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1.1 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. 

 
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. 

 
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. 
 
1.1 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 bi-

sogni 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 pos-

sibile personalizzato; 
- sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e senso di responsa-

bilità 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. 
 
 



 

 

1.2 Indirizzo Servizi Commerciali (opz.Promozione commerciale e pubblicitaria) 
 
Il diplomato di 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 fun-

zionamento. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.1 Composizione del consiglio di classe e continuità didattica 
 

Composizione del consiglio di classe: 
 

Insegnamenti generali Ore sett. Insegnante Continuità 
didattica 

Lingua e letteratura italiana 4 B TRENTANOVI NO 
Storia 2 B TRENTANOVI NO 
Lingua inglese 3 S. BIAGIONI SI 
Matematica 3 M. SASSANO SI 
Scienze motorie e sportive 2 P. PASSONI SI 
RC o attività alternative 1 L. FABBRI Sì (solo in 4^ e 5^) 
Sostegno Area scientifica 2 L. COCO NO 
Sostegno area Umanistico- Linguistico 2 D. DINI  SI 

Insegnamenti obbligatori area di indirizzo Ore sett. Insegnante Continuità 
didattica 

Tecniche professionali 8 G. CASU SI (solo in 4^ e 5^) 
Laboratorio di tecniche professionali (in 
compresenza) 2 F. MANETTI SI (solo in 4^ e 5^) 

Storia dell’arte ed espressioni grafico-artistiche 2 G. MAROTTA SI 
Tecniche di comunicazione 2 I. BAIOCCHI NO 
Economia aziendale 3 G. DETTORI SI 
Lingua Spagnolo 2 M. INGRASSIA NO 

Sostegno Area tecnico professionale 4 A. BRUSCAGLI SI 

 
2.2 Profilo della classe 
2.3 La classe V H è composta da 16 alunni, di cui 9 studenti e 7 studentesse di cui uno non 

frequentante. Nel gruppo classe si riscontra un buon affiatamento e un accettabile spirito 
di collaborazione. Per quanto riguarda l’esperienza lavorativa, nell’ambito del percorso 
IeFp della Regione Toscana gli alunni che hanno scelto di effettuare il percorso regionale 
hanno conseguito la qualifica di “Operatore grafico multimediale”. L’esperienza di stage è 
stata svolta solo parzialmente dagli studenti, in quanto nel corso del terzo anno, tutti 
coloro che erano stati collocati in aziende del settore, hanno dovuto interrompere il 
percorso a causa della pandemia. Inoltre tutte le attività di stage e PCTO in azienda sono 
state sospese anche durante il quarto anno. Il comportamento della classe nel complesso si 
è sempre manifestato corretto nei confronti dei docenti, aperto al dialogo e partecipativo, 
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. Nel complesso la classe ha dimostrato un atteggiamento propositivo, 
una capacità di adattamento alla difficile situazione di questi due anni di emergenza 
sanitaria ed una accettabile maturità nell’affrontare anche il trasferimento in succursale. 
L’andamento generale della classe, sebbene non omogeneo, ha fatto registrare comunque



 

 

apprezzabili progressi da parte di alcuni alunni e la quasi totalità di loro ha pienamente raggiunto gli 
obiettivi minimi. Atteggiamento ed impegno degli alunni nei confronti dello studio non sempre 
costante ha determinato esiti eterogenei. Si possono quindi individuare differenti fasce di livello di 
preparazione. Un altro gruppo di alunni anche se in possesso delle conoscenze, non è riuscito a 
superare del tutto le difficoltà legate alla rielaborazione dei contenuti, alla produzione scritta e 
all’esposizione orale. 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. 

2.4 Criteri di valutazione 
 

Le tassonomie riportano in modo sistematico gli obiettivi che, in base agli studi di psicologia dell’età 
evolutiva, i discenti devono raggiungere nei diversi cicli scolastici. Dalle tassonomie è possibile ricavare 
indicatori e descrittori funzionali all’attribuzione dei punteggi; di conseguenza la verifica va intesa come 
confronto metodico, mediante indicatori e descrittori, tra gli obiettivi programmati ed il livello di 
apprendimento conseguito, di fatto, dai singoli allievi. 

 
Gli indicatori utilizzati sono i seguenti: 

 
- Partecipazione al dialogo educativo 
- Applicazione allo studio 
- Conoscenze 
- Abilità / capacità 
- Competenze 
- Progressi 
- Profitto 

Le scale di valutazione sono le seguenti: 
 

Partecip. dialogo educ. Applic. a studio Progressi 
Nulla Nulla Nessuno 
Incostante Incostante Modesti 
Accettabile Accettabile Accettabili 
Costante Costante Significati 

 
Conoscenze Abilità/capacità Competenze Profitto 
Gravemente lacunose Estremamente carenti Estremamente carenti Gravemente insufficiente 
Frammentarie Deboli Deboli Insufficiente 
Superficiali Modeste Modeste Mediocre 
Sufficienti Accettabili Accettabili Sufficiente 
Piuttosto ampie Discrete Discrete Discreto 
Complete Sicure Sicure Buono 
Complete e approfondite Eccellenti Eccellenti Ottimo 
Complete e sicure Eccellenti Eccellenti Lodevole 

 
 

Profitto Voto 
Gravemente insufficiente 1-3 
Insufficiente 4 
Mediocre 5 
Sufficiente 6 
Discreto 7 
Buono 8 
Ottimo 9 
Lodevole 10 
 



 

 

3.1 Attività di recupero, sostegno e integrazione 
      Durante l’anno scolastico i docenti hanno regolarmente svolto attività di recupero e di sostegno 

all’interno dei propri corsi. 
 

3.2 Attività di orientamento 
 

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 H nel triennio sono: 

• Progetto “Il Quotidiano in Classe” solo pochi alunni 
• Progetto “Comunicatio Manifesta” in collaborazione con la “Maison Gucci”; 
• Giornata di orientamento in uscita presso Liceo Artistico di Porta Romana 

 
3.3 Insegnamento della Educazione Civica 

 
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 15 è presente programma svolto per l’insegnamento della Educazione Civica 

 
3.4 Attività di PCTO, tirocini e stage 

 
Al fine di realizzare in maniera efficace l’interazione tra mondo della scuola e il modo del lavoro e 
far avvicinare gli allievi alla cultura e alla realtà economica e sociale nella quale dovranno inserirsi nonché 
contribuire ad un migliore orientamento nelle scelte future di studio e di lavoro la classe ha partecipato alle 
seguenti attività: 

• Progetto magazine “CELTOR” solo due alunni 
• Progetto “Comunicatio Manifesta” in collaborazione con la “Maison Gucci”; 
• Giornata di orientamento in uscita presso Liceo Artistico di Porta Romana; 
• Progetto “Aria Nova” dell’Ufficio Scolastico Regionale.



 

 

3.5 Progetti realizzati 
Due alunni hanno partecipato alla redazione del magazine periodico “CELTOR” 

 
4. Criteri di assegnazione del credito scolastico 

 
Il credito scolastico dei candidati interni all’esame di Stato è disciplinato dalla seguente tabella di cui 
all’allegato A del Decreto legislativo n. 62 del 13/4/2017: 

 
Media dei voti Credito III anno Credito IV anno Credito V anno 

M < 6 - - 7-8 
M = 6 7-8 8-9 9-10 

6< M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 
7< M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 
8< M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9< M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 
 

Per integrare il punteggio minimo previsto dalla tabella l’alunno/a deve possedere almeno due dei requisiti 
di seguito indicati se la media ha una frazione decimale <0,5. Se la media è > 0,5 è sufficiente un requisito. 

 
Requisiti Titoli che danno adito al credito formativo 

1. Possesso di credito formativo. 
2. Frequenza assidua (> 90% monte ore annuale). 
3. Interesse e impegno nella partecipazione al 

dialogo educativo. 
4. Impegno nelle attività degli organi collegiali. 
5. Interesse e impegno nella partecipazione alle 

attività complementari e integrative 
organizzate dalla scuola. 

• Esperienze di lavoro nel settore. 
• Impegno nel volontariato e nelle attività di 
solidarietà. 

• Frequenza di corsi o attività di carattere culturale. 
• Attività sportiva a carattere di eccellenza. 
• Accertata produzione artistica. 
• Attestati di formazione professionale. 

• Altri diplomi di maturità o titoli di studio 
equipollenti. 

 

Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. I 
consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 nonché 
delle indicazioni fornite nel presente articolo e procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi 
sulla base della tabella 1 dell’allegato C dell’O.M. 65 del 2022. 

4. Simulazione delle prove scritte e griglie di valutazione proposte 
 

Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte le seguenti simulazioni delle prove scritte: 
 

Due simulazioni di Tecnica professionale. 
 

Il consiglio di classe propone le griglie di valutazione presenti agli allegati n.13 (prima prova) e n. 14 
(seconda prova) del seguente documento. 
 
 



 

 

4. 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 Tecniche professionali 
8 Programma di Laboratorio di tecniche professionali (in compresenza) 
9 Programma di Storia dell’arte ed espressioni grafico-artistiche 

10 Programma di Tecniche di comunicazione 
11 Programma di Economia aziendale 
12 Programma di Lingua Spagnolo 
13 Simulazione di prova d’esame N1 
14 Simulazione di prova d’esame N2 
15 Griglie di valutazione prima prova 
16 Griglia di valutazione seconda prova 
17 Insegnamento dell’Educazione Civica (a cura del Referente di classe prof.re Dettori) 
18 Testi, documenti, esperienze, progetti e problemi 
19 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. Viene dato in modo separato 

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

21 In presenza di alunni diversamente abili: 
Relazione ai sensi: 
- 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 

PROGRAMMA DI: LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

Prof.ssa: Beatrice Trentanovi 
Anno scolastico 2021 – 2022 
[ Testo adottato, AA.VV, La letteratura al presente , vol.3 , Palumbo ] 

• Obiettivi 
Conoscenze 
l Le norme fondamentali che regolano il funzionamento della lingua : uso orale e scritto. 
l Le tipologie testuali. 
l Le tecniche di composizione dei testi per la preparazione all’esame di stato. 
l Gli elementi propri dell’analisi testuale. 

l Autori e opere fondamentali della nostra letteratura da fine Ottocento alla prima metà 
del Novecento. 

l Elementi di continuità e/o differenza tra cultura italiana e altre. 
 

Abilità e competenze 

l Sapersi esprimere con linguaggio corretto ed appropriato. 
l Produrre testi scritti di vario tipo (testo informativo-espositivo, testo interpretativo- 
valutativo, testo argomentativo) anche con registri e linguaggi specifici. 
l Utilizzare tecniche di lettura, analisi, sintesi, interpretazione e contestualizzazione dei 
testi. 

l Confrontare i testi del passato con la cultura e la vita sociale di oggi. 
l Comprendere i nessi tra mutamenti storico-sociali e mutamenti culturali. 
l Saper leggere autonomamente e rielaborare testi di vario tipo. 
l Sviluppare argomentazioni e formulare giudizi critici motivati. 
l Organizzare ricerche usando anche strumenti non “manualistici”, in particolare il WEB 
l Comunicare e documentare adeguatamente il proprio lavoro 
l Operare collegamenti pluridisciplinari. 
B Contenuti 
Periodo storico: il tardo Ottocento e la prima metà del Novecento. 

l Positivismo e antipositivismo: cenni a Darwin e Nietzsche. 
l Freud : la scoperta della Psicanalisi. 

Dal Naturalismo francese al Verismo: 
l Zola , “Gervaise e l’acquavite” , “Gervaise alla finestra”. 

l Verga: ”Rosso Malpelo”, “La lupa”, brani tratti da “I Malavoglia” , quelli presenti nel 
testo. 

Decadentismo e Simbolismo 
l Baudelaire e la nascita della poesia moderna: “L’Albatro” , “Corrispondenze”. 

l D’Annunzio: “Andrea Sperelli” e la poetica dannunziana”, “Il programma e la poetica 
del superuomo”,  “Ritratto di un esteta superuomo”. 

“La pioggia nel pineto” ,” La sera fiesolana” 



 

 

 
Le avanguardie 

l Il Futurismo: F.T. Marinetti “Il bombardamento di Adrianopoli”, “ Manifesto del 
Futurismo”. ( Marinetti e il fascismo ). 

La lirica del primo Novecento in Italia 
l  Italo Svevo: brani presenti nell’antologia, “La profezia di un’Apocalisse cosmica” 
(finale cap.), da “La coscienza di Zeno” . [Il sodalizio con James Joyce : lettura de “ Il monologo 
di Molly Bloom”.] 
l Pirandello: lettura delle novelle ;“ Tu ridi”, “Il treno ha fischiato” ; brani presenti nel testo 
, tratti da “Il fu Mattia Pascal “ , e da “Sei personaggi in cerca d’ autore”. 

