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1.  CRITERI, MODALITÀ E RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

Il Consiglio della classe V sez. E, nella seduta del 13 maggio 2019, verbale n. 4 , 

sulla base del Documento di Progettazione didattica d’Istituto, nell’ambito delle 

finalità generali contenute nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, in attuazione 

delle disposizioni contenute nella normativa vigente sugli Esami di Stato (in part. cfr. 

art. 5, comma 2, D.P.R. 23/7/1998 n.323; 

 Legge 11/01/2007 n.1; 

Art. 17 del D. lgs. 62/17 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato)  

• CM MIUR n. 3050 del 4 ottobre 2018, all.1 - documento conclusivo del gruppo di 

lavoro per la prima prova (doc. Serianni); all.2 – Indicazioni metodologiche per la 

seconda prova  

• DM 769 del 26 novembre 2018, con cui il MIUR adotta i quadri di riferimento e le 

griglie di valutazione per la redazione e lo svolgimento della prima e della seconda 

prova  

• DM 37 del 18 gennaio 2019, con cui vengono esplicitate le discipline oggetto della 

seconda prova scritta e le discipline affidate ai commissari esterni; vengono fornite 

indicazioni sullo svolgimento del colloquio 

• OM n. 205 dell’11 marzo 2019 - Istruzioni e modalità organizzative per lo 

svolgimento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione 

secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie – anno scolastico 

2018/2019) 

 

 

Approva 

 

all’unanimità il presente Documento per la Commissione d’Esame. 

 

Il Documento, al fine di illustrare il lavoro svolto in classe per facilitare alla 

Commissione le scelte di sua competenza, contiene:  

 riferimenti alla continuità didattica;  

 il profilo generale della classe a conclusione del percorso formativo;  

 gli obiettivi d’asse e disciplinari;  

 metodologie didattiche;  

 strumenti di verifica e criteri di valutazione;  

 attività integrative del percorso formativo  

 altri elementi significativi ai fini dello svolgimento degli esami.  

 

Il Documento è corredato di un allegato tecnico che contiene: 

 i contenuti svolti per disciplina;  

 criteri e griglie di valutazione;  
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 gli esiti dello scrutinio finale con il prospetto dei crediti scolastici.  

 Composizione della classe 

 Composizione del Consiglio di Classe 

 Commissari Interni e Disciplina/e di insegnamento  

    

 

 

2.  DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

Nell’a.s.  2012/13 la sede dell’IPSC “Carlo De Marco” di Francavilla Fontana, 

insieme all’istituto Professionale di Brindisi e all’ ITC “Nicola Valzani” di San 

PietroV.co, formano l’IISS “De Marco- Valzani”, arricchendo l’offerta formativa sul 

territorio nei settori dei Servizi Commerciali e della Comunicazione Pubblicitaria.  

Nell’a.s. 2018/2019 l’istituto Professionale si aggrega all’IISS “V. Lilla “, con sede 

centrale in Francavilla Fontana. Oggi l’IISS “V. Lilla” è presente sul territorio con tre 

indirizzi: 

 Liceo Classico, con sede in V. Lilla, n 25- Francavilla Fontana 

 Liceo Scientifico e delle Scienze Applicate, con sede in via A. Negri, 1 Oria 

 Professionale, con sede in via S. Francesco, 227 Francavilla Fontana.   

 

 

3.INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 
PROFILO PROFESSIONALE 

 

L’indirizzo “Servizi Commerciali - Opzione servizi pubblicitari” ha lo scopo di far 

acquisire allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, competenze 

professionali che gli consentono di supportare operativamente le aziende 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 grafici e pubblicitari.  

In particolare, l’ambito commerciale tende a sviluppare competenze che orientano lo 

studente nel contesto economico sociale generale e territoriale, declinate per operare 

con una visione organica e di sistema all’interno dell’azienda, di sviluppare una 

professionalità di base ben strutturata e flessibile nell’area economico aziendale, con 

la possibilità di attivare approfondimenti in relazione alla tipologia del territorio ed 

alla richiesta delle aziende. 

 

Al termine del percorso quinquennale gli allievi sono in grado di: 

 

Ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazionali e internazionali; 
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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 

Scegliere le strategie pubblicitarie più adatte alle varie esigenze delle aziende. 

 

 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 

QUADRO ORARIO  2018/2019 

 MATERIE 

  

  

   

  

 5° anno 

Area comune  

Italiano 4 

Storia 2  

Lingua Inglese 3  

Matematica 3  

Scienze motorie e sportive 2  

Religione o attività alternative 1 

Totale area comune  15 

Materie di indirizzo   

Economia Aziendale 3 

Tecniche professionali dei servizi commerciali  8 

Seconda lingua straniera 2 

Storia dell'arte ed espressioni grafico-artistiche 2 

Tecniche di comunicazione 2 

Totale ore  indirizzo 32 

 



 

 

 

4.  CONTINUITA’ NEL TRIENNIO 

 

DISCIPLINA III ANNO IV ANNO V ANNO 

ITALIANO    

STORIA    

TECNICA PROF.LE 

SERV.COMM.LI 

PUBB. 

X X X 

FOTOGRAFIA X X  

LINGUA INGLESE    

LINGUA FRANCESE    

SCIENZE MOTORIE    

RELIGIONE 

CATTOLICA 

 X X 

TECNICA DELLA 

COMUNICAZIONE 

   

MATEMATICA X X X 

STORIA DELL’ARTE    

ECONOMIA 

AZIENDALE 

X X  

 

 

 

Come si evince dalla presente tabella, la classe ha goduto della continuità nelle Discipline 

di Matematica, Tecnica professionali dei servizi commerciali pubblicitari e Religione. 

Nel corso degli ultimi tre anni ha dovuto affrontare l’alternarsi di insegnanti nelle seguenti 

materie: Lingua Inglese, Lingua Francese, Scienze motorie, Italiano e Storia, Tecnica della 

comunicazione, Economia Aziendale, Fotografia e Storia dell’Arte.  

Particolarmente problematico è stato l’avvicendamento di insegnanti differenti per ciascun 

anno del triennio nelle Materie di Tecnica della comunicazione, Lingua Francese. Lingua 

inglese, Italiano e Storia e Scienze motorie. 
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5.  STORIA DELLA CLASSE 
 

Gli allievi provengono in prevalenza dalla classe IV E del precedente anno scolastico. 

 
5.1 SOSPENSIONE DI GIUDIZIO NEL TRIENNIO 

   
 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  PROFILO GENERALE DELLA CLASSE ALLA CONCLUSIONE 

DEL PERCORSO FORMATIVO 

 
La classe VE, indirizzo “Servizi Commerciali – opzione Promozione Commerciale e 

Pubblicitaria”, è composta da ventidue alunni. Un’alunna, fra questi, non ha mai 

frequentato sebbene non si sia ritirata ufficialmente.  

In classe sono presenti tre alunne diversamente abili (cfr. “Relazione finale dell’attività di 

sostegno”).  

Buona parte degli studenti proviene dai paesi limitrofi a Francavilla Fontana. Il tessuto 

sociale di provenienza, nella maggior parte dei casi, è modesto e poco stimolante 

soprattutto dal punto di vista culturale.  Gli alunni, quasi tutti, hanno frequentato la classe 

IV E nel precedente anno scolastico, fatta eccezione per tre di loro, in quanto ripetenti. 

Una, fra questi ultimi studenti, è la ragazza diversamente abile. Gli altri due alunni si sono 

integrati in maniera differente al resto del gruppo. Uno dei due ha fatto fatica a rispettare 

sin da subito quelle regole base già assimilate dai compagni, mentre l’altra si è dimostrata 

sin da subito più pronta ad accettarle, tuttavia nessuno dei due studenti ha compromesso 

gli equilibri pregressi del gruppo classe. 

Dal punto di vista comportamentale, nel corso dell’anno scolastico, la classe non è stata 

oggetto di discussioni o confronti importanti fra gli insegnanti. Il clima è sempre stato 

sereno. Il dialogo positivo tra discenti e docenti ha reso fluido lo svolgimento delle attività 

didattiche. Il comportamento del gruppo classe è stato corretto e rispettoso nei confronti di 

tutti gli attori della comunità scolastica.  Alcuni alunni che compongono la classe si sono 

 

disciplina 

 

Numero di alunni 

III ANNO 

 

Numero di alunni 

IV ANNO 

 

Lingua inglese 4 1 

Storia dell’arte 3 1 

Tecniche della comunicazione 1  

Economia aziendale 1  

Italiano 1  

Storia 1  

Matematica  1 
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mostrati esuberanti anche se non in modo fastidioso, mentre altri di loro non sempre hanno 

rispettato le consegne con puntualità. Un gruppo di studenti ha partecipato in modo fattivo 

alle attività che di volta in volta la scuola chiedeva loro di svolgere. Una parte di questi 

alunni è stata impegnata, nel corso di tutto l’anno scolastico, nello svolgimento del 

“servizio d’ordine”. Tale attività ha permesso di effettuare, in maniera serena, le 

assemblee d’istituto, le attività ricreative e altri eventi organizzati durante l’anno dalla 

scuola, garantendo ordine e corretto svolgimento. Vi è anche un gruppo di studenti che ha 

supportato spontaneamente il corpo docente nei vari appuntamenti di orientamento, ed 

altri ancora hanno curato la progettazione di tutta la grafica inerente le attività di 

promozione tanto del nostro istituto quanto di altri. Una parte cospicua di alunni ha svolto 

tutte le attività sopraelencate. All’interno del gruppo classe, due alunni si sono distinti per 

impegno costante in tutte le discipline, spesso hanno offerto supporto ai compagni più 

deboli nel corso dell’anno scolastico. Gli altri allievi, pur partecipando alle attività 

scolastiche, hanno tuttavia evidenziato problematiche di diverso tipo: molti di loro hanno 

lacune o insicurezze nelle conoscenze e abilità ed una scarsa propensione verso uno studio 

accurato e metodico, altri una saltuaria frequenza ed una discontinua applicazione allo 

studio, sia pur causata da situazioni familiari critiche. I risultati di questi ultimi è appena 

sufficiente. Nel mezzo, vi è ancora un gruppetto che, pur non eccellendo, ha tuttavia 

conseguito buoni risultati sul piano didattico. 

I singoli percorsi didattico-educativi hanno tenuto conto delle caratteristiche e dei ritmi di 

apprendimento di ciascun studente. 

Le strategie di recupero in itinere, messe in atto nel secondo quadrimestre da ciascun 

docente, sono state finalizzate a sollecitare e colmare le lacune emerse nei singoli discenti. 

I docenti hanno lavorato molto sulla motivazione con l’obiettivo finale di ridurre e 

colmare le suddette lacune dei singoli alunni.  

Il livello medio di preparazione della classe può definirsi mediamente sufficiente. 

 

6. a) INCLUSIONE: 

 

All’interno della classe sono presenti tre alunne diversamente abili. Una ha seguito una 

programmazione differenziata, supportata per 9 ore settimanali da un insegnante di 

sostegno e per 12 ore da un’educatrice. Inoltre ha usufruito di un’assistente all’autonomia. 

Le altre due studentesse hanno seguito una programmazione con obiettivi minimi, con 

sostegno di 9 ore settimanali ciascuna.  

Il Consiglio di classe, nella seduta del 13 maggio 2019, ha deliberato di chiedere alla 

Commissione d’esame, l’assistenza, nelle prove scritte e orali, dei docenti di sostegno. 

Tale assistenza è intesa come aiuto per lo svolgimento delle prove (indicazioni per la 

comprensione delle richieste e dei brani eventualmente proposti) per la comunicazione nel 

senso più generale e come sostegno morale, psicologico e di supporto per le allieve. 

Inoltre, per le prove scritte dell’esame, sono richiesti tempi differenti per le tre alunne (cfr. 

“Relazione finale dell’attività di sostegno”).  

,  
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Le competenze chiave di cittadinanza e costituzione posso dirsi quindi assimilate dai 

discenti, quali: 

 

Comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo, 

comprendendo, esprimendo e interpretando concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma 

sia orale che scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie 

discipline e contesti (competenza alfabetica funzionale). 

 

Riflettere su se stessi, gestire efficacemente il tempo e le informazioni, lavorare con gli 

altri in maniera costruttiva, mantenersi resilienti e gestire il proprio apprendimento 

(competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare). 

 

Agire da cittadini responsabili in base alla comprensione delle strutture e dei concetti 

sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della 

sostenibilità (competenza in materia di cittadinanza). 

 

Utilizzare due lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di comunicare in forma 

sia orale che scritta in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali (competenza 

multilinguistica). 

 

Comprendere e rispettare come le idee e i significati vengono espressi creativamente e 

comunicati in diverse culture (competenza in materia di consapevolezza ed espressioni 

culturali). 

 

Programmare e gestire progetti di valore culturale, sociale e finanziario, lavorando in 

modalità collaborativa e fondandosi sulla creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione 

di problemi (competenza imprenditoriale). 

