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Il documento contiene: 
 
 
 
1)     Presentazione della classe      
2)     Percorso didattico        
3)     Tematiche pluridisciplinari  
3 bis) Insegnamento discipline non linguistiche (DNL) secondo metodologia CLIL (solo per il 

percorso di studi dell’Istituto Tecnico)  
4) Attività, percorsi e progetti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” 
5) Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento   
6)     Attività extracurricolari e progetti educativi specifici   
7)     Simulazioni prove d’esame e criteri di valutazione     
 
 
 
Al presente documento vengono allegati: 
 
 
 
A) Relazioni finali dei docenti 
B) Programmi effettivamente svolti 
C) Progetto e valutazione dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 
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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe: candidati interni 
 
Cognome e Nome Classe di Provenienza 
1 Bortolotti Leonardo IV A 
2 Brentana Alessio William IV A 
3 Dickson Nicola IV A 
4 Henin Maryem Adel Kourlus Yaakoub IV A 
5 Madafferi Vincenzo IV A 
6 Mensah Oscar Junior Jehoshaphat IV A 
7 Monteverdi Giada IV A 
8 Rajapaksa Vihanga Pravin IV A 
9 Scalia Andrea IV A 
10 Soumare Assane IV A 
11 Uricu Andra Elena IV D 
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Docenti del Consiglio di classe 
 
 

Docente Disciplina 
Ore 

settimanali 
Continuità 
didattica 

Supplenti 
nell’ a. s. 

Serena Tomasoni  Italiano e Storia 6 No  

Sonia Bongiovanni Matematica 3 Si  

Laura Fogazzi Lingua Inglese 3 Si Si 

Anna Lanzoni Sec. Lingua Str. 
Francese 2 No  

Sara Zugni St. Arte ed Espr. 
Artistiche 

2 No  

Federica Di Meco Tec. Prof. Serv. Com. 8 No  

Diego Stocchetti Economia Aziendale 3 Si  

Claudia Romanelli Tecniche di 
Comunicazione 

2 Si  

Giuliano Ghislanzoni Scienze motorie e 
Sportive 

2 Si  

Paolo Perlotti IRC 1 No  

 
  Commissari interni: 
                                                       

DOCENTI DISCIPLINE 
Sonia Bongiovanni Matematica 
Federica Di Meco Tec. Prof. Serv. Commerciali 
Sara Zugni St. Arte ed Espr. Artistiche 
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Piano di studi della classe: 
 
Disciplina I II III IV V 

Italiano X X X X X 
Storia X X X X X 
Matematica X X X X X 
Inglese X X X X X 
Scienze Motorie X X X X X 
IRC X X X X X 
Tec. Prof. Serv. 
Commerciali 

X X X X X 

Sec. Lingua Str. 
Francese 

X X X X X 

St. Arte ed Espr. 
Artistiche 

  X X X 

Economia Aziendale   X X X 

Tecniche di 
Comunicazione 

  X X X 

 
Sospensione giudizio anno scolastico 2017/2018 
 

Disciplina N° Studenti 

Matematica 1 

St. arte ed esp. Gr. 3 

Storia 2 

Lingua inglese 2 

Eco.aziend. 1 

Italiano 2 

Sec.ling.str. Francese 3 
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Profilo complessivo della classe 
 

Partecipazione e 
frequenza 

 L’attenzione in classe è stata propositiva per alcune discipline 
mentre sollecitata per altre. La puntualità nel mantenere gli impegni 
è stata a volte disattesa. I contributi personali alle lezioni sono stati 
fattivi e pertinenti. La disponibilità a collaborare è stata sempre 
presente. La curiosità si è presentata solo di fronte a determinati 
argomenti proposti. La motivazione e l’interesse sono legate agli 
interessi specifici di ogni studente. L’iniziativa personale è stata 
presente. 
 La frequenza è stata altalenante e discontinua, numerose le 
assenze soprattutto per alcuni allievi. 

Interesse ed 
impegno 

 L'interesse per le attività didattiche proposte è apparso, per alcune 
discipline, vivo e propositivo. Non del tutto chiara la necessità di 
un’applicazione intensa e rigorosa nei confronti dello studio 
soprattutto per determinati insegnamenti. La qualità e quantità 
dello studio a casa è stato più volte stimolata. Il rispetto delle 
scadenze è stato più volte disatteso. 
 L’impegno è stato spesso sollecitato  

Disponibilità 
all’approfondimento 

personale 

 L'approfondimento è legato solo a determinati campi disciplinari di 
interesse soggettivo. 

Comportamento 
 

 
 Comportamento quasi sempre rispettoso e corretto 

Grado di preparazione e 
profitto 

 Un' esigua parte della classe si è impegnata in modo consapevole e 
continuo raggiungendo discreti risultati sia nel rendimento sia nella 
maturazione formativa, mentre la maggior parte ha raggiunto gli 
obiettivi in modo parziale rivelando una preparazione a volte 
frammentaria; gli studenti hanno manifestato disponibilità alla 
partecipazione pur ottenendo un rendimento complessivamente 
sufficiente. 

Partecipazione alle 
attività della scuola 

Buona la partecipazione alle attività proposte dall’Istitutzione 
scolastica 
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2. PERCORSO DIDATTICO 
 
Obiettivi programmati 
 

OBIETTIVI 
TRASVERSALI RISULTATI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE 
(Contenuti) 

La maggior parte degli allievi mostra della capacità di 
interrelazione e collaborazione nel gruppo; capacità di riconoscere, 
comprendere e valorizzare l’altro da sé nel quadro di una civile 
convivenza (Obiettivo di Cittadinanza); 
 

COMPETENZE 
(Comprensione 

Esposizione          
Argomentazione 
Rielaborazione) 

Una piccola parte della classe ha raggiunto una sufficiente 
consapevolezza dei tempi e delle situazioni del lavoro scolastico ai 
fini del rispetto delle consegne e delle scadenze; 
ha acquisito un metodo di studio efficace; 
ha acquisito una adeguata padronanza del linguaggio scritto ed 
orale, sia in fase di ricezione che di produzione; 
ha utilizzato in modo consapevole i linguaggi e gli strumenti 
disciplinari; 
ha affinato le proprie capacità logiche e di analisi, di sintesi e 
rielaborazione. 
La maggior parte della classe, invece, dimostra ancora di avere 
delle difficoltà in questi ambiti. 
 

CAPACITA' 
(Analisi 
Sintesi 

Valutazione) 
 

Nel corso dell’anno gli allievi hanno acquisito solo parzialmente 
motivazione verso i saperi e le tematiche culturali, spesso legate 
ad interessi personali o a singole discipline.  
E' stato evidenziato un graduale avvio alla capacità di 
autovalutazione in rapporto alle abilità acquisite. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In merito agli obiettivi specifici e ai contenuti delle singole discipline si rinvia alle relazioni finali dei 
docenti. 
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Metodologie adottate 
 

Disciplina 

Lezion
e 

frontal
e 

Lezione 
multim
e-diale 

Lezion
e 

pratic
a 

Lavor
o di 

grupp
o 

Attività 
Laboratori

o 

Discussio
ni guidate 

Simulazio
ni 

o esercizi 
guidati 

CLIL
* 

Italiano X      X  
Storia X      X  
Matematica X X     X  
Inglese X      X  
Scienze 
Motorie 

X      X  

IRC X      X  
Tec. Prof. 
Serv. 
Commerciali 

X X X X X X X  

Sec. Lingua 
Str. 
Francese 

X      X  

St. Arte ed 
Espr. 
Artistiche 

X X    X X  

Economia 
Aziendale 

X      X  

Tecniche di 
Comunicazio
ne 

X X    X X  

 
 
Mezzi e spazi didattici 
 
Utilizzo in   ambito 

Disciplinare palestra laboratori biblioteca Sussidi 
audiovisivi 

Strumenti 
multimediali 

Italiano    X X 
Storia    X X 
Matematica     X 
Inglese      
Scienze Motorie X     
IRC      
Tec. Prof. Serv. 
Commerciali  X  X X 

Sec. Lingua Str. 
Francese 

     

St. Arte ed Espr. 
Artistiche    X X 

Economia Aziendale      

Tecniche di 
Comunicazione     X 
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Attività di recupero, integrazione, approfondimento 
 

Disciplina Recupero 
curricolare 

Corso 
extracurricolare 

di recupero * 

Sportello 
Didattico * 

Corso di 
approfondi-

mento 
Inglese X    

Scie. Mot.e 
sport 

X    

Eco.az. X    

Italiano X    

Matematica X    

Storia X    

St.arte 
Espr.graf. 

X    

Francese X    

Tec.com. X    

 
* Tenuto/Non tenuto dal docente titolare. 
   Per le indicazioni particolari si rinvia alla relazione del singolo docente. 
Strumenti di verifica * 
 

Tipologie prevalentemente adottate per 
 Ambito disciplinare 

Prove scritte Prove orali Prove pratiche 
Analisi Testi 
Prove semi-
strutturate 

Discussione 
dialogata  

Linguistico 

Test grammaticali Registrazioni  

Letterario e 
Umanistico 

Temi-Saggi brevi 
Questionari a  
risposta libera o 
multipla 
 

Verifiche orali  

Scientifico 

Prove  
semi-strutturate 
Temi   
Esercizi 

Verifiche orali  

Professionale 

Prove  
semi-strutturate 
Esercizi 
 

Verifiche orali 

Attività di 
laboratorio 
Progettazione con 
presentazioni 
grafiche ed orali sia 
individuali che di 
gruppo 

Educazione Fisica  Verifiche orali 
Allenamento 
Gare - tornei 

 
* Per l'individuazione degli strumenti di verifica nelle singole discipline si rinvia alla relazione dei docenti. 
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CRITERI DI MISURAZIONE - VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE 
 
Si adotta la scala valutativa, deliberata dal Collegio dei Docenti, che individua la seguente corrispondenza 
tra voti e capacità/abilità raggiunte dagli studenti nel corso dell’anno scolastico.  
Gli obiettivi presi in considerazione sono: 
• impegno e partecipazione 
• acquisizione conoscenze 
• autonomia nell’applicazione delle conoscenze 
• abilità linguistiche ed espressive 
 
La misurazione delle prove e la valutazione quadrimestrale e finale si effettua adottando la scala dall’1 al 
10 (scala decimale), utilizzando tutti i valori della scala stessa.  
 
LIVELLO NULLO VOTO 1 

Impegno e partecipazione 
Non rispetta gli impegni, non partecipa al 
lavoro in classe e rifiuta la materia.  

Acquisizione conoscenze 
È incapace di eseguire compiti anche semplici; 
ha gravissime lacune di base; non mostra 
progressi.  

Autonomia nell’applicazione delle conoscenze 
Non è consapevole delle proprie difficoltà e non 
sa applicare le conoscenze.  

Abilità linguistiche ed espressive Non riesce a produrre comunicazioni (verbali o 
scritte) comprensibili.  

 
LIVELLO QUASI NULLO VOTO 2 

Impegno e partecipazione 
Non rispetta gli impegni; raramente partecipa 
al lavoro in classe, non mostra interesse alla 
materia.  

Acquisizione conoscenze 
È incapace di eseguire compiti anche semplici; 
ha gravissime lacune di base e raramente 
mostra progressi.  

Autonomia nell’applicazione delle conoscenze 
Non è consapevole delle proprie difficoltà e non 
sa applicare, se non in minima parte, le 
conoscenze. 

Abilità linguistiche ed espressive 
Riesce a produrre comunicazioni (verbali o 
scritte) solo in minima parte comprensibili. 

 
LIVELLO GRAVEMENTE INSUFFICIENTE VOTO 3-4 

Impegno e partecipazione 
L’allievo non rispetta gli impegni ed in classe si 
distrae in continuazione. 

Acquisizione conoscenze 
Ha conoscenze frammentarie e superficiali e 
commette errori nell’esecuzione di compiti 
semplici. 

Autonomia nell’applicazione delle conoscenze 
Non sa applicare le proprie conoscenze e 
manca di autonomia. 