Poesia fra Ottocento e Novecento 
l Pascoli: “L’ assiuolo”, “X Agosto”, “Temporale”, “Il tuono“, “ Il lampo”, Il gelsomino 
notturno”, . 
l Ungaretti, “Veglia”, “Sono una creatura”, le due versioni di “Mattina”, “Il porto sepolto”, 
“I fiumi”, “Soldati”, “In memoria”. 

L ‘ Ermetismo 
Poeti fra le due guerre 

l Saba: ““Amai”, “Ulisse”, “Città vecchia”, “ A mia moglie”, “Mio padre è stato per me 
“l’assassino” “. 

l Quasimodo: “ Ed è subito sera”, Alle fronde dei salici” , “Uomo del mio tempo “. 
 
l Montale: “I limoni”, “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il male di vivere ho 
incontrato”, “ A mia madre”, “ Non recidere, forbice, quel volto” , “ Ho sceso, dandoti il braccio, 
almeno un milione di scale “. 

C Metodi 
Ø Lezione frontale; 
Ø lezione interattiva/dialogica; 

Ø indicazioni metodologiche: istruzioni ed esempi per il lavoro da svolgere autonomamente a 
casa; rafforzamento delle competenze relative all’analisi e al commento di varie tipologie 
testuali, e alla stesura di un tema; guida alla composizione di testi informativo-espositivi,  e 
argomentativi. 

C Strumenti didattici 
Libro di testo, fotocopie di approfondimento, mappe concettuali di sintesi, lettura di articoli 
di quotidiani. 

D Verifiche 
Almeno tre prove scritte per quadrimestre: analisi e commento di testi letterari e non, 
composizione di testi di vario tipo; almeno due prove orali per quadrimestre: interrogazioni, 
prove strutturate e semi strutturate. 

 
F Criteri di valutazione 

Criteri generali di individuazione del livello di sufficienza: 
piena acquisizione delle conoscenze fondamentali; accettabile possesso delle competenze 
di lettura e scrittura.



 

 

Livello di sufficienza nelle prove strutturate e semi strutturate: punteggio equivalente al 
60% del punteggio massimo. 
Indicatori per la valutazione dei quesiti a risposta aperta e degli elaborati scritti: 
conoscenze, competenze linguistiche, abilità elaborative, logiche e critiche. 
Indicatori per la valutazione dei quesiti a risposta chiusa: comprensione del quesito, 
conoscenze disciplinari, abilità logiche e critiche. 
Criteri di valutazione: 

 
 

Quesiti a risposta aperta:   Quesiti a risposta 
chiusa: 

Indicatori  Indicatori 

Conoscenze disciplinari Comprensione del quesito. Correttezza 
delle risposte 

Comprensione del 
quesito 

Competenze linguistiche Lingua standard - Linguaggio specifico Conoscenze 
disciplinari 

Abilità elaborative, 
logiche e critiche Organicità e coerenza - Capacità di sintesi Abilità logiche e 

critiche 
 

Criteri di valutazione dei colloqui: 
Ø Conoscenze : padronanza dei contenuti, raccordi pluridisciplinari. 

Ø Competenze linguistiche: correttezza linguistico-espressiva, sviluppo delle 
argomentazioni. 
Ø Abilità elaborative, logiche e critiche. 

Scala di valutazione 
Livello Voto 

Gravemente insufficiente 1-3 
Insufficiente 4 

Mediocre 5 
Sufficiente 6 
Discreto 7 
Buono 8 
Ottimo 9 -10 

 
 

Firenze, 12 maggio 2022  Docente: prof.ssa 

(Trentanovi Beatrice) 

 
 
 
 



 

 

 
 

Allegato n. 2 
CLASSE V H 
PROGRAMMA DI: 
STORIA 



 

 

Prof.ssa: Beatrice Trentanovi 
 

Anno scolastico 2021 – 2022 
 

[ Testo adottato: P. Di Sacco, Passato futuro , volume 3, SEI ] 
A Competenze 

La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre al raggiungimento 
dei seguenti risultati di apprendimento, relativi agli indirizzi, espressi in termini di competenze: 

ü correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 
negli specifici campi professionali di riferimento. 

ü riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale e antropico; le connessioni 
con le strutture demografiche, economiche, sociali, e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

ü L’insegnamento della disciplina si articola nelle conoscenze e abilità di seguito indicate. 
B Conoscenze 

l Principali persistenze e processi di trasformazione tra il secolo XIX e il secolo XX in Italia, in 
Europa e nel mondo. 
l Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economico-produttivi, con riferimenti agli 
aspetti demografici, sociali e culturali. 
l Innovazioni scientifiche e tecnologiche (con particolare riferimento all’artigianato, alla 
manifattura, all’industria e ai servizi): fattori e contesti di riferimento. 
l Territorio come fonte storica: tessuto socio-produttivo e patrimonio ambientale, culturale ed 
artistico. 

l Lessico delle scienze storico-sociali. 
l Conoscere concetti e termini specifici della storiografia. 
l Individuare categorie, strumenti e metodi della ricerca e della divulgazione storica. 
l Conoscere concetti e termini specifici della storiografia. 
l Possedere un sistema strutturato di conoscenze storiche relative ai temi dei moduli. 

C Abilità 
l Concepire il fatto storico come “struttura” e saperne analizzare l’articolazione di rapporti. 

l Saper adoperare concetti, termini e strumenti specifici della storiografia. 
l Saper individuare le connessioni tra storia settoriale e storia generale. 
l Saper inserire fatti, personaggi e problemi nel contesto storico di riferimento.Saper problematizzare le 

questioni storiche. 
l Saper individuare la specificità del Novecento come secolo della contemporaneità. 
l Saper riflettere storicamente sull’attualità. 
l Avvicinarsi al collegamento fra il presente e i possibili scenari del futuro. 
l Saper operare tematizzazioni. 

l Ricostruire processi di trasformazione individuandone elementi di persistenza e discontinuità. 
D Contenuti 

Cinque moduli sul periodo compreso fra il tardo Ottocento e la prima metà del Novecento. Macro 
argomenti: 

l La società industriale moderna e l’imperialismo. 
l  La prima guerra mondiale, la rivoluzione russa, e i nuovi 
assetti geopolitici derivati dai trattati di pace. 

l Dopoguerra, democrazie e totalitarismi. 



 

 

l La seconda guerra mondiale e la Shoah. 
l  Il dopoguerra italiano e la ricostruzione. Cenni alla guerra 
fredda e alla geopolitica contemporanea, con particolare attenzione allo scacchiere mediorientale. 

D Metodi 

Lezione frontale; lezione interattiva/dialogata; lettura di alcuni articoli “tematici” tratti da riviste 
specializzate (Focus, Storica, National Geographic ). 

E Strumenti didattici 

Libri di testo, fotocopie, “dispense” , riviste specializzate, giornali, informazioni e approfondimenti 
tratti dal WEB ( siti accreditati ). 

G) Verifiche 

Almeno due prove orali per ciascun quadrimestre: interrogazioni, prove strutturate e semi strutturate. 
H) Criteri di valutazione 

Livello di sufficienza nelle prove strutturate e semi strutturate: punteggio equivalente al 60% del 
punteggio massimo. Indicatori per la valutazione dei quesiti a risposta aperta: conoscenze, 
competenze linguistiche, abilità elaborative, logiche e critiche. Indicatori per la valutazione dei 
quesiti a risposta chiusa: comprensione del quesito, conoscenze disciplinari, abilità logiche e critiche. 
Criteri di valutazione dei colloqui: conoscenze, competenze linguistiche (correttezza linguistico - 
espressiva, conoscenza del linguaggio settoriale della disciplina, sviluppo delle argomentazioni), 
abilità elaborative, logiche e critiche. 

Indicatori 
Conoscenze 
disciplinari 

Comprensione del quesito. 
Correttezza delle risposte 

Competenze 
linguistiche 

Lingua standard - Linguaggio 
specifico 

Abilità elaborative, 
logiche e critiche 

Organicità e coerenza - Capacità di 
sintesi 

 
Scala di valutazione 

 
Livello Voto 

Gravemente 
insufficiente 

1 – 3 

Insufficiente 4 
Mediocre 5 
Sufficiente 6 
Discreto 7 
Buono 8 
Ottimo 9 -10 

 
Firenze, 12 maggio 2022  Docente: prof.ssa 

(Trentanovi Beatrice) 



 

 

Allegato n. 3 
 

CLASSE V H 
 
PROGRAMMA DI: Inglese 

PROF.SSA: 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: 95 ore (3 ore settimanali) 

Metodi e strumenti adottati: 
 

Indagine sulle preconoscenze degli argomenti trattati nelle letture del libro di testo; lettura, 
traduzione, riassunto attraverso gli esercizi proposti; ampliamento e riuso del vocabolario; lavori 
individuali di approfondimento. E’ stato adottato il libro di testo, Internet e sono state fornite 
fotocopie. 
 
Verifiche: 

 
 

Tipologia delle prove di verifica 
Verifiche orali sugli argomenti trattati nel libro di testo; presentazioni di argomenti trattati in 
classe e di esperienze relative al settore di studio maturate soprattutto durante lo svolgimento di 
progetti. 

 
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; saper collegare eventi storici e culturali. 

 
Obiettivi realizzati: 

 
In generale la classe durante il corso dell’anno ha acquisito maggior accuratezza e scorrevolezza 
nella produzione orale riuscendo ad ottenere risultati accettabili e, in alcuni casi, buoni. Nonostante 
le difficoltà nell’espressione orale molti studenti sono in possesso della conoscenza dei contenuti e 
si sono impegnati costantemente per migliorare la preparazione seguendo i consigli 
dell’insegnante. La partecipazione attiva alle lezioni, la serietà nello svolgere i compiti assegnati e il 
rispetto dei tempi di consegna, variano molto all’interno della classe e anche da ciò dipende il 
risultato raggiunto. 

 
Firenze, 12 maggio 2022  Docente: prof.ssa 

(Sandra Biagioni) 

 
 
 
 
 



 

 

Allegato n. 4 
 

PROF: Mario Sassano 
CLASSE V sez. G CLASSE V H 
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 

 
CONTENUTI 

l Prodotti notevoli (somma di due monomi per la loro differenza, quadrato di un binomio) 
l Scomposizione di un polinomio in fattori (raccoglimento totale e parziale, riconoscimento 
di prodotti notevoli, somma e differenza di due cubi, trinomio di II grado) 

l Risoluzione di equazioni numeriche di primo e secondo grado, intere e fratte 
l 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 

 
CONTENUTI 

l Concetto di funzione e sua classificazione 
l Definizione e determinazione del dominio di una funzione 
l Intersezione di una funzione con gli assi cartesiani 
l Studio del segno di una funzione 

U.D. 1: EQUAZIONI E DISEQUAZIONI 

U.D. 2: FUNZIONI DI UNA VARIABILE 



 

 

l Funzioni pari e dispari 
l 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 
!  

 
CONTENUTI 

l Definizione di intorno di un punto 
l Rappresentazione di un intervallo (limitato e/o illimitato) 
l Concetto di limite e sua definizione 
l Limite finito di una funzione in un punto 
l Limite destro e limite sinistro di una funzione in un punto 
l Limite infinito di una funzione in un punto 
l Limite finito di una funzione per x 
l Limite infinito di una funzione per x 
l 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 
l Definizione di funzione continua (in un punto, in un intervallo) 
l Calcolo dei limiti delle funzioni continue 
l Punti di discontinuità di una funzione e loro ricerca 

 
l Forme indeterminate e loro risoluzione 
l Concetto di asintoto e definizione di asintoto verticale, orizzontale e obliquo 

l Applicazione dei limiti nella rappresentazione grafica delle funzioni: calcolo asintoti 
(verticale, orizzontale, obliquo) 

l 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 

U.D. 3: LIMITI 



 

 

! (*)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) 

 
CONTENUTI 

l Definizione di derivata e suo significato geometrico 
l Continuità delle funzioni derivabili 
l Derivata delle funzioni elementari (y = c, y = x , y = xn) 
l Teoremi sul calcolo delle derivate (solo enunciati): 
l derivata della somma algebrica di due funzioni 

- derivata del prodotto di due funzioni 
- derivata del quoziente di due funzioni 

l Derivata di f(x)n 
l Studio del segno della derivata di una funzione: funzioni crescenti e decrescenti 
l 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. 

