 adeguato	 al	 contesto.	 Gli	 alunni	 hanno	

ottenuto	un	buon	risultato	per	l’organizzazione	e	la	scelta	dei	contenuti,	abilità,	competenze	

linguistiche	e	digitali;	la	maggioranza	degli	allievi	ha	tenuto	conto	delle	indicazioni	proposte	

nelle	attività	didattiche	curriculari	e	nell’esperienza	di	stage.	

CONCLUSIONI	

I	 risultati	 ottenuti	 confermano	 l’alternanza	 come	una	 grande	 esperienza	 ed	 opportunità:	 i	

ragazzi	sono	maturati,	sono	più	consapevoli,	sicuramente	più	motivati	al	percorso	di	studio	

scelto.	

I	 ragazzi	 hanno	 apprezzato	 l’iniziativa	 e	 si	 sono	 impegnati	 per	 metterla	 a	 profitto.	 Sono	

consapevoli	di	aver	tratto	vantaggio	dall’esperienza	ed	ora	hanno	una	migliore	conoscenza	

del	mondo	del	lavoro	che	li	circonda	e	in	particolare	del	settore	più	vicino	al	percorso	di	studi	

intrapreso.	Sono	anche	soddisfatti	dell’immagine	che	hanno	trasmesso.	

L’azienda	ospitante	ha	collaborato	con	professionalità	e	consapevolezza,	sentendosi	parte	di	

un	progetto	formativo	importante	per	le	nuove	generazioni.	

È	 bene	 ricordare	 che	 nell’esprimere	 giudizi	 positivi	 sull’esperienza,	 sia	 le	 Aziende	 che	 gli	

Studenti	hanno	segnalato	che	gli	Stage	dovrebbero	durare	di	più.	

Si	 rileva	 l’importanza	 della	 collegialità	 del	 C.d.C.:	 tutti	 i	 membri	 hanno	 partecipato	 alla	

progettazione,	 alla	 realizzazione,	 al	 monitoraggio	 delle	 attività	 e	 alla	 valutazione	 delle	

competenze	 acquisite,	 pur	 con	 diversi	 gradi	 di	 coinvolgimento;	 tutto	 ciò	 ha	 permesso	 di	

valutare	 l’esperienza	 in	 modo	 più	 che	 positivo	 e	 pertanto	 si	 ringraziano	 tutti	 coloro	 che	

hanno	contribuito	realizzarla.	
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Allegato n. 13 
 
Elenco delle assegnazioni ai candidati degli elaborati concernenti le 
discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 
1, lettera a) 
 
 
Classe:  5G       Anno Scolastico : 2020/2021 
	
Disciplina/e	di	indirizzo	individuata/e	come	oggetto	della	seconda	prova	scritta:	
	

1. 	TECNICA	PROFESSIONALE	DEI	SERVIZI	COMMERCIALI	

2. (eventuale)	_______________________________________________	

Argomento dell’elaborato (in ordine alfabetico) Docente di Riferimento 

La	condizione	dell'artista	nella	società	moderna	
 

Maria	Granatieri		

La	Fotografia:	origini	e	rapporti	con	l’arte	
 

Paolo	Passoni	

La	città	che	cambia:	nuove	prospettive	 Ilaria	Baiochhi	

La	danza:	il	movimento	del	corpo	nello	spazio	 Angela	Pestelli	

L’alienazione	e	la	solitudine	come	condizione	dell’uomo	moderno	 Andrea	Papi	

La	rappresentazione	della	natura	 Giorgia	Marotta	

Il	lavoro	e	la	condizione	sociale Mario	Sassano	

La	moda:	novità	e	tendenze	di	fine	Ottocento	 Giovanna	Casu	

La	nascita	dei	manifesti	pubblicitari	 Giovanna	Casu	

I	poster:	una	nuova	forma	d’arte	e	di	comunicazione	 Sandra	Biagioni	

La	sensualità	femminile	nell’arte	di	fine	Ottocento	 Giorgia	Marotta	

La	famiglia	e	le	età	della	vita	 Leda	Mugnai	

I	Cafè,	i	boulevard:	i	luoghi	della	socialità	e	del	divertimento	 Sandra	Biagioni	