Abilità linguistiche ed espressive 
Commette errori che rendono incomprensibile 
il significato del discorso.  

 
LIVELLO INSUFFICIENTE VOTO 5 

Impegno e partecipazione 
Non sempre rispetta gli impegni, talvolta si 
distrae.  

Acquisizione conoscenze 
Ha conoscenze non approfondite e commette 
errori nella comprensione 

Autonomia nell’applicazione delle conoscenze 
L’allievo non ha autonomia nell’applicazione 
delle conoscenze e le applica solo 
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saltuariamente.  

Abilità linguistiche ed espressive 
Commette errori che rendono poco chiaro il 
discorso. Usa poco frequentemente un 
linguaggio appropriato. 

 
LIVELLO SUFFICIENTE VOTO 6 
Impegno e partecipazione Assolve gli impegni e partecipa alle lezioni 

Acquisizione conoscenze 
Ha conoscenze sufficientemente approfondite e 
non commette errori nell’esecuzione di compiti 
semplici. 

Autonomia nell’applicazione delle conoscenze 
È impreciso nell’utilizzo delle conoscenze, pur 
applicandole talvolta in modo autonomo. 

Abilità linguistiche ed espressive Possiede una terminologia accettabile, ma 
l’esposizione non è ben organizzata.  

 
LIVELLO DISCRETO VOTO 7 

Impegno e partecipazione Dimostra un impegno costante e partecipa 
attivamente alle lezioni. 

Acquisizione conoscenze 
Possiede conoscenze discrete che gli 
consentono di eseguire compiti anche 
complessi in modo sostanzialmente corretto. 

Autonomia nell’applicazione delle conoscenze 
Applica per lo più in modo autonomo le 
conoscenze.  

Abilità linguistiche ed espressive Possiede una terminologia appropriata, 
l’esposizione è normalmente ben organizzata. 

 
LIVELLO BUONO VOTO 8 

Impegno e partecipazione 
L’alunno è impegnato costantemente e 
collabora nell’attività scolastica con proposte 
personali. 

Acquisizione conoscenze 
Possiede conoscenze complete che gli 
permettono di eseguire  i compiti in modo 
corretto 

Autonomia nell’applicazione delle conoscenze 
Sa applicare autonomamente le conoscenze 
acquisite. 

Abilità linguistiche ed espressive Possiede un linguaggio chiaro ed appropriato, 
l’esposizione dei contenuti è ben organizzata. 

 
LIVELLO OTTIMO VOTO 9 

Impegno e partecipazione 
Costantemente impegnato in modo attivo; 
possiede un metodo proficuo e collabora 
nell’attività scolastica con proposte personali. 

Acquisizione conoscenze 
Possiede conoscenze complete ed approfondite 
che gli permettono di eseguire compiti 
complessi in modo corretto. 

Autonomia nell’applicazione delle conoscenze 
Sa effettuare applicazioni corrette e 
selezionare le conoscenze in modo autonomo 
ed originale. 

Abilità linguistiche ed espressive 
Possiede un lessico appropriato e vario; 
l’esposizione è ben organizzata.  

 
LIVELLO ECCELLENTE VOTO 10 

Impegno e partecipazione 
Costantemente impegnato in modo attivo; 
possiede un metodo proficuo e collabora 
nell’attività scolastica con proposte personali, 
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fornendo stimoli a riflessioni ed 
approfondimenti. 

Acquisizione conoscenze 
Conosce e comprende contenuti anche 
complessi, principi e regole, padroneggiandoli 
con sicurezza e consapevolezza. 

Autonomia nell’applicazione delle conoscenze 

Applica le conoscenze con facilità, trovando 
soluzioni originali, e non già strutturate, ai 
problemi. Sa compiere con sicurezza 
procedimenti di analisi e sintesi originali 

Abilità linguistiche ed espressive 

Si esprime con proprietà di linguaggio e 
sicurezza nell’argomentazione, compiendo 
valutazioni critiche; sa operare collegamenti 
efficaci anche di carattere multidisciplinare. 

 
 
3. TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI 
 
 

Nucleo Tematico  Materie interessate Argomenti specifici 

Analisi 
dell’annuncio 
stampa 
 

Italiano, 
Tec.prof.serv.comm., 
St.arteEspr.graf., 
Tec.com., Inglese 

Lettura visiva-iconografica, lettura della 
scrittura, lettura topologica degli spazi, lettura 
eidetica, lettura cromatica, struttura 
dell’enunciazione, interpretazione semantica 

Il business dei 
social Network 
 

Tec.prof.serv.comm., 
Economia aziendale 

Comprensione del mondo digitale quale 
generatore di business 

Proprietà 
Industriale 

Tec.prof.serv.comm.; 
Economia aziendale 

Gli aspetti essenziali legati alla tutela di marchi, 
design, brevetti e software 

L’E-Commerce 
 

Tecniche professionali 
dei servizi commerciali e 
pubblicitari, 
Economia aziendale 

Definizioni e caratteristiche; Modelli di E-
Commerce; 
Il mercato italiano; Processi Aziendali; 
Marketplace; 
Logistica; Metodi di pagamento; Adempimenti 
fiscali; Aspetti legali; MKT;  

Il business plan: 
l'organizzazione 
di un'azienda 

Tecniche professionali 
dei servizi commerciali 
e pubblicitari, 
Economia aziendale, 
Tecniche di 
comunicazione 

Struttura aziendale: organigramma, 
strumenti di comunicazione interna ed 
esterna. 
Immagine aziendale: logo, filosofia 
Campagna pubblicitaria: marketing e 
neuromarketing 

Gabriele 
D’Annunzio e la 
pubblicità  

Tec. Prof. Serv. Com  
Italiano 
Tecniche di 
comunicazione 

Percorso di approfondimento dell’attività di 
Gabriele D’Annunzio nel campo della 
comunicazione e della pubblicità. 

Nazionalismo Italiano 
Storia 

Le dinamiche geopolitiche agli inizi del 
Novecento: conquista di Libia, interventisti 
e neutralisti, l’esperienza di Gabriele 
D’Annunzio e di Pascoli. 

Lettura grafici 
Tecniche di 
comunicazione, 
Matematica, Eco.az. 

Ciclo di vita di un prodotto 
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Lettura grafici Storia, Matematica Crisi del ‘29 
Lettura grafici Matematica, Eco. Az. Break-even 
 
 
 
 
4. Attività, percorsi e progetti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” 

 
 

Titolo  Argomenti specifici 

Incontro con 
l’Autore 
 

“Dove Dio respira di nascosto”, Don Paolo Alliata, collaboratore della 
Diocesi di Milano e autore di audio-racconti e testi teatrali per ragazzi 

Incontro con 
l’Autore 
 
 

Incontro con lo storico bresciano Marco Ugolini, autore del libro “Il 
Carmine ribelle” 

Insieme per la 
Legalità 

 

L’Esercito Italiano e il contrasto alla criminalità e al terrorismo sul 
territorio nazionale e in campo internazionale  

 
Cittadinanza 
digitale 

“Quali strumenti per gestire la cittadinanza digitale?” 

Università di 
Brescia Dip. 
Dietistica 

Un’alimentazione corretta 

Synergie 

Far conoscere agli studenti quali competenze tecniche, quali soft skills e 
quali caratteristiche individuali sono richieste per entrare nel mondo del 
lavoro. 
 

Incontro con 
l’illustratore 

L’illustrazione realizzata con Photoshop 

 
 
5. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 
   
  

Relazione breve Elaborato multimediale 
 
n. allievi  
 

n. allievi 11 

 
 
 
6. ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI E PROGETTI EDUCATIVI PARTICOLARI 
 

DISCIPLINA LUOGHI ARGOMENTI 
Interdisciplinare   
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Tec.serv.comm. -
Eco.az. 

Camera di Commercio di Brescia Comprensione del mondo digitale 
quale generatore di business. 
Gli aspetti essenziali legati alla 
tutela di marchi, design, brevetti e 
software 

Tec.serv.comm. Fiera Rho di Milano VISCOM Italia 2019: osservazione 
dell'offerta di grandi aziende legate 
al mondo del mercato della 
comunicazione visiva attraverso 
tecnologie, materiali, soluzioni ed 
applicazioni innovative. 

Tec.serv.comm. 
Storia dell'Arte 

La Fabbrica del Vapore di Milano Visita della mostra interattiva 
“Inside Magritte – emotion 
exhibition”: aumentare la propria 
“biblioteca mentale” per rafforzare 
la cultura visiva e comunicativa. 

Tec.serv.comm. 
Storia dell'Arte 

Hangar Bicocca di Milano Visita della mostra “Igloos – Mario 
Merz”: osservazione e 
coinvolgimento reale di 
un'installazione di opere di grandi 
dimensioni dal forte impatto visivo. 

Tec.serv.comm. 
Storia dell'Arte 

Museo MUDEC di Milano Visita della mostra “A visual 
protest – The Art of Banksy”: 
osservare dal vivo stampe, gadget 
e prodotti promozionali che 
raccontano il pensiero esplicito di 
provocazione nei confronti del 
potere e del consumismo da parte 
dell'artista. 

   
 
7. SIMULAZIONI  PROVE D’ESAME E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 

Tracce proposte dal ministero 

I prova 19 febbraio 26 marzo 

II Prova 28 febbraio 2 aprile 

Tracce proposte dai docenti 

I prova 4 maggio 

 
Indicazioni del consiglio di classe riguardo il colloquio 
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Predisposizione dei materiali per il colloquio 
si predispone l’analisi di: testo poetico o in prosa, un quadro, una fotografia, un’immagine 
tratta da libri o riviste, un articolo di giornale, una tabella con dei dati da commentare, un 
grafico, uno spunto progettuale 
Simulazioni effettuate 
Una simulazione calendarizzata il giorno 28 Maggio, dalle h 8.00 alle h 13.00 alla presenza di 
una parte del C.d.C. 
 
 
Criteri adottati (obiettivi e griglie valutative) 
Prove scritte:  
A seguire 
Colloquio: 
A seguire 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente documento, ratificato dal Consiglio della Classe V sezione A INDIRIZZO Servizi commerciali 
opzione Promozione commerciale e pubblicitaria il giorno 15 Maggio2019 viene sottoscritto e pubblicato 
all’Albo d’Istituto in data odierna. 
 
 
 

                                                                             Il Dirigente scolastico 
                                                                          Francesca D’Anna 

Brescia, 15 maggio 2019 
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Sistema Gestione Qualità Certificato 

UNI EN ISO 9001:2008 

Istituto accreditato presso 

la Regione Lombardia 

IISS CAMILLO GOLGI - 

BRESCIA DIPARTIMENTO DI 

LETTERE GRIGLIA 
PER VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

ESAME DI STATO 

 
Versione: 
Febbraio 

2019 

 
Alunno Classe Data svolgimento 

   

 
Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati [PARTE COMUNE] Livelli 

INDICATORE 1 min|(suff)MAX 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 1|2|(3)|4|5 

Coesione e coerenza testuale. 1|2|3|4|5|(6)|7|8|9|10 

INDICATORE 2  

Ricchezza e padronanza lessicale. 1|2|3|4|5|6|7|8|(9) 
10|11|12|13|14|15 

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

1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|(
12) 
13|14|15|16|17|18|19|2
0 

INDICATORE 3  

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 1|2|(3)|4|5 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 1|2|(3)|4|5 

TOTALE   /60 

 
Tipologia A [PARTE 

SPECIFICA] 
 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di massima circa la lunghezza del testo – 
se presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica della rielaborazione). 