 
CONTENUTI 

l 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 

U.D. 4: DERIVATA 

U.D. 5: STUDIO DI FUNZIONI 



 

 

§ 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 

l Studio delle funzioni: algebriche razionali 
l 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 

Indicatori 
Conoscenze 
disciplinari 

Comprensione del quesito. 
Correttezza delle risposte 

Competenze 
linguistiche 

Lingua standard - Linguaggio 
specifico 

Abilità elaborative, 
logiche e critiche 

Organicità e coerenza - Capacità di 
sintesi 

 
Livello Voto 

Gravemente 
insufficiente 

1 – 3 

Insufficiente 4 
Mediocre 5 
Sufficiente 6 
Discreto 7 
Buono 8 
Ottimo 9 -10 

 

Firenze, 12 maggio 2022  Docente: prof.re 

(Mario Sassano) 

 
 
 
 
 



 

 

Allegato n. 5 
CLASSE V H 

PROGRAMMA DI: Scienze Motorie e Sportive 
PROF. Passoni PaoloContenuti 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 
verificaTest 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 
valutazioneLa 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.Firenze, 

12 maggio 2022 

 Docente: prof.re (Paolo 

Passoni) 
Allegato n. 6 

CLASSE V H 

PROGRAMMA DI: 

IRCPROF.: Luca Fabbri 

l PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSELa classe è formata dagli alunni della 5C e della 5H. Nella sezione 
C risulta soltato un alunno avvalente che ha manifestato una presenza discontinua e saltuaria, specialmente 
nella prima parte dell’anno e del secondo quadrimestre.Nella sezione H gli alunni che seguno l’IRC sono 
attulamente 2 dopo che B.D. ha smesso di frequentare. Il gruppo così costituito si è dimostrato 
corretto e disponibile alla relazione educativa e all’apprendimento; raggiungendo un adeguato 
livello di conosenza degli argomenti proposti e trattati. Inoltre si è riscontrato un livello di maturità 
cosono rispetto alla relazionalità tra pari e con il docente.Buona parte del secondo quadrimestre, 
nonosante la stanchezza riscontrata e i vari impegni – INVALSI, attività didattiche e progettuali - 



 

 

che hanno impedito una costanza nella presenza, gli alunni si sono caratterizzati per un deciso 
impegno, interesse e collaborazione.OBIETTIVI GENERALI (FORMATIVI E COGNITIVI)Interagire nel 
gruppo esprimendo le proprie opinioni, rispettando le opinioni dei compagni per valorizzare il 
ruolo di ciascuno nella costruzione di un clima collaborativo. Interpretare la dignità umana 
correlandola all’affermazione dei diritti e dei doveri per acquisire consapevolezza della 
responsabilità nella cura di ogni persona. Motivare la scelta di elaborare un progetto di vita, 
illustrando le strategie adottabili ed evidenziando il contributo della fede. Illustrare e argomentare 
il dibattito culturale e teologico sulla persona e l’opera di Gesù per considerare il valore esemplare 
della sua vita. Conoscere ed interpretare i principali avvenimenti nella chiesa nell’età moderna e 
contemporanea per valutare l’impatto dell’azione missionaria nella cultura e nella società 
Conoscere ed utilizzare i criteri dell’etica e della morale cristiana per proporre soluzioni a problemi 
inerenti la vita fisica e la convivenza sociale Conoscere ed usare i testi del Magistero sociale per 
comprendere l’economia e la politica, riconoscendo il valore dell’impegno dei credenti. 
Partecipare con argomenti personali al confronto nel dialogo educativo per perseguire la 
maturazione critica e operare scelte di vita responsabili Ricercare informazioni utilizzando testi, siti 
internet e stampa per approfondire la conoscenza critica di avvenimenti storici e situazioni 
socialiCONTENUTIIl mistero della personaLa persona come essere in relazione. Diritti personali e 
bene comune.La persona nel Magistero cristiano. Personalismo e umanesimo cristiano. Costruire 
se stessi scegliendo. Libertà e responsabilità. Libertà e progetto. L’immigrazioneIl processo 
d’integrazione 

2. Essere Chiesa nel mondoLa pena di morte e il Magistero Giustizia, pace e perdono e il Magistero Aborto, 
Eutanasia e temi etici 

3. La Chiesa nel mondo contemporaneo 
il concilio Vaticano IIil dialogo con i 
non-credenti il dialogo ecumenico ed 
inter-religioso il rapporto fra Chiesa, 
cultura e mondo scientifico 
le esperienze di solidarietà verso le nuove povertà e le nuove schiavitù 
Uomo e Dio: ricerca razionale e affidamento filiale 
l METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICIMETODI DIDATTICI Serious Game, apprendimento 

cooperativo, debate, modellamento cognitivo, lezione frontale interattiva, giochi di ruolo, lavoro 
a coppie/gruppo, compiti di realtà, problem setting-posing e solving, learning by 
doing.STRUMENTI Testi del Magistero della Chiesa; Bibbia; Letture tratte da testi di vari autori e 
Articoli di giornale e saggi. Strumenti multimediali (Video, canzoni ...) 

l CRITERI E INTESE SULLA VALUTAZIONE E SULLO SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE 
La verifica e la valutazione verterà sulla partecipazione, l'interesse, l'interazione osservate 
storicamente dall'utilizzo dei metodi didattici e dalla strumentazione proposta. 

Firenze 12 maggio 2022 Docente: Prof.re 

(Luca Fabbri) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato n. 7-8 

CLASSE V H 
PROGRAMMA DI: TECNICA PROFESSIONALE DEI SERVIZI COMMERCIALI PUBBLICITARI - TECNICA 
PROFESSIONALE E LAB T.P 

 

PROF.RI: Prof.ssa Giovanna Casu – Prof.ssa Francesca ManettiLibro di testo:COMPETENZE 
GRAFICHE- Percorsi di Progettazione Multimediale- Silvia Legnani ED. Clitt. 

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI (competenze, abilità, conoscenze, capacità …) 

CONTENUTI DISCIPLINARI TRASMESSI 
 

LOGO E MANUALE DI IMMAGINE COORDINATAProgetto grafico di un logo e impaginazione del manuale 
di immagine coordinata. Logo ideato a fine anno scolastico 2020/21 in coperative learning e realizzato in 
questo anno scolastico in forma definitiva.contenuti 

• Le fasi di sviluppo del percorso progettuale, realizzazione di roughs del manuale.Sviluppo 
progettuale al computer del logo e costruzione geometrica.Studi preliminari, studio di font, 
forme e colori.sviluppo progettuale e e messa a punto di un’unica soluzione. Realizzazione di 
esecutivi digitali e verifiche – prove di riduzione, negativo e applicazione su oggetti - 
(grafici/visualizer)Progettazione di un manuale di riferimento per l’utilizzo corretto di un logo.
 Analisi e studio di esempi di manuale d’uso di loghi esistenti: “Regione Lombardia”- “Regione 
Sardegna”.Analisi delle pagine con le indicazioni necessarie alla realizzazione del manuale 
d’uso.Elementi di teoria: regole di impaginazione.La gabbia di impaginazione 7/8 e 
costruzione con le misure in Adobe In Design. Le segnature. la rilegatura di uno stampato 
editoriale e le parti che lo compongono. Gli elementi grafici e tipografici e la loro gerarchia.Le 
quattro regole della composizione: raggruppare, allineare, ripetere, contrastare. 

 
IL MEZZO STAMPA: MANIFESTO/AFFISSIONE ESTERNA-DINAMICA – PAGINA PUBBLICITARIA: 
LA CAMPAGNA PUBBLICITARIA E IL PIANO INTEGRATO DI COMUNICAZIONESimulazione di sviluppo di 
una campagna di comunicazione integrata di tipo commerciale : lancio di un nuovo prodotto 
alimentare BIO di un marchio esistentecontenuti: 

 



 

 

Progetto grafico delle forme di comunicazione previste dal COMUNICATION MIX 
§ 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 
moodboardSviluppo 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 
PhotoshopPresentazione degli elaborati progettati in un impaginato realizzato con Adobe In 
design o con Power Point 

IL MEZZO STAMPA: MANIFESTO e PIEGHEVOLE 

SIMULAZIONE DI CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE DI UN EVENTO MUSEALE “Parigi, 
prossimafermata Firenze”.Elaborato condotto in cooperative learning nella scelta delle opere 
Impressioniste provenienti dal “museo D’Orsay” da inserire nella ipotetica sala espositiva. 
Progettazione degli elaborati utili alla divulgazione dell’evento condotta individualmente.contenuti: 

• Realizzazione di un prodotto editoriale di rapida consultazione: Simulazione di campagna 
informativa attraverso la divulgazione di un poster e di un pieghevole.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 poster e pieghevole. 

POSTER - FANTASIA, CREATIVITÀ E IMMAGINAZIONE- PROGETTO “ARIA NOVA”Realizzazione di 
fotomontaggi utili alla realizzazione di un poster di comunicazione sociale sul’inquinamento 
atmosfericoContenuti:Procedimenti utili a stimolare la creazione di immagini fantastiche ispirandosi 
alla retorica con efficacia persuasiva. Utilizzo delle immagini ideate e realizzate per un messaggio di 
comunicazione sociale , Elaborato condotto in gruppo nella parte ideativa del poster. 

• I principali meccanismi usati per la creazione di immagini fantastiche.I modi della raffigurazione e 
i processi di base.Individuare l’espressività dell’immagine e applicare i meccanismi della 
rappresentazione.Utilizzo del software Adobe Photoshop nella creazione di immagini. 

IL PROGETTO MULTIMEDIALE – UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA WIX o ALTRA PIATTAFORMAFREE 



 

 

PER LA CREAZIONE DEL PORTFOLIO PERSONALE – in fase di realizzazione -Contenuti: 
• Analisi delle esigenze comunicative del singolo studente.Progettare e organizzazione i contenuti: 

produzione del prodotto grafico con il mezzo multimediale scelto.Realizzazione del prodotto 
multimediale con piattaforma free. 

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 segnoIl 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 strategyDesign 
brief: Copy strategy . Differenza strutturale e comunicativa tra un annuncio pubblicitario eun’ 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 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 piattaforma Teams. Sono stati anche consultati siti e video sempre in relazione agli argomenti 
trattati.MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATILezione frontale, 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. 
Colloqui individuali sul lavoro svolto.Strumenti classici di disegno ma soprattutto utilizzo del personal 
computer. Sono stati utilizzati con costante frequenza: video proiettore, pc con collegamenti internet 
per la navigazione su siti dedicati agli argomenti trattati. 
ATTIVITÀ DI RECUPEROL’attività di recupero e sostegno a colmare le lacune, è avvenuta in 
itinere.ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, TIROCINI E STAGETutti gli alunni che hanno scelto di effettuare 
il percorso regionale IeFP hanno conseguito la qualifica di Operatore grafico multimediale. Lo stage è 
stato svolto solo parzialmente dagli studenti, in quanto nel corso del terzo gli studenti che erano stati 
collocati in aziende del settore,hanno dovuto interrompere il percorso a causa della pandemia. Inoltre 
tutte le attività di stage in azienda sono state sospese anche durante il corso del quarto anno.MODALITÀ 
DI VERIFICA E VALUTAZIONELe 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 RAGGIUNTINel corso dell’anno scolastico le 
attività si sono svolte in presenza. 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. .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, a causa del particolare momento, ha svolto le otto ore di lezione 
settimanali suddivise in due mattine. Questo è stato per loro motivo di disagio, soprattutto nei soggetti 
più inclini alla distrazione e alla difficoltà ad applicarsi per troppe ore consecutive ad una attività 
didattica. Inoltre alcuni manifestano ancora atteggiamenti infantili e poco responsabili che vanno a 
ledere il livello di concentrazione e attenzione, e che sono di intralcio alla crescita formativa di alcuni di 
loro, in particolare di quegli alunni più fragili. Una parte della classe ha dimostrato disponibilità e un 
adeguato impegno, ha affrontato gli argomenti proposti cercando di colmare e recuperare fragilità 
favorite anche dalla difficile situazione scolastica di questi ultimi anni.   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 alunni con capacità più modeste, ha lavorato nel corso dell’anno scolastico con impegno 
non sempre adeguato, il livello di preparazione raggiunto risulta eterogeneo. 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 
accettabile.GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
INDICATORI 
CORRELATI AGLI 

LIVELLI DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGIO 



 

 

OBIETTIVI DELLA 
PROVA 

    

     
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 
una limitata originalità, che denota 
parziale autonomia operativa. 

1,5-2  

3 Elabora una proposta 
progettualeoriginale, 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 
inesattezzee approssimazioni. 