I	luoghi	della	solitudine	e	dell’introspezione	 Studente	Privatista	

La	modernità:	nuove	frontiere	dell’arte	 Federica	De	Angelis	

Il	ritorno	ad	una	nuova	spiritualità	 Benedetta	Cusi	

La	donna	nelle	sue	diverse	sfaccettature	 Angela	Lanzellotti	

Ritratti	e	autoritratti:	un	nuovo	linguaggio	  Michelangelo	Corsiani	



 55 

Firenze, il 14 Maggio, 2021        
                                      Il Consiglio di Classe 

Allegato n. 14 
 
Elenco	 dei	 testi	 oggetto	 di	 studio	 nell’ambito	 dell’insegnamento	 di	 Italiano	 durante	 il	
quinto	anno	di	cui	all’art.18	comma	1,	lettera	b)	
 
 
Classe: 5a G      Anno Scolastico: 2020/2021 
	
N°
1	

AUTORE		 OPERA2	 RIFERIMENTO3	

1 Emile Zola Gervaise alla finestra, da 

L’ammazzatoio 

vol. 3a, pp. 44-45 

2 Guy de Maupassant I due amici, da La signorina Fifi vol. 3a, pp. 46-50 

3 Giovanni Verga L’amore e la morte, da Nedda vol. 3a, pp. 107-13 

4 Giovanni Verga Rosso Malpelo, da Vita dei 

campi 

vol. 3a, pp. 115-24 

5 Giovanni Verga La lupa, da Vita dei campi vol. 3a, pp. 133-36 

6 Giovanni Verga La prefazione ai Malavoglia, da 

I Malavoglia 

vol. 3a, pp. 140-41 

7 Giovanni Verga L’inizio dei Malavoglia, da I 

Malavoglia 

vol. 3a, pp. 144-46 

8 Giovanni Verga L’addio di ‘Ntoni, da I 

Malavoglia 

vol. 3a, p. 156 

9 Giovanni Verga La roba, da Novelle rusticane vol. 3a, p. 164-67 

10 Charles Baudelaire L’albatros, da I fiori del male vol. 3a, p. 202 

11 Gustave Flaubert Una passione immaginaria, da 

Madame Bovary 

vol. 3a, pp. 230-35 

12 Giovanni Pascoli Il fanciullino, da Il fanciullino vol. 3a, pp. 286-87 

13 Giovanni Pascoli Lavandare, da Myricae vol. 3a, p. 291 

14 Giovanni Pascoli X Agosto, da Myricae vol. 3a, p. 293 

                                                
1 Numero	progressivo	
2 Il	testo	deve	essere	breve	e	ben	identificato,	perciò	sarà	sufficiente	il	titolo	per	un’opera	breve	(ad	esempio	
per	un	
sonetto),	 ma	 dovranno	 essere	 fornite	 indicazioni	 precise	 per	 estratti	 da	 opere	 più	 lunghe	 in	 modo	 che	 il	
candidato	non	
abbia	dubbi	in	merito	all’inizio	e	al	termine	del	testo.	
3 Pagine	del	libro	di	testo,	o	di	altro	libro	utilizzato. 
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15 Giovanni Pascoli Temporale, da Myricae vol. 3a, p. 297 