 

Sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere problemi 

in situazioni quotidiane e lavorative (competenza matematica). 

 

Utilizzare le tecnologie digitali con dimestichezza e spirito critico e responsabile per 

apprendere, lavorare e partecipare alla società (competenza digitale). 
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7.   OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

  

      7.a) OBIETTIVI D’ASSE 

 

Asse dei linguaggi 

 
Padroneggia la lingua italiana: 

-padroneggia gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; 

-legge, comprende e interpreta testi scritti di vario tipo; 

-produce testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

Utilizza una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

Utilizza gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico 

e letterario. 

Utilizza e produce testi multimediali. 

 

 

 

Asse matematico 

Utilizza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole 

anche sotto forma grafica. 

Confronta e analizza figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 

Individua le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

Analizza dati e li interpreta, sviluppa deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

 

 

Asse scientifico-tecnologico 
Osserva, descrive e analizza fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale e 

riconosce nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

Analizza qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia a partire dall’esperienza. 

È consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate. 

 

 

Asse storico-sociale 

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

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

aree geografiche e culturali. 

Colloca l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente. 
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Riconosce le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio territorio. 

 

 

7.b) OBIETTIVI TRASVERSALI 
 

Nel biennio di specializzazione, in continuità con il lavoro svolto nel corso del triennio 

precedente, si è puntato al conseguimento dei seguenti obiettivi didattici trasversali e 

comuni a tutte le discipline: 

A. EDUCATIVI-FORMATIVI 

1. Acquisire la capacità di saper lavorare in gruppo 

2. Rispettare le regole e le scadenze 

3. Acquisire l’abitudine a studiare ogni problema attraverso l’analisi dei dati posseduti 

4. Affrontare in modo razionale e non meccanico gli esercizi solo dopo aver studiato e 

assimilato la teoria 

5. Acquisire competenza nel prendere decisioni, in modo tale che queste siano sempre 

coerenti e motivate 

6. Sviluppare il senso critico – riflessivo 

 

B. COGNITIVI 

7. Saper individuare gli elementi chiave in ogni argomento 

8. Saper effettuare interventi pertinenti e ordinati 

9. Sviluppare le capacità di correlare situazioni astratte a situazioni concrete 

10.  Acquisire un’espressione essenziale e rigorosa 

11.  Potenziare le capacità che permettono i processi induttivi e deduttivi 

12.  Acquisire rigore espositivo e logico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  OBIETTIVI DISCIPLINARI   

E INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 
DISCIPLINA: TECNICA PROFESSIONALE DEI SERVIZI COMMERCIALI 

DOCENTE: prof. GIUSEPPE PUGLIESE 

 



 

13 

 

 

 Obiettivi Specifici di Apprendimento e Tempi 

 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE TEMPI 

 

Il bilancio d’esercizio -

Remuneratività dell’imprenditore: 

- L’analisi della struttura 

patrimoniale mediante la 

riclassificazione finanziaria. 

- Il sistema informativo del 

bilancio. 

- La normativa sul bilancio 

d'esercizio. 

- Lo stato patrimoniale. 

- Il conto economico.  

- Il rendiconto finanziario. 

-  La nota integrativa. 

- La remunerazione dell’attività 

imprenditoriale.  

 

 

Collegare le principali operazioni 

aziendali alle varie aree gestionali, 

redigere il prospetto degli investimenti e 

dei finanziamenti, classificare e 

rappresentare gli elementi del patrimonio, 

analizzare la struttura finanziaria e 

patrimoniale dell’azienda, individuare la 

competenza economica dei costi e dei 

ricavi e determinare il reddito di 

esercizio, valutare l’economicità della 

gestione. 

Leggere ed interpretare alcuni documenti 

tipici delle contabilità elementari, 

eseguire semplici registrazioni nelle 

contabilità di cassa, banca, clienti e 

fornitori, individuare la natura finanziaria 

o economica dei principali conti, redigere 

lo stato patrimoniale e il conto 

economico. 

 

Interpretare la gestione 

aziendali nei suoi processi e 

flussi di formazioni. 

Interpretare i sistemi aziendali 

nei loro modelli, processi e 

flussi informativi. 

I  Q
U

A
D

R
IM

E
S

T
R

E
 

 

La gestione del personale: 

 

- Il rapporto di lavoro 

subordinato e gli altri rapporti 

di lavoro. 

 

- Gli elementi della retribuzione e 

cenni al foglio paga di un 

lavoratore dipendente.  

 

- L’estinzione del rapporto di 

lavoro ed il Tfr. 

 

- I libri obbligatori del datore di 

lavoro. 

 

- Il testo unico sulla sicurezza del 

lavoro. Obblighi per l’impresa e 

per il lavoratore. 

 

Individuare i caratteri del rapporto di lavoro 

dipendente, individuare i contributi a carico 

delle aziende e dei lavoratori, compilare la 

busta paga in casi semplificati, saper 

calcolare il t.f.r., e calcolare il costo del 

lavoro 

 

Riconoscere un rapporto di 

lavoro dipendente e di lavoro 

autonomo, individuare le 

relazioni con gli enti di 

previdenza e con il fisco, 

calcolare il costo del lavoro. 

 

 
II  Q

U
A

D
R

IM
E

S
T

R
E
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Strategie aziendali e marketing: 

- Pianificazione e 

programmazione d’impresa. 

  

- il business plan e il suo ruolo 

nella presentazione delle idee e 

dei progetti d’impresa. 

  

- L’analisi swot. 

 

- Gli obiettivi dell’azienda: 

vision e mission 

 

- Il marketing plan quale 

misuratore della performance di 

mercato dell’impresa. 

 

 

Delineare il processo di pianificazione, 

programmazione e controllo 

individuandone i tipici strumenti e il loro 

utilizzo, con particolare riferimento alle 

imprese che operano nei mercati nazionali 

ed internazionali. 

Costruire il sistema di budget; comparare e 

commentare gli indici ricavati dall’analisi 

dei dati. 

Costruire un business plan. 

Elaborare piani di marketing . 

 

Applicare i principi e gli 

strumenti della 

programmazione e del 

controllo di gestione, 

analizzandone i risultati. 

Interpretare i risultati aziendali 

nei loro modelli, processi e 

flussi informativi con 

riferimento alle differenti 

tipologie di imprese. 

Utilizzare i sistemi informativi 

aziendali e gli strumenti di 

comunicazione integrata 

d’impresa per realizzare 

attività comunicative con 

riferimento a differenti 

contesti. 

Inquadrare l’attività di 

marketing nel ciclo di vita 

dell’azienda e realizzare 

applicazioni con riferimento a 

specifici contesti e diverse 

politiche di mercato. 
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Nuclei Tematici Trasversali 

 

Contenuti disciplinari Discipline coinvolte 

 

1. IL MARKETING 

 

 

 

 

 

La stesura del business plan, la 

descrizione della business idea, gli 

obiettivi realistici e realizzabili, il piano 

di marketing, la struttura del piano di 

marketing, definizione e analisi di 

mercato, punti di forza-debolezze-

opportunità-minacce di un progetto o di 

un’impresa. 

 

Si rimanda alle schede e ai programmi  

delle discipline: Italiano, Storia, 

Matematica,  Tecniche Servizi Pubblicitari, 

Tecnica di Comunicazione, Lingua Inglese. 

 

2. IL BILANCIO 

 

 

 

 

 

Lo Stato Patrimoniale, il Conto 

Economico e la Nota Integrativa; indici 

di struttura patrimoniale-finanziaria, 

analisi delle fonti e degli impieghi,  la 

funzione informativa del bilancio 

d’esercizio e la normativa del bilancio. 

 

Si rimanda alle schede e ai programmi  

delle discipline: Italiano, Storia, 

Matematica,  Tecniche Servizi Pubblicitari, 

Tecnica di Comunicazione, Lingua Inglese. 

 

3. IL CONCETTO DI 

SIMBOLO 

 

 

 

Marchio come segno utilizzato per la 

distinzione dei prodotti/servizi aziendali. 

L’insegna. Il codice a barre. QR CODE. 

MS (margine di struttura), MSA 

(margine di struttura allargata), CCN 

(capitale circolante netto), MT (margine 

di tesoreria). 

 

 

Si rimanda alle schede e ai programmi  

delle discipline: Italiano, Storia, 

Matematica,  Tecniche Servizi Pubblicitari, 

Tecnica di Comunicazione, Lingua Inglese. 

4. IL CONCETTO DI 

RELAZIONE 

 

Grafico del Break Even Point, la 

struttura dei costi,  relazione tra 

investimenti e fonti di finanziamento e  

loro equilibrio. 

 
Si rimanda alle schede e ai programmi  

delle discipline: Italiano, Storia, 

Matematica,  Tecniche Servizi Pubblicitari, 

Tecnica di Comunicazione, Lingua Inglese. 
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5. LO SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

 

Orientamento alla produzione, al 

prodotto e al mercato legato al concetto 

di sostenibilità delle risorse.  

 
Si rimanda alle schede e ai programmi  

delle discipline: Italiano, Storia, 

Matematica,  Tecniche Servizi Pubblicitari, 

Tecnica di Comunicazione, Lingua Inglese. 
6. IL MONDO DELLA 

PUBBLICITA’ 

 

La comunicazione commerciale, la 

pubblicità, il piano di comunicazione 

pubblicitaria, i soggetti del mercato 

pubblicitario, l’attività promozionale, le 

relazioni esterne, il budget pubblicitario. 

 
Si rimanda alle schede e ai programmi  

delle discipline: Italiano, Storia, 

Matematica,  Tecniche Servizi Pubblicitari, 

Tecnica di Comunicazione, Lingua Inglese. 

 

 
METODOLOGIE  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambienti didattici: 

- Aula; 

- Laboratorio informatica. 

Metodologia didattica: 

- Lezione frontale, 

- Lezione dibattito, 

- Lezione stimolo,cooperative learning. 

Criteri di valutazione   
I risultati delle prove non hanno avuto tutti lo stesso “peso”, ma hanno inciso in modo 

differente nella valutazione, a seconda del grado di complessità e della natura (formativa 

o sommativa) della prova. La valutazione ha assunto un carattere trasparente, diagnostico 

ed ha costituito una premessa necessaria per impostare un’eventuale attività di recupero.  

Il giudizio finale non scaturisce da una media matematica dei voti, ma da una lettura 

diagrammatica, capace di evidenziare il processo di apprendimento. 

La valutazione è formativa e sommativa e tiene conto dei seguenti parametri: 

a) Situazione di partenza; 

b) Livello di apprendimento; 

c) Raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

d) Impegno profuso; 

e) Acquisizione dei contenuti; 

Personalizzazione e rielaborazione critica. 

Strumenti di verifica formativa: 

- Controllo del lavoro svolto a casa; 

- Indagine in itinere; 

- Test oggettivi; 

- Questionari; 

- Lezione dialogata; 

- Colloqui; 

- Risoluzione di esercizi e problemi. 

Verifiche orali: almeno due interrogazioni orali a quadrimestre. 

Verifiche scritte/pratiche/grafiche:  almeno tre prove scritte a quadrimestre 

Tempo di correzione indicativo: 8 giorni 

Modo di notifica: Revisione e controllo in classe. 

Strumenti di verifica sommativa: 

- Interrogazioni orali; 

- Elaborati specifici scritti o grafici; 

- Prove strutturate e semi-strutturate; 

- Relazioni scritte. 
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TESTI ADOTTATI E 

MATERIALI UTILIZZATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Schemi, dispense ed appunti personali; libro utilizzato: “ Con Noi in Azienda Plus 

(Economia Aziendale per il secondo biennio) – Tomo C – Società, Bilancio 

d’esercizio, gestione del personale e marketing”, casa editrice Le Monnier Scuola; 

per il rendiconto finanziario dispensa della “Fondazione Nazionale dei Dottori 

Commercialisti”; per il business plan specifico lavoro del Prof. Bernardino 

Quattrociocchi dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza; 

- Riviste specifiche; 

- Libri presenti in biblioteca; 

- Sussidi multimediali;  

- Pagine web prelevate da siti internet; 

- Fotocopie. 

 

 

Per il corrente anno scolastico sono state promosse tutte le attività didattiche per favorire il 

conseguimento delle competenze elencate e declinate in termini di conoscenze e abilità nella 

progettazione didattica annuale.  

Per la disciplina di Tecnica Professionale dei Servizi Commerciali, gli allievi non hanno avuto continuità 

didattica con il docente che ha insegnato solo all’ultimo anno. 