1|2|(3)|4|5 

Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici. 1|2|3|4|5|(6)|7|8|9|10 

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta). 1|2|3|4|5|6|7|8|(9) 
10|11|12|13|14|15 

Interpretazione corretta e articolata del testo. 1|2|3|4|5|(6)|7|8|9|10 

TOTALE   /40 

 
Tipologia B [PARTE 

SPECIFICA] 
 

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto. 1|2|(3)|4|5 

Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti. 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|(
12) 
13|14|15|16|17|18|19|2
0 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l'argomentazione. 1|2|3|4|5|6|7|8|(9) 
10|11|12|13|14|15 

TOTALE   /40 
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Tipologia C [PARTE 
SPECIFICA] 

 

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

1|2|(3)|4|5 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|(
12) 
13|14|15|16|17|18|19|2
0 

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 1|2|3|4|5|6|7|8|(9) 
10|11|12|13|14|15 

TOTALE   /40 

 
A. 
Valutazione 
parte 
comune. 

B. Valutazione 
specifica per 

tipologia 

C. Punteggio 
in 
centesimi 

D. Punteggio 
in 
ventesimi 

(ESAME DI 
STATO) 

E. Punteggio 
in decimi 

(VOTO 
PER 
REGISTRO
) 

 
 

Firma docente 

 
  /60 

 
  /40 

 
  /100 

 
  /20 

 
  /10 
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Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi della Seconda Prova dell’Esame di Stato 

 

Alunna/o………………………………………………………. data…………………. 
 

INDICATORI 
(correlati 
agli obiettivi 
della prova 
come da QDR 
del MIUR) 

 

Punteggio 
Per Ogni 
Indicatore 

 
 

Livelli 

 
 

DESCRITTORI 

 
 

PUNTI 

 
 

PUNTEGGIO 

I Non comprende le richieste e i dati 
forniti dalla traccia o li interpreta in 
maniera inesatta o gravemente 
incompleta. 

2 

II Analizza ed interpreta le richieste e i 
dati forniti dalla traccia in maniera 
parziale e incompleta. 

3 

III Analizza in modo adeguato le richieste 
della traccia, individuando e 
interpretando correttamente i dati 
forniti. 

4 

IV Analizza in modo appropriato le 
richieste della traccia, individuando e 
interpretando consapevolmente i dati 
forniti. 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.Pertinenza 
e coerenza 
con la traccia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

V Analizza in modo approfondito le 
richieste della traccia, individuando e 
interpretando esaurientemente i dati 
forniti anche con spunti originali 

6 

 

I Non riesce a comunicare in modo 
corretto quanto richiesto nel progetto. 
Presenta in modo confuso e 
frammentario le scelte effettuate. 

2 

II Riesce a comunicare solo in parte e 
non sempre efficacemente quanto 
richiesto nel progetto. Presenta in 
modo parziale le scelte effettuate. 

3 

III Riesce a comunicare correttamente 
quanto richiesto nel progetto. Presenta 
in modo adeguato le scelte effettuate. 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Efficacia della 
comunicazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

IV Riesce a comunicare in modo chiaro e 
completo quanto richiesto nel progetto. 
Presenta in modo corretto le scelte 
effettuate. 

5 
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V Riesce a comunicare in modo chiaro, 
efficace e appropriato quanto richiesto 
nel progetto. Presenta in modo 
eloquente, coerente e approfondito le 
scelte effettuate. 

6 
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I Elabora un percorso progettuale privo 
di originalità evidenziando una scarsa 
autonomia operativa. 

1 

II Elabora un percorso non molto 
originale, ma complessivamente 
corretto, l’autonomia operativa è a un 
livello base. 

2 

III Elabora un percorso progettuale 
originale, si denota un’adeguata 
autonomia operativa. 

3 

 
 
 
 
 
3.Correttezza 
dell’iter 
progettuale 

 
 
 
 
 
 
4 

IV Elabora un percorso progettuale molto 
originale, emerge una spiccata 
autonomia operativa. 

4 

 

I Presenta e allestisce un progetto privo 
di cura, ordine e completezza delle 
parti. L’impatto visivo è decisamente 
disordinato. 

1 

II Presenta e allestisce un progetto in 
modo semplice, ma corretto, l’ordine 
tra le parti e gli elementi sono 
accettabili. 
L’impatto visivo è sufficientemente 
efficace. 

2 

III Presenta e allestisce un progetto con 
attenzione, ordine, cura e completezza 
delle parti. Buono l’impatto visivo. 

3 

 
 
 
 
 

4.Completezza 
ed accuratezza 
nella 
presentazione 
del progetto 

 
 
 
 
 
 
 

4 

IV Presenta e allestisce un progetto con 
ricchezza, accuratezza e completezza 
delle parti e con forte impatto visivo. 

4 

 

  
20 pt 

 
PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA 

 
  /20 
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Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi della Seconda Prova dell’Esame di Stato 

 

Alunna/o……………………………………………………….
 data…………………. 

 

Griglia di valutazione per 
l’attribuzione dei punteggi 

                 

Indicatore (correlato agli 
obiettivi della prova) 

Descrittori  Punteggio 
max per 
ogni 
indicatore 
(totale 20) 

Punteggio 

 Pertinenza e coerenza con 
la traccia 
Si valuta la congruenza dei diversi elaborati 
rispetto al tema dato (es. a seconda di 
quello che richiede la traccia, coerenza tra 
tono e visual, coerenza grafica all’interno di 
una collana, di un sistema di segni integrati 
ad una campagna di comunicazione 
integrata) Capacità di leggere, interpretare 
e rispondere in modo corretto ai bisogni 
identificati nella traccia 

Incoerente                   
 
Debolmente 
coerente          
 
Coerente, forte e 
armonico 

0 
 

3 
 
 

6 

6  

 Efficacia della 
comunicazione 
Si valuta la forza visiva nel cogliere 
l’attenzione del destinatario, l’appeal, la 
coerenza del tono nell’armonizzare il 
soggetto trattato con lo stile grafico, la 
logica che assume la composizione, delle 
scelte cromatiche e dei caratteri nel guidare 
il lettore e nel veicolare informazioni in 
ordine di priorità. Infine l’abilità nello 
scegliere, tra i bozzetti sviluppati, il 
percorso progettuale più efficace. 

 

Scorretta 
 
Parziale 
 
Sufficiente 
 
Ampia, completa e 
approfondita 

0 
 

1 
 

3 
 

6 

6  

 Correttezza dell’iter 
progettuale 
Si valuta la correttezza dei processi logico-
progettuali 

Processi logico-
progettuali chiari, 
originali e ben 
contestualizzati   
 
Processi logico-
progettuali 
elementari 
 
Non si registrano 
elementi di merito 

4 
 
 
 
 

2 
 
 
 

0 

4  

 Completezza e accuratezza 
nella presentazione del 
progetto 
Si valuta la cura nell’impaginazione delle 
tavole, la presenza di didascalie e del 
grado di personalizzazione. Si valuta la 
completa esecuzione di tutto ciò che è 
richiesto nella traccia. Si valuta la corretta 
preparazione, come da richiesta, di tutti gli 
elaborati richiesti nel brief con i relativi files 
di lavoro e files di stampa. 

Carente 
 
Sufficiente 
 
Buono 
 
Ottima 

0 
 

2 
 

3 
 

4 

4  
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  IISS GOLGI BRESCIA 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

ESAME DI STATO 

 
NOME COGNOME CLASSE 

   
 

Indicatore 1 
COMPETENZE DISCIPLINARI (contenuti, metodo e linguaggio specifico) 

Livello Descrittori livello Punti 
 

PUNTI 
ASSEGNATI 

OTTIMO Domina con sicurezza i contenuti delle diverse discipline, dimostra di saperli 
rielaborare in modo efficace, utilizzando un linguaggio specifico ricco ed appropriato. 

8  

DISCRETO Controlla discretamente i contenuti delle diverse discipline, dimostra di saperli 
rielaborare utilizzando un linguaggio specifico appropriato. 

7  

BUONO Possiede conoscenze disciplinari complete che esprime con un linguaggio specifico 
corretto. 

6  

SUFFICIENTE  Possiede conoscenze disciplinari superficiali e schematiche ma non compie gravi errori. 5  

INSUFFICIENTE Evidenzia conoscenze disciplinari incerte e lacunose e le espone con un linguaggio 
specifico non sempre adeguato.  

3  

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

Compie gravi errori e mostra evidenti lacune nelle conoscenze disciplinari. 1  

Indicatore 2 
CAPACITA’ DI EFFETTUARE COLLEGAMENTI DISCIPLINARI E INTERDISCIPLINARI 

OTTIMO Eccellenti i collegamenti tra le varie discipline con sviluppo di nessi e valorizzazione di 
percorsi inter e multidisciplinari. 

5  

BUONO Approfonditi i collegamenti fra le varie discipline sviluppati in modo coerente e 
personale. 

4  

SUFFICIENTE  Nessi e collegamenti interdisciplinari appropriati e articolati nella presentazione. 3  

INSUFFICIENTE Fragili i collegamenti interdisciplinari e frammentarie le conoscenze. 2  

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

Nessun collegamento disciplinare colto anche quando evidente 1   

Indicatore 3 
CAPACITÀ DI  ARGOMENTAZIONE CRITICA E PERSONALE DEL PERCORSO DI ASL E DEI PERCORSI DI 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE.   

OTTIMO Espone in modo originale, collegando e sintetizzando le informazioni, usando con 
efficacia strumenti e materiali derivanti dalle esperienze trasversali svolte nell’ambito 
del percorso di ASL nelle attività di Costituzione e Cittadinanza. 

5  

BUONO È in grado di argomentare in modo ben articolato  le informazioni, usando in modo 
efficace e adeguato strumenti e materiali derivanti dalle esperienze trasversali svolte 
nell’ambito del percorso di ASL nelle attività di Costituzione e Cittadinanza. 

4  

SUFFICIENTE Argomenta con sufficiente coerenza pur se con alcune inesattezze, è lineare nella 
sintesi, usa in modo semplice ma per lo più adeguato strumenti e materiali derivanti 
dalle esperienze trasversali svolte nell’ambito del percorso di ASL nelle attività di 
Costituzione e Cittadinanza.  

3  

INSUFFICIENTE Compie errori nell’argomentazione e nella coerenza del ragionamento e usa in modo 
poco efficace strumenti e materiali derivanti dalle esperienze trasversali svolte 
nell’ambito del percorso di ASL nelle attività di Costituzione e Cittadinanza. 

2  

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

Non si avvale di strumenti e materiali  derivanti dalle esperienze trasversali svolte 
nell’ambito del percorso di ASL 

1  

Indicatore 4 
DISCUSSIONE E APPROFONDIMENTO PROVE SCRITTE. 

OTTIMO/BUONO Riconosce gli errori ed effettua osservazioni e/o opportune integrazioni. 2  

SUFFICIENTE Riconosce gli errori e le imprecisioni senza  fornire osservazione o integrazioni. 1  
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INSUFFICIENTE Non comprende le correzioni effettuate dagli insegnanti. 0  

 
Indicatore 1 Indicatore 2 Indicatore 3 Indicatore 4 Punteggio 

totale 
colloqui 

__/8 __/5 __/5 __/2  
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Allegato A 

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

Anno sc. 2018 - 2019 

Materia: Italiano 
Docente: prof. Tomasoni Serena 
Libri di testo adottati:  
Letteratura & oltre 3, Sambugar/Salà, La Nuova Italia 
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 
 
n. ore 96 su n. ore 122 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine dell'anno 
scolastico, altre 15 ore di lezione. 
 