16 Giovanni Pascoli Novembre, da Myricae vol. 3a, p. 298 

17 Giovanni Pascoli Il tuono, da Myricae vol. 3a, p. 302 

18 Giovanni Pascoli Il gelsomino notturno, da Canti 

di Castelvecchio 

vol. 3a, pp. 304-05 

19 Gabriele D’Annunzio Andrea Sperelli, l’eroe 

dell’estetismo, da Il piacere 

vol. 3a, pp. 339-40 

20 Gabriele D’Annunzio Il programma del superuomo, da 

Le vergini delle rocce 

vol. 3a, pp. 349-50 

21 Gabriele D’Annunzio La sera fiesolana, da Alcyone vol. 3a, pp. 355-56 

22 Franz Kafka Uno strano risveglio, da La 

metamorfosi 

vol. 3b, pp. 62-64 

23 Marcel Proust La madeleine, da Dalla parte di 

Swann 

vol. 3b, pp. 72-74 

24 Luigi Pirandello La differenza tra umorismo e 

comicità: la vecchia 

imbellettata, da L’Umorismo 

vol. 3b, p. 104 

25 Luigi Pirandello In giro per Milano: le macchine 

e la natura in gabbia, da Il fu 

Mattia Pascal 

vol. 3b, p. 108 

26 Luigi Pirandello Adriano Meis e la sua ombra, da 

Il fu Mattia Pascal 

vol. 3b, p. 112 

27 Luigi Pirandello Pascal porta i fiori alla propria 

tomba, da Il fu Mattia Pascal 

vol. 3b, pp. 114-15 

28 Luigi Pirandello La vita non conclude, da Uno, 

nessuno e centomila 

vol. 3b, pp. 117-18 

29 Luigi Pirandello Il treno ha fischiato…, da 

L’uomo solo 

vol. 3b, pp. 121-25 

30 Luigi Pirandello Finzione o realtà? da Sei 

personaggi in cerca di autore 

vol. 3b, pp. 143-44 

31 Italo Svevo Le ali del gabbiano e il cervello 

dell’intellettuale, da Una vita 

vol. 3b, pp. 166-68 

32 Italo Svevo Lo schiaffo del padre, da La 

coscienza di Zeno 

vol. 3b, pp. 179-81 
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33 Italo Svevo La proposta di matrimonio, da 

La coscienza di Zeno 

vol. 3b, pp. 184-89 

34 Italo Svevo La vita è una malattia, da La 

coscienza di Zeno 

vol. 3b, pp. 197-99 

35 Sergio Corazzini Desolazione del povero poeta 

sentimentale, da Piccolo libro 

inutile 

vol. 3b, pp. 219-21 

36 Guido Gozzano Invernale, da I colloqui vol. 3b, pp. 224-25 

37 Guido Gozzano La signorina Felicita ovvero La 

Felicità, da I colloqui 

vol. 3b, pp. 228-32 

38 Filippo Tommaso 

Marinetti 

Sì, sì, così, l’aurora sul mare vol. 3b, pp. 235-37 

39 Filippo Tommaso 

Marinetti 

Il Manifesto del Futurismo vol. 3b, pp. 20-22 

40 Giuseppe Ungaretti In memoria, da L’allegria vol. 3b, p. 292  

41 Giuseppe Ungaretti I fiumi, da L’allegria vol. 3b, pp. 296-97 

42 Giuseppe Ungaretti San Martino del Carso, da 

L’allegria 

vol. 3b, p. 300 

43 Giuseppe Ungaretti Mattina, da L’allegria vol. 3b, p. 301 

44 Giuseppe Ungaretti Soldati, da L’allegria vol. 3b, p. 302 

45 Giuseppe Ungaretti Veglia, da L’allegria vol. 3b, p. 307 

46 Umberto Saba A mia moglie, da Casa e 

campagna 

vol. 3b, pp. 330-32 

47 Umberto Saba Città vecchia, da Trieste e una 

donna 

vol. 3b, p. 334 

48 Umberto Saba Goal, da Parole vol. 3b, p. 345 

49 Eugenio Montale Meriggiare pallido e assorto, da 

Ossi di seppia 

vol. 3b, p. 376 

50 Eugenio Montale Spesso il male di vivere ho 

incontrato, da Ossi di seppia 

vol. 3b, p. 381 

51 Eugenio Montale Ti libero la fronte dai ghiaccioli, 

da Le occasioni 

vol. 3b, p. 389 

52 Eugenio Montale Ho sceso, dandoti il braccio, 

almeno un milione di scale, da 

vol. 3b, p. 410 
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Satura 

53 Alberto Moravia Una cena borghese, da Gli 

indifferenti 

vol. 3b, pp. 463-67 

54 Cesare Pavese La morte di Gisella, da Paesi 

tuoi 

vol. 3b, pp. 675-77 

55 Vasco Pratolini Ersilia e le altre donne sotto il 

carcere delle Murate, da Metello 

vol. 3b, pp. 685-87 

56 Primo Levi I sommersi e i salvati, da Se 

questo è un uomo 

vol. 3b, pp. 776-78 

57 Italo Calvino Pin si smarrisce, da Il sentiero 

dei nidi di ragno 

vol. 3b, pp. 800-802 

	
Firenze,	il	14	Maggio	2021	
	 	 	 	 																																																																																								Il	Consiglio	di	Classe	
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Allegato n. 15 
 
  INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA a.s..2020/2021 

 
 

CLASSE V G 
 
REFERENTE: Granatieri Maria 
 

Contenuti	disciplinari	trasmessi	
 

Italiano	e	Storia	

Partecipare	al	dibattito	culturale:	la	Shoah	e	il	negazionismo,	il	marketing	e	l’eccellenza	del	

made	 in	 Italy,	 gli	 sviluppi	 tecnologici	 della	 robotica	 e	 della	 domotica,	 gli	 effetti	 della	

pandemia	sulla	 società	e	 il	mondo	del	 lavoro,	dello	spettacolo	e	della	moda,	 la	condizione	

femminile	e	la	difficile	conquista	della	parità	effettiva	dei	diritti	(6	ore);	