Il raggiungimento, da parte degli allievi della 5E, delle conoscenze, delle abilità e delle competenze, in 

relazione agli esiti delle attività di valutazione e verifica, può ritenersi complessivamente più che 

soddisfacente. 
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DISCIPLINA: TECNICA DELLA COMUNICAZIONE  

DOCENTE: prof. ssa Daniela CARETTO 

 

 Obiettivi Specifici di Apprendimento e Tempi 

 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE TEMPI 

Dinamiche sociali e tecniche 

di comunicazione individuale 

e di gruppo 

 

Tecniche di marketing e 

fidelizzazione della clientela 

 
 

Individuare le strategie di 

comunicazione dell’immagine 

aziendale 

 

Individuare le tecniche per la 

fidelizzazione del cliente 

 

Individuare strategie per la 

promozione delle vendite 

 

Utilizzare il linguaggio visivo in 

funzione del target di clienti e della 

tipologia del messaggio 

Realizzare prodotti a stampa e 

audiovisivi per la comunicazione 

pubblicitaria 

 
 

 

utilizzare strumenti di 

comunicazione visiva e 

multimediale 

 

 

 

Individuare e utilizzare 

gli strumenti di 

comunicazione e di team 

working più appropriati 

per intervenire nei 

contesti organizzativi e 

professionali in cui si 

opera. 
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Strutture dei processi e 

comunicativi con riferimento 

ai caratteri dei singoli media 

 

Criteri e metodi per la 

definizione e progettazione di 

campagne pubblicitarie 

 
 

Individuare attrezzature idonee alla 

realizzazione di un prodotto 

pubblicitario 

 

Intervenire nella realizzazione di un 

piano di comunicazione aziendale o 

di campagne pubblicitarie 

 

Sviluppare casi aziendali e progetti 

in collaborazione con il territorio 

 
 

Utilizzare strumenti di 

comunicazione visiva e 

multimediale, anche con 

riferimento alle strategie 

espressive e agli 

strumenti tecnici della 

comunicazione in rete. 

 

 

Interagire nel sistema 

azienda e riconoscere i 

diversi modelli di 

strutture organizzative 

aziendali 

 

 

partecipare alla 

realizzazione di prodotti 

pubblicitari 
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Nuclei Tematici Trasversali Contenuti disciplinari Discipline coinvolte 
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1. Il marketing  

 

 

 

 

Analisi dei principali fattori che 

determinano la “comunicazione-

informazione” del sistema aziendale 

anche in termini di comunicazione 

sociale. Il marketing come strategia 

d’impresa e dialogo con i pubblici 

di riferimento. 

 

Si rimanda alle  schede e al 

programma  delle discipline: 

Italiano, Tecniche dei Servizi 

Commerciali,  Tecniche Professionali 

dei Servizi Commerciali  Pubblicitari, 

Storia dell’arte, Lingua straniera, 

matematica 

 

2. Il bilancio 

 

 

 

 

Il bilancio quale strumento di 

comunicazione e di marketing  

aziendale.  

 

Si rimanda alle  schede e al 

programma  delle discipline:  

Italiano, Tecniche dei Servizi 

Commerciali,  Tecniche Professionali 

dei Servizi Commerciali  Pubblicitari, 

Storia dell’arte, Lingua straniera, 

matematica 

 

3. Il concetto di simbolo 

 

 

 

 

Il simbolo come elemento della 

comunicazione e rappresentazione 

della realtà. 

Simbolo come “segno” identitario, 

il marchio e il logo.  

 

Si rimanda alle  schede e al 

programma  delle discipline:  

Italiano, Tecniche dei Servizi 

Commerciali,  Tecniche Professionali 

dei Servizi Commerciali  Pubblicitari, 

Storia dell’arte, Lingua straniera, 

matematica 

 

4.  Il concetto di relazione 

 

 

 

 

Public relation e comunicazione 

esterna all’azienda. 

Passaggio dal marketing 

tradizionale al marketing 

relazionale. 

 

Si rimanda alle  schede e al 

programma  delle discipline: 

Italiano, Tecniche dei Servizi 

Commerciali,  Tecniche Professionali 

dei Servizi Commerciali  Pubblicitari, 

Storia dell’arte, Lingua straniera, 

matematica 

 

5.  Lo sviluppo sostenibile 

 

 

 

 

Comunicare la sostenibilità 

all’interno e all’esterno dell’azienda 

Si rimanda alle  schede e al 

programma  delle discipline: 

Italiano, Tecniche dei Servizi 

Commerciali,  Tecniche Professionali 

dei Servizi Commerciali  Pubblicitari, 

Storia dell’arte, Lingua straniera, 

matematica 

 

6. La pubblicità 

 

 

 

 

Le strategie e gli strumenti di 

comunicazione pubblicitaria 

Si rimanda alle  schede e al 

programma  delle discipline: 

Italiano, Tecniche dei Servizi 

Commerciali,  Tecniche Professionali 

dei Servizi Commerciali  Pubblicitari, 

Storia dell’arte, Lingua straniera, 

matematica 

 

 

 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

 
 

 

Lezione frontale 

Lezioni dibattito 

Lezioni stimolo 

Lavori di gruppo e ricerche individuali 
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Brain storming 

Criteri di valutazione: 

La valutazione, formativa e sommativa, tiene conto dei 

seguenti parametri: 

-situazione di partenza; 

-livello di apprendimento; 

-raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

-impegno profuso; 

-acquisizione dei contenuti; 

-personalizzazione e rielaborazione critica. 

 
TESTI ADOTTATI E MATERIALI UTILIZZATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libro di testo PuntoCom – Tecniche di comunicazione dei 

servizi commerciali -Ed. Zanichelli 

Schemi, dispense ed appunti personali 

Proiettore e sussidi multimediali 

Presentazioni in Power Point 

Pagine web  

Fotocopie (per somministrazione test o verifiche) 

 

 

 

 

Relativamente agli anni precedenti, secondo biennio, non vi è stata continuità didattica.  

 

 
DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE: prof. Francesco CAMASTRA 

 

 Obiettivi Specifici di Apprendimento e Tempi 

 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE TEMP

I 

Conoscenze:  

Studio di funzione: funzioni 

elementari, funzioni razionali, 

continuità e limiti, derivata di 

una funzione, grafico di 

funzione 

 

 

Integrale indefinito e integrale 

definito. 
 

Abilità: calcolare limiti di 

funzione, derivate di funzioni, 

studiare funzioni algebriche 

razionali. 
 

 

 

 

Calcolare l’integrale di funzioni 

elementari (integrale indefinito 

e integrale definito) 

-Utilizzare le strategie del 

pensiero razionale negli 

aspetti dialettici e algoritmici 

per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando 

opportune soluzioni. 

-Correlare la conoscenza 

storica generale agli sviluppi 

delle scienze, delle tecnologie 

e delle tecniche negli specifici 

campi professionali di 

riferimento.  

        I  Q
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Conoscenze: 

Statistica descrittiva a una 

variabile e bivariata. 

Indicatori statistici. 

Interpolazione statistica. 

 

Calcolo delle probabilità. 
 

Calcolare medie e indici di 

dispersione, calcolare e 

interpretare i parametri di 

interpolazione statistica  

 

 

Problemi con il calcolo delle 

probabilità.  
 

Utilizzare i concetti e i 

modelli delle scienze 

sperimentali per investigare 

fenomeni sociali e naturali e 

per interpretare dati. 

 

          II  
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Nuclei Tematici Trasversali 

 

Contenuti disciplinari Discipline coinvolte 

 

1.Il Marketing 

 

 

 

 

Statistica: rilevazione statistica, 

rappresentazione dei dati statistici, 

valori medi, indici di dispersione. 

Studio di funzione: massimi e minimi. 

Si rimanda alle schede e ai programmi  

delle discipline: Italiano, Tecniche 

Servizi Commerciali,  Tecniche Servizi 

Pubblicitari, Tecnica di 

Comunicazione, Lingua Inglese. 

 

2.Il bilancio 

 

 

 

 

Statistica: rilevazione statistica, 

rappresentazione dei dati statistici, 

valori medi, indici di dispersione. 

Le funzioni: generalità e grafici delle 

funzioni elementari. 

Studio di funzione: massimi e minimi. 

Si rimanda alle schede e ai programmi  

delle discipline: Italiano, Tecniche 

Servizi Commerciali,  Tecniche Servizi 

Pubblicitari, Tecnica di 

Comunicazione, Lingua Inglese. 

 

3. Il concetto di simbolo 

 

 

 

 

Le funzioni: generalità e grafici delle 

funzioni elementari. 

Integrali definiti: proprietà e regole di 

integrazione immediata e per 

decomposizione. 

Integrali definiti: il calcolo delle aree. 

Si rimanda alle schede e ai programmi  

delle discipline: Italiano, Tecniche 

Servizi Commerciali,  Tecniche Servizi 

Pubblicitari, Tecnica di 

Comunicazione, Lingua Inglese. 

Il concetto di relazione 

 

 

Le funzioni: generalità, classificazione, 

dominio, segno, intersezioni con gli 

assi e asintoti. Massimi e minimi. 

Grafico di funzione. 

Si rimanda alle schede e ai programmi  

delle discipline: Italiano, Tecniche 

Servizi Commerciali,  Tecniche Servizi 

Pubblicitari, Tecnica di 

Comunicazione, Lingua Inglese. 

Sviluppo sostenibile Statistica bivariata, l’interpolazione 

statistica come metodo di costruzione 

di modelli. Calcolo delle probabilità. 

Si rimanda alle schede e ai programmi  

delle discipline: Italiano, Tecniche 

Servizi Commerciali,  Tecniche Servizi 

Pubblicitari, Tecnica di 

Comunicazione, Lingua Inglese. 

Il mondo della pubblicità Statistica: rilevazione statistica, 

rappresentazione dei dati statistici, 

valori medi, indici di dispersione. 

Statistica bivariata, l’interpolazione 

statistica come metodo di costruzione 

di modelli. 

Si rimanda alle schede e ai programmi  

delle discipline: Italiano, Tecniche 

Servizi Commerciali,  Tecniche Servizi 

Pubblicitari, Tecnica di 

Comunicazione, Lingua Inglese. 

 

 

METODOLOGIE  

 

 

 

 

 

 

Strumenti di lavoro: 

Schemi, dispense ed appunti personali, libro di testo 

Proiettore e LIM e sussidi multimediali 

Modelli 

Pagine web prelevate da siti internet 

Fotocopie (per somministrazione test o verifiche) 
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 Ambienti didattici: 

Aula e laboratorio di informatica. 

Metodologia didattica: 

Lezioni stimolo 

Cooperative learning 

Criteri di valutazione: 

La valutazione è stata formativa e sommativa e ha tenuto conto dei 

seguenti parametri: 

-situazione di partenza; 

-livello di apprendimento; 

-raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

-impegno profuso; 

-acquisizione dei contenuti; 

-personalizzazione e rielaborazione critica. 

Strumenti di verifica formativa: 

Ripetizione dell'argomento trattato, a fine lezione o all'inizio della 

successiva 

Lezione dialogata 

Risoluzione d’esercizi e problemi 

Strumenti di verifica formativa: 

Interrogazioni orali 

Interventi liberi degli alunni 

Elaborati specifici scritti o grafici 

Serie di domande flash dal posto 

Verifiche orali: due per quadrimestre 

Verifiche scritte: tre per quadrimestre 

TESTI ADOTTATI E 

MATERIALI UTILIZZATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appunti del docente per i temi relativi a funzioni e integrali;  

libro di testo per la parte relativa alla statistica ed al calcolo delle probabilità: 

Arrigoni “Appunti di matematica” Percorso S - Cedam 

 

Per la disciplina matematica, gli allievi hanno avuto continuità didattica con il docente per tutti i cinque 

anni.  
 

Il raggiungimento, da parte degli allievi della 5E, delle conoscenze, delle abilità e delle competenze, in 

relazione agli esiti delle attività di valutazione e verifica svolte, può ritenersi complessivamente 

sufficiente. 

 

 

 

 

 

 
 

DISCIPLINA: FRANCESE 

DOCENTE: prof.ssa CONTI IOLE 
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 Obiettivi Specifici di Apprendimento e Tempi 

 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE TEMP

I 

Aspetti socio-linguistici della 

comunicazione in relazione ai 

contesti di studio e di lavoro. 

 

Lessico e fraseologia della 

lingua standard e di settore; 

varietà di registro e di 

contesto. 

 

Strutture morfosintattiche. 

 

 

Esprimere e argomentare le proprie 

opinioni su argomenti generali, di 

studio e di lavoro. 

 

Utilizzare strategie nella     

interazione e nell’esposizione orale 

  

Comprendere testi orali in lingua 

standard, anche estesi e di media 

difficoltà, riguardanti argomenti 

d’attualità, di studio e lavoro, 

cogliendone le idee principali. 

 

 

Comprendere globalmente, 

utilizzando appropriate strategie,   

film in lingua originale  

 

Comprendere idee principali e 

dettagli in testi scritti di media 

difficoltà riguardanti gli argomenti 

relativi al settore di indirizzo 

 

Produrre testi scritti e orali, coerenti 

e sufficientemente corretti, 

riguardanti esperienze e/o relativi al 

settore di indirizzo 

 

Utilizzare in modo adeguato le 

strutture grammaticali, il lessico di 

settore. 

 

Utilizzare dizionari bilingue e 

monolingue ai fini di una scelta 

lessicale adeguata al contesto. 