1  

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

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’argomen
tare 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 scelteeffettuate. 

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   

 
 
 

Firenze, 12 maggio 2022 Docenti: prof.sse  

 (Giovanna Casu) 
  _ 

(Francesca Manetti) 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato n.9CLASSE V HPROGRAMMA: STORIA DELL’ARTE ED ESPRESSIONI GRAFICO-ARTISTICHE 



 

 

PROF.SSA GIORGIA MAROTTA 
CONTENUTI DISCIPLINARI TRASMESSI:IL NEOCLASSICISMOCaratteri 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 
ROMANTICISMOCaratteri 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 ITALIAHayez: Il bacioIL REALISMOCourbet: Gli spaccapietre, Le signorine in riva alla Senna, L'atelier 
dell'artistaI MACCHIAIOLICaratteri generali.Fattori: Campo italiano alla battaglia di Magenta – La 

rotonda Palmieri. Lega: Il canto dello stornello – Il pergolato.L’IMPRESSIONISMOCaratteri generaliLa 
fotografiaManet: 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 IMPRESSIONISMOToulouse-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, Campo di grano con volo di 
corvi.Cézanne: La montagna Sainte Victoire vista dai Lauves – I giocatori di carte – La casadell’impiccato, 
Le grandi baganti.Il DivisionismoSegantini, Le due madriPelizza da Volpedo, Il quarto Stato.L’ART 
NOUVEAUCaratteri generali.Victor Horta, Ringhiera della scala principale dell'hotel SolvayHenry van de 
Velde, La scrivania,Hector Guimard, Stazione dellle metropolitane di ParigiGuaudì, La casa Milà,Klimt: 
Giuditta IOlbrich: Palazzo della Secessione.L’ESPRESSIONISMOMunch:, Il gridoI FauvesDie Brüke: 
Kirchner: Due donne per la strada.IL CUBISMOPicasso: 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 saleBalla, Dinamismo di cane al 
guinzaglio,Velocità astrattaDadaismo: caratteri generali con particolare riferimento all’opera di 
Duchamp: Ruota di bicicletta.OBIETTIVI DISCIPLINARI MINIMI (argomenti evidenziati in corsivo)Metodi e 
strumenti adottati: 
Metodi: 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 (su piattaforma Teams), ma anche 

attraverso l'utilizzo dei cataloghi di mostre o tramite utilizzo della LIM che ha 

permesso di prendere in considerazione un maggior numero di opere al fine di 

potenziare le capacità di lettura ed interpretazione. Il collegamento con la cultura 



 

 

dell’epoca e, quando possibile, con altre discipline, per favorire la capacità di 

contestualizzare e comprendere meglio gli argomenti. Collegamenti con quanto 

studiato precedentemente, per verificare il processo di 

apprendimento/insegnamento.Strumenti: libro di testo Claudio Pescio, Contesti d’arte 3, ed 
Giunti T.V.P. Editori, e Power Point.VerificheTipologia delle prove di verificaVerifiche orali, 
verifiche scritte (completamenti, domande aperte, domande chiuse).Criteri di 
valutazioneVerifiche 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 valutazionefinale 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’arteRielaborare in forma chiara le informazioni.Riconoscere le 
dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l'osservazione di fenomeni storici, artistici e 
culturaliCollocare 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 valutazioneConoscenze: - Conoscenza del 
linguaggio specifico - Conoscenza dei contenuti - Conoscenza del 
periodo storico culturale dell'operaCompetenze: 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 
specificoCapacità: Capacità di lettura dell'opera attraverso 



 

 

l'immagine - Capacità di operare in maniera pluridisciplinare.Firenze, 
12 maggio 2022 Docenti: prof.ssa 

(Giorgia Marotta) 

Allegato n. 10



 

 

 

PROGRAMMA DI: Tecniche della comunicazione 

PROF.: Ilaria BaiocchiContenuti disciplinari 
trasmessi: 
Primo quadrimestre 
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. 

1. 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; costumer satisfaction e qualità totale, il burnout; il mobbing. 

1. 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 

Secondo quadrimestre 
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; 
lacomunicazione del punto vendita; il design persuasivo; la comunicazione del 
venditore; il ciclo di vita di un prodotto. 

1. 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 65 ore: lezione frontale e studio individuale 

Metodi e strumenti adottati:Didattica in presenza: lezione frontale 
interattiva; discussioni su argomenti del programma e al di fuori; 
approfondimenti; lavoro cooperativo; flipped class; 
semplificazione di alcuni argomenti, preparazione di mappe 
concettuali per alcuni argomenti; cooperazione con l’assistente 
educativa e con l’ insegnante di sostegno in copresenza. 
Reperibilità costante sul gruppo di classe online. Attività di 
recupero in itinere proposta ma non necessaria. 
Strumenti: libri di testo in uso: volume B e appunti di approfondimento preparati 
dall’insegnante. 
Verifiche: 

 
Tipologia delle prove di verifica 
Didattica in presenza: interrogazione orale tradizionale sugli argomenti del programma e 
sugli approfondimenti forniti dall’insegnante; assegnazione di attività su teams 
Criteri di valutazione 
Criteri di valutazione dei colloqui: 
Conoscenza specifica degli argomenti richiesti (padronanza dei contenuti, raccordi 
pluridisciplinari)Competenze linguistiche (correttezza linguistico-espressiva, uso 
di un linguaggio specifico) 
Capacità elaborative, logiche e critiche (elaborazione personale) 
Livello di sufficienza: possesso delle conoscenze di base, accettabili competenze 
linguistiche e capacità elaborative, logiche e critiche. 
Obiettivi realizzati: 
Conoscenze: possesso delle conoscenze degli argomenti del programma compresi gli 
approfondimenti 
Competenze: accettabili competenze linguistiche nell’usare il linguaggio specifico della 
materia. Acquisire tecniche per sviluppare la propria comunicazione; saper osservare le 
relazioni all’interno di un team; 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; acquisire una competenza strategico-gestionale e 
creativa per contribuire alla realizzazione di una campagna pubblicitaria; 
Abilità: 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. 

Firenze 12 maggio 2022 Docente: Prof.ssa 

(Ilaria Baiocchi) 
 
 

Allegato n. 11 

CLASSE V H 
PROGRAMMA DI: PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALEPROF: Giuseppe DettoriContenuti 
disciplinari trasmessi: 

1- CONTABILITA’La contabilità gestionaleIl metodo della partita doppia I conti finanziariI conti 
economici 

2- LE FORME GIURIDICHE DELLE IMPRESE: LE SOCIETA’:Dall’impresa individuale alle societàLe 
società di persone: generalità e costituzione 3 Le società di capitali: generalità e costituzione 
3- LA LOGISTICAGestione del magazzinoMetodi di calcolo degli approvvigionamenti del 
magazzinoValutazione del magazzino con il metodo LIFO – FIFO – CMP 4 Indicatori di 
magazzino5 Come funziona il magazzino “aspetti tecnici”I FINANZIAMENTI AZIENDALIIl 
fabbisogno di capitali e la sua coperturaIl fabbisogno finanziarioIl capitale proprio e il 
capitale di terziInvestimenti e finanziamenti: analisi strutturaleLa composizione delle 
fontiCorrelazione tra investimenti e finanziamenti Analisi della struttura finanziaria-
patrimonialeIl contributo delle banche al finanziamento delle Imprese 

Il sistema bancarioL’evoluzione del nostro sistema bancario I finanziamenti bancari a 
breve termineLe aperture di credito in c/c (istruttoria di fido) I finanziamenti bancari a 
medio lungo termine I mutui ipotecariLA GESTIONE DELLE VENDITE 
     L’apparato distributivo I canali di distribuzione E-commerce Marketing (cenni) 
LA GESTIONE DEL PERSONALEElementi retributivi Irpef (cenni)L’INPS L’INAILTipologia 
delle prove di verificaProve scritte:domande apertesemi-strutturate (stesura di riassunti a 
completamento di un argomento svolto) Prove orali:domande aperteesposizione orale degli argomenti 
trattatidibattito 

Criteri per la valutazione delle prove oraliParametri: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 linguaggioCriteri per la valutazione delle prove scritteQuesiti a risposta aperta:
DESCRITTORI LIVELLO VOTO 
Lo studente non ha conoscenzadegli argomenti 
trattati 

Gravemente insufficiente 1- 3 

Ha conoscenze scarse e frammentarie commette 
molti errori 

Insufficiente 4 

Ha conoscenze superficiali e commette errori 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 



 

 

(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)

 
 
STRUMENTI 
Libro dì testo 
WebFirenze

, 12 maggio 

2022 

 Docente

: prof.re 

(Giuseppe 

Dettori) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato n. 12 



 

 

CLASSE V H 
PROGRAMMA DI: SPAGNOLO 

PROF.: MARIACHIARA INGRASSIAContenuti disciplinari trasmessi:
 

REPASOContenuti: 
Grammaticali 
Forme ed usi dei principali tempi verbali regolari ed irregolari dell’indicativo: 
- Presente de indicativoEstar + gerundioPretérito perfecto y marcadores temporalesPretérito imperfecto 

y marcadores temporalesPretérito indefinido y marcadores temporalesPluscuamperfecto 
- Contrasto indefinido / perfectoVerbo Haber, diferentes usos Culturali/LessicaliAcciones habituales, la 

rutina 
- ¿Qué hiciste ayer? / ¿Qué has hecho este fin de semana? (videos) 
LAS NOTICIAS DE HOYContenuti: 
GrammaticaliFuturo, formas y usoIr a + infinitivo/ pensar + infinitivoCondicional 

- Imperativo afirmativo y negativo 
Culturali/Lessicali/d’indirizzoLa 
violenza di genere25 novembre ed 
Eliminazione della violenza contro le 
donne; video: No es normal; 
definizione de la violencia de género 
sul sito dell'ONU/OMS; il movimento 
Ni una menos; la manifestazione a 
Santiago de Chile; monologo de La 
Agrado (dal film Todo sobre mi 
madre di Almodóvar); analisi del 
testo della canzone Malo di Bebe; 

- Lettura e commento di articoli di quotidiani in lingua straniera su tematiche di attualità sociale 
- Canzone ‘Clandestino’ di Manu Chao, la immigrazioneLAS NOTICIAS DE AYER _ HISTORIA 
Contenuti: 
Grammaticali 
Imperativo afirmativo y negativoCulturali/Lessicali/d’indirizzoSpagna e America Latina España del siglo 

XX:La Guerra civil y el Franquismo; La transición democrática; El Guernika de PicassoEspaña hoy y sus 
nuevos desafíos 

 
El Estado español y las comunidades Autónomas 

Las lenguas de España; 

Unos intelectuales del siglo XX (Dalí, Buñuel, Lorca, Machado, Neruda) 



 

 

Territorio hispanoamericano: unos escenarios políticoARTE Y 
PUBLICIDAD 
Contenuti: 

 
Culturali/Lessicali/d’indirizzoIl Marketing e la Pubblicità 
Il corto 'Vale' (A. Amenábar, 2015), pubblicità di un famoso marchio spagnolo 
- Il commercio equo solidale, el comercio justo 
- Frida Kahlo, arte e vita; audio inédito de su voz y película Frida (J. Taymor, 2002) 
Tempi impiegati: settembre 2021-maggio 2022 

Metodi e strumenti adottati: 
Approccio/Metodo eclettico, ma principalmente pragma-linguistico e comunicativo, per 
competenze e compiti di realtà, secondo quanto suggerito dal QCRE: 
Lezioni frontali e lezioni interattive 

Discussioni / Dibattiti 

Apprendimento cooperativo 

Insegnamento individualizzato 

ApprofondimentiAltro: lezioni 

interattive, esercitazioni guidate, 

simulazioni, brainstorming 

Strumenti e risorse adottate 

(principalmente, materiale 

autentico)Libro di testo in uso 
Dispense fornite dal docente e caricate sulla piattaforma Teams 

LIM/ProiettoreInternet (YouTube, giornali online, audio, 
immagini e video per la didattica dello spagnolo LS) 

Verifiche: 
Tipologia delle prove di verificaProve soggettive di valutazione (verifiche orali e dibattiti, compiti 

assegnati) Prove oggettive di valutazione (test strutturati, questionari a risp. multipla, etc.); 
Criteri di valutazioneLa valutazione (SOMMATIVA E FORMATIVA) è stata articolata sulla base dei 
seguenti elementi: 
Osservazione in itinere: costanza (nello studio e nella frequenza), partecipazione attiva al dialogo 
educativo, interesse e approfondimento autonomo, impegno regolare e rispetto delle consegne. 