Relazione  
 
La classe, sotto la mia guida per la materia di Italiano dal mese di Novembre dell’anno scolastico 
in corso, ha accettato di buon grado la mia presenza e non ha dimostrato di aver sofferto la 
mancata continuità didattica rispetto alla classe quarta. Il comportamento degli alunni è stato 
sempre rispettoso verso la mia persona e, in generale, verso l’istituzione scolastica. Durante le 
lezioni, non è mai stato necessario richiamarli o rimproverarli per qualsivoglia atteggiamento 
maleducato o scorretto. La partecipazione è stata mediamente sufficiente. All’interno della classe 
mi sembra di poter distinguere essenzialmente due gruppi: alcuni alunni hanno avuto un 
approccio più vivace e partecipativo, dialogando con la sottoscritta durante le lezioni e 
intervenendo in maniera puntuale e corretta; altri, invece, hanno tenuto un atteggiamento 
maggiormente disinteressato, adottando una posizione molto più marginale all’interno del gruppo. 
La questione più spinosa, tuttavia, è quella relativa alla frequenza. La maggior parte della classe, 
infatti, ha fatto numerosissime assenze durante l’anno scolastico. Queste ultime, molto frequenti 
soprattutto nella giornata del sabato, hanno avuto un’inevitabile ricaduta negativa sia sulla 
didattica sia sugli apprendimenti. L’esiguo numero di persone che spesso trovavo in classe (3/4 
alunni) ha reso difficoltosa la partecipazione durante le lezioni, l’attuazione dei metodi didattici 
previsti (es. lavori di gruppo, ordinaria trattazione degli argomenti) e ha rallentato di molto 
l’avanzamento di un programma che, peraltro, era già cominciato in ritardo rispetto al calendario 
scolastico. Ciò dimostra che purtroppo l’interesse da parte degli studenti non è sempre stato alto 
e che si è limitato, generalmente, allo stretto necessario. Non vi è mai stata richiesta di 
approfondimenti e non sono venuti da parte del gruppo contributi personali. Anche l’impegno è 
stato spesso saltuario e ciò è dimostrato dal fatto che, in parecchi casi, non sono stati consegnati 
o sono stati consegnati con parecchio ritardo, lavori scritti utili alla preparazione della prima prova 
dell’Esame di Stato. Anche lo studio sul libro di testo è stato affrontato, generalmente, in maniera 
superficiale. 
Dal punto di vista didattico, la maggior parte degli alunni ha evidenziato lacune pregresse - in 
alcuni casi severe- nelle competenze linguistico-espressive, che hanno richiesto un intervento di 
potenziamento, in particolare in relazione alla produzione scritta.  
La programmazione ha tenuto conto della riduzione di ore a disposizione, già accennata. Il 
numero di autori affrontati e di testi analizzati è stato ridotto anche in ragione della necessità di 
dedicare un'ora circa alla settimana all'esercitazione scritta guidata. Purtroppo l'approfondimento 
degli argomenti non è stato sempre possibile. 
Dal 15 maggio verrà conclusa la parte del programma relativa ai poeti Ungaretti e Saba. 
 
Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti  
 
Per quanto riguarda le competenze, solo un gruppo ristretto di alunni ha raggiunto sufficienti 
competenze nella produzione scritta e orale e nell'analisi di opere letterarie, mentre la restante 
parte degli alunni, pur avendo raggiunto nel complesso sufficienti competenze di analisi del testo, 
dimostra ancora carenze di ordine ortografico, lessicale e grammaticale, talora aggravate da una 
certa fragilità nella comprensione e produzione di testi complessi dal punto di vista concettuale e 
da uno studio poco costante e scarsamente approfondito. Per quanto riguarda lo svolgimento 
delle tipologie di produzione scritta previste dall'esame finale, quasi tutti gli alunni hanno 
raggiunto una sufficiente capacità di impostazione delle tipologie B e C, mentre incontrano 
maggiori difficoltà nell’analisi di un testo letterario e nella rielaborazione dei contenuti studiati 
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relativi allo stesso. Sotto il profilo delle conoscenze letterarie, solo un gruppo ristretto di alunni ha 
raggiunto un profitto sufficiente o più che sufficiente, mentre la maggior parte, a causa di uno 
studio frammentario e incostante, fatica ad avere una visione d’insieme e rivela numerose lacune 
così come dimostra incertezze nel relazionare rispetto agli argomenti affrontati 
 
Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 
 

–  Riconoscere le caratteristiche principali, a livello tematico, stilistico e di genere, dei testi 
letterari e non letterari studiati 

–  Conoscere gli aspetti fondamentali dei movimenti letterari e degli autori studiati. 
–  Produrre testi, di diversa tipologia, strutturati in modo coerente e in forma 

sufficientemente chiara e corretta 
–  Esporre oralmente in modo sufficientemente chiaro e preciso argomenti concordati 

 

Contenuti  

Modulo n°1: Positivismo-Naturalismo-Verismo 
Modulo n°2: Il Decadentismo  
Modulo n° 3: Il primo Novecento e le Avanguardie 
Modulo n° 4: Tra le due guerre  
 
Modulo n°1 durata n° ore: 30 
Modulo n°2 durata n° ore: 30 
Modulo n°3 durata n° ore: 25 
Modulo n°4 durata n° ore: 26 
 
Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 
 
Il libro di testo è stato integrato con appunti, schede forniti dalla docente, schematizzazione degli 
argomenti e con la visione di video inerenti agli argomenti trattati.  
Alla lezione frontale si sono affiancate la lezione dialogata e la discussione guidata. 
Per preparare gli alunni alla prima prova dell’Esame di Stato, oltre alle verifiche in classe e alle tre 
simulazioni di prima prova, è stato richiesto lo svolgimento a casa di testi ed elaborati personali, 
preceduti dalla spiegazione in classe della traccia e, talvolta,  dalla realizzazione di una scaletta. 
Non tutti si sono impegnati in questa attività e alcuni hanno sottovalutato l'importanza di 
potenziare le proprie competenze espressive. Per stimolare lo spirito critico e per suscitare 
osservazioni e interventi, si è cercato di collegare gli argomenti studiati alla realtà attuale e, 
comunque, di creare collegamenti interdisciplinari, per esempio con la materia di storia. Per 
quanto concerne le strategie di recupero delle abilità di base, è stata condotta la correzione delle 
prove scritte in modo tale da fornire a ogni allievo non solo la segnalazione degli errori presenti, 
ma anche le indicazioni per l'esecuzione di esercizi correttivi mirati. Con tale supporto si è inteso 
attivare un processo autocorrettivo e di presa di coscienza degli errori.  
 
Strumenti di verifica 
 
Esposizioni orali di 10-15 minuti su argomenti concordati, propedeutiche al colloquio d'esame: gli 
alunni si sono esercitati, nell’ultima parte dell’anno, nell'organizzazione di un discorso continuo e 
fluente, senza interruzioni da parte dell'insegnante, cercando di controllare la chiarezza e la 
precisione dei dati e del vocabolario. 
Verifiche di letteratura a risposte aperte. 
Verifiche di produzione scritta, con svolgimento di tracce A, B e C, di cui tre come simulazioni di 
prima prova (della durata di 5 ore ciascuna). 
 
Criteri di valutazione 
 
Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe. 
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Allegato B   
PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 
 
Modulo n°1: Positivismo-Naturalismo-Verismo 
 
Positivismo e Naturalismo (Caratteristiche generali e inquadramento storico, teorie di Darwin e di 
Tayne) 

- Emile Zola e il romanzo sperimentale 
Opere principali: tematiche del ciclo dei Rougon-Macquart e de Il Romanzo sperimentale 
(T) lettura del brano Osservazione e Sperimentazione da Il romanzo sperimentale 
(T) lettura del brano Gervasia all’Assomoir da L’assommoir 

 

Il Verismo (Caratteristiche generali, inquadramento storico, confronto fra Naturalismo e Verismo) 
- Giovanni Verga 

Cenni alla biografia e alla produzione. 
La poetica e il canone dell’impersonalità dell’arte (artificio della regressione e dello straniamento; 
discorso indiretto libero) 
Vita dei campi (caratteristiche principali dell’opera) 
(T) lettura e analisi di Rosso Malpelo 
(T) lettura e analisi di La lupa 
I Malavoglia (trama dell’opera, caratteristiche principali) 
(T) lettura e analisi dei seguenti brani: La famiglia Malavoglia (cap. I), L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni 
(cap. XV) 
Mastro don Gesualdo (trama dell’opera, caratteristiche principali) 
(T) lettura e analisi dei seguenti brani: La morte di Gesualdo (parte IV, cap. V) 
Visione di alcuni spezzoni del film Mastro don Gesualdo, regia di Giacomo Vaccari (!964) 
 
 
Modulo n°2: Il Decadentismo  
 
Il Decadentismo (Caratteristiche generali e inquadramento storico, caratteri e figure della 
letteratura decadente) 
(T) lettura di Spleen di Charles Baudelaire 
 

- Gabriele D’Annunzio e l’Estetismo 
Cenni alla biografia, alla dimensione politica e alla produzione poetica dannunziana 
La cultura e la poetica di Gabriele D’Annunzio: : Estetismo, superomismo, vitalismo, panismo 
Gabriele D’Annunzio e la Prima guerra mondiale 
Il Piacere (trama dell’opera e caratteristiche principali) 
(T) lettura e analisi del seguente brano: Il ritratto di un esteta (libro I, cap II) 
Alcyone (caratteristiche principali dell’opera) 
(T) lettura e analisi de La pioggia nel pineto 
(T) lettura de La sera fiesolana; 
D’annunzio e la pubblicità: percorso di approfondimento dell’attività di Gabriele D’Annunzio nel 
campo della comunicazione e della pubblicità con relativa analisi di una delle pagine pubblicitarie 
da lui prodotte (Amaro Montenegro) e confronto con il messaggio del brand ai giorni nostri 
 

- Giovanni Pascoli 
Cenni alla biografia e alla produzione 
Aspetti ricorrenti della poesia pascoliana 
La poetica del fanciullino  
Myricae (caratteristiche principali dell’opera) 
(T) lettura e analisi di X Agosto 
(T) lettura e analisi di L’assiuolo 
(T) lettura e analisi di La mia sera 
 
 
Modulo n° 3: Il primo Novecento e le Avanguardie 
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Il Futurismo (Caratteristiche generali e inquadramento storico) 
lettura e analisi di E lasciatemi divertire di Aldo Palazzeschi 
 
 
Modulo n° 4: Tra le due guerre  
 

- Giuseppe Ungaretti e l’Ermetismo 
Cenni alla biografia e alla produzione 
La poetica di Ungaretti e l’esperienza della guerra 
L’allegria (caratteristiche principali dell’opera)  
(T) lettura e analisi di Fratelli 
(T) lettura e analisi di Veglia 
(T) lettura e analisi di I fiumi 
 

- Umberto Saba 
Cenni alla biografia e alla produzione 
Il pensiero e la poetica 
(T) lettura e analisi di La capra 
(T) lettura e analisi di Trieste 
 

- Primo Levi 
L’esperienza dei campi di concentramento nei romanzi dell’autore 
(T) lettura integrale del romanzo Se questo è un uomo 
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Allegato A 

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

Anno sc. 2018 - 2019 

Materia: Storia 
Docente: prof. Tomasoni Serena 
Libri di testo adottati:  
Storia in corso 3, De Vecchi Giovannetti, Pearson 
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 
 
n. ore 43 su n. ore 66 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine dell'anno 
scolastico, altre 7 ore di lezione. 
 
Relazione  
 
La classe, sotto la mia guida per la materia di Storia dal mese di Novembre dell’anno scolastico in 
corso, ha accettato di buon grado la mia presenza e non ha dimostrato di aver sofferto la 
mancata continuità didattica rispetto alla classe quarta. Il comportamento degli alunni è stato 
sempre rispettoso verso la mia persona e, in generale, verso l’istituzione scolastica. Durante le 
lezioni, non è mai stato necessario richiamarli o rimproverarli per qualsivoglia atteggiamento 
maleducato o scorretto. La partecipazione è stata mediamente sufficiente. All’interno della classe 
mi sembra di poter distinguere essenzialmente due gruppi: alcuni alunni hanno avuto un 
approccio più vivace e partecipativo, dialogando con la sottoscritta durante le lezioni e 
intervenendo in maniera puntuale e corretta; altri, invece, hanno tenuto un atteggiamento 
maggiormente disinteressato, adottando una posizione molto più marginale all’interno del gruppo. 
La questione più spinosa, tuttavia, è quella relativa alla frequenza. La maggior parte della classe, 
infatti, ha fatto numerosissime assenze durante l’anno scolastico. Queste ultime, molto frequenti 
soprattutto nella giornata del sabato, hanno avuto un’inevitabile ricaduta negativa sia sulla 
didattica sia sugli apprendimenti. L’esiguo numero di persone che spesso trovavo in classe (3/4 
alunni) ha reso difficoltosa la partecipazione durante le lezioni, l’attuazione dei metodi didattici 
previsti (es. lavori di gruppo, ordinaria trattazione degli argomenti) e ha rallentato di molto 
l’avanzamento di un programma che, peraltro, era già cominciato in ritardo rispetto al calendario 
scolastico. Ciò dimostra che purtroppo l’interesse da parte degli studenti non è sempre stato alto 
e che si è limitato, generalmente, allo stretto necessario. Non vi è mai stata richiesta di 
approfondimenti e non sono venuti da parte del gruppo contributi personali. Anche l’impegno è 
stato spesso saltuario e ciò è dimostrato dal fatto che, in parecchi casi, le interrogazioni orali 
hanno dato esiti insufficienti e che spesso mancava il materiale di lavoro (libro di testo e/o 
quaderno di appunti). Lo studio sul libro di testo è stato affrontato, generalmente, in maniera 
superficiale. 
Dal punto di vista didattico, la maggior parte degli alunni ha evidenziato parecchie difficoltà 
nell’esposizione orale, faticando a rielaborare i contenuti e esporli, una volta studiati. 
La programmazione ha tenuto conto della riduzione di ore a disposizione, già accennata. Essa è 
stata ridotta anche in ragione della necessità di effettuare un sufficiente approfondimento delle 
tematiche ritenute imprescindibili. 
Dal 15 maggio verrà conclusa la parte del programma relativa alla Seconda Guerra Mondiale e 
alla guerra fredda. 
 
Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti  
 
Per quanto riguarda le competenze, solo un gruppo ristretto di alunni ha raggiunto un livello 
sufficiente o più che sufficiente. La comprensione e l’analisi dei fatti storici deve essere 
necessariamente mediata e, purtroppo, spesso non è sostenuta dall’utilizzo di un lessico adeguato 
e da un metodo di studio efficace. Sotto il profilo delle conoscenze storiche, solo un gruppo 
parziale di alunni ha raggiunto un profitto sufficiente o più che sufficiente, mentre la maggior 
parte, a causa di uno studio frammentario e incostante, fatica ad avere una visione d’insieme e 
rivela numerose lacune così come dimostra incertezze nel relazionare in modo autonomo rispetto 
agli argomenti affrontati 
 
Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 
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–  Riconoscere e distinguere le caratteristiche sociali, economiche e politiche dei fenomeni 

studiati 
 

–  Conoscere gli aspetti fondamentali degli eventi studiati (tappe, protagonisti, cause ed 
esiti). 

 
–  Esporre oralmente in modo sufficientemente chiaro e utilizzando un lessico preciso 

 

Contenuti  

Modulo n°1: Età giolittiana 
Modulo n°2: La Prima Guerra Mondiale  
Modulo n° 3: La crisi del ’29 e il New Deal 
Modulo n° 4: Fascismo e Nazismo 
Modulo n°5: La Seconda Guerra Mondiale e l’avvio alla Guerra fredda 
 
Modulo n°1 durata n° ore: 13 
Modulo n°2 durata n° ore: 14 
Modulo n°3 durata n° ore: 3 
Modulo n°4 durata n° ore: 12 
Modulo n°5 durata n° ore: 8 
 
Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 
 
Il libro di testo è stato integrato con appunti, schede forniti dalla docente, schematizzazione degli 
argomenti e con la visione di video inerenti agli argomenti trattati.  
Alla lezione frontale si sono affiancate la lezione dialogata e la discussione guidata. 
È stata spesso richiesta agli alunni la riduzione scritta (in schema logico o mappa concettuale) dei 
contenuti del testo. Per stimolare lo spirito critico e per suscitare osservazioni e interventi, si è 
cercato di collegare gli argomenti studiati all’attualità. 
 
Strumenti di verifica 
 
Esposizioni orali di 10-15 minuti su argomenti concordati, propedeutiche al colloquio d'esame: gli 
alunni si sono esercitati, nell’ultima parte dell’anno, nell'organizzazione di un discorso continuo e 
fluente, senza interruzioni da parte dell'insegnante, cercando di controllare la chiarezza e la 
precisione dei dati e del vocabolario. 
Verifiche a risposte aperte o semistrutturate. 
 
Criteri di valutazione 
 
Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe. 
 
 
 



 

 
Pagina 30 di 76 

Allegato B   
PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 
 
Modulo n°1: Età giolittiana 
 
Seconda rivoluzione industriale e società di massa 
 
Situzione politica delle principali potenze europee alla fine dell’800 
 
La Destra e la Sinistra storica  

- caratteristiche dei sue schieramenti 
 
I caratteri dell’Imperialismo  

- Confronto fra fase colonialista e imperialista 
- La diffusione del Nazionalismo 
- Gabriele D’Annunzio e il Nazionalismo: visione e ascolto di discorsi interventisti (Discorso 

interventista di Gabriele D’Annunzio; Radioso Maggio 1915, discorso del Duce) 
 

L’età giolittiana  
- Carriera politica di Giovanni Giolitti 
- Le riforme di Giolitti 
- La campagna di Libia 
- Visione e analisi del documentario Il tempo e la storia: Giolitti 

 
La belle Epoque 

- Visione del documentario Belle Epoque di Chiara Spalatro 
 

Modulo n°2: La Prima Guerra Mondiale  
 
La I guerra mondiale  

- Da un conflitto locale alla guerra mondiale 
- Le ragioni profonde della guerra 
- Fasi principali della guerra 
- L’Italia in guerra 
- La svolta del 1917 e la fine della guerra 
- Il dopoguerra e i trattati di pace 
- Visione del documentario Grande Guerra 1914-1918: l’attentato di Sarajevo 
- Visione del documentario Voyager: Le 52 gallerie del Pasubio 
- Lettura e analisi del testo del noto inno La Leggenda del Piave  

 
Modulo n° 3: La crisi del ’29 e il New Deal 
 

- I ruggenti anni ‘20 
- La crisi del ‘29 
- Il New Deal 
- Percorso di approfondimento a cura della prof.ssa Barre Nicole: 

L’iconografia della crisi: esempi di rappresentazione della crisi nella pittura e nella 
fotografia americana 

 

Modulo n° 4: Fascismo e Nazismo 
 
Il Fascismo 

- La crisi economica del dopoguerra e il “biennio rosso” 
- Origine e ascesa 
- I primi anni del governo fascista 
- La dittatura totalitaria 
- La politica economica 
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- L’ideologia fascista e le leggi razziali 
- La politica estera 

 
Il Nazismo  

- La repubblica di Weimar 
- Origine e ascesa 
- La dittatura nazista 
- La politica interna 
- La politica estera 

 
 
Modulo n° 5: La Seconda Guerra Mondiale e l’avvio alla Guerra fredda 
 
La II guerra mondiale 

- Le origini della guerra 
- Le diverse fasi 
- L’entrata in guerra dell’Italia 
- L’Europa dei lager e della Shoah 
- Il crollo del Nazismo e del Fascismo  
- La guerra di liberazione 

 
La guerra fredda 

- Bilancio del secondo conflitto mondiale e avvio alla guerra fredda 
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Allegato A 

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

Anno sc. 2018 - 2019 

Materia: Tecniche professionali dei servizi commerciali 
Docente: prof. Federica Di Meco 
Libri di testo adottati: Legnani Silvia, PIANIFICAZIONE PUBBLICITARIA TRA OLD ECONOMY E 
NEW ECONOMY, Clitt 
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 
 
n. ore 199 su n. ore 264 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine 
dell'anno scolastico, altre 30 ore di lezione. 
 
Relazione  
La classe risponde alle attività proposte con interesse abbastanza costante e una buona 
partecipazione. In generale, le spiegazioni sono seguite con attenzione e vi è interesse per 
le lezioni dialogate e le discussioni. Naturalmente l’attenzione cala nelle ultime ore di 
lezione, nelle quali è opportuno proporre attività più pratiche. Alcuni alunni presentano 
ancora tempi brevi di ascolto e difficoltà di concentrazione. 
Anche in vista dell’esame, il lavoro in classe si è volto a potenziare in particolare le 
competenze comunicative nella produzione orale, abilità nella quale si notano maggiori 
difficoltà rispetto a quella scritta, e l’acquisizione di un metodo adeguato di studio e di 
ricerca. 
 
Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 
- Conoscere: 
I caratteri significativi per la definizione dell’Identità aziendale. 
Le strategie, tecniche e modelli per la ideazione di campagne pubblicitarie. 
I principi e metodi per la pianificazione e la progettazione pubblicitaria. 
I processi e sistemi di packaging e commercializzazione dei prodotti. 
La comunicazione pubblicitaria nella rete web. 
Le tecniche di comunicazione per la valorizzazione di eventi. 
 
Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 
Lo studente sa sintetizzare e collegare i principali concetti in modo sufficientemente autonomo  
 

Contenuti  

Caratteri significativi per la definizione dell’Identità aziendale. 
Strategie, tecniche e modelli per la ideazione di campagne pubblicitarie. 
Principi e metodi per la pianificazione e la progettazione pubblicitaria. 
Processi e sistemi di packaging e commercializzazione dei prodotti. 
Comunicazione pubblicitaria nella rete web. 
Tecniche di comunicazione per la valorizzazione di eventi. 
 
 
Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 
 
• Libri di testo integrati da appunti, dispense, schematizzazione degli argomenti, percorsi costruiti 
in classe 
• Fotoriproduzione di specifici argomenti tratti da riviste del settore 
 
 
Strumenti di verifica 
 
• prove scritte strutturate e semistrutturate a risposta aperta e a risposta chiusa (a risposta fissa, 
a scelta multipla, a collegamento e a completamento) 

• prove orali 
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Criteri di valutazione 
 
Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe. 
La valutazione deriva dalla misura del livello raggiunto in termini di conoscenze, 
competenze e capacità sulla base degli standard formativi individuati nelle 
programmazioni disciplinari. Tale misurazione è stata tradotta in un voto, ottenuto 
attraverso la griglia di valutazione allegata. 
La valutazione sommativa e periodica si è svolta sulla base delle prove oggettive 
realizzate. A conclusione dell'anno scolastico, si terrà globalmente conto, oltre che delle 
conoscenze acquisite, anche dei progressi rispetto ai livelli di partenza e dell'interesse, 
della partecipazione e dell'impegno dimostrato dall'alunno. 
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Allegato B   
PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI  
 
 

 Concorrere alla progettazione di azioni pubblicitarie finalizzate a promuovere l’identità 
dell’azienda; Bando di concorso di idee per la realizzazione del logo di “Jesi Città Regia” 

 Elaborare prodotti pubblicitari in cui inserire logotipi o marchi aziendali; Locandine 
promozionali Esercito Italiano  

 Contribuire all’organizzazione delle diverse fasi della progettazione pubblicitaria dalla 
ideazione alla realizzazione. 

 Analizzare campagne pubblicitarie significative in rapporto a obiettivi di comunicazione, 
tecniche progettuali e realizzative, strategie di marketing; Concorso Phosterheroes 
l’integrazione, l’accoglienza e la diversità nella società contemporanea 

 Utilizzare tecniche di cross media publishing 
 Collaborare alla realizzazione di allestimenti ed imballaggi di prodotti; "Romeo and Juliet 

Wine Label", Concorso di idee per la realizzazione dell'etichetta di un'edizione limitata di 
Nodo d'Amore, uno dei vini più preziosi della Valpolicella; Concorso per la ricerca di nuovi 
concept per un packaging innovativo dedicato alla linea di piatti pronti Insalatissime Rio 
Mare 

 Progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web. 
 Promuovere e comunicare eventi; Concorso Nazionale Museo Pasta alimentare: La pasta 

nel cinema. 
 Riconoscere e selezionare strategie comunicative efficaci per la pubblicizzazione di eventi 
 Comunicazione digitale e personal branding 
 Identità digitale 
 I social: gli assi nella manica per la presenza on line 
 Glossario di e-commerce 
 L’e-commerce 
 L’IVA nell’e-commerce 
 Lo storytelling 
 L’annuncio stampa 
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Allegato A 

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

Anno sc. 2018 - 2019 

Materia: Storia dell’Arte ed Espressioni grafiche 
Docente: prof. Sara Zugni 
Libri di testo adottati: Il Cricco/di Teodoro. Itinerario nell'arte. Per le Scuole superiori. Vol.3 
Dall'età dei lumi ai giorni nostri. Zanichelli Editore. 
 