 

Riconoscere la dimensione culturale 

ed interculturale della lingua. 

 

Utilizzare la lingua 

straniera per i principali 

scopi comunicativi ed 

operativi e utilizzare i 

linguaggi settoriali 

relativi al percorso di 

studio. 

 

Essere in grado di 

comprendere le idee 

fondamentali di testi 

complessi su argomenti 

sia concreti sia astratti, 

comprese le discussioni 

tecniche nel proprio 

settore di 

specializzazione. 
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 Strategie di comprensione di 

testi di media difficoltà 

riguardanti argomenti socio-

culturali riferiti in particolare 

al settore di indirizzo.  

 

Modalità di produzione di 

testi, scritti e/o orali, anche 

con l’ausilio di strumenti 

multimediali. 

Comprendere idee principali e 

dettagli in testi scritti di media 

difficoltà riguardanti gli argomenti 

relativi al settore di indirizzo. 

 

Produrre testi scritti e orali, coerenti 

e sufficientemente corretti, 

riguardanti esperienze e /o relativi al 

settore di indirizzo. 

 

Utilizzare in modo adeguato le 

strutture grammaticali, il lessico di 

settore. 

 

Utilizzare dizionari bilingue e 

monolingue al fine di una scelta 

lessicale adeguata al contesto. 

Riconoscere la dimensione culturale 

ed interculturale della lingua. 

Essere in grado di 

produrre un testo 

semplice relativo ad 

argomenti che siano 

familiari o di interesse 

personale o 

professionale. 

 

Essere in grado di 

esprimere esperienze ed 

avvenimenti, sogni, 

speranze e ambizioni e di 

spiegare brevemente le 

ragioni delle sue opinioni 

e dei suoi progetti. 
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Nuclei Tematici Trasversali 

 

Contenuti disciplinari Discipline coinvolte 

 

1. Il marketing 

 

 

 

 

 

Le marketing et la vente 

Le developpement du marché 

L’entreprise aujourd’hui 

 

Si rimanda alla/e  scheda/e e al 

programma  della/e disciplina/e   

 

2. Il bilancio 

 

 

 

 

 

 Le bilan 

L’offre et la négotiation 

La commande 

La facture commerciale 

 

Si rimanda alla/e  scheda/e e al 

programma  della/e disciplina/e 

 

      3 .Il concetto di simbolo 

 

 

 

 

 

Le Symbolisme : Rimbaud et 

Verlaine 

 

Si rimanda alla/e  scheda/e e al 

programma  della/e disciplina/e   

 

      5. Lo sviluppo sostenibile 

 

 

 

Le developpement  

La croissance de la population 

active 

Le developpement de certaines 

industries: l’agro-alimentaire 

 

Si rimanda alla/e  scheda/e e al 

programma  della/e disciplina/e   

 

6. Il mondo della pubblicità  

 

 

 

 

La campagne publicitaire (mots 

clés) 

 

Si rimanda alla/e  scheda/e e al 

programma  della/e disciplina/e   

 



 

24 

METODOLOGIE  

 

 

 

 

 

 

 

Lezione frontale 

Lezione dibattito 

Lezione stimolo 

Lavori di gruppo 

TESTI ADOTTATI E 

MATERIALI UTILIZZATI 

 

 

 

 

 

 

Profession Reporter – I. Melo Faggiano, M. Pelon 

Rue du commerce – Schiavi, Ruggiero Boella, Forestier, Peterlongo 

 

Fotocopie 

Video 

 

 

 

 

DISCIPLINA: lingua e letteratura Italiana. 

DOCENTE: prof. Camarda Giuseppa 

Articolazione dei contenuti disciplinari (per moduli/unita’ didattiche) e tempi di 

svolgimento 

 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE TEMPI 

 

Il secondo Ottocento: prosa e 

poesia: Il contesto socio – 

economico; Positivismo; 

Realismo;  Naturalismo;  

Verismo;  Simbolismo. 

 

 Giovanni Verga : vita; pensiero e 

poetica  

Vita dei Campi: Rosso Malpelo  

I Malavoglia  

Novelle Rusticane: La Roba  

Mastro Don Gesualdo  

 

 Il Decadentismo e il Romanzo 

della Crisi in Italia e in Europa; 

le Avanguardie   

G.D'Annunzio: vita, opere, 

poetica e stile, (“La pioggia nel 

pineto” . Trama e temi del 

romanzo “Il piacere”);  

 

 G. Pascoli: vita, opere, poetica e 

stile, il fanciullino, lettura e 

- Individuare le relazioni tra 

avvenimenti storici, movimenti 

culturali e tendenze letterarie. 

- -Saper analizzare un testo poetico, 

individuando i livelli tematici e 

formali 

- cogliere differenze e analogie tra 

poetiche e autori. 

- Saper inserire un autore nel 

contesto storico culturale. 

- Individuare gli aspetti 

fondamentali di un contesto 

storico-sociale. 

- Comprendere e analizzare testi di 

letterari. 

- Rielaborare le tematiche e le scelte 

linguistiche proprie di una corrente 

poetica e di un poeta. 

- saper analizzare e individuare temi 

e aspetti di una corrente letteraria. 

- -Individuare la tesi di un autore e 

saper contestualizzare storicamente 

un autore e le sue opere più 

rappresentative. 

- Acquisire le linee di 

sviluppo storico-

culturale della 

letteratura italiana 

attraverso l’analisi . 

- -Saper produrre testi 

orali e scritti su 

argomenti culturali, 

storici e sociali 

conosciuti. 

- Saper analizzare e 

comprendere i 

movimenti letterari 

degli autori più 

rappresentativi. 

 
Comprendere e analizzare 

temi , principi e caratteristiche 

di contenuto e di forma delle 

correnti poetiche di un periodo 

storico in 

relazione alla cultura di 

appartenenza. 

produrre un testo in maniera 

coesa e coerente. 
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analisi delle liriche “Novembre”, 

“X Agosto”. 

 

 

 

-saper analizzare un testo a 

livello strutturale 

 

 
 

 

 

 Svevo: vita, opere e poetica, il 

tema dell'inettitudine nel 

romanzo Una vita e Senilità, la 

trama e la struttura del romanzo: 

La coscienza di Zeno (lettura dei 

brani: “Il fumo” );  

 

 Pirandello: la vita, il relativismo, 

la crisi dell'io, le maschere nude, 

la crisi dei valori, da Novelle per 

un anno: il treno ha fischiato, 

sintesi di Il fu Mattia Pascal, 

sintesi di Uno, nessuno 

centomila.  

 

 G. Ungaretti: la vita e la poetica, 

analisi della raccolta Allegria, i 

temi e le innovazioni, analisi di 

alcuni testi: “I fiumi”, “ San 

Martino del Carso”, “Veglia”, 

“Soldati” e “Mattina”; 

  

E. Montale: la vita, il male di 

vivere e la poesia degli oggetti, 

le figure femminili, analisi di tre 

testi tratti da Ossi di Seppia.  

 

 

 

 

- Saper individuare le caratteristiche 

della novella e del romanzo 

psicologico 

- -Raccogliere, selezionare e 

rielaborare i 

- contenuti acquisiti  utili nella 

attività di studio e di ricerca. 

- -Individuare le caratteristiche della 

novella e del romanzo psicologico. 

- Iindividuare i fondamentali 

principi dell’ideologia e della 

poetica di un autore 

- -Interpretare il testo in base alla 

poetica di un autore e saper 

collocare l’autore nel contesto 

storico culturale. 

- .-Saper utilizzare gli strumenti di 

analisi del testo poetico. 

- -Saper cogliere gli elementi di 

continuità e mutamento tra 

tendenze e correnti culturali del 

Primo e Secondo dopoguerra. 

 

 

 

 

 

 

-saper produrre testi orali e 

scritti su argomenti culturali 

storici e sociali conosciuti 

Comprendere e analizzare i 

testi di un autore, 

contestualizzando 

storicamente la sua produzione 

letteraria. 

comprendere e analizzare gli 

aspetti fondamentali e formali 

di un  testo in riferimento ad 

uno specifico autore. 

-saper produrre testi orali e 

scritti su argomenti culturali 

storici e sociali conosciuti. 

Comprendere e analizzare i 

testi poetici di un autore, 

contestualizzando 

storicamente la sua produzione 

letteraria. 

-saper produrre testi orali e 

scritti su argomenti culturali, 

storici e sociali conosciuti. 

comprendere e analizzare gli 

aspetti fondamentali e formali 

di un  testo in riferimento ad 

uno specifico autore. 

-saper produrre testi orali e 

scritti su argomenti culturali 

storici e sociali conosciuti 
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Nuclei Tematici Trasversali 

 

Contenuti disciplinari Discipline coinvolte 

 

1. Marketing 

 

 

 

 

 

Il linguaggio figurato di D’Annunzio nel 

mondo del marketing 

 

Si rimanda alle schede e ai programmi  

delle discipline:Storia, Matematica, 

Tecniche Servizi Commerciali,  

Tecniche Servizi Pubblicitari, Tecnica 

di Comunicazione, Lingua Inglese. 
 

2. Il bilancio 

 

 

 

 

 

 

IL contesto storico-culturale del periodo 

della “Grande depressione” e del periodo 

del crollo della Borsa di Wall Street. 

 

Si rimanda alle schede e ai programmi  

delle discipline:Storia, Matematica, 

Tecniche Servizi Commerciali,  

Tecniche Servizi Pubblicitari, Tecnica 

di Comunicazione, Lingua Inglese. 
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3. Il concetto di simbolo 

 

 

 

 

Simbolo e Simbolismo. 

Il Simbolismo decadente in Italia.  

Giovanni Pascoli. 

 

Si rimanda alle schede e ai programmi  

delle discipline: Storia,Matematica, 

Tecniche Servizi Commerciali,  

Tecniche Servizi Pubblicitari, Tecnica 

di Comunicazione, Lingua Inglese. 
4. Sviluppo sostenibile  

Il rapporto tra uomo e natura in 

letteratura. 

Il panismo di D’Annunzio. 

“La pioggia nel pineto” 

 

Si rimanda alle schede e ai programmi  

delle discipline:Storia, Matematica, 

Tecniche Servizi Commerciali,  

Tecniche Servizi Pubblicitari, Tecnica 

di Comunicazione, Lingua Inglese. 

5. Il concetto di relazione 

 

Il relativismo conoscitivo di Pirandello. 

Temi e significato dei romanzi “ Il Fu 

Mattia Pascal” e “ Uno, nessuno e 

centomila” 

Si rimanda alle schede e ai programmi  

delle discipline: storia, Matematica, 

Tecniche Servizi Commerciali,  

Tecniche Servizi Pubblicitari, Tecnica 

di Comunicazione, Lingua Inglese. 
6. Il mondo della pubblicità  

Il linguaggio figurato di D’Annunzio nel 

mondo della pubblicità. 

Il Futurismo. Il Fascismo. 

Si rimanda alle schede e ai programmi  

delle discipline:storia, Matematica, 

Tecniche Servizi Commerciali,  

Tecniche Servizi Pubblicitari, Tecnica 

di Comunicazione, Lingua Inglese. 

 

 

 
METODOLOGIE  

 

 

 

 

 

 

 

Metodologia didattica 

(indicare quali con una X nella colonna a sinistra): 

X Lezione frontale 

X Lezioni dibattito 

 Lezioni stimolo 

X Processi induttivi e deduttivi 

X Lavoro di gruppo e ricerche 

individuali 

X Attività di laboratorio 

X Brain-storming 

 Mastery learning 

X Cooperative learning 

 

TESTI ADOTTATI E 

MATERIALI UTILIZZATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBRO DI TESTO: LM2- Letteratura Modulare, Il Novecento-M. 

Sambugar –G. Salà-Ed. La Nuova Italia 

 

X Schemi, dispense ed appunti personali 

X Riviste specifiche 

 Libri presenti in biblioteca 

X Vocabolario 
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X Proiettore e LIM 

X Sussidi audiovisivi 

 

 

 

ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI ATTINENTI A “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

 

 

L’attività didattica relativa alle dieci ore di ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ha riguardato argomenti e aspetti 

relativi alla Costituzione Italiana. Il percorso è stato attivato al fine di acquisire alcune caratteristiche proprie del 

linguaggio specifico e per il conseguimento dei contenuti inerenti la storia e la struttura della Costituzione Italiana. 

Si è poi proceduta alla lettura e all’analisi con l’intento di favorire la riflessione su alcuni principi relativi a 

“Cittadinanza e Costituzione”. La fase conclusiva ha avuto come prodotto finale una relazione sul lavoro di 

applicazione di ogni singolo 

Si fa presente che nella classe non c’è stata alcuna continuità didattica, relativamente ad Italiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: Storia. 