Obiettivi realizzati:Inizialmente, era stato registrato un livello di 



 

 

competenza linguistica generalmente medio-basso, complice la 
scarsa continuità didattica e le condizioni didattiche d’inizio 
triennio, durante il periodo d’emergenza pandemica. Quindi, 
dopo un attento ripasso e approfondimento delle strutture 
principali della lingua spagnola, riproposto a più riprese e volto 
anche a riattivare, quando presenti, le conoscenze pregresse, 
sono stati raggiunti alcuni obiettivi di contenuto, sebbene a livelli 
eterogenei. Inoltre, sono stati trattati diversi argomenti 
culturali e d’attualità politica e sociale, attraverso l’uso di 
materiale autentico che stimolasse attenzione e interesse. 
Dunque, una parte delle classe ha partecipato in modo piuttosto 
costante e attivo alle attività didattiche proposte, con un buon 
livello di motivazione, mentre l’altra ha richiesto spesso 
sollecitazioni e richiami e/o ha mostrato difficoltà 
d’apprendimento e scarsa autonomia e consapevolezza. 
L’impegno a casa, del resto, è stato specchio della situazione 
descritta: alcuni studenti hanno svolto i compiti assegnati e 
hanno rispettato le consegne, altri hanno mantenuto, durante il 
corso dell’anno, un atteggiamento indolente e passivo. Pertanto, 
alla luce di quanto descritto, attraverso i metodi adottati, 
nell’ottica dello sviluppo di competenze linguistico- comunicative 
e interculturali (al livello B2 del QCER) e trasversali, in vista di un 
apprendimento permanente, e con riferimento alla Linee Guida 
ministeriali (nello specifico, la Seconda Lingua Comunitaria, in 
questo caso lo Spagnolo, nell’indirizzo “Servizi Commerciali – 
Design della comunicazione visiva e publicitaria”, che concorre a 
far conseguire allo studente, al termine del percorso 
quinquennale, la capacità di 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 le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare; utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi al percorso di studio, la cui progressiva 
acquisizione verrà guidata dal docente, con opportuni raccordi 
con le altre discipline, per interagire in diversi ambiti e contesti di 



 

 

studio e professionali), i risultati di apprendimento, espressi in 
termini di competenze relativi al profilo educativo, culturale e 
professionale d’uscita, sono stati pienamente raggiunti da un 
piccolo gruppo di studenti della classe. La maggior parte, invece, 
ha raggiunto gli obiettivi in modo appena sufficiente, mentre, 
pochi studenti non hanno acquisito le competenze necessarie al 
raggiungimento dei traguardi previsti o le hanno acquisite in 
modo incompleto e lacunoso.Firenze, 12 maggio 2022 

 Docente: prof.ssa (Mariachiara Ingrassia) 
 
 

Allegato n. 14-1 
SIMULAZIONE ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Prova del 05 e 07/04/2022 
SERVIZI COMMERCIALI CURVATURA PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA Tema di:TECNICHE 

PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 
Il candidato, dopo aver esaminato e analizzato il problema di comunicazione di seguito proposto 
mediante il brief, definisca una soluzione creativa, con l’ausilio di studi preliminari (rough) e layout. 

Brief 
 

L’Alfa Ekomarket, il modello innovativo di supermercato biologico che sta per essere lanciato in Italia 

attraverso una catena di negozi in franchising, intende eliminare del tutto la plastica dai suoi reparti, 

prendendo spunto dai virtuosi discount olandesi che già si caratterizzano per interi comparti plastic 

free. L’azienda ha annunciato l’abbandono totale della plastica entro il 2025, recependo in 

nettoanticipo il programma dell’Unione Europea che prevede, per gli Stati membri, la riduzione del 

25% di scatole e contenitori alimentari in plastica entro il 2025, nonché il raggiungimento 

dell’obiettivo di rendere riciclabile tutta la plastica utilizzata sul mercato entro il 2030. Nei 

supermercati Alfa Ekomarket tutti i generi alimentari come la carne, la pasta, il riso, le salse e i 

latticini sono confezionati in packaging biodegradabili e compostabili, oppure in materiale 

completamente riciclabile come vetro, carta e metallo. Per la frutta e la verdura sono proposte 

soluzioni sostenibili per l’ambiente, come sacchetti di carta, retine di cotone, cestini compostabili e 

fasce elastiche riutilizzabili, a base vegetale, per impacchettare i prodotti. Il personale sarà 

opportunamente istruito per assistere i clienti nella pesatura degli alimenti e molti tra i prodotti privi 

di imballaggio avranno un prezzo inferiore rispetto agli equivalenti inseriti in contenitori in plastica 



 

 

presenti in commercio. Si stima che ogni anno circa cento milioni di tonnellate di plastica vengano 

disperse in natura e, da un’indagine effettuata dall’azienda, è emersa purtroppo una scarsa 

consapevolezza del problema da parte dei cittadini italiani e, paradossalmente, anche dei 

consumatori abituali di prodotti biologici. 
 
 

Identità visiva e mission aziendale Alfa Ekomarket è in grado di garantire a suoi potenziali clienti una 

filiera totalmente BIO, libera da packaging di plastica inutili e nocivi sia alla salute dei consumatori che 

all’ambiente. L’azienda, dunque, intende affermarsi sul mercato italiano come “unico circuito virtuoso” 

rispetto ai supermercati biologici convenzionali, dove tutto è ancora impacchettato nella plastica. Alfa 

Ekomarket si rivolge ad un target piuttosto ristretto, sebbene ci sia spazio per conquistare nuovi 

segmenti di mercato, se si tiene conto dei numerosi consumatori sempre più attenti ad una 

alimentazione sana e rispettosa dell’ambiente. L’azienda abbraccia in toto una filosofia “di consumo 

ecosostenibile” nella prospettiva di una economia sempre più circolare che, “rigenerandosi da sola”, 

apporta benefici condivisi dall’uomo e dalla natura. L’azienda, per il lancio dei nuovi supermercati 

ALFA-EKOMARKET plastic-free, vuole presentarsi ai potenziali clienti con un’immagine forte, decisa, 

accattivante, ma al tempo stesso giovane ed eco friendly, attraverso un marchio composto dal 

lettering e da un simbolo grafico (icona), che diverrà anche l’insegna dei punti vendita. 

Elementi da inserire nel progetto grafico 
Logo: ALFA-EKOMARKET (costituito dallo studio del lettering e da elementi grafico-iconici) 

Pay-off: plastic freeSono richiesti i seguenti elaborati: - Studi preliminari (rough) 
attraverso i quali dovranno essereevidenziati sia la progressione logica dell’iter 
progettuale che i criteri di scelta della soluzione adottata. 
- Layout definitivo. 

- Prove di leggibilità e riproducibilità. 
- Impaginazione con software idoneo di settore, del progetto realizzato. 
- Relazione scritta che motivi le scelte progettuali e tecniche.Firenze, 12 maggio 2022 Docenti: prof.sse 

(Giovanna Casu) (Francesca Manetti) 
 

 
 
 
 

Allegato n.14-2SIMULAZIONE ESAME STATOSECONDA PROVA -
SERVIZI COMMERCIALI PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA 



 

 

Tema di: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI12 maggio 2022 5 ore – 17 maggio 2022 3 
ore -Informazioni generali sulla Protezione Civile dal testo:LA PROTEZIONE CIVILE IN ITALIATesto 

istituzionale di riferimento per i docenti 
Formazione di base 
in materia di protezione civile 
Legge n. 92/2019 sull’introduzione 
dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica 
Secondo l’art. 1 del Decreto Legislativo n. 1/2018 – Codice della Protezione Civile:«Il Servizio Nazionale 

della Protezione Civile [...] definito di pubblica utilità, è il sistema che esercita la funzione di protezione 

civile costituita dall’insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, 

gli insediamenti, gli animali e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di 

origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo».Con protezione civile s’intendono, dunque, tanto le 
strutture quanto le attività messe in campo pertutelare la vita, l’integrità e i beni delle persone, l’ambiente 

e il territorio dai rischi derivanti dagli eventi calamitosi mediante azioni di previsione, prevenzione, gestione 

dell’emergenza e superamentodell’emergenza. 

(…) La complessa legislazione, come vedremo in costante evoluzione, organizza il sistema di protezione 

civile come "Servizio Nazionale della Protezione Civile", non centralizzato bensì diffuso con una struttura 

organizzativa plurilivello: il sistema è imperniato sul principio costituzionale di sussidiarietà 

(Costituzione Italiana, art. 118) che dal primo livello, il Sindaco, va al livello provinciale o regionale 

fino a quello nazionale.Uno degli obiettivi di questo testo è quello di far emergere la dimensione 

sistemica della protezione civile. Ciò comporta anche che ognuno di noi, sia in ambito professionale 

sia come cittadino, partecipa al Servizio Nazionale della Protezione Civile. In tal senso la protezione 

civile è un diritto e un dovere di ciascuno. (…) Tra i Paesi soggetti a catastrofi naturali, l’Italia è 

purtroppo in cima alla lista per i numerosi e frequenti fenomeni che hanno colpito e continuano a colpire 

il suo territorio. Eruzioni vulcaniche, terremoti, frane, inondazioni, mareggiate: l’Italia è stata 

storicamente interessata da una serie di disastri che hanno determinato vittime e costi sociali ed 

economici molto elevati per il Paese. (…) Come abbiamo visto, calamità, catastrofe, disastro sono 

termini che descrivono, a volte con sfumature diverse, situazioni di notevole impatto con conseguenze 

rilevanti sull’uomo, sui suoi beni e sulle sue attività. Bisogna però ricordare che i fenomeni naturali 

diventano calamità quando interessano territori urbanizzati o comunque quando il valore di 

esposizione, definito nel capitolo precedente, non è nullo. Inoltre, proprio la presenza dell’uomo può 



 

 

essere considerata uno dei fattori determinanti per molte calamità che hanno colpito, nel corso degli 

anni, diverse parti del mondo,portando a un’estremizzazione degli effetti degli eventi naturali: ad 
esempio, attraverso letrasformazioni del territorio, per l’uso o il non uso che ne è stato fatto, per le 

sottovalutazioni e gli errori commessi in passato e, soprattutto, nel recente passato. (…) Il Codice della 

Protezione Civile individua con chiarezza i soggetti che fanno parte del Servizio Nazionale della 

Protezione Civile distinguendoli in Componenti – cioè Stato, Regioni e Province Autonome, Enti locali – e 

Strutture operative, costituite da Vigili del Fuoco, Forze Armate, Forze di Polizia, Comunità scientifica, 

strutture del Servizio Sanitario Nazionale, Volontariato organizzato di protezione civile, Sistema 

Nazionale per la Protezionedell’Ambiente, strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a 

livello nazionale, articolazioni centrali e periferiche del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (vedi 

Approfondimento 8). Il Codice, inoltre, prevede esplicitamente che concorrano alle attività di 

protezione civile gli Ordini e i Collegi professionali e ogni altra società, ente e organizzazione pubblica 

e privata che svolga funzioni utili per le finalità di protezione civile (…) È però con l’istituzione del 

Servizio Nazionale della Protezione Civile (Legge n.225/1992) che si è diffusa e accresciuta la cultura di 

protezione civile, intesa non più soltanto come attività di soccorso ma, soprattutto, come attività di 

previsione e prevenzione, anche rafforzando e valorizzando il ruolo del volontariato moderno, 

organizzato a supporto dei livelli comunale, regionale e nazionale di protezione civile. (…) Il volontariato 

di protezione civile italiano è un volontariato libero: nessun volontario di protezione civile percepisce un 

contributo economico per l’attività che svolge. Una norma lungimirante consente ai volontari, che 

appartengono a organizzazioni riconosciute e che sono mobilitati nel rispetto delle regole operative del 

sistema, di assentarsi dal luogo di lavoro per intervenire in emergenza. Tale norma prevede che il 

datore di lavoro possa richiedere il rimborso dei compensi che si riferiscono al periodo di mancato 

servizio (artt. 39 e 40 del Decreto Legislativo n. 1/2018).(...) Si stima che i volontari del Terzo Settore – 

così si chiama l’universo del volontariato in Italia – siano circa sei milioni e mezzo. Il volontariato di 

protezione civile si esprime nelle Organizzazioni di volontariato, che devono essere iscritte:nell’Elenco 

centrale, che raccoglie più di 800 mila volontari riuniti in 57 Associazioni nazionali, con le proprie sezioni 

locali, o Organizzazioni di particolare rilievo e interesse a livello nazionale;a uno degli Elenchi territoriali 

delle 21 Regioni e Province Autonome, che raggruppano e coordinano tutti i volontari delle Associazioni 

locali e dei Gruppi comunali, intercomunali e provinciali. Il volontariato di protezione civile costituisce 