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 
 
n. ore 44 su n. ore 66 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine dell'anno 
scolastico, altre 6 ore di lezione. 
 
Relazione (partecipazione, comportamento, interesse, impegno, preparazione raggiunta)  
 
La classe risulta essere divisa in due gruppi. Un gruppo di studenti segue con attenzione le 
lezioni, esegue con costanza e impegno i compiti assegnati e studia ottenendo risultati più 
che positivi. Un secondo gruppo segue con scarsa attenzione, effettua molte assenze, a 
volte non esegue i compiti assegnati. 
In generale il comportamento degli alunni si è dimostrato adeguato, è una classe di ragazzi 
educati e dotati di una certa sensibilità verso il compagno disabile. Si registrano anche alla 
fine di questo anno scolastico livelli carenti per quanto riguarda il rendimento e il metodo di 
studio per cui si è resa necessaria, da parte della docente, una continua sollecitazione e la 
proposta di approcci alternativi allo studio della Storia dell’arte, con assegnazione di compiti 
come ricerche e presentazioni di opere, in modo da coinvolgere in modo più attivo gli alunni.  
 
LIVELLI RILEVATI 
Come riflesso dell’impegno diversificato degli alunni, i livelli raggiunti sono di tre tipi: 
-alcuni alunni hanno dimostrato buone capacità e hanno partecipato in modo attivo a ogni 
proposta didattica, ottenendo buoni risultati; 
- altri alunni, dotati di buone capacità, hanno mostrato minor coinvolgimento e impegno, 
raggiungendo livelli più bassi, in generale appena sufficienti,  
- un alunno nello specifico a causa delle numerose assenze e dello scarso impegno nello 
studio, non raggiunge la sufficienza. 
 
Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 
- Conoscere le caratteristiche generali dei movimenti e degli stili studiati; 
- inquadrare l’opera d’arte nell’area storico-culturale che l’ha generata; 
- usare un lessico specifico; 
- riconoscere gli stili, i concetti fondamentali dei periodi e i linguaggi artistici affrontati. 
 
Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 
-  Conoscere le caratteristiche generali dei movimenti e degli stili studiati; 
- inquadrare l’opera d’arte nell’area storico-culturale che l’ha generata; 
- usare un lessico adeguato. 
 

Contenuti  

Modulo I Neoclassicismo  
Modulo 2 Romanticismo, le diverse tendenze in Europa 
Modulo 3 Realismo di Courbet 
Modulo 4 Impressionismo 
Modulo 5 Post- Impressionismo influenza della grafica giapponese 
Modulo 6 Avanguardie e la grafica pubblicitaria dall’Art Nouveau al Futurismo 
Modulo 7 Architettura Novecento 
Modulo 7 Informale /Espressionismo Astratto 
 
Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 
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• Libri di testo integrati da appunti, dispense digitali (PDF e PPT), schematizzazione degli 
argomenti, approfondimenti dedicati agli aspetti della grafica pubblicitaria, documentazione video. 

 Le lezioni sono state 
tenuta in aula. 

 
 
Strumenti di verifica 
 
• prove scritte strutturate e semistrutturate a risposta aperta e a risposta chiusa (a risposta fissa, 
a scelta multipla e a completamento) 

• prove orali: presentazione alla classe di una ricerca svolta dall’alunno; prova orale con domande 
inerenti gli argomenti trattati a lezione. 
 
Criteri di valutazione 
 
Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe. 
La valutazione deriva dalla misura del livello raggiunto in termini di conoscenze, competenze e 
capacità sulla base degli standard formativi individuati nelle programmazioni disciplinari. Tale 
misurazione è stata tradotta in un voto, ottenuto attraverso la griglia di valutazione allegata. 
La valutazione sommativa e periodica si è svolta sulla base delle prove oggettive realizzate. A 
conclusione dell'anno scolastico, si terrà globalmente conto, oltre che delle conoscenze acquisite, 
anche dei progressi rispetto ai livelli di partenza e dell'interesse, della partecipazione e 
dell'impegno dimostrato dall'alunno. 
 
 
 



 

 
Pagina 37 di 76 

Allegato B   
PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI  
 

- Neoclassicismo: linee generali, pittura, scultura e architettura 
o Antonio Canova –Teseo sul Minotauro, Amore a Psiche giacenti, Paolina borghese, Monumento 

funebre a Maria Cristina d’Austria,  
o David, Giuramento degli Orazi, La morte di Marat 

- Preromanticismo -> Goya Fucilazione del 3 maggio, Fussli L’incubo 
- Romanticismo: linee generali, contesto storico e culturali, il sublime, differenze tra neoclassicismo e 

romanticismo 
o John Constable, La cattedrale di Salisbury 
o Turner, Bufera di Neve 
o Gericault, La zattera della Medusa 
o Delacroix, La libertà che guida il popolo 
o  Hayez, il bacio 
o -Corot e l’école de Barbizon,  

- Il Realismo e Gustav Courbet, l’atelier del pittore 
- L’impressionismo 

o origini lontane e vicine, definizioni scoperte scientifiche, influenza dell’arte giapponese 
o Manet: La colazione sull’erba, Olympia, Ritratto di Emile Zola, il bar delle Folies Bergere 
o Monet, Impression, Serie Cattedrale di Rouen, Serie delle Ninfee 
o Degas, Lezione di Danza, Assenzio 
o Renoir, Moulin de la Galette 
o Pissarro, linee generali  
o Sisley, linee generali 
o Bazille, linee generali 
o Caillebotte 

- Postimpressionismo: linee generali 
o Cezanne, La casa dell’impiccato, I giocatori di carte 
o Seurat, Un dimanche apres-midi à l’Ile de la Grande Jatte 
o Gauguin, Il Cristo giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
o Van Gogh, I mangiatori di patate, Notte stellata, Campo di grano con corvi 
o Toulouse-Lautrec e la litografia 

- L’Art Nouveau 
o Gustav Klimt, ritratto di Adele Bloch-Bauer 
o La Secessione Viennese, Ver Sacrum, Palazzo della Secessione 

- Avanguardie: introduzione, linee generali 
- Espressionimo: 

o Munch, il grido 
o Fauvisme, Matisse, Donna con cappelli, La stanza Rossa, La Danza e la joie de vivre 
o Die Brucke, Kirchner, due donne per strada, Cinque donne per la strada 
o Heckel, Giornata limpida 

          -Cubismo: linee generali  
o -Picasso: Ritratto di Gertrude Stein, Nudo con ventaglio, Les Demoiselles d’Avignon, Ritratto di 

Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata,  
o -Braque, Grande nudo, Paesaggio a l’Estaque 
o -Pablo Picasso, opere periodo blu, periodo rosa, I tre musici, ritratto di Olga, La Danza, 

Guernica. 
- Futurismo: linee generali 
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o Umberto Boccioni: La città che sale, Stati d’animo: Gli adii, Quelli che vanno, Quelli che 
restano; 

o Scultura futurista: Umberto Boccioni, Forme uniche della continuità nello spazio; 
o Fortunato Depero, Complesso plastico e campagne pubblicitarie + confronto con campagne 

Alphonse Mucha 
o Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità astratta. 
o Secondo futurismo e Aeropittura 

- Dal Cavaliere Azzurro all’Astrattismo:  
o Cavaliere azzurro (sponenti e linee generali)  
o Marc I cavalli azzurri;  
o Kandinskij, vita e opere Coppia a cavallo, primo acquerello astratto, Alcuni cerchi, cielo blu. 
o Mondrian e il Neoplasticismo 

- Dadaismo (Duchamp e Man Ray) 
- Surrealismo e sviluppi nell’espressionismo astratto 
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RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 
 

Anno scolastico 2018/2019 
 
Materia: Scienze Motorie e Sportive. 
Docente: Prof. Ghislanzoni Giuliano 
Libri di testo adottati: / Appunti; schede e documenti forniti dal docente.  
 
54 ore di lezioni svolte al 15 maggio 2019. 
 
Relazione: 
 
La classe 5 A Grafico commerciale palesa un livello basso afferente alle competenze sociali e 
civiche, quali comunicazione, capacità socio-relazionali e problem solving. In essa, inoltre, si sono 
manifestate molteplici difficoltà per quanto concerne la motivazione e l’autonomia nel 
perseguimento degli obiettivi formativi. Il lassismo imperante ha minato lo sviluppo delle unità di 
apprendimento, a svantaggio dei pochi alunni volenterosi e dediti all’attività. Si sottolinea lo 
scarso livello relativo alle capacità condizionali e coordinative speciali, oltre a quello lacunoso 
afferente alle abilità tecniche. Gli alunni, nonostante i rinforzi positivi a livello psicologico del 
docente, hanno perseverato con questo atteggiamento incomprensibile ed irrispettoso.   
 
 
Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti: 
 
L'acquisizione di conoscenze scientifiche afferenti al movimento umano volontario ha supportato 
l'attività formativa, ampliando il bagaglio cognitivo (moduli afferenti all’anatomia cardio-vascolare 
ed alla biologia delle cellule muscolari). Taluni alunni hanno incrementato il proprio bagaglio 
motorio, rinforzando le proprie capacità muscolo organiche e coordinative. Alcuni alunni hanno 
manifestato un insufficiente livello relativo a capacità ed abilità motorie.  
 
 
Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente: 
 

1. Acquisire autonomia nella gestione di test motori. 
2. Acquisire capacità di autovalutazione in attività classiche ed inedite. 
3. Acquisire le abilità atletiche di base, anche in condizioni poco agevoli (disponibilità 

variabile). 
4. Profondere impegno e costanza di rendimento per l'acquisizione di talune capacità 

muscolo-organiche e tecniche. 
5. Gestire un momento di apprendimento attingendo alle esperienze motorie pregresse, 

nell'ambito del nuoto e del pattinaggio su ghiaccio. 
6. Acquisire le conoscenze scientifiche di base afferenti al movimento umano volontario. 

 
 
 
Contenuti: 
 
Modulo 1 
 
Test motori e relativa estrapolazione di dati oggettivi (misure e tempi). 
 
Modulo 2 
 
Analisi delle attività sportive di squadra: Volley (tecnica e didattica). 
 
Modulo 3 
 
Analisi di talune discipline afferenti all'atletica leggera: resistenza organica (1000 metri), 
incremento della forza esplosiva. 
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Modulo 4 
 
Incremento delle conoscenze scientifiche relative al movimento umano volontario: cenni di 
biologia della cellula muscolare, differenze tra fibre muscolari; anatomica cardio-vascolare, il 
cuore, le tipologie di circolazione, il ruolo delle valvole e patologie associate, ramificazioni 
dell’aorta, il sangue (con riferimenti al doping negli sport di resistenza).  
 
Modulo 5 
 
Il nuoto: tecnica e didattica, acquisizione delle basi del galleggiamento e dello stile crawl. 
 
Modulo 6 
 
Pattinaggio su ghiaccio: 
 
Le basi concernenti alle abilità tecniche disciplinari, incremento dell’equilibrio statico e dinamico 
su ghiaccio.  
 
Modulo 7 
 
Acrosport: introduzione alle forme di bilanciamento ed esercizi a coppie.  
 
 
Mezzi strumenti e spazi di lavoro: 
 
Palestra scolastica e relativa attrezzatura; aula e strumenti tecnologici; palaghiaccio; piscina.  
 
 
Strumenti di verifica: 
 
Verifica a risposta aperta e chiusa (quesiti a risposta multipla), verifiche orali, test per le abilità 
motorie e le capacità condizionali. 
 