DOCENTE: prof. Camarda Giuseppa 

 

 Obiettivi Specifici di Apprendimento e Tempi 
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Modulo 1/ 

Unità didattica 

IL NOVECENTO: 

LA SOCIETA' DI 

MASSA L’ETA’ 

GIOLITTIANA  

LA PRIMA 

GUERRA 

MONDIALE 

Contenuti di massima Obiettivi minimi 
Durata  

(in ore) 

Periodo  

(I/quadrimestre

) 

COMPRENDERE 

LE TEMATICHE 

E DINAMICHE 

ECONOMICO-

POLITICHE DI 

UN 

DETERMINATO 

PERIODO 

STORICO 

 

 

Conoscere le ideologie, le 

istituzioni, l’economia, la 

società del primo Novecento. 

 

Conoscere il nesso fra decollo 

industriale,tensioni 

sociali e sistema politico liberale 

dell’ETA’ GIOLITTIANA 

 

Conoscere le dinamiche 

fondamentali della PRIMA 

GUERRA MONDIALE 

 

Conoscere le cause, le diverse 

fasi e le conseguenze della 

Prima guerra mondiale 

 

riconoscere e acquisire i concetti 

generali relativi alla situazione politica 

ed economica di inizio Novecento 

 Individuare e analizzare gli aspetti 

fondamentali della situazione 

economica, sociale e politica del 

periodo storico oggetto di studio 

 

Svolgere analisi tematiche  

 

Individuare le peculiarità nazionali e 

comparare le diverse nazioni 

 

 

Svolgere analisi ed esercitazioni di 

complessità variabile in relazione alle 

tematiche affrontate 

 

Rielaborare le conoscenze-competenze 

acquisite in modo logico-creativo-

personale 

 

20 

OTTOBRE-

NOVEMBRE 

Modulo/2 

Unità didattica 

IL regime fascista 

La Germania 

nazista 

Democrazie e 

dittature 

Contenuti di massima Obiettivi minimi 
Durata  

(in ore) 

Periodo  

IIquadrimestre 

 

 

 

Comprendere e 

analizzare in modo 

coerente la 

complessità e il 

significato storico 

di fenomeni e 

modelli  di 

carattere politico e 

ideologico in 

rapporto alla 

conoscere le caratteristiche 

fondamentali del dopoguerra in 

Italia 

 

 le conseguenze dellaPrima 

guerra mondiale 

 

le caratteristiche dei regimi 

totalitari 

Individuare le coordinate spazio-

temporali di un determinato fenomeno 

storico 

 

Individuare le caratteristiche dei regimi 

totalitari 

 

Rielaborare le conoscenze-competenze 

acquisite in modo logico-creativo-

30 ORE 

 

NOVEMBRE-

DICEMBRE-

GENNAIO 
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cultura di 

appartenenza 

 

l’Italia fascista 

La Germania nazista 

Le democrazie e dittature 

personale 

Svolgere analisi tematiche  

Svolgere analisi ed esercitazioni di 

complessità variabile in relazione alle 

tematiche affrontate 

Rielaborare le conoscenze-competenze 

acquisite in modo logico-creativo-

personale 

 

      Modulo3 

Unità didattica 

LA SECONDA 

GUERRA 

MONDIALE 

Contenuti di massima Obiettivi minimi 
Durata  

(in ore) 

Periodo  

II 

quadrimestre) 

 

 

 

comprendere  

analizzare e 

rielaborare le 

tematiche e i 

fattori politico-

economici  

,  

 

 

saper produrre testi 

orali e scritti su 

argomenti 

culturali, storici e 

sociali conosciuti. 

 

 

 

 

conoscere cause e conseguenze 

della Seconda Guerra mondiale 

 

conoscere  la genesi e le 

caratteristiche della crisi 

economica internazionale del 

1929 

 

conoscere  la complessità della 

Resistenza 

 

 

Individuare il rapporto causa-effetto tra 

i diversi fenomeni 

 

Individuare e analizzare la genesi, le 

caratteristiche della crisi economica 

internazionale avviatasi nel1929 

 

Saper individuare le principali 

conseguenze sociali ed economiche 

della guerra  

 

raccogliere, selezionare e rielaborare i 

contenuti acquisiti  utili nella attività di 

studio e di ricerca. 

 

 Redigere testi articoli , saggi e 

relazioni e analisi testuali funzionali 

all’ambito di studio. 

 

 

 

 

 

10 ORE 
FEBBRAIO-

MARZO 

   

 

    Modulo 4 

Unità didattica 

Eventi e processi :  

il mondo diviso 

TRA GUERRA 

Contenuti di massima Obiettivi minimi 
Durata  

(in ore) 

Periodo  

(I/II 

quadrimestre) 
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FREDDA E 

DISTENSIONE 

Comprendere le 

dinamiche storiche 

e interpretare gli 

eventi oggetto di 

studio in modo 

logico,creativo e 

personale  

 

.saper produrre 

testi su argomenti 

culturali, storici e 

sociali conosciuti 

 

 

 

 

Conoscere le dinamiche 

collegate alla divisione 

dell’Europa 

 

Conoscere gli eventi 

fondamentali del Secondo 

dopoguerra  

 

 

 

Svolgere analisi tematiche  

Svolgere analisi ed esercitazioni di 

complessità variabile in relazione alle 

tematiche affrontate 

 

Saper individuare le principali 

conseguenze sociali ed economiche 

della guerra  

 

Redigere testi articoli , saggi e 

relazioni e analisi testuali funzionali 

all’ambito di studio. 

 

Rielaborare le conoscenze-competenze 

acquisite in modo logico-creativo-

personale 

 

raccogliere,rielaborare e utilizzare 

informazioni utili nella attività di 

studio e di ricerca. 

 

   

10 ORE 

APRILE-

MAGGIO 

 

Nuclei Tematici Trasversali 

 

Contenuti disciplinari Discipline coinvolte 

 

1. Marketing 

 

 

 

 

La società e la cultura di massa nel 

Primo Novecento. 

 

Si rimanda alle schede e ai programmi  

delle discipline:Italiano, Matematica, 

Tecniche Servizi Commerciali,  

Tecniche Servizi Pubblicitari, Tecnica 

di Comunicazione, Lingua Inglese. 
 

2. Il bilancio 

 

 

 

 

 

IL contesto storico-culturale del periodo 

della “Grande depressione”Il crollo 

della Borsa di Wall Street. 

 

Si rimanda alle schede e ai programmi  

delle discipline:Italiano, Matematica, 

Tecniche Servizi Commerciali,  

Tecniche Servizi Pubblicitari, Tecnica 

di Comunicazione, Lingua Inglese. 
 

3. Il concetto di simbolo 

 

 

 

 

Il contesto storico-sociale nel periodo del 

primo Novecento. 

 

Si rimanda alle schede e ai programmi  

delle discipline: Italiano,Matematica, 

Tecniche Servizi Commerciali,  

Tecniche Servizi Pubblicitari, Tecnica 

di Comunicazione, Lingua Inglese. 
4. Sviluppo sostenibile  

Il rapporto tra uomo e natura in 

letteratura. 

Il panismo di D’Annunzio. 

 

Si rimanda alle schede e ai programmi  

delle discipline: Italiano, Matematica, 

Tecniche Servizi Commerciali,  

Tecniche Servizi Pubblicitari, Tecnica 

di Comunicazione, Lingua Inglese. 
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5. Il concetto di relazione 

 

Le relazioni tra i popoli. Nazionalismi e 

Razzismo. 
Si rimanda alle schede e ai programmi  

delle discipline: Italiano, Matematica, 

Tecniche Servizi Commerciali,  

Tecniche Servizi Pubblicitari, Tecnica 

di Comunicazione, Lingua Inglese. 
6. Il mondo della pubblicità La propaganda nazifascista. Si rimanda alle schede e ai programmi  

delle discipline: Italiano, Matematica, 

Tecniche Servizi Commerciali,  

Tecniche Servizi Pubblicitari, Tecnica 

di Comunicazione, Lingua Inglese. 

 

 
 
METODOLOGIE  

 

 

 

 

 

 

 

Metodologia didattica 

(indicare quali con una X nella colonna a sinistra): 

X Lezione frontale 

X Lezioni dibattito 

 Lezioni stimolo 

X Processi induttivi e deduttivi 

X Lavoro di gruppo e ricerche 

individuali 

X Attività di laboratorio 

X Brain-storming 

 Mastery learning 

X Cooperative learning 

 

Si fa presente che nella classe non c’è stata alcuna continuità didattica, relativamente a Storia. 

 

 

 

 

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE: prof.ssa ARIANNA VENA 

 

 Obiettivi Specifici di Apprendimento e Tempi 
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CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE TEMPI 

IL NEOCLASSICISMO: 

 

Canova (Monumento a Maria

 Cristina D’Austria, Amore e 

Psiche, Paolina Borghese, 

Ercole e Lica, Teseo e il 

Minotauro, Le tre 

Grazie).  David (Giuramento 

degli Orazi, La morte di Marat

, Incoronazione di Napoleone, 

Marte disarmato da Venere e 

dalle Grazie). 

L’architettura Neoclassica: 

R. Adam: Kedleston Hall; 

Klenze: Walhalla dei 

tedeschi; G. Peirmarini: La 

Scala; G. Selva: La Fenice. 

Jappelli: Il Caffè Pedrocchi; 

Niccolini: Il San Carlo. 

 

 

IL ROMANTICISMO: 

 

La poetica del “genio, del 

sublime e della irrazionalità” 

nelle opere di Turner, 

Constable, Blake. 

Hayez: Il Bacio. 

 

 

IL NEOMEDIEVALISMO: 

 

I preraffaelliti e le Arts &Craft

s.Morris, Dante Gabriele 

Rossetti: L’Annunciazione, 

Venere verticordia, Persefone, 

Beata Beatrix, La Sposa). 

Arazzi e vetrate; E. Viollet le 

Duc e il completamento delle 

grandi architetture medievali. 

1) Saper collocare gli artisti e le 

opere presi in considerazione nel 

relativo contesto storico. 

 

2) Saper illustrare e descrivere i 

caratteri salienti, materiali e 

simbolici, del manufatto, al fine 

di collegare l’oggetto ad altri 

della medesima epoca e 

confrontarlo o distinguerlo da 

altre opere di età diversa. 

 

 

3) Interpretare l’opera d’arte 

sapendo individuare, sempre in 

maniera progressiva, gli aspetti 

relativi alle tecniche, 

all’iconografia, allo stile, alle 

tipologie. 

 

4) Riconoscere le modalità 

secondo le quali gli artisti 

utilizzano e modificano i vari 

codici espressivi, prestando 

attenzione alla fruizione e alla 

fortuna storica delle opere più 

significative. 

 

5) Acquisizione di una corretta e 

specifica terminologia di base. 
 

Mettere a frutto le 

competenze e le 

conoscenze acquisite 

nella disciplina per una 

fruizione più attenta e 

consapevole del 

patrimonio artistico, 

con valutazione critica 

sulle metodologie di 

valorizzazione dei beni 

storico-artistici. A tal 

fine le competenze 

multidisciplinari da 

acquisire nell’ambito 

del percorso di studio 

in “Storia dell’arte” 

mirano a fornire, 

quindi, tutti quegli 

strumenti didattici 

finalizzati a una 

fruizione più cosciente 

e consapevole del 

patrimonio artistico e 

paesaggistico. 
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IL REALISMO: 

 

Courbet (Le ragazze sulla Se

nna, Funerali ad Ornans, L’ate

lier, Gli spaccapietre).  Millet 

(L’Angelus, Le spigolatrici). 

Manet, la vita e il percorso art

istico: (Le déjeuner sur l’herb

e, Olympia, Bar de les Folies 

Bergères). 
 

 
IL REALISMO IN ITALIA: I 

MACCHIAIOLI 

 

Giovanni fattori (Diego 

Martelli a Castiglioncello, 

Pianura con cavalli e soldati);  

Silvestro Lega (Il Pergolato, 

Il canto dello stornello). 
 

 

L’IMPRESSIONISMO 

 

Caratteri generali e artisti (Mo

net: Impression. Soleil levant; 

La cattedrale di Rouen). 

 

 

 
CARATTERI   DEL   POSTI

MPRESSIONISMO E 

SIMBOLISMO 

 

Seurat (Una domenica 

pomeriggio all’isola della 

grande Jatte, La parade); 

Cézanne (Le grandi bagnanti, 

I giocatori di carte); Gauguin 

(Da dove veniamo?, Il Cristo 

giallo, Due donne tahitiane); 

(Neoimpressionismo/cromo-

luminismo), Van Gogh 

(Camera da letto ad Arles, I 

girasoli, Notte stellata, Campo 

di grano con volo di corvi). 

 

 

 

 
 

 

 

            II  Q
U

A
D

R
IM

E
S

T
R

E
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L’ART NOUVEAU LE SECESSI

ONI DI VIENNA E 

BERLINO. ESPRESSIONISMO 

 

 

Gaudì e l’architettura. 

Klimt (Le tre età della donna, 

Il Bacio). 

Munch (L’urlo, L’angoscia, 

Disperazione, Pubertà). 
 