 

 

oggi una componente importante a supporto del Servizio Nazionale della Protezione Civile, 

assicurando conoscenza del territorio, strumenti e disponibilità per svolgere attività in favore della 

comunità e del bene comune.(…) Con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’1 aprile 

2019 è stata istituita la "Settimana Nazionale della Protezione Civile" in corrispondenza del 13 ottobre 

di ogni anno, giorno nel quale si celebra la Giornata Internazionale per la Riduzione dei Disastri 

Naturali, dichiarata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.L’appuntamento annuale della Settimana 

rappresenta un momento importante in cui realizzare sul territorio nazionale numerose attività di 

informazione e sensibilizzazione sui temi di protezione civile. In tale occasione il Dipartimento della 

Protezione Civile programma e coordina una serie di iniziative con il diretto coinvolgimento di tutte le 

Componenti e le Strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile. In tal senso, sin dalla 

prima edizione della Settimana sono stati realizzati convegni, giornate di formazione, esercitazioni e 

altri eventi che hanno coinvolto la Comunità scientifica, il volontariato e il settore delle professioni e 

dell’impresa, nonché le Prefetture e le Amministrazioni comunali, oltre al mondo dell’istruzione 

scolastica e universitaria.Nel corso della Settimana si svolge inoltre la Conferenza Nazionale delle 

Autorità di Protezione Civile alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, durante la quale 

vengono condivise e consolidate le linee strategiche d’azione comune a livello istituzionale.BRIEF In 
occasione della “SETTIMANA NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE” verrà divulgata una campagna di 
informazione degli eventi e iniziative che il Dipartimento della Protezione Civile programma e coordina, 
con il diretto coinvolgimento di tutte le Componenti e le Strutture operative del Servizio Nazionale della 
Protezione Civile. In questa occasione si rende necessario sensibilizzare quante più persone, 
dell’importanza del volontariato. Pertanto nel corso di questa settimana di informazione e 
sensibilizzazione sui temi più importanti della Protezione Civile, verrà diffusa anche una campagna di 
comunicazione sociale volta al reclutamento di volontari, da inserire all’interno delle organizzazioni di 
volontariato riconosciute. 

Si richiede quindi, il progetto di un volantino da distribuire nel corso della “Settimana Nazionale della 
Protezione Civile”, in occasione delle giornate di formazione e convegni.COSA VIENE RICHIESTO: 

1. Sviluppo progettuale del volantino divulgativo in formato A5 FRONTE/RETRO 
SVILUPPO PROGETTUALE: 
Studi preliminari e sviluppo progettuale del progetto richiesto 
IL PROGETTO GRAFICO DOVRÀ' CONTENERE 
Oltre alle scelte grafiche di ideazione personale- immagini ( inserite nella cartella), icone di libera 

ideazione, elementi grafici ecc. - le informazioni obbligatorie da inserire sono le seguenti: 

HEADLINE - TRA I DUE A SCELTA: 
L’opera umana più bella è di essere utile al prossimo ( Sofocle) 



 

 

Il volontariato è l’unico investimento che non fallisce mai 

SOTTOTITOLO TRA I DUE A SCELTA:(Volontariato) Un aiuto a 

favore del bene comune ( la parola “volontariato può non essere 

inserita) DATE E TITOLO DELLA CELEBRAZIONE:“SETTIMANA 
NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE” 
dal 10 ottobre al 16 ottobre 2022 
TESTO INFORMATIVO: Se puoi dedicare una parte del tuo tempo libero per il tuo territorio ed il bene comune e 
desideri intraprendere un corso di preparazione per aiutare il prossimo in caso di calamità, contattaci senza 
impegno. Fisseremo un colloquio conoscitivo in cui ti illustreremo tutte le nostre attività. Ti aspettiamo! 

Ti aspettiamo!SITI E INDIRIZZO: 
Protezione Civile 
Via dell’Olmatello 25 Firenze 
tel. 055- 79711 
email protezionecivile@comune.fi.it 

https://protezionecivile.comune.fi.it/ 

LOGHItutti i loghi di chi ha contribuito alla 

realizzazione dell'evento allegati SONO 

RICHIESTI I SEGUENTI ELABORATI:studi 

preliminari (rough) attraverso i quali 

dovranno essere evidenziati sia la 

progressione logica dell’iter progettuale 

che i criteri di scelta della soluzione 

adottata da inserire nella 

presentazione.Layout definitivi 
realizzati al computer del materiale 
grafico prodotto.Firenze, 12 maggio 
2022 Docenti: prof.sse 

(Giovanna Casu) (Francesca Manetti) 
Ø _   

 
 
 
 
 



 

 

Allegato n.15-1ESAME DI STATO A. S. - COMMISSIONE - CLASSE                         PRIMA PROVA SCRITTA – 
ITALIANO – GRIGLIA DI VALUTAZIONE DSA – TIPOLOGIA AANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

CANDIDATO/A    

Indicatori generali Descrittori Punti Puntiasse
gnati 

Ideazione, pianificazione e Assenza di un evidente processo di ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. Mancanza di 1-7  



 

 

organizzazione del testo 
Coesione e coerenza 
testuale 

coesione testuale e di un chiaro filo logico.   
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo lacunose e confuse. Scarsa coesione testuale.Insufficiente 
coordinazione logica di idee e fatti. Presenza di contraddizioni. 8-11 
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo sufficientemente ordinate ed efficaci. Accettabile 
coesionetestuale. Sufficiente coordinazione logica di idee e fatti. Assenza di contraddizioni evidenti. 12 
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo discretamente ordinate ed efficaci. Discreta / buonacoesione 
testuale. Discreta / buona coordinazione logica dell’intera composizione. 13-17 
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo rigorosamente ordinate ed efficaci. Eccellente 
coesionetestuale. Coordinazione logica sicura entro un contesto di pensiero vivacemente problematico. 18-20 

 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Stile notevolmente incolore. Linguaggio improprio e privo di efficacia espressiva. 1-7  
Scarsa coerenza stilistica. Linguaggio poco appropriato ed espressivo. 8-11 
Sufficiente coerenza stilistica. Linguaggio abbastanza appropriato ed espressivo. 12 
Discreta coerenza stilistica. Linguaggio appropriato ed espressivo. 13-17 
Notevole coerenza stilistica. Linguaggio sicuramente appropriato ed espressivo. 18-20 

 
Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali.Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni personali 

Gravi lacune nelle conoscenze. Assenza d’impegno critico e di note personali. 1-7  
Conoscenze frammentarie/superficiali. Impegno critico ed espressione della personalità dell’autore insufficienti. 8-11 
Conoscenze sufficienti. Sufficiente impegno critico. Presenza sia pure parziale di qualche nota personale. 12 
Conoscenze ampie. Discreto impegno critico. Presenza di note personali. 13-17 
Conoscenze complete ed approfondite. Sicuro impianto critico dell’intera composizione. Presenza di 
noteoriginali. 18-20 

Indicatori specifici Descrittori Punti Punti 
assegnati 

 
Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna 

Non rispetta le consegne o le recepisce in maniera inesatta 1-3  
Rispetta parzialmente le consegne 4-5 
Rispetta sufficientemente le consegne 6 
Rispetta correttamente le consegne 7-8 
Rispetta in modo corretto ed esauriente le consegne 9-10 

 
 

Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici 

Non riconosce i concetti chiave e non riesce a porre in relazione gli aspetti tematici e stilistici 1-3  
Riconosce in maniera parziale i concetti essenziali e i loro collegamenti, come anche gli aspetti stilistici 4-5 
Individua e pone in relazione i concetti fondamentali del testo proposto, come pure gli snodi stilistici più 
evidenti 6 
Individua, collega e interpreta i concetti chiave, le relazioni tra questi e il loro collegamento con gli aspetti 
stilistici significativi del testo 7-8 
Individua, collega e interpreta in modo approfondito i concetti chiave, le relazioni tra questi e il loro 
collegamento con gli aspetti stilistici significativi del testo 9-10 

 
Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta) 

Non affronta correttamente le analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica, che risultano inesatte o assenti 1-3  
Affronta parzialmente gli aspetti lessicali e sintattici, nonché l’analisi stilistica e retorica 4-5 
Effettua un’analisi sufficientemente corretta sui piani lessicale e sintattico, essenziale dal punto di vista stilistico 
e retorico 6 
Effettua un’analisi discretamente corretta sui piani lessicale e sintattico, buona dal punto di vista stilistico e 
retorico 7-8 
Effettua un'analisi esatta sul piano lessicale e sintattico, compresi gli aspetti stilistici e retorici 9-10 

 
Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

Non interpreta il testo in modo corretto 1-3  
Interpreta il testo in maniera non del tutto corretta, scarsamente articolata e priva di spunti personali 4-5 
L’interpretazione risulta corretta, anche se essenziale e relativamente corredata da spunti personali 6 
L’interpretazione risulta corretta, abbastanza articolata e corredata da spunti personali 7-8 
L'interpretazione risulta esatta e articolata, in virtù di commenti e spunti personali 9-10 

 
TOTALE 

Punteggio / 5 
arrot.Arrotondamento dei 

decimali:0,1-0,5 = 0; 0,6-0,9 = 
1 

 

 
 

I commissari:        

    

    



 

 

  
 

Il Presidente:    
Allegato n. 15-2ESAME DI STATO A. S. - COMMISSIONE - CLASSE    

PRIMA PROVA SCRITTA – ITALIANO – GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TIPOLOGIA AANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO 
LETTERARIO ITALIANO 

CANDIDATO/A    

 
Indicatori generali 

 
Descrittori Punt 

i 
Punti 

assegna
ti 

 
 
 
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 
Coesione e coerenza testuale 

Assenza di un evidente processo di ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. Mancanza di 
coesione testuale e di un chiaro filo logico. 1-5  

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo lacunose e confuse. Scarsa coesione 
testuale.Insufficiente coordinazione logica di idee e fatti. Presenza di contraddizioni. 6-8 
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo sufficientemente ordinate ed efficaci. Accettabile 
coesione testuale. Sufficiente coordinazione logica di idee e fatti. Assenza di contraddizioni evidenti. 9 
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo discretamente ordinate ed efficaci. Discreta / buona 
coesione testuale. Discreta / buona coordinazione logica dell’intera composizione. 

10-
13 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo rigorosamente ordinate ed efficaci. Eccellente coesione 
testuale. Coordinazione logica sicura entro un contesto di pensiero vivacemente problematico. 

14-
15 

 
 
Ricchezza e padronanza 
lessicale. Correttezza 
grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura 

Numerose e gravi scorrettezze. Stile notevolmente incolore. Linguaggio improprio e privo di efficacia 
espressiva. 1-10  

Frequenti scorrettezze piuttosto gravi. Scarsa coerenza stilistica. Linguaggio poco appropriato edespressivo. 11-
17 

Poche scorrettezze non gravi. Sufficiente coerenza stilistica. Linguaggio abbastanza appropriato ed 
espressivo. 

18-
19 

Assenza di scorrettezze significative. Discreta coerenza stilistica. Linguaggio appropriato ed espressivo. 20-
26 

Forma espressiva corretta e scorrevole. Notevole coerenza stilistica. Linguaggio sicuramente appropriato 
ed espressivo. 