Il	disagio	psicologico,	morale	e	sociale	nella	letteratura	del	‘900:	l’inettitudine,	la	nevrosi	e	il	

male	 di	 vivere	 dei	 protagonisti	 dei	 romanzi	 di	 Italo	 Svevo;	 il	 disagio	 esistenziale,	 la	 vita	

inautentica,	 la	 crisi	 di	 identità	 dei	 personaggi	 pirandelliani	 nelle	 opere	 Il	 fu	Mattia	 Pascal,	

Uno,	nessuno,	centomila,	Il	treno	ha	fischiato,	Sei	personaggi	in	cerca	d’autore.	

Le	mafie	e	la	criminalità	organizzata	nella	storia	italiana	e	mondiale:	le	tappe	principali	della	

lotta	 dello	 stato	 contro	 la	 mafia	 italiana,	 il	 Neorealismo	 e	 la	 denuncia	 della	 mafia	 nel	

romanzo	di	Leonardo	Sciascia	Il	giorno	della	civetta.	

	

Tempi	impiegati	

Partecipare	al	dibattito	culturale:	6	ore;	

Il	disagio	psicologico,	morale	e	sociale	nella	letteratura	del	Novecento:	4	ore;	

Le	mafie	e	la	criminalità	organizzata	nella	storia	italiana	e	mondiale:	3	ore.	

Metodi	e	strumenti	adottati	

Lettura	e	 commento	 in	 classe,	 domande	di	 approfondimento	e	 comprensione,	dibattito	 in	

classe,	tipologie	di	scrittura	argomentative	su	tematiche	oggetto	di	dibattito	culturale,	video	

di	attualità	con	domande	di	comprensione	e	commento.	

Verifiche	

				Tipologia	delle	prove	di	verifica	

Verifiche	orali,	verifiche	scritte	sotto	forma	di	commenti	e	rielaborazioni	personali,	domande	

di	comprensione	e	approfondimento,	testi	di	scrittura	argomentativa.	
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Criteri	di	valutazione	

pertinenza	ai	temi	trattati,	comprensione	dei	contenuti	e	delle	tematiche,	approfondimento	

personale,	riflessione	critica,	correttezza	nell’esposizione	e	nella	strutturazione	formale.			

Obiettivi	realizzati	

-Partecipare	al	dibattito	culturale;	

-Cogliere	 la	 complessità	 dei	 problemi	 esistenziali,	 morali,	 politici,	 sociali,	 economici	 e	

scientifici	e	formulare	risposte	personali	argomentate;	

-Perseguire	 il	 principio	 di	 legalità	 e	 di	 solidarietà	 dell’azione	 individuale	 e	 sociale,	

promuovendo	principi,	valori	e	abiti	di	contrasto	alla	criminalità	organizzata	e	alle	mafie.	

	

Tecniche	professionali	

Progetto	di	realtà,	campagna	di	comunicazione	sul	 tema	dell’ecosostenibilità	e	rispetto	del	

patrimonio	ambientale:	progetto	grafico	di	una	brochure	sul	problema	delle	microplastiche	

nei	mari	e	dello	smaltimento	della	plastica.	

Documentazione	e	consultazione	dal	sito	del	Ministero	dell’Ambiente	#IO	SONO	AMBIENTE	-	

linee	 guida	 e	materiali	 plastic	 free.	 Le	 strategie	 dell’Italia	 e	 dell’Europa	 per	 l’eliminazione	

della	plastica.	

La	sicurezza	nei	luoghi	di	lavoro,	nello	specifico:	attenzione	alla	sicurezza	nei	luoghi	di	vita	e	

di	lavoro,	alla	tutela	della	persona,	dell’ambiente.	

Tempi	impiegati	

nel	corso	dell’anno	scolastico	

	

Metodi	e	strumenti	adottati			

L’apprendimento	di	nuovi	contenuti,	ha	favorito	soprattutto,	atteggiamenti	di	ricerca,	volti	a	

stimolare	la	creatività	necessaria	alla	produzione	di	elaborati	originali.	