   

 

 

 

 

 

 

Nuclei Tematici Trasversali 

 

Contenuti disciplinari Discipline coinvolte 

 

1. Il Marketing 

 

 

 

 

- Andy Warhol e la Pop Art 

- La promozione e la 

valorizzazione strategica del 

patrimonio artistico culturale. 

- Arteconomy 

- Il marketing dell'arte. 

Si rimanda alle schede e ai programmi  

delle discipline: Italiano, Tecniche 

Servizi Commerciali,  Tecniche Servizi 

Pubblicitari, Tecnica di 

Comunicazione, Lingua Inglese, 

Matematica. 

 

2.Il bilancio 

 

 

 

 

Le opere d’arte nel reddito di 

impresa e la corporate identity: la 

diffusione di cultura come ritorno 

di immagine. 

La borsa dell’arte: le case d’asta. 

Si rimanda alle schede e ai programmi  

delle discipline: Italiano, Tecniche 

Servizi Commerciali,  Tecniche Servizi 

Pubblicitari, Tecnica di 

Comunicazione, Lingua Inglese, 

Matematica. 
 

3. Il concetto di simbolo 

 

 

 

 

L’arte tra sogno e realtà:  

- Klimt 

- Böcklin 

- Moreau 

- Gauguin 

Si rimanda alle schede e ai programmi  

delle discipline: Italiano, Tecniche 

Servizi Commerciali,  Tecniche Servizi 

Pubblicitari, Tecnica di 

Comunicazione, Lingua Inglese, 

Matematica. 

Il concetto di relazione 

 

 

- L’arte del Novecento e la nascita 

delle performance e delle 

installazioni. 

- Duchamp 

- Manzoni 

- Pistoletto 

- Marina Abramovic 

 

Si rimanda alle schede e ai programmi  

delle discipline: Italiano, Tecniche 

Servizi Commerciali,  Tecniche Servizi 

Pubblicitari, Tecnica di 

Comunicazione, Lingua Inglese, 

Matematica. 

Sviluppo sostenibile - Andy Warhol e la sua “[…] 

interpretazione metaforica della 

condizione dell’uomo 

contemporaneo”.  

- Pistoletto: La Venere degli 

stracci: arte, rifiuti e consumismo.  

- Ha Schult: Trash Men”, gli 

uomini spazzatura e l’uomo 

contemporaneo.  

- Land Art e il concetto di arte 

Si rimanda alle schede e ai programmi  

delle discipline: Italiano, Tecniche 

Servizi Commerciali,  Tecniche Servizi 

Pubblicitari, Tecnica di 

Comunicazione, Lingua Inglese, 

Matematica. 
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ecosostenibile. 

 

 

 
METODOLOGIE  

 

 

 

 

 

 

 

Lezione frontale 

Lezioni dibattito 

Lezioni stimolo 

Processi induttivi e deduttivi 

Lavoro di gruppi e ricerche individuali 

Brain-storming 

Cooperative learning 

TESTI ADOTTATI E 

MATERIALI UTILIZZATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cricco G., Di Teodoro F.P., Itinerario nell'arte, 3
a
 edizione, (versione 

verde LDM - volume 3), Dall'Età dei Lumi ai giorni nostri. 

 

- Schemi, dispense ed appunti personali 

- Proiettore e LIM 

- Sussidi audiovisivi 

- Sussidi multimediali 

- Pagine web prelevate da siti internet 

- Fotocopie. 

 

 
DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

DOCENTE: prof.ssa Soloperto Anna Letizia 

 

 Obiettivi Specifici di Apprendimento e Tempi 

 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE TEMPI 

Aspetti socio-linguistici e 

paralinguistici della 

comunicazione, in relazione ai 

contesti di studio e di lavoro 

tipici del settore  

Strategie di esposizione orale e 

d’interazione in contesti di studio 

e di lavoro 

Strutture morfosintattiche 

adeguate alle tipologie testuali e 

ai contesti d’uso, in particolare 

professionali.  

Strategie di comprensione di testi 

riguardanti argomenti socio-

culturali, riferiti in particolare al 

settore di indirizzo. Modalità di 

produzione di testi comunicativi 

Esprimere e argomentare le proprie 

opinioni su argomenti generali, di 

studio o di lavoro.  

Utilizzare strategie nell’interazione e 

nell’esposizione orale in relazione agli 

elementi di contesto.  

Comprendere testi orali in lingua 

standard riguardanti argomenti noti 

d’attualità, di studio e lavoro, 

cogliendone le idee principali ed 

elementi di dettaglio.  

Comprendere globalmente, utilizzando 

appropriate strategie, brevi filmati 

divulgativi tecnico-scientifici di settore.  

Comprendere idee principali, dettagli e 

punto di vista in testi scritti riguardanti 

Padroneggiare la lingua 

inglese ed utilizzare i 

linguaggi settoriali 

relativi ai percorsi di 

studio per interagire in 

diversi ambiti e contesti 

professionali  

 

Individuare ed utilizzare 

gli strumenti di 

comunicazione e di team 

working più appropriati 

per intervenire nei 

contesti organizzativi e 

professionali di 

riferimento 
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scritti e/o orali, anche con 

l’ausilio di strumenti 

multimediali  

Lessico e fraseologia 

convenzionale per affrontare 

situazioni sociali e di lavoro; 

varietà di registro e di contesto. 

Lessico e fraseologia di settore  

 

I caratteri fondamentali di alcune 

delle più significative espressioni 

artistiche dei Paesi anglofoni 

Le caratteristiche più rilevanti e 

la struttura di base dei linguaggi 

artistici (arti figurative, cinema, 

ecc..) 

argomenti di attualità, di studio e di 

lavoro. Utilizzare le principali tipologie 

testuali, anche tecnico-professionali. 

Utilizzare il lessico del settore 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere e identificare i principali 

periodi e linee di sviluppo della cultura 

artistica dei paesi di lingua inglese 

Essere in grado di operare una lettura 

degli elementi essenziali dell’opera 

d’arte, come primo approccio 

interpretativo al suo significato 

 

 

 

 

Riconoscere il valore e le 

potenzialità dei beni 

artistici e ambientali 
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Aspetti socio-linguistici e 

paralinguistici della 

comunicazione, in relazione ai 

contesti di studio e di lavoro 

tipici del settore  

Strategie di esposizione orale e 

d’interazione in contesti di studio 

e di lavoro 

Strutture morfosintattiche 

adeguate alle tipologie testuali e 

ai contesti d’uso, in particolare 

professionali.  

Strategie di comprensione di testi 

riguardanti argomenti socio-

culturali, riferiti in particolare al 

settore di indirizzo. Modalità di 

produzione di testi comunicativi 

scritti e/o orali, anche con 

l’ausilio di strumenti 

multimediali  

Lessico e fraseologia 

convenzionale per affrontare 

situazioni sociali e di lavoro; 

varietà di registro e di contesto. 

Lessico e fraseologia di settore  

 

I caratteri fondamentali di alcune 

delle più significative espressioni 

artistiche dei Paesi anglofoni 

Le caratteristiche più rilevanti e 

la struttura di base dei linguaggi 

artistici (arti figurative, cinema, 

ecc..) 

Esprimere e argomentare le proprie 

opinioni su argomenti generali, di 

studio o di lavoro.  

Utilizzare strategie nell’interazione e 

nell’esposizione orale in relazione agli 

elementi di contesto.  

Comprendere testi orali in lingua 

standard riguardanti argomenti noti 

d’attualità, di studio e lavoro, 

cogliendone le idee principali ed 

elementi di dettaglio.  

Comprendere globalmente, utilizzando 

appropriate strategie, brevi filmati 

divulgativi tecnico-scientifici di settore.  

Comprendere idee principali, dettagli e 

punto di vista in testi scritti riguardanti 

argomenti di attualità, di studio e di 

lavoro. Utilizzare le principali tipologie 

testuali, anche tecnico-professionali. 

Utilizzare il lessico del settore 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere e identificare i principali 

periodi e linee di sviluppo della cultura 

artistica dei paesi di lingua inglese 

Essere in grado di operare una lettura 

degli elementi essenziali dell’opera 

d’arte, come primo approccio 

interpretativo al suo significato 

Padroneggiare la lingua 

inglese ed utilizzare i 

linguaggi settoriali 

relativi ai percorsi di 

studio per interagire in 

diversi ambiti e contesti 

professionali  

 

Individuare ed utilizzare 

gli strumenti di 

comunicazione e di team 

working più appropriati 

per intervenire nei 

contesti organizzativi e 

professionali di 

riferimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere il valore e le 

potenzialità dei beni 

artistici e ambientali 

          II  Q
U

A
D

R
IM

E
S

T
R

E
 

 

 

Nuclei Tematici Trasversali 

 

Contenuti disciplinari Discipline coinvolte 

 

1. Il marketing 

 

 

 

 

THE ECONOMIC WORLD: 

The marketing mix 

Market segmentation 

Marketing strategies and techniques 

 

Si rimanda alle singole 

programmazioni disciplinari di 

tutti i docenti 
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2. Il bilancio 

 

 

 

  

Brexit: analysis of a decision 
 

Si rimanda alle singole 

programmazioni disciplinari di 

tutti i docenti 

3.Il concetto di simbolo 

 

 

SCENOGRAPHY: 

Theatre and theatre design 

Model making 

Architecture and scenography 

 

Si rimanda alle singole 

programmazioni disciplinari di 

tutti i docenti 

 

4. Il concetto di relazione 

 

SCENOGRAPHY: 

Stage types: a different relationship with 

the audience  

ART IN THE 18th AND 19
th
 

CENTURIES: 

Portrait painting 

Romanticism in English literature and art 

The Aesthetic Movement 

Oscar Wilde and The Picture of Dorian 

Gray 

 

 

Si rimanda alle singole 

programmazioni disciplinari di 

tutti i docenti 

 

5. Lo sviluppo sostenibile 
 

The European Union: its goals and its 

values 

Sustainability: a mission for companies 

 

Si rimanda alle singole 

programmazioni disciplinari di 

tutti i docenti 

 

6. Il mondo della pubblicità 
 

Advertising v. marketing 

Advertising media 

 

Si rimanda alle singole 

programmazioni disciplinari di 

tutti i docenti 

 

 

 

 

METODOLOGIE  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezione frontale 

Lezioni dibattito 

Lezioni stimolo 

Processi induttivi e deduttivi 

Lavoro di gruppo e ricerche individuali 

Attività di laboratorio 

Brain-storming 

Mastery learning 

Cooperative learning 

 

 

TESTI ADOTTATI E 

MATERIALI UTILIZZATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libro di testo: Clegg – Orlandi – Regazzi Art Trends – English for Visual Arts 

Schemi, dispense ed appunti personali 

Vocabolario 

Proiettore e LIM 

Sussidi audiovisivi 

Sussidi multimediali 

Pagine web prelevate da siti internet 

Fotocopie 
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DISCIPLINA: Tecniche Professionali dei servizi commerciali pubblicitari 

DOCENTE: prof.ssa Annalisa Zizzo 

 

 Obiettivi Specifici di Apprendimento e Tempi 

 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE TEMP

I 

-Il piani pubblicitari (marca, 

prodotto marketing) 

-Obiettivi e strategie 

-Il briefing 

-La copy strategy (segmento 

di mercato, posizionamento, 

promessa, ecc.) -Gli strumenti 

(la pubblicità)    

-Il budget pubblicitario- 

- Conosce i media 

-La pubblicità stampa 

(quotidiani, periodici) 

-Lo spazio pubblicitario 

-La pubblicità esterna (statica, 

dinamica)  

-Conosce  Segni verbali o 

logogrammi “ logotipo – sigla 

- monogramma 

-Pittogramma o segno iconico 

“ segno iconico 

pittogrammato” 

-Marchi pittogrammati 

“schematizzati multicolori” 

-Emblema “ emblema 

pubblico – emblema privato” 

-Il marchio e la sua 

riproducibilità 

-L’immagine coordinata e 

l’identità visiva dell’azienda 

-Immagine coordinata. 

-Progettazione relativa 

all’immagine coordinata di 

un’azienda. 

-Il corredo aziendale 

-L’immagine dell’azienda 

all’esterno, attraverso la 

pubblicità. 

- Conosce i media 

-La pubblicità stampa 

(quotidiani, periodici) 

Abilità: -Saper codificare un 

messaggio e applicare le varie 

funzioni. 

 

-Saper decodificare un 

messaggio. 

 

-Saper valutare, secondo le 

specifiche della strategia, 

l’utilizzo dei mezzi e veicoli. 

 

Saper sintetizzare un’immagine 

grafica e trasformarla in un 

forte valore simbolico. 

 

Saper progettare il corredo 

aziendale e la identità visiva. 

-Distinguere i vari tipi di 

comunicazione. 

 

-Analizzare e valutare i mezzi 

di comunicazione di massa e i 

linguaggi multimediali. 

 

Comprendere l’importanza 

del messaggio visivo 

trasmesso dal marchio. 