 
 
Criteri di valutazione: 
 
Sono stati utilizzati quelli adottati dal consiglio di classe. 
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Allegato B   
PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 
 
 
 
 
 

MODULO/UNITA' DI 
APPRENDIMENTO 

 
Conoscenze ed abilità 

disciplinari: test eurofit per 
la verifica di alcune 

capacità condizionali.  
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Approfondimento di una 
disciplina sportiva: la 

pallavolo. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Approfondimento relativo 

all’atletica leggera 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CONTENUTI 
 

Test: esecuzione dei 
principali test eurofit. 
Preparazione ai test: 

esercizi di rinforzo degli 
arti inferiori in ortostasi 

(accosciate/squat, 
affondi); esercizi di 
rinforzo del cingolo 
scapolo-omerale 

(piegamenti sulle braccia). 
 
 
 
 

 
 
Esercizi per i fondamentali 

tecnici (conoscenze ed 
abilità), tra cui: il 

palleggio, il bagher, il 
servizio/battuta); analisi 

delle principali fasi di gioco 
e manifestazioni di 

competenze in eventuali 
situazioni di compito 

(tornei/partite).  
 
 

 
 
 
 
 
 

Esercizi di rinforzo del 
cingolo scapolo-omerale, 
anche con macchinari, 
manubri e bilancieri 

presenti in sala attrezzi. 
Esercizi propedeutici con 
palla medica. Resistenza 

Organica: 1100 mt. 
 
 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
(COMPETENZE DA 

ACQUISIRE) 
Presa di coscienza del 

proprio potenziale motorio, 
relativo a determinate 
capacità condizionali. 

Autonomia nella gestione 
delle fasi del test, con 

interpretazione adeguata 
del 

messaggio/comunicazione 
(competenza declinata alla 

materia). 
 
 
 

 
Relazionarsi in modo 

costruttivo con i compagni, 
rispettando i ruoli e la 

figura dell’arbitro/docente 
o dell’arbitro/compagno. 
Acquisire ed interpretare 

l’informazione, conoscendo 
la nomenclatura 

specialistica. Rispettare i 
compagni ed i ruoli di 
ciascuno. Assumere 

compiti di arbitraggio, 
conoscendo il regolamento, 

prendendo decisioni 
coerenti con le conoscenze 

possedute. Problem 
solving. 

 
Conoscere le principali 
discipline dell’atletica 
leggera, focalizzando 

l’attenzione sulla 
disciplina/e analizzata/e. 

Saper riconoscere la 
capacità condizionale 

maggiormente espressa 
nell’ambito della corsa. 

Sapersi valutare, in base 
alla performance  

PROGRAMMA SVOLTO ENTRO IL 15/05/2018 
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NUOTO 
(tecnica e didattica) 

 
 
 
 
 
 
 
 

PATTINAGGIO SU 
GHIACCIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approfondimenti teorici 
tesi ad incrementare 

competenze declinate alla 
disciplina (etica e morale, 
autocoscienza e rispetto 
per sé ed i compagni, 

acquisizione di uno stile di 
vita sano). 

 
 
 
 
 
 

 
 

Introduzione alla tecnica 
dei principali stili natatori, 
con peculiare riferimento 
allo stile crawl. Esercizi 
eseguiti per gruppi di 
livello, con l’utilizzo di 

ausili, quali: tavoletta, pull 
boy, cintura galleggiante. 

 
Sviluppo di unità di 

apprendimento concernenti 
il pattinaggio su ghiaccio, 

con acquisizione della 
tecnica basilare di 

spostamento su ghiaccio, 
incremento dell’equilibrio 

ed esecuzione autonoma di 
un circuito. 

 
Biologia della cellula 

muscolare: distinzione 
delle isoforme MHC (fibra 

di tipo I e IIx), il 
sarcomero; lo sviluppo del 

movimento volontario; 
cenni di Biochimica e 

fisiologia muscolare. Effetti 
fisiologici suscitati 
dall’allenamento 

concernenti l’apparato 
locomotore. 

 
Anatomia cardiovascolare: 
il cuore, i vasi sanguigni, le 

valvole e relative 
patologie, il sangue, 

l’ematosi e le tipologie di 
circolazione sanguigna, 
cenni relativi al doping 

negli sport di resistenza. 

sviluppata;  
 

Acquisire dimestichezza 
con l’ambiente acquatico, 
gestendo in autonomia lo 

spostamento in acqua 
adottando lo stile crawl. 
Apprendere l’importanza 

della capacità di 
galleggiamento, utile in 

differenti situazioni di vita.  
 
Acquisire autonomia nello 
spostamento su ghiaccio; 
socializzare e comunicare 

con nomenclatura 
specialistica; rispettare le 
disposizioni tecniche ed 
aumentare il bagaglio di 

capacità coordinative 
speciali (equilibrio statico e 

dinamico).  
 

Conoscere le nozioni 
basilari concernenti la 
biologia della cellula 

muscolare, distinguendo le 
peculiarità afferenti alle 

due tipologie di fibra, con 
relative capacità 

condizionali espresse. 
Padroneggiare conoscenze 
fisiologiche ed anatomiche 
relative all’apparato cardio-
vascolare.   Maturare una 
coscienza improntata al 
rispetto per la propria 

salute e per quella degli 
altri, anche attraverso 

spunti riflessivi personali.  

Unità di apprendimento per completare la programmazione dopo il 15/05/2019 
 

 Test per la velocità in atletica leggera/ultimate.  
 

 
Ore mancanti alla conclusione del programma dopo il 15/05/2019: 6 ORE (3 
LEZIONI). 

 

 
Prof. Ghislanzoni Giuliano  
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Allegato A 
RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

Anno sc. 2018 - 2019 
Materia: Religione Cattolica 
Docente: prof. Paolo Perlotti 
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 20 su n. ore 33 previste dal piano di studi; si 
prevede di effettuare, entro la fine dell'anno scolastico, altre 4 ore di lezione (le altre ore sono 
state dedicate all’attività di Alternanza Scuola-Lavoro e alle simulazioni d’esame). 
Testo in adozione: M. GENISIO, Le due Ali. Fede e ragione, Marietti Scuola. 
 
RELAZIONE  
La classe ha manifestato durante l’anno scolastico un comportamento generalmente corretto. La 
maggior parte degli alunni ha mostrato interesse per le attività proposte, impegno e 
partecipazione soddisfacenti, ed ha  raggiunto una maggiore autonomia sia nell’organizzazione 
del lavoro che nello studio individuale; 
Il livello di preparazione raggiunto complessivamente buono ed al termine delle lezioni le fasce di 
livello risultano essere le seguenti 

- I  Fascia (Brentana, Monteverdi) costituita dagli alunni che hanno lavorato con impegno e 
sistematicità, raggiungendo risultati brillanti ed una preparazione completa. 

- II Fascia (Scalia, Dickson) formata dagli allievi che hanno partecipato con discreto 
interesse ed impegno, migliorando in alcuni casi il livello della loro preparazione. 

- III Fascia (Rajapaksa) formata dall’allievo che, a causa delle numerose assenze, ha 
raggiunto in maniera appena sufficiente gli obiettivi prefissati. 

  
OBIETTIVI COGNITIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 

1) Obiettivi 
educativi dell’area comportamentale dell’area socio-affettiva  

Sulla base delle indicazioni contenute nel Piano dell’offerta formativa ed emerse nelle riunioni di 
Dipartimento, sono stati riconosciuti come prioritari i seguenti obiettivi educativi: 

a. Sviluppare la capacità di partecipare in modo responsabile e consapevole alla vita della 
comunità; 

b. Favorire nell’alunno il senso di tolleranza, l’abitudine all’ascolto di posizioni e giudizi diversi 
dai propri, per allontanare il rischio di posizioni troppo rigide e/o acritiche; 

c. rispetto nei confronti delle persone: alunni, docenti e tutto il personale della scuola 
d. rispetto delle regole (in particolare rispetto degli orari, delle norme riguardanti le assenze, 

le giustificazioni...); 
e. rispetto delle strutture scolastiche (aule, arredi, laboratori, servizi); 
f. sviluppo del senso di responsabilità sia individuale che collettiva (correttezza di 

comportamento nelle assemblee di classe, di istituto...); 
g. consapevolezza dei propri diritti e doveri sia in ambito scolastico che al di fuori della 

scuola; 
h. riflettere sui propri punti di forza e di debolezza; 
i. acquisizione e gestione di un efficace metodo di studio; 
j. acquisizione della consapevolezza del valore formativo ed educativo dello studio; 
k. puntualità nelle consegne. 

 
2) obiettivi cognitivi trasversali: l’organizzazione del lavoro, l’area delle abilità, 

l’area logico-deduttiva e l’area professionale.  
Acquisire un metodo di lavoro efficace, sapendo quindi: 

1. prendere appunti; 
2. pianificare in modo efficace il lavoro domestico; 
3. utilizzare opportunamente i libri di testo; 



 

 
Pagina 44 di 76 

4. distinguere le informazioni principali e quelle secondarie; 
5. collegare le informazioni visualizzandole in schemi e mappe eventualmente anche su 

supporto multimediale. 
Sviluppare capacità logiche: 

1. operare sintesi; 
2. cogliere analogie, differenze, correlazioni; 
3. riconoscere e creare semplici collegamenti tra le diverse discipline, allo scopo di 

raggiungere l’unitarietà dei saperi; 
4. applicare regole e principi; 
5. avviare procedure per estendere in più contesti disciplinari capacità di analisi e di sintesi; 
6. sviluppare le abilità di analisi e interpretazione dei testi (letterari e non). 

Sviluppare capacità comunicative: 
1. comunicare, sia nella forma scritta che in quella orale, in modo chiaro, ordinato e 

coerente; 
2. fare propria la terminologia specifica di base di ogni singola disciplina; 
3. avviarsi all’utilizzo del registro formale e dei linguaggi specifici nell’esposizione di 

argomenti di studio. 
 

OBIETTIVI 
ARGOMENTO / CAPITOLO 

Conoscenze Abilità 

Modulo 1: temi attuali di 
teologia morale e bioetica 
 

• la concezione 
cristiano-cattolica del 
matrimonio e della 
famiglia; scelte di vita, 
vocazione, professione. 
 
 
 

• motivare, in un contesto 
multiculturale, le proprie scelte 
di vita, confrontandole con la 
visione cristiana nel quadro di 
un dialogo aperto, libero e 
costruttivo*; 
• individuare la visione 
cristiana della vita umana e il 
suo fine ultimo, in un 
confronto aperto con quello di 
altre religioni e sistemi di 
pensiero; 
• riconoscere il rilievo morale 
delle azioni umane con 
particolare riferimento alle 
relazioni interpersonali, alla 
vita pubblica e allo sviluppo 
scientifico e tecnologico. 

Modulo 2: questioni aperte 
Esobiologia 
Razza e razzismo 
Robotica 
Il problema del male 
La Violenza 

• il magistero della 
Chiesa su aspetti 
peculiari della realtà 
sociale, economica, 
tecnologica; 
• linee fondamentali 
della riflessione su Dio 
e sul rapporto fede-
scienza in prospettiva 
storico-culturale, 
religiosa ed 

• riconoscere il rilievo morale 
delle azioni umane con 
particolare riferimento alle 
relazioni interpersonali, alla 
vita pubblica e allo sviluppo 
scientifico e tecnologico*. 
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esistenziale*; 

 
OBIETTIVI MINIMI PER IL CONSEGUIMENTO DI UNA VALUTAZIONE SUFFICIENTE 

1. riconoscere 
il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni interpersonali, 
alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico; 

2. motivare, in 
un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana 
nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo. 
 

CONTENUTI  
Modulo n°1 Modulo 1: temi attuali di teologia morale e bioetica 
Durata: primo quadrimestre  
Modulo n°2 Modulo 2: questioni aperte 

- Esobiologia 
- Razza e razzismo 
- Robotica 
- Il problema del male 
- La Violenza 

Durata: secondo quadrimestre 
 
MEZZI, STRUMENTI E SPAZI DI LAVORO 
• Libri di testo integrati da appunti, dispense, schematizzazione degli argomenti, percorsi costruiti 
in classe 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
• prove orali 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe. 
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Allegato A 

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

Anno sc. 2018 - 2019 

Materia: MATEMATICA 
Docente: prof. SONIA BONGIOVANNI 
Libri di testo adottati: Bergamini-Trifone- Barozzi- Elementi di matematica vol A- Zanichelli 
 
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 
 
n. ore 80 su n. ore 99 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine dell'anno 
scolastico, altre 11 ore di lezione. 
 