Gli	 elaborati	 grafici	 e	 le	esercitazioni	 si	 sono	 svolte	 sui	 contenuti	disciplinari	 affrontati	 con	

lezioni	 teoriche,	 nelle	 quali	 è	 stato	 utilizzato	 oltre	 al	 libro	 di	 testo	 altro	materiale,	 slide	 e	

dispense	che	 sono	stati	elaborati	dall’insegnante	e	consultabili	dagli	 studenti	nella	 sezione	

“didattica”	del	registro	elettronico	e	sulla	piattaforma	Teams.	Sono	stati	anche	consultati	siti	

e	video	sempre	in	relazione	agli	argomenti	trattati.	Elaborato	grafico	progettuale	
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Criteri	di	valutazione	

La	 valutazione	 finale	 (Sommativa)	 ha	 fatto	 riferimento	 alle	 competenze	 acquisite,	 alla	

situazione	 di	 partenza,	 alle	 capacità	 di	 apprendimento	 e	 organizzazione	 del	 lavoro,	 alle	

modalità	di	lavoro	e	di	studio,	interesse,	impegno,	e	partecipazione	alle	attività.	

	

Obiettivi	realizzati	

Riconoscere	gli	aspetti	geografici,	ecologici,	territoriali	dell’ambiente	naturale,	e	il	valore	e	le	

potenzialità	dei	beni	ambientali,	per	una	loro	corretta	fruizione	e	valorizzazione.	

	

Economia	aziendale	

Obiettivi	Agenda	2030:		

visione	del	video	“Lo	Sviluppo	sostenibile”		-	½	L’Agenda	2030”		–	link:	

	https://www.youtube.com/watch?v=AwcUR1phaco	

	

Tempi	impiegati	

Economia	aziendale:	oltre	le	2	ore	previste	per	la	disciplina	

	

Economia	aziendale	

1) Sviluppa	un	tema	su	uno	dei	17	obiettivi	che	ti	abbia	colpito	di	più;	

2) Dimmi	che	cosa	potrebbe	fare	un’azienda	per	raggiungere	quell’obiettivo.	

Commento	e	dibattito	in	classe,	produzione	di	elaborati	personalizzati	e	commentati	con	

spunti	di	originalità,	arricchimento	culturale	e	sociale	

Verifiche	

						Verifiche	scritte,	verifiche	orali,	commenti	e	rielaborazioni	personali	

comprensione	dei	contenuti,	correttezza	espositiva,	sufficienti	spunti	di	riflessione.		

Obiettivi	realizzati	

Consapevolezza	 e	 riflessione	 sul	 tema	 ambientale,	 l’importanza	 della	 salvaguardia	

dell'ambiente	e	dei	beni	liberi	per	le	generazioni	future.		
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	I	componenti	del	Consiglio	di	classe	della	
	

Classe:			V									Sez.:		G										Corso	:	Servizi	commerciali	
Promozione	commerciale	e	

Pubblicitaria	
	
	
	 MATERIA	 PROF.	

1	 Lingua	e	letteratura	italiana	 Angela	Pestelli	

2	 Storia	 Angela	Pestelli	

3	 Lingua	inglese	 Sandra	Biagioni	

4	 Matematica	 Mario	Sassano	

5	 Scienze	motorie	e	sportive	 Paolo	Passoni	

6	 RC	o	attività	alternative	 Leda	Mugnai	

7	 Tecniche	professionali	 Giovanna	Casu	

8	 Laboratorio	di	tecniche	
professionali	 Andrea	Papi	

9	 Tecniche	di	comunicazione	 Ilaria	Baiocchi		

10	 Economia	aziendale	 Maria	Granatieri		

11	 Lingua	francese	 Angela	Lanzellotti		

12	 Sostegno	AD01	 Sara	Gennaro	

13	 Sostegno	AD02	 Benedetta	Cusi	

14	 Sostegno	AD03	 Michelangelo	Corsiani	

15	 Sostegno	AD03	 Anna	di	Miele	 	
16	 Sostegno	AD02	 Federica	De	Angelis	 	
17	 Sostegno	AD01	 Gennaro	Sara	 	
19	 Rappres.	genitori	 Lucia	Terinnazzi	 	
21	 Rappres.	alunni	 Brandon		Ambrosio	 	
22	 Rappres.	alunni	 Sumagpang	Rodney	 	

	
	

Firenze,	14	MAGGIO	2021…………………………..	
	
Il	Dirigente	scolastico	
(prof.	Gianni	Camici)	



 63 

	
	
	
	


		2021-05-15T10:27:11+0200
	CAMICI GIANNI