 

Comprendere l’importanza 

del valore estetico e 

comunicativo. 
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-Lo spazio pubblicitario 

-La pubblicità esterna (statica, 

dinamica) 

 

 
 

-Tecniche progettuali relative 

al packaging 

-Il materiale di packaging 

-La comunicazione visiva sul 

packaging 

-Tecniche progettuali relative 

agli espositori 

-Merchandising. 

Il packaging (aspetti 

tecnologici e 

comunicazionali) 

-Il punto vendita. 

-Mostre e fiere 

Conosce Tecniche di ripresa 

con still life. 

-Tecniche di ripresa 

fotografica e video 

Le strategie: Conoscere le 

articolazioni  

 

 

Saper coordinare e progettare 

visual merchandising. 

 

Saper usare strategie e tecniche 

incentivanti per pianificare 

campagne promozionali. 

 

Saper usare la giusta 

illuminazione a secondo 

l’effetto desiderato. 

-Saper trasformare un progetto 

grafico in fotografia. Ed e a -

Capacità di riconoscere l’azione 

strategica aziendale in relazione 

agli obiettivi da raggiungere e 

alla situazione del mercato. 
 

Comprendere l’importanza 

dell’azione coordinata 

merchandising. 

 

Conoscere aspetti e materiali 

tecnologici utili al packaging. 

 

-Scegliere le attrezzature 

adatte al tipo di scatto. 

-Aver padronanza delle 

attrezzature fotografiche. 

 

 -Sviluppare la capacità, strategie 

e mercato di cogliere le relazioni 

tra obiettivi 
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Nuclei Tematici Trasversali 

 

Contenuti disciplinari Discipline coinvolte 

 

1.Il Marketing 

 

 

 

 

 Il marketing mix, Le 4P, I canali di 

distribuzione, la promozione 

pubblicitaria on line e off line, le 

ricerche di mercato, le strategie, il 

Demarketing. Le politiche del prezzo, i 

canali distributivi. 

  

Si rimanda alle schede e ai programmi  

delle discipline: Italiano, Tecniche 

Servizi Commerciali,  Tecniche Servizi 

Pubblicitari, Tecnica di 

Comunicazione, Lingua Inglese. 

 

2.Il bilancio 

 

 

 

 

La pubblicità Above the line e Belove 

the line (voci del bilancio) 

Si rimanda alle schede e ai programmi  

delle discipline: Italiano, Tecniche 

Servizi Commerciali,  Tecniche Servizi 

Pubblicitari, Tecnica di 

Comunicazione, Lingua Inglese. 

 

3. Il concetto di simbolo 

 

 

 

Il logo, il logotipo volto delle aziende. 

Il pittogramma. 

Si rimanda alle schede e ai programmi  

delle discipline: Italiano, Tecniche 

Servizi Commerciali,  Tecniche Servizi 

Pubblicitari, Tecnica di 

Comunicazione, Lingua Inglese. 
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4.Il concetto di relazione 

 

 

La old, la new economy, la 

comunicazione unidirezionale, la 

comunicazione circolare in rete, i blog, 

le vendite below. Il concetto di 

fidelizzazione. La dissonanza 

cognitiva- La teoria A.I.D.A. 

Si rimanda alle schede e ai programmi  

delle discipline: Italiano, Tecniche 

Servizi Commerciali,  Tecniche Servizi 

Pubblicitari, Tecnica di 

Comunicazione, Lingua Inglese. 

5.Sviluppo sostenibile L’evoluzione dell’offerta che si adatta 

ad una domanda sempre più attenta, 

esigente e politicamente corretta.  

Si rimanda alle schede e ai programmi  

delle discipline: Italiano, Tecniche 

Servizi Commerciali,  Tecniche Servizi 

Pubblicitari, Tecnica di 

Comunicazione, Lingua Inglese. 

6.Il mondo della pubblicità Il brifing ed il brief, le figure chiave 

della comunicazione. I mezzi di 

comunicazione, la promozione on-line 

ed off-line. 

Il target, il target focus, l’influencer e 

l’end user- La comunicazione statica e 

quella dinamica. L’attenzione selettiva 

 

 

 

METODOLOGIE  

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di lavoro: 

Schemi, dispense ed appunti personali, libro di testo 

Proiettore e LIM e sussidi multimediali 

Modelli 

Pagine web prelevate da siti internet 

Fotocopie (per somministrazione test o verifiche) 

Software: Photo shop e Illustrator 

Tavolo luminoso 

Macchina fotografica 

Still life. 

Ambienti didattici: 

Aula e laboratorio di grafica. 

Metodologia didattica: 

Lezioni stimolo 

Cooperative learning 

Braim storming 

Lezioni laboratoriali 

 

 

Criteri di valutazione: 

La valutazione è stata formativa e sommativa e ha tenuto conto dei 

seguenti parametri: 

-situazione di partenza; 

-livello di apprendimento; 

-raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

-impegno profuso; 

-acquisizione dei contenuti; 

-personalizzazione e rielaborazione critica. 

Strumenti di verifica formativa: 

Ripetizione dell'argomento trattato, a fine lezione o all'inizio della 

successiva 
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Lezione dialogata 

Test a risposte aperte 

Strumenti di verifica formativa: 

Interrogazioni orali 

Interventi liberi degli alunni 

Elaborati specifici scritti o grafici 

Serie di domande flash dal posto 

Verifiche orali: due per quadrimestre 

Verifiche scritte: due per quadrimestre 

TESTI ADOTTATI E 

MATERIALI UTILIZZATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appunti della docente, fotocopie e dispense, ricerche in rete, libro di testo  

“Pianificazione pubblicitaria tra old economy e new economy” Silva Legnani, 

casa editrice CLITT 

 

Per la disciplina Tecniche Professionali dei servizi commerciali pubblicitari, gli allievi hanno avuto 

continuità didattica con la docente dalla classe terza alla quinta.  
 

Il raggiungimento, da parte degli allievi della 5E, delle conoscenze, delle abilità e delle competenze, in 

relazione agli esiti delle attività di valutazione e verifica svolte, può ritenersi complessivamente discreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE: prof. Delle Grazie Maria Cristina 

 

 Obiettivi Specifici di Apprendimento e Tempi 

 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE TEMPI 
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1 . Coscienza morale e valori del 

Cristianesimo 

2Genesi e sviluppo della 

coscienza morale . 

3 valori cristiani e pluralismo 

etico . 

4 La ricerca della verità: fede e 

ragione; scienze e religione; 

filosofia e teologia. 

 

 

 

 L’amore : il volto dell’Altro 

1. La persona “soggetto” 

della relazione con 

l’altro. 

2. Amore: mettere al 

centro l’altro 

3. Il dialogo tra le 

religioni per la pace e 

la convivenza tra i 

popoli 

- Applicare criteri ermeneutici per la 

comprensione dei principali testi 

biblici e della Chiesa . 

- Individuare la visione cristiana della 

vita e il suo fine ultimo . 

- Individuare il rapporto tra coscienza 

,verità ,libertà nelle scelte della vita . 

- Attivare una mentalità documentata e 

critica in ordine alla domande di 

verità .   

 

 

 

Motivare  le proprie scelte  di vita in 

modo libero e costruttivo .  

Maturare una  coscienza personale in 

grado di superare i pregiudizi e 

l’integralismo . 

Accogliere e confrontarsi in un clima  

multiculturale e interreligioso .  
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La responsabilità dell’uomo 

verso se stesso e gli altri 

1. L’etica della vita: 

cultura della legalità e 

della partecipazione. 

2. L’insegnamento 

sociale della chiesa: 

solidarietà, giustizia e 

pace. 

3. Il ruolo e il compito 

dei cattolici nella carta 

costituzionale. 

4. L’orientamento: 

costruire un proprio 

progetto di vita 

 

 

 

 

Individua le ragioni per un impegno 

sociale e civile. 

 

Rileva la risposta al bisogno di 

accoglienza e integrazione. 

 

Individuare la sintesi delle identità 

presenti nella costituzione.  
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Nuclei Tematici Trasversali 

 

Contenuti disciplinari Discipline coinvolte 

 

1. 

 

 

 

 

  

Si rimanda alla/e  scheda/e e al 

programma  della/e disciplina/e  XXX, 

XXX, XXXXX 
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2. 

 

 

 

 

  

Si rimanda alla/e  scheda/e e al 

programma  della/e disciplina/e  XXX, 

XXX, XXXXX 

 

3. 

 

 

 

 

  

Si rimanda alla/e  scheda/e e al 

programma  della/e disciplina/e  XXX, 

XXX, XXXXX 

 

 
METODOLOGIE  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezione frontale, analisi del testo, lezione dialogata, discussione guidata, utilizzo di 

supporti audiovisivi. 

TESTI ADOTTATI E 

MATERIALI UTILIZZATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartaceo e schede valutative 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

DOCENTE: prof. MASTRGIOVANNI Aurelio  

CLASSE V E  

 Obiettivi Specifici di Apprendimento e Tempi 

 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE TEMPI 
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MODULO 1: Il movimento come 

strumento educativo e formativo: 

Schemi motori di base. Esercizi di 

equilibrio, di ritmizzazione, di 

differenziazione. Esercizi eseguiti 

con difficoltà crescenti e in 

situazioni diversificate. 

MODULO 2: Potenziamento 

fisiologico 

Attività per il miglioramento della 

funzione cardio-respiratoria, della 

potenza muscolare, della velocità e 

della mobilità articolare. 

 

Sviluppare le conoscenze e le abilità 

motorie. 

Sviluppare le conoscenze e le abilità 

motorie espressive, la percezione di sé e 

degli altri. 

 

 

 
Svolgere azioni motorie in termine di 

resistenza, velocità e forza 

 

 

Saper eseguire i principali 

schemi motori con e senza 

piccoli attrezzi. Saper adattare 

e trasformare movimenti già 

appresi. 

 

 

 

Saper eseguire e gestire le 

azioni motorie apprese con il 

giusto impegno in termini di 

resistenza, velocità e forza 
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MODULO 3: Sport, regole e fair 

play 

Attività di pratica sportiva. 

Organizzazioni di semplici partite 

e/o gare. 

 

MODULO 4: Il corpo e la sua 

funzionalità 

Nozioni fondamentali di anatomia e 

fisiologia del movimento. 

 

MODULO 5: Salute e benessere 

Concetto di salute. I rischi della 

sedentarietà. Il movimento come 

prevenzione. 

 

 

Eseguire semplici azioni sportive. 

Rispettare le regole di gioco. Rispettare i 

compagni e gli avversari. Mantenere 

l’autocontrollo in situazione di tensione. 

Organizzare semplici incontri o eventi 

sportivi. 

 

Riconoscere la funzionalità di base 

dell’apparato muscolo-scheletrico e di 

quello cardiorespiratorio 

 

 

 

Riconoscere i comportamenti corretti per 

una sana alimentazione, una corretta igiene 

per un miglioramento dello stato di 

benessere 

 

Saper eseguire le principali 

azioni motorie sportive 

Praticare i valori del fair play. 

Attivare relazioni positive 

 

 

 

Saper riferire degli 

adattamenti dell’apparato 

muscolo-scheletrico e 

cardiocircolatorio in seguito 

ad attività motoria 

 

 

Essere consapevole 

dell’importanza delle 

discipline motorie per il 

benessere psico-fisico 

 

 

 

 

 

 
Nuclei Tematici Trasversali 

 

Contenuti disciplinari Discipline coinvolte 

 

1. 

 

 

 

 

  

Si rimanda alla/e  scheda/e e al 

programma  della/e disciplina/e  XXX, 

XXX, XXXXX 

 

2. 

 

 

 

 

  

Si rimanda alla/e  scheda/e e al 

programma  della/e disciplina/e  XXX, 

XXX, XXXXX 

 

3. 

 

 

 

  

Si rimanda alla/e  scheda/e e al 

programma  della/e disciplina/e  XXX, 

XXX, XXXXX 
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METODOLOGIE  

 

 

 

 

 

 

 

Lezioni-stimolo, Mastery learning, Cooperative learning 
 

TESTI ADOTTATI E 

MATERIALI UTILIZZATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testo: “Più movimento” – Marietti scuola  

Schemi, dispense ed appunti personali, oggetti reali, fotocopie 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.   METODOLOGIE, STRATEGIE DIDATTICHE E AMBIENTI DI 

      APPRENDIMENTO 

 
L’indirizzo di studi e la tipologia degli utenti hanno accentuato la necessità di utilizzare 

metodologie didattiche che sollecitassero la partecipazione attiva degli studenti e 



 

47 

sviluppassero le capacità di modellizzare e rappresentare la realtà. 

A tal fine la metodologia di insegnamento ha tenuto conto di questo aspetti: 

 evitare che prevalessero aspetti meccanicistici o visioni frammentarie delle 

diverse discipline adottando un approccio sistematico degli argomenti; 

 accostarsi ai problemi in modo graduale e ciclico, così da garantire sin dall’inizio 

una significativa visione globale e successivamente i necessari approfondimenti; 

 partire sempre dall’osservazione diretta dei fenomeni aziendali per coglierne la 

logica e le caratteristiche che sono state sottoposte a successive generalizzazioni 

ed analisi; 

 sviluppare nello studente capacità rivolte all’analisi ed alla valutazione delle 

complesse situazioni studiate; 

 abituare lo studente a produrre documentazione delle fonti di informazione, alla 

descrizione delle situazioni, alla programmazione del lavoro, alla motivazione 

delle scelte effettuate. 
 