27-
30 

 
Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali. Espressione di 
giudizi critici e valutazioni 
personali 

Gravi lacune nelle conoscenze. Assenza d’impegno critico e di note personali. 1-5  
Conoscenze frammentarie/superficiali. Impegno critico ed espressione della personalità 
dell’autoreinsufficienti. 6-8 
Conoscenze sufficienti. Sufficiente impegno critico. Presenza sia pure parziale di qualche nota personale. 9 
Conoscenze ampie. Discreto impegno critico. Presenza di note personali. 10-

13 
Conoscenze complete ed approfondite. Sicuro impianto critico dell’intera composizione. Presenza di note 
originali. 

14-
15 

 
Indicatori specifici 

 
Descrittori Punt 

i 
Punti 

assegna
ti 

 
Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna 

Non rispetta le consegne o le recepisce in maniera inesatta 1-3  
Rispetta parzialmente le consegne 4-5 
Rispetta sufficientemente le consegne 6 
Rispetta correttamente le consegne 7-8 
Rispetta in modo corretto ed esauriente le consegne 9-10 

 
 
Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici 

Non riconosce i concetti chiave e non riesce a porre in relazione gli aspetti tematici e stilistici 1-3  
Riconosce in maniera parziale i concetti essenziali e i loro collegamenti, come anche gli aspetti stilistici 4-5 
Individua e pone in relazione i concetti fondamentali del testo proposto, come pure gli snodi stilistici 
piùevidenti 6 
Individua, collega e interpreta i concetti chiave, le relazioni tra questi e il loro collegamento con gli aspetti 
stilistici significativi del testo 7-8 
Individua, collega e interpreta in modo approfondito i concetti chiave, le relazioni tra questi e il 
lorocollegamento con gli aspetti stilistici significativi del testo 9-10 

 
 
Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, stilistica e 
retorica (se richiesta) 

Non affronta correttamente le analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica, che risultano inesatte o assenti 1-3  
Affronta parzialmente gli aspetti lessicali e sintattici, nonché l’analisi stilistica e retorica 4-5 
Effettua un’analisi sufficientemente corretta sui piani lessicale e sintattico, essenziale dal punto di vista 
stilistico e retorico 6 
Effettua un’analisi discretamente corretta sui piani lessicale e sintattico, buona dal punto di vista stilistico e 
retorico 7-8 
Effettua un'analisi esatta sul piano lessicale e sintattico, compresi gli aspetti stilistici e retorici 9-10 

Interpretazione corretta e 
Non interpreta il testo in modo corretto 1-3  
Interpreta il testo in maniera non del tutto corretta, scarsamente articolata e priva di spunti personali 4-5 



 

 

articolata del testo L’interpretazione risulta corretta, anche se essenziale e relativamente corredata da spunti personali 6 



 

 

 

 L’interpretazione risulta corretta, abbastanza articolata e corredata da spunti personali 7-8  
L'interpretazione risulta esatta e articolata, in virtù di commenti e spunti personali 9-10 

 
TOTALE 

Punteggio / 5 
arrot.Arrotondamento dei 

decimali: 0,1-0,5 = 0; 0,6-0,9 
= 1 

 

 
I commissari:        

    

    

  
 

Il Presidente:    
 

Allegato n. 15-3ESAME DI STATO A. S. - COMMISSIONE - CLASSE    
PRIMA PROVA SCRITTA – ITALIANO – GRIGLIA DI VALUTAZIONE DSA – TIPOLOGIA B 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVOCANDIDATO/A    
Indicatori generali Descrittori Punti Punti 

assegnati 
 
 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 
Coesione e coerenza 
testuale 

Assenza di un evidente processo di ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. Mancanza di 
coesione testuale e di un chiaro filo logico. 1-7  

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo lacunose e confuse. Scarsa coesione testuale. 
Insufficiente coordinazione logica di idee e fatti. Presenza di contraddizioni. 8-11 
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo sufficientemente ordinate ed efficaci. Accettabile 
coesione testuale. Sufficiente coordinazione logica di idee e fatti. Assenza di contraddizioni evidenti. 12 
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo discretamente ordinate ed efficaci. Discreta / 
buonacoesione testuale. Discreta / buona coordinazione logica dell’intera composizione. 13-17 
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo rigorosamente ordinate ed efficaci. Eccellente coesione 
testuale. Coordinazione logica sicura entro un contesto di pensiero vivacemente problematico. 18-20 

 
Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Stile notevolmente incolore. Linguaggio improprio e privo di efficacia espressiva. 1-7  
Scarsa coerenza stilistica. Linguaggio poco appropriato ed espressivo. 8-11 
Sufficiente coerenza stilistica. Linguaggio abbastanza appropriato ed espressivo. 12 
Discreta coerenza stilistica. Linguaggio appropriato ed espressivo. 13-17 
Notevole coerenza stilistica. Linguaggio sicuramente appropriato ed espressivo. 18-20 

 
Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali.Espressione di 
giudizi critici e valutazioni 
personali 

Gravi lacune nelle conoscenze. Assenza d’impegno critico e di note personali. 1-7  
Conoscenze frammentarie/superficiali. Impegno critico ed espressione della personalità dell’autoreinsufficienti. 

8-11 
Conoscenze sufficienti. Sufficiente impegno critico. Presenza sia pure parziale di qualche nota personale. 12 
Conoscenze ampie. Discreto impegno critico. Presenza di note personali. 13-17 
Conoscenze complete ed approfondite. Sicuro impianto critico dell’intera composizione. Presenza di note 
originali. 18-20 

Indicatori specifici Descrittori Punti Puntiasse
gnati 

 
 

Individuazione corretta di tesi 
e argomentazioni presenti nel 
testo proposto 

Le tesi presenti nel testo proposto e gli argomenti che le sostengono sono individuati in maniera lacunosa e 
poco coerente 1-4  

Le tesi presenti nel testo proposto e gli argomenti che le sostengono sono individuati parzialmente 5-7 
Le tesi presenti nel testo proposto e gli argomenti che le sostengono sono individuati negli aspetti essenziali 
e più significativi. 8 
Le tesi presenti nel testo proposto e gli argomenti che le sostengono sono individuati correttamente 9-11 
Le tesi presenti nel testo proposto e gli argomenti che le sostengono sono individuati correttamente e 
approfonditamente 12-13 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

I ragionamenti prodotti non risultano improntati a criteri di coerenza, anche a causa dell’uso errato 
deiconnettivi 1-4  

La coerenza dei ragionamenti è saltuaria e i discorsi non sono sempre collegati con connettivi appropriati 5-7 
L’articolazione dei ragionamenti è coerente negli aspetti essenziali e l’uso dei connettivi è pertinente 8 
L’articolazione dei ragionamenti è complessivamente coerente con l’uso appropriato dei connettivi 9-11 



 

 

 

 L’articolazione dei ragionamenti è molto coerente in tutte le sue parti con l’uso appropriato dei connettivi 12-13  

 
 

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati 
per sostenere 
l’argomentazione 

L’argomentazione prodotta è sostenuta da motivazioni inadeguate e/o incongrue 1-4  
I riferimenti culturali che sostengono l’argomentazione dell’elaborato sono sporadici e talvolta non 
moltocoerenti 5-7 
L’argomentazione dell’elaborato risulta lineare, in quanto sostenuta da motivazioni essenziali, ma coerenti e 
corrette 8 
L’argomentazione è completa e coerente, in virtù di riferimenti culturali significativi e articolati in 
manierapersonale. 9-11 
L’argomentazione prodotta è completa, coerente e approfondita in virtù di riferimenti culturali significativi e 
articolati in maniera personale. 12-14 

 
TOTALE 

Punteggio / 5 
arrot.Arrotondamento dei 

decimali: 0,1-0,5 = 0; 0,6-0,9 
= 1 

 

 
 

I commissari:   
   

   

   

 
 

Il Presidente:    
 

Allegato n. 15-4ESAME DI STATO A. S. - COMMISSIONE - CLASSE    
PRIMA PROVA SCRITTA – ITALIANO – GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TIPOLOGIA BANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO 

ARGOMENTATIVO 
CANDIDATO/A    

Indicatori generali Descrittori Punti Punti 
assegnati 

 
 
 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
Coesione e coerenza testuale 

Assenza di un evidente processo di ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. Mancanza di 
coesione testuale e di un chiaro filo logico. 1-5  

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo lacunose e confuse. Scarsa coesione testuale. 
Insufficiente coordinazione logica di idee e fatti. Presenza di contraddizioni. 6-8 
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo sufficientemente ordinate ed efficaci. Accettabile 
coesione testuale. Sufficiente coordinazione logica di idee e fatti. Assenza di contraddizioni evidenti. 9 
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo discretamente ordinate ed efficaci. Discreta / buona 
coesione testuale. Discreta / buona coordinazione logica dell’intera composizione. 

10-13 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo rigorosamente ordinate ed efficaci. Eccellente 
coesionetestuale. Coordinazione logica sicura entro un contesto di pensiero vivacemente problematico. 

14-15 

 
 

Ricchezza e padronanza 
lessicale. Correttezza 
grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura. 

Numerose e gravi scorrettezze. Stile notevolmente incolore. Linguaggio improprio e privo di efficacia 
espressiva. 1-10  

Frequenti scorrettezze piuttosto gravi. Scarsa coerenza stilistica. Linguaggio poco appropriato ed espressivo. 11-17 

Poche scorrettezze non gravi. Sufficiente coerenza stilistica. Linguaggio abbastanza appropriato ed 
espressivo. 

18-19 

Assenza di scorrettezze significative. Discreta coerenza stilistica. Linguaggio appropriato ed espressivo. 20-26 

Forma espressiva corretta e scorrevole. Notevole coerenza stilistica. Linguaggio sicuramente appropriato 
edespressivo. 

27-30 

 
Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali. Espressione di 
giudizi critici e valutazioni 
personali 

Gravi lacune nelle conoscenze. Assenza d’impegno critico e di note personali. 1-5  
Conoscenze frammentarie/superficiali. Impegno critico ed espressione della personalità dell’autoreinsufficienti. 

6-8 
Conoscenze sufficienti. Sufficiente impegno critico. Presenza sia pure parziale di qualche nota personale. 9 
Conoscenze ampie. Discreto impegno critico. Presenza di note personali. 10-13 

Conoscenze complete ed approfondite. Sicuro impianto critico dell’intera composizione. Presenza di note 
originali. 

14-15 



 

 

 

Indicatori specifici Descrittori Punti Punti 
assegnati 

 
 

Individuazione corretta di tesi 
e argomentazioni presenti nel 
testo proposto 

Le tesi presenti nel testo proposto e gli argomenti che le sostengono sono individuati in maniera lacunosa e 
poco coerente 1-4  

Le tesi presenti nel testo proposto e gli argomenti che le sostengono sono individuati parzialmente 5-7 
Le tesi presenti nel testo proposto e gli argomenti che le sostengono sono individuati negli aspetti essenziali 
e più significativi. 8 
Le tesi presenti nel testo proposto e gli argomenti che le sostengono sono individuati correttamente 9-11 
Le tesi presenti nel testo proposto e gli argomenti che le sostengono sono individuati correttamente e 
approfonditamente 

12-13 

 
Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

I ragionamenti prodotti non risultano improntati a criteri di coerenza, anche a causa dell’uso errato 
deiconnettivi 1-4  

La coerenza dei ragionamenti è saltuaria e i discorsi non sono sempre collegati con connettivi appropriati 5-7 
L’articolazione dei ragionamenti è coerente negli aspetti essenziali e l’uso dei connettivi è pertinente 8 
L’articolazione dei ragionamenti è complessivamente coerente con l’uso appropriato dei connettivi 9-11 
L’articolazione dei ragionamenti è molto coerente in tutte le sue parti con l’uso appropriato dei connettivi 12-13 

 
 

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati 
per sostenere 
l’argomentazione 

L’argomentazione prodotta è sostenuta da motivazioni inadeguate e/o incongrue 1-4  
I riferimenti culturali che sostengono l’argomentazione dell’elaborato sono sporadici e talvolta non molto 
coerenti 5-7 
L’argomentazione dell’elaborato risulta lineare, in quanto sostenuta da motivazioni essenziali, ma coerenti e 
corrette 8 
L’argomentazione è completa e coerente, in virtù di riferimenti culturali significativi e articolati in 
manierapersonale. 9-11 
L’argomentazione prodotta è completa, coerente e approfondita in virtù di riferimenti culturali significativi e 
articolati in maniera personale. 

12-14 

 
TOTALE 

Punteggio / 5 
arrot.Arrotondamento dei 

decimali: 0,1-0,5 = 0; 0,6-0,9 
= 1 

 

 
 

I commissari:        

    

    

  
 

Il Presidente:    
 

Allegato n. 15-5ESAME DI STATO A. S. - COMMISSIONE - CLASSE    
PRIMA PROVA SCRITTA – ITALIANO – GRIGLIA DI VALUTAZIONE DSA – TIPOLOGIA C 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 
ATTUALITÀCANDIDATO/A    

Indicatori generali Descrittori Punti Punti 
assegnati 

 
 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo.Coesione e 
coerenza testuale 

Assenza di un evidente processo di ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. Mancanza di 
coesionetestuale e di un chiaro filo logico. 1-7  

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo lacunose e confuse. Scarsa coesione testuale. 
Insufficientecoordinazione logica di idee e fatti. Presenza di contraddizioni. 8-11 
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo sufficientemente ordinate ed efficaci. Accettabile 
coesionetestuale. Sufficiente coordinazione logica di idee e fatti. Assenza di contraddizioni evidenti. 12 
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo discretamente ordinate ed efficaci. Discreta / buona 
coesionetestuale. Discreta / buona coordinazione logica dell’intera composizione. 13-17 
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo rigorosamente ordinate ed efficaci. Eccellente coesione 18-20 



 

 

 

 testuale. Coordinazione logica sicura entro un contesto di pensiero vivacemente problematico.   