 

 

 

 

STRUMENTI METODOLOGIE DIDATTICHE 

-  libro di testo                     

  -  schemi, dispense ed appunti  

      personali 

-  riviste specifiche 

-  sussidi audiovisivi 

-  sussidi informatici 

-  laboratorio 

 

- lezione frontale 

- lezione dibattito 

- lezioni stimolo 

- processi induttivi e deduttivi 

- lavoro di gruppo e ricerche individuali 

- attività di laboratorio 

- brain-storming 

- mastery learning 

- cooperative learning 

   

 

 

 

 

Nell' intento di raggiungere risultati soddisfacenti rispetto alle competenze di cittadinanza, 

il Consiglio di Classe ha adottato le seguenti linee comuni: 

 Controllare regolarmente le assenze e le entrate e/o uscite degli alunni 

 Educare alla responsabilità, evidenziando le conseguenze di comportamenti negativi 

 Controllare regolarmente il lavoro assegnato per casa e l'organizzazione dello studio 

 Insegnare a pianificare il proprio lavoro 

 Abituare ad intervenire ordinatamente nel rispetto delle opinioni altrui e all'ascolto 

reciproco 
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 Assegnare ruoli di diversa responsabilità all'interno della classe 

 Stimolare gli interessi e le motivazioni degli alunni 

 Potenziare la partecipazione al dialogo 

 Incentivare gli interventi e la discussione 

 Richiedere costantemente di motivare le proprie affermazioni 

 Valorizzare l’apprendimento personalizzato 
 

   

 

  Strategie adottate per il recupero 
 

 

Partendo dal presupposto che il recupero deve essere il più possibile tempestivo e 

individualizzato e volto all’acquisizione di competenze e non di meri contenuti, si 

sono adottate le seguenti modalità di intervento: 

 aiutare l’alunno a prendere consapevolezza delle sue capacità e del suo stile 

cognitivo; 

 motivare o rimotivare l’alunno all’assunzione responsabile e matura di 

impegno; 

 assegnare esercizi suppletivi individuali; 

 utilizzare strategie diversificate per il consolidamento/recupero di abilità; 

 controllare e verificare il processo di implemento e rafforzamento delle 

conoscenze e delle competenze, modificando, laddove necessario, le modalità 

di procedura; 

 utilizzare lavori di gruppo e di tutoring tra alunni; 

 effettuare delle pause didattiche in itinere. 
 

 

 

 

 

 

 

 

10.  PERCORSI INTERDISCIPLINARI, NUCLEI TEMATICI 

TRASVERSALI  

Alcuni nuclei tematici sono stati svolti in modo trasversale coinvolgendo quasi tutte le 

discipline oggetto di studio al quinto anno.  Essi sono: 

1) IL MARKETING 
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2) IL BILANCIO 

3) IL CONCETTO DI SIMBOLO 

4) IL CONCETTO DI RELAZIONE 

5) LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

6) IL MONDO DELLA PUBBLICITÀ 

 

 

 

 

11.  ATTIVITA’ E MODALITA’ DI INSEGNAMENTO di una disciplina 

non linguistica(DNL)con modalità CLIL 

 
Non si è fatto ricorso alla Metodologia CLIL. 
 

 

 

 

12. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

Criteri di valutazione e di attribuzione dei voti 

 

Nella valutazione si sono considerati i seguenti criteri: 

Criteri generali: 

 La situazione di partenza; 

 L'impegno umano e culturale; 

 L’attenzione, la continuità e la concentrazione nell'impegno di studio; 

 La partecipazione attiva e l'interesse; 

 Il metodo di lavoro; 

 Le capacità analitiche; 

 L'acquisizione di competenze, abilità e conoscenze; 

 La conoscenza e l'uso dei linguaggi specifici (proprietà e precisione di 

linguaggio); 

 L'organizzazione delle conoscenze; 

 La maturazione globale; 

 L’ autonomia e creatività nello studio; 

 
 

Criteri specifici: 

 

 Conoscenza puntuale degli argomenti; 
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 Capacità di riflessione e personalizzazione; 

 Esposizione semplice, chiara e precisa; 

 Capacità di sintesi, di confronto e di collegamento; 

 Capacità di elaborazione critica; 

 Correttezza formale nello scritto; 

 Conoscenza degli argomenti; 

 Capacità applicativa delle conoscenze; 

 Esposizione chiara e precisa; 

 Organizzazione coerente dei contenuti; 

 Capacità di sintesi, di confronto e di collegamento; 

 Originalità nell’elaborazione personale; 

 Rispetto della modalità della prova e dei tempi previsti. 

 

Ciascun docente nell'atto valutativo ha fatto riferimento a delle griglie elaborate in 

seno ai Dipartimenti e condivise dal Collegio dei Docenti. 

Le griglie in oggetto indicano le modalità, i criteri di valutazione delle prove orali e 

scritte sulla base dei caratteri di trasparenza e pubblicità. 

Alla valutazione dell’alunno ha concorso anche il voto di comportamento che è stato 

attribuito secondo degli indicatori individuati dal Collegio Docenti e sanciti dal 

Consiglio d’Istituto. Tutto ciò nella consapevolezza che la valutazione deve investire 

la persona nella  sua dimensione non solo cognitiva, ma anche affettiva,  valoriale e 

comportamentale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di verifica formativa: 
 

X Controllo del lavoro svolto a casa 

X Indagine in itinere 

X Test oggettivi 

X Questionari 

X Ripetizione dell'argomento trattato, a fine lezione o all'inizio 

della successiva 

X Lezione dialogata 

X Colloqui 

X Esperienze guidate 

X Risoluzione d’esercizi e problemi 

X Lezione laboratoriale 

 

Strumenti di verifica sommativa: 
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X Interrogazioni orali 

X Interventi liberi degli alunni 

X Elaborati specifici scritti o grafici 

X Prove strutturate e semi-strutturate 

X Prove pratiche 

X Relazioni scritte 

X Domande flash dal posto 

X Questionario a risposta aperta, chiusa, 

monotematico 

 

 

 

13.ATTIVITÀ E PROGETTI 

Le attività integrative svolte dalla classe durante il percorso formativo del triennio sono 

state: 

Anno scolastico 2016/17 

 

- Progetto “Legalità” 

- Progetto “Scuderia didattica” 

- 25 novembre Giornata nazionale contro la violenza sulle donne 

- La donna nella Resistenza 

Anno scolastico 2017/18 

 

- Progetto “Legalità e cittadinanza” 

- Progetto “Scuderia didattica” 

- Partecipazione alla Manifestazione per la legalità il 21 Marzo 

 

 

 

 

 

Anno scolastico 2018/19 

 

- Progetto “Scuderia didattica” rivolto agli alunni diversamente abili e ai loro tutors, svolto presso 

il Centro Ippico “Argentone “ di Oria per un numero complessivo di 16 ore, attraverso la 

realizzazione di un’attività ludico-sportiva. 
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- Visita guidata alla Mostra “Van Gogh Immersion” presso il Convento degli Agostiniani a Lecce. 

- Giornata di “Orientamento sul Sistema ITIS” della Regione Puglia, presso l’Università del 

Salento, sede Cittadella della Ricerca di Brindisi, sul mondo e sul sistema degli Istituti Tecnici 

Superiori. 

- Partecipazione alla” Manifestazione per la legalità” 21 Marzo. “Progetto Cittadinanza attiva” (in 

seno all’evento del 21 marzo, gli studenti hanno proposto al Sindaco, durante l’evento, alcuni 

elaborati grafici in cui hanno proposto una riqualificazione urbana di zone selezionate della 

nostra città, mediante l’utilizzo di software grafici).. 

- Progetto “Francavilla nella memoria” promosso dagli assessorati alla Cultura e alla Pubblica 

Istruzione del Comune di Francavilla Fontana con la partecipazione dell’ANPI, per far conoscere 

alle nuove generazioni i volti e le storie dei francavillesi vittime della Shoah. 

- “Orientamento professionale nelle Forze Armate e Polizia” attraverso un incontro con operatori 

specializzati in istruzione e lavoro nelle FF.PP. e nelle FF.AA., circa le varie opportunità 

lavorative di carriera presenti nel mondo delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica e 

Carabinieri) e delle Forze di Polizia (Guardia di Finanza, polizia di Stato e Polizia Penitenziaria) 

e circa i diversi percorsi di studio che si possono intraprendere. 

- Progetto “Violenza contro le donne” presso il Castello degli Imperiali di Francavilla Fontana. 

- Stage di “Woman defense” tenuto dal formatore regionale Massimiliano Zanzarella, a cura di 

A.S.C.-CONI. 

- Concorso del MIUR “Noi siamo pari” tema pari opportunità 

- Agenda 2030 (gli studenti della classe quinta hanno curato la grafica relativa al progetto). 

- Cittadinanza attiva (in seno all’evento del 21 marzo, Progetto Legalità, gli studenti hanno 

proposto al Sindaco degli elaborati grafici in cui si proponeva una riqualificazione urbana, 

mediante utilizzo di software grafici, di alcune zone della nostra città). 

- Progettazione di tutta la grafica di prodotti promozionali scolastici (locandine, brochure, banner, 

e striscioni) 

- Progetto F.I.S.CH.I.O,  progetto teatrale in rete a cui ha aderito l’IISS “Lilla” per una didattica 

inclusiva. 

 

 

 

 

 

 

14. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 

Gli studenti hanno partecipato ad un unico progetto triennale di Alternanza Scuola Lavoro 

approvato dal Collegio Docenti. 
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Il Progetto, intitolato “Dai percorsi scolastici all’azienda”, si è concepito per un numero 

complessivo minimo di 400 ore nel triennio con la seguente articolazione oraria:160 ore 

nella terza classe, 160 ore nella quarta classe e 80 ore nella quinta, per il percorso fino alla 

classe quarta sono stati coinvolti come partners: Studi professionali di consulenza 

aziendale, Aziende del territorio fotografiche e grafiche e imprese radio-televisive. 

Gli allievi nel primo anno hanno svolto 167 ore effettive di cui, 30 ore come impresa 

simulata, 12 ore come corso di formazione sulla sicurezza e 125 ore come ore curriculari. 

Nel secondo anno sono stati impegnati per 198 ore effettive di cui, 124 come ore 

curriculari e 50 come stage aziendale e 24 ore come mostre-visite didattiche. 

Nel terzo anno, gli studenti, hanno svolto 80 ore conclusive tutte curriculari e interne alla 

scuola. 

La frequenza è stata assidua e per tutti al di sopra del 75%, come previsto dalla normativa 

vigente in materia. 

Ciascun allievo presenterà una Relazione individuale illustrativa della sua esperienza 

nell’ambito del percorso svolto. 

 

Si rinvia, per ulteriori informazioni, alla documentazione conservata nella Segreteria 

didattica. 

 

15.ATTIVITA’, PERCORSI E PROGETTI ATTINENTI A “CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE” 

La docente di Italiano e Storia, ha realizzato i seguenti Percorsi in materia di Cittadinanza 

e Costituzione: 

- Il lessico specifico della Costituzione 

- La storia: origine ed evoluzione della Costituzione.  

- Caratteristiche del linguaggio specifico e struttura della Costituzione 

- Lettura, analisi e commento di alcuni articoli relativi alla Costituzione. 

- Relazione finale. 

- La classe ha, inoltre, partecipato alla Manifestazione della legalità del 21 Marzo. 

 

16.  PREPARAZIONE ESAME DI STATO 

Simulazione prima prova 
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Gli alunni hanno svolto le simulazioni ministeriali relative alla seconda prova d’esame di 

Stato dopo previa esercitazione volta alla presentazione delle tipologie testuali proposte. 

Le prove sono state svolte in modalità simulazione e valutate secondo le griglie 

specifiche già definite. 

 

Simulazione seconda prova 

Gli alunni hanno svolto le simulazioni ministeriali relative alla seconda prova d’esame di 

Stato dopo previa esercitazione volta alla presentazione delle tipologie testuali proposte. 

Le prove sono state svolte in modalità simulazione e valutate secondo le griglie 

specifiche già definite. 

 

17.  INDICAZIONI, OSSERVAZIONI SULLA SECONDA PARTE DELLA 

SECONDA PROVA 

Il consiglio di classe, nella seduta del 2 maggio 2019, è stato concorde nel ritenere che 

sarebbe opportuno che la Seconda parte della Seconda prova scritta d’esame  fosse 

somministrata agli alunni nello stesso giorno della prima parte,  al fine di ovviare al 

problema di eventuali assenze e non deconcentrare gli esaminandi. 

 

 

 

Francavilla F.na, 14 Maggio 2019                                          

 