 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 

Stile notevolmente incolore. Linguaggio improprio e privo di efficacia espressiva. 1-7  
Scarsa coerenza stilistica. Linguaggio poco appropriato ed espressivo. 8-11 
Sufficiente coerenza stilistica. Linguaggio abbastanza appropriato ed espressivo. 12 
Discreta coerenza stilistica. Linguaggio appropriato ed espressivo. 13-17 
Notevole coerenza stilistica. Linguaggio sicuramente appropriato ed espressivo. 18-20 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi 
critici e 
valutazionipersonali 

Gravi lacune nelle conoscenze. Assenza d’impegno critico e di note personali. 1-7  
Conoscenze frammentarie/superficiali. Impegno critico ed espressione della personalità dell’autore insufficienti. 8-11 
Conoscenze sufficienti. Sufficiente impegno critico. Presenza sia pure parziale di qualche nota personale. 12 
Conoscenze ampie. Discreto impegno critico. Presenza di note personali. 13-17 
Conoscenze complete ed approfondite. Sicuro impianto critico dell’intera composizione. Presenza di note originali. 18-20 

Indicatori specifici Descrittori Punti Punti 
assegnati 

 
Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo 
e dell’eventuale 
paragrafazione 

L’elaborato non risulta pertinente rispetto alla traccia proposta, il titolo e la paragrafazione non sono coerenti con 
ilcontenuto 1-4  

L’elaborato risulta parzialmente pertinente rispetto alla traccia proposta; titolo e paragrafazione sono coerenti solo 
in parte 5-7 
L’elaborato risulta pertinente rispetto alla traccia proposta; titolo e paragrafazione sono coerenti 8 
L’elaborato risulta pertinente rispetto alla traccia, che viene sviluppata e interpretata discretamente; titolo e 
paragrafazione sono coerenti e appropriati 9-11 
L’elaborato risulta pertinente rispetto alla traccia, che viene sviluppata e interpretata approfonditamente; titolo e 
paragrafazione sono coerenti e appropriati 12-13 

 
 

Sviluppo ordinato e 
lineare 
dell’esposizione 

L’esposizione è disordinata, al punto che l’evoluzione delle idee si coglie con difficoltà 1-4  
L’esposizione risulta appena organizzata, poco lineare, al punto che non sempre si coglie agevolmente 
l’evoluzionedelle idee 5-7 
L’esposizione risulta sufficientemente pianificata, dotata di una linearità che permette di cogliere facilmente lo 
sviluppo delle idee 8 
L’esposizione risulta pianificata, articolata in base al controllo ben organizzato delle idee di fondo e 
contestualizzata 9-11 
L’esposizione risulta ottimamente pianificata, articolata in base al controllo ben organizzato delle idee di fondo ed 
efficacemente contestualizzata 12-13 

 
Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Le informazioni sono inesatte ed espresse in maniera scarsamente articolata 1-4  
I riferimenti culturali sono sporadici e non sempre esatti; i contenuti sono esposti in modo poco articolato 5-7 
L’elaborato è corretto sul piano delle conoscenze; i riferimenti culturali sono esatti e sufficientemente articolati 8 
L’elaborato è corretto sul piano delle conoscenze; i riferimenti culturali sono esatti e discretamente articolati 9-11 
L’elaborato è corretto e ben organizzata sul piano delle conoscenze, i riferimenti culturali sono coerenti e 
approfonditi 12-14 

 
TOTALE 

Punteggio / 5 
arrot.Arrotondamento dei 

decimali: 0,1-0,5 = 0; 0,6-0,9 
= 1 

 

 
 

I commissari:   
   

   

   

 
 

Il Presidente:    
 

Allegato n. 15-6ESAME DI STATO A. S. - COMMISSIONE - CLASSE    
PRIMA PROVA SCRITTA – ITALIANO – GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TIPOLOGIA CRIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE 

ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 
CANDIDATO/A   



 

 

Indicatori generali Descrittori Punti Punti 
assegnati 

 
 
 
 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 
Coesione e coerenza testuale 

Assenza di un evidente processo di ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 
Mancanza di coesione testuale e di un chiaro filo logico. 1-5  

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo lacunose e confuse. Scarsa coesione 
testuale. Insufficiente coordinazione logica di idee e fatti. Presenza di contraddizioni. 6-8 
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo sufficientemente ordinate ed efficaci.Accettabile 
coesione testuale. Sufficiente coordinazione logica di idee e fatti. Assenza di contraddizioni 
evidenti. 

 
9 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo discretamente ordinate ed efficaci. Discreta / 
buona coesione testuale. Discreta / buona coordinazione logica dell’intera composizione. 10-13 
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo rigorosamente ordinate ed efficaci. Eccellente 
coesione testuale. Coordinazione logica sicura entro un contesto di pensiero vivacemente 
problematico. 

 
14-15 

 
 

Ricchezza e padronanza 
lessicale. Correttezza 
grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura 

Numerose e gravi scorrettezze. Stile notevolmente incolore. Linguaggio improprio e privo di 
efficacia espressiva. 1-10  

Frequenti scorrettezze piuttosto gravi. Scarsa coerenza stilistica. Linguaggio poco appropriato ed 
espressivo. 11-17 
Poche scorrettezze non gravi. Sufficiente coerenza stilistica. Linguaggio abbastanza appropriato 
ed espressivo. 18-19 
Assenza di scorrettezze significative. Discreta coerenza stilistica. Linguaggio appropriato 
edespressivo. 20-26 
Forma espressiva corretta e scorrevole. Notevole coerenza stilistica. Linguaggio sicuramente ap- 
propriato ed espressivo. 27-30 

 
 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali.Espressione di giudizi 
critici e valutazioni personali 

Gravi lacune nelle conoscenze. Assenza d’impegno critico e di note personali. 1-5  
Conoscenze frammentarie/superficiali. Impegno critico ed espressione della personalità 
dell’autoreinsufficienti. 6-8 
Conoscenze sufficienti. Sufficiente impegno critico. Presenza sia pure parziale di qualche 
notapersonale. 9 
Conoscenze ampie. Discreto impegno critico. Presenza di note personali. 10-13 
Conoscenze complete ed approfondite. Sicuro impianto critico dell’intera composizione. Presenzadi 
note originali. 14-15 

Indicatori specifici Descrittori Punti Punti 
assegnati 

 
 

Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione 

L’elaborato non risulta pertinente rispetto alla traccia proposta, il titolo e la paragrafazione nonsono 
coerenti con il contenuto 1-4  

L’elaborato risulta parzialmente pertinente rispetto alla traccia proposta; titolo e paragrafazione 
sono coerenti solo in parte 5-7 
L’elaborato risulta pertinente rispetto alla traccia proposta; titolo e paragrafazione sono coerenti 8 
L’elaborato risulta pertinente rispetto alla traccia, che viene sviluppata e interpretata 
discretamente; titolo e paragrafazione sono coerenti e appropriati 9-11 
L’elaborato risulta pertinente rispetto alla traccia, che viene sviluppata e 
interpretataapprofonditamente; titolo e paragrafazione sono coerenti e appropriati 12-13 

 
 
 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

L’esposizione è disordinata, al punto che l’evoluzione delle idee si coglie con difficoltà 1-4  
L’esposizione risulta appena organizzata, poco lineare, al punto che non sempre si 
coglieagevolmente l’evoluzione delle idee 5-7 
L’esposizione risulta sufficientemente pianificata, dotata di una linearità che permette di cogliere 
facilmente lo sviluppo delle idee 8 
L’esposizione risulta pianificata, articolata in base al controllo ben organizzato delle idee di fondo 
e contestualizzata 9-11 
L’esposizione risulta ottimamente pianificata, articolata in base al controllo ben organizzato delleidee 
di fondo ed efficacemente contestualizzata 12-13 

 
 

Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Le informazioni sono inesatte ed espresse in maniera scarsamente articolata 1-4  
I riferimenti culturali sono sporadici e non sempre esatti; i contenuti sono esposti in modo poco 
articolato 5-7 
L’elaborato è corretto sul piano delle conoscenze; i riferimenti culturali sono esatti e 
sufficientemente articolati 8 
L’elaborato è corretto sul piano delle conoscenze; i riferimenti culturali sono esatti e 
discretamentearticolati 9-11 
L’elaborato è corretto e ben organizzata sul piano delle conoscenze, i riferimenti culturali sono 
coerenti e approfonditi 12-14 

 
TOTALE 

Punteggio / 5 
arrot.Arrotondamento dei 

decimali: 0,1-0,5 = 0; 0,6-0,9 
= 1 

 

 



 

 

 

I commissari:        

    

    

  
 

Il Presidente:    
 
 
 
 

ALLEGATO n. 16 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SIMULAZIONE SECONDA PROVA

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 una 
limitata originalità, che denota parziale 
autonomia operativa. 

1,5-2  

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’argomen
tare 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. 17 
 

INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA a.s..2021/2022 

CLASSE V HREFERENTE prof.re : Giuseppe Dettori 



 

 

PROGRAMMA DI: Economia Aziendale PROF.: Giuseppe Dettori 

Contenuti disciplinari trasmessi: 
1.5.1 Unione Europea e organismi internazionali. Focus sulla nascita dell’Unione Europea e 
sulle sue istituzioni.5.5.2 Sviluppo ecosostenibile. Il rapporto tra aziende e 
territorio.Trattamento dei rifiuti e sostenibilità ambientale delle produzioni. Operare a favore 
dello sviluppo ecosostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del Paese. 
Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.Il bilancio 
socialeRelazione sociale 
Tempi impiegati: 12 ore Metodi e strumenti adottati: 
Ricerche, libro in dotazione alla classe, dispense fornite dal docente. Verifiche: 
Tipologia delle prove di verifica 

Strutturate, ricerche autonome sul web. 

Criteri di valutazioneLa valutazione 
finale 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: 
Consapevolezza e riflessione sul tema ambientale, l’importanza della salvaguardia 
dell'ambiente e dei beni liberi per le generazioni future inseriti in un contesto europeo di 
riferimento. 
PROGRAMMA DI ED. CIV ICADISCIPLINE: TECNICA PROFESSIONALE DEI
 SERVIZI COMMERCIALI PUBBLICITARI - TECNICAPROFESSIONALE E LAB 
T.PAnno scolasƟco 2021-2022INSEGNANTE: Prof. Giovanna Casu – Prof. Francesca Maneƫ Classe 
5H - Sez. Servizi Commerciali per la Pubblicità COMPETENZA ED. CIVICA n° 2:Coordinamento 
del lavoro di piccoli gruppi COMPETENZA ED. CIVICA n° 6:Operare in sicurezza e nel rispeƩo 
delle norme di igiene e salvaguardia ambientale, idenƟficando e prevenendo situazioni di rischio 
per sé, per altri e per l’ambiente. POSTER - FANTASIA, CREATIVITÀ E IMMAGINAZIONE- 
PROGETTO “ARIA NOVA”  Realizzazione di fotomontaggi uƟli alla realizzazione di un poster di 
comunicazione sociale su l’inquinamento atmosfericoCOMPETENZA ED. CIVICA n°5:Trattamento 
dei rifiuti e sostenibilità ambientale delle produzioni. COMPETENZA ED. CIVICA n° 6:Operare in 
sicurezza e nel rispeƩo delle norme di igiene e salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 
situazioni di rischio per sé, per altri e per l’ambiente.Protezione civile – in fase di attuazione -   IL 
MEZZO STAMPA: MANIFESTO/AFFISSIONE ESTERNA-DINAMICA – 
PAGINAPUBBLICITARIA: Simulazione di sviluppo di una campagna di comunicazione integrata di 
Ɵpo commerciale : lancio di un nuovo prodoƩo alimentare BIO di un marchio esistente 

CLASSE V H PROGRAMMA 



 

 

DI: Ed. Civica 

PROF.: Beatrice Trentanovi 

 
Contenuti disciplinari trasmessi: 
1.5.2. Le mafie e la criminalità organizzata nella storia italiana e mondiale.3.5.1. Partecipazione al 
dibattito culturale.4.5.1. Il disagio psicologico, morale e sociale nella letteratura del ‘900. 
 
Tempi impiegati: 11 ore 
 
Metodi e strumenti adottati: 
Ricerche, libro in dotazione alla classe, dispense fornite dal docente. 
Verifiche: 

Tipologia delle prove di verifica  

Criteri di valutazione  

 
 