Relazione (partecipazione, comportamento, interesse, impegno, preparazione raggiunta)  
 
La partecipazione degli alunni alle lezioni è stata generalmente attiva; purtroppo numerose sono 
state le assenze concentrate soprattutto nel fine settimana, a scapito della continuità del lavoro 
didattico e del rendimento della classe. Il comportamento è stato sempre corretto. Per tutto l’arco 
dell’anno scolastico gli alunni hanno dimostrato un impegno discreto in classe e accettabile a casa 
nella fase di memorizzazione, comprensione e rielaborazione dei concetti spiegati durante le 
lezioni. Globalmente la classe ha raggiunto un livello sufficiente, anche se un piccolo gruppo 
presenta ancora difficoltà. 
 
 
Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 

-  Studio di 
funzione fratta completo e rappresentazione 

- Conoscenza 
dei contenuti teorici e relativa applicazione 

 
 
Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 
 
     - Determinare il dominio, il segno e le intersezioni con gli assi cartesiani di una funzione razionale e di semplici funzioni 
irrazionali. 

- Calcolare semplici limiti per sostituzione e risoluzione delle forme indeterminate  e . 

- Conoscere gli enunciati dei principali teoremi sulle funzioni continue. 
- Classificare i tipi di discontinuità di una funzione. 
- Definire la derivata di una funzione in un punto e sua interpretazione geometrica. 
- Conoscere le derivate fondamentali e utilizzare le regole di derivazione per il calcolo della derivata di una 

funzione. 
- Applicare i teoremi fondamentali del calcolo differenziale nella ricerca dei massimi e dei minimi di una funzione. 
- Studiare e rappresentare il diagramma di una funzione algebrica razionale intera e fratta. 
- Saper analizzare il grafico di una funzione. 

 

 

Contenuti  

Modulo n°1 ESPONENZIALI E LOGARITMI (15 h) 
Esponenziali e logaritmi: definizione e proprietà. 
Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche. 
 
Modulo n°2 FUNZIONI (65 h) 
 
Dominio, segno, intersezioni con gli assi. 
Funzioni continue e teoremi. 
Limiti, asintoti. Teoremi sui limiti. 
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Funzione continua. Discontinuità. 
Funzione esponenziale, logaritmica, seno, coseno: grafici. 
Studio di funzione fratta. 
Rapporto incrementale e derivata.  
Teoremi sulle funzioni derivabili.  
Regole di derivazione e calcolo delle derivate.  
Massimi e minimi. Funzione crescente e decrescente. 
Concavità. Punti di flesso. 
Punti di non derivabilità. 
Regola di De l’Hospital. 
 
 
 
 
Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 
• Libri di testo integrati da appunti, schematizzazione degli argomenti. 
• Lezione frontale, dialogata, interattiva. Problem solving. Proiezioni multimediali. 
 
 
 
 
Strumenti di verifica 
 
• prove scritte: verifiche sommative, esercizi. 

• prove orali: interrogazione individuale. 
 
 
Criteri di valutazione 
 

 Conoscenza dei contenuti  

 capacità di comprensione e rielaborazione  

 capacità di applicare i contenuti  

 uso corretto del linguaggio specifico  

 partecipazione alla lezione  

 progressi rispetto alla situazione di partenza  

 capacità di sapersi orientare all'interno di problematiche di ordine matematico  

 impegno e applicazione dell'alunno nel lavoro in classe e individuale.  
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Allegato B 

PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI  

Contenuti: 
Esponenziali e logaritmi: 

- Definizione e proprietà 
- Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche 
- Grafico della funzione esponenziale e logaritmica 

Studio di funzione: 
- Dominio 
- Intersezione con assi 
- Segno 
- Limiti e asintoti 
- Derivata prima: massimi e minimi 

Funzione: 
- Definizione 
- Classificazione di funzione e domini 
- Limiti: sostituzione e risoluzione delle forme indeterminate  e . 

- Asintoti: verticale, orizzontale ed obliquo. 
- Funzione continua: definizione.  
- Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass; teorema dei valori intermedi; 

teorema di esistenza degli zeri. 
- Teoremi sui limiti: teorema di unicità del limite; teorema di permanenza del segno; 

teorema del confronto. 
- Discontinuità: prima, seconda e terza specie. 
- Rapporto incrementale e derivata prima: definizione e significato geometrico. 
- Derivate fondamentali e regole di derivazione. 
- Derivata della funzione composta. 
- Continuità e derivabilità: teorema. 
- Derivate di ordine superiore al primo. 
- Teoremi sulle funzioni derivabili: teorema di Lagrange con significato geometrico; teorema 

di Rolle con significato geometrico; teorema di Cauchy; teorema di De L’Hospital. 
- Determinazione della retta tangente al grafico di una funzione. 
- Punti di non derivabilità: flesso a tangente verticale, cuspide, punto angoloso. 
- Funzioni crescenti e decrescenti. Massimi e minimi. 
- Concavità di una funzione. Punti di flesso. 
- Funzione seno e coseno: coordinate goniometriche, circonferenza goniometrica, grafico. 

Brescia, 15/05/2019 
L’insegnante 
Prof.ssa Sonia Bongiovanni  
 
I rappresentanti di classe 
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Allegato A 

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

Anno scolastico: 2018 - 2019 

Materia: ECONOMIA ZIENDALE 
Docente: prof. Stocchetti Diego 
Libri di testo adottati:  PRONTI … VIA TOMO L DI P. GHIGINI E C. ROBECCHI 
SCUOLA E AZIENDA 
   
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 
 
n. ore 86 su n. ore 93 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine dell'anno 
scolastico, altre 9 ore di lezione. 
 
Relazione (partecipazione, comportamento, interesse, impegno, preparazione raggiunta) 
 
 
La classe composta da 11 alunni si presenta con una preparazione mediamente 
 
quasi sufficiente, l'interesse per la materia è scarso così come l'impegno , soprattutto 
 
a casa, la partecipazione non è sempre adeguata mentre il comportamento risulta 
 
corretto. 
 
La preparazione raggiunta è nel complesso non del tutto sufficiente .   
 
 
Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 
 
- Conoscere in maniera sufficiente in che cosa consiste la gestione di  un'azienda e in 
 
particolar modo capire il documento che rappresenta in sintesi tale gestione :il bilancio 
 
d'esercizio e il sistema tributario italiano. 
 
- Imparare a  pianificare un'attività e successivamente verificare il 
 
raggiungimento degli obiettivi. 
 
Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 
 

–  Saper 
leggere un bilancio 

 
–  Saper 

calcolare le principali imposte 
  

–  Saper 
programmare un'attività 

 

Contenuti 

Modulo n°1 
Il bilancio d'esercizio : significato e formazione 
 
Modulo n°2 
 
Le analisi di bilancio per indici 
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Modulo n° 3 
 
Il reddito d'impresa e il calcolo delle imposte 
 
Modulo n° 4 
 
Strategie, pianificazione strategica e programmazione aziendale 
 
 
Modulo n°1 durata n° ore: 30 
Modulo n°2 durata n° ore: 23 
Modulo n°3 durata n° ore: 15 
Modulo n°4 durata n° ore: 18 
 
 
Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 
 
• Libri di testo integrati da appunti, dispense, schematizzazione degli argomenti, percorsi costruiti 
in classe 
 
 
 
Strumenti di verifica 
 
• prove scritte strutturate e semistrutturate a risposta aperta 

• prove orali 
 
Criteri di valutazione 
 
I criteri di valutazione adottati sono stati quelli indicati nella programmazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato B 



 

 
Pagina 51 di 76 

 
PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 
 
UNITA A: IL BILANCIO D’ESERCIZIO: SIGNIFICATO E FORMAZIONE 
>Il bilancio d’esercizio: significato e funzioni 
 - Le funzioni del bilancio d’esercizio 
 - I principi giuridici del bilancio  
 - La clausola generale  
 - I principi di redazione del bilancio 
 - Il sistema informativo del bilancio 
 
>I prospetti contabili del bilancio: lo Stato patrimoniale 
 - Il contenuto dello Stato patrimoniale 
 - Le principali voci 
 
>I criteri di valutazione 
 
>La struttura del Conto economico e la Nota integrativa 
 - La Nota integrativa: cenni 
 
>Il bilancio in forma abbreviata 
 - I parametri dimensionali 
 
>I principi contabili e l’informativa supplementare 
 - Le informazioni supplementari 
  
UNITA B: LE ANALISI DI BILANCIO PER INDICI  
>L’interpretazione della gestione mediante gli indici di bilancio 
 - La metodologia delle analisi per indici 
 - Le fasi delle analisi per indici 
 
>La riclassificazione finanziaria dello Stato patrimoniale 
 - La riclassificazione degli impieghi 
 - La riclassificazione delle fonti 
 - Il processo di rielaborazione 
 
>La rielaborazione del Conto economico 
 - Il Conto economico “a valore aggiunto” 
 
>L’analisi della situazione patrimoniale d’impresa 
 - La composizione degli impieghi 
 - La composizione delle fonti 
   
>L’analisi della situazione finanziaria 
 - L’analisi della solidità 
 - L’analisi della liquidità 
 
>L’analisi della situazione economica 
 - Il Conto economico a valori percentuali 
 - Gli indici di redditività 
 
>Il coordinamento degli indici di bilancio 
 - L’analisi del ROE 
 - L’analisi del ROI: cenni 
 
UNITA C: IL REDDITO D’IMPRESA E IL CALCOLO DELLE IMPOSTE 
>Il sistema tributario italiano 
 - L’attività finanziaria dello Stato 
 - Il sistema tributario 
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>Il reddito fiscale d’impresa: principi generali 
 - I principi generali 
 - Dal reddito di bilancio al reddito fiscale 
 
>Le variazioni 
 - Le variazioni fiscali  
 - Le variazioni in aumento 
 - Le variazioni in diminuzione 
 
>La liquidazione e il versamento dell’IRES 
- Società di capitali 
- Persone fisiche 
- La dichiarazione dei redditi 
 
>L’IRAP e la sua determinazione 
 - L’imponibile IRAP delle società di capitali 
 - L’imponibile IRAP dei soggetti IRPEF 
 - Dichiarazione IRAP 
 
>La tassazione del reddito delle imprese individuali e delle società di persone 
 - La tassazione ad aliquota proporzionale 
 - La tassazione del reddito delle imprese familiari 
 - La tassazione delle società di persone 
 
UNITA D: STRATEGIE, PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE 
>La gestione strategica d’impresa 
 - La gestione come attività programmata 
 - Concetto di strategia 
 - La pianificazione strategica 
 
>La definizione degli obiettivi e l’analisi dell’ambiente 
 - La “mission” 
 - Gli obiettivi  
 - L’analisi dell’ambiente esterno 
 - L’analisi dell’ambiente interno 
>La formulazione e la realizzazione del piano strategico 
 - Strategie di gruppo 
 - Strategie prodotto/mercato 
 - Strategie funzionali 
 - I piani 
 - La realizzazione delle strategie 
 
 
>Il business plan: parte descrittiva 
 - Il piano descrittivo 
  
>Il business plan: il piano economico-finanziario 
 
>La contabilità analitica 
 
>La contabilità a costi pieni e a costi variabili 
 
>La break-even analysis 
 
>Il controllo di gestione 
 
>Il budget annuale  
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>Il controllo budgetario e il sistema di reporting 
 
>L'analisi degli scostamenti 
 
 
I RAPPRESENTANTI 
 
 
 
 
 
                                                                                                       L'INSEGNANTE 
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Allegato A 

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

Anno sc. 2018- 2019 

Materia: Tecniche di comunicazione 
Docente: prof. Romanelli Claudia 
Libri di testo adottati: Tecniche di comunicazione- Porto – Castoldi- Hoepli 
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 
 
n. ore 54 su n. ore 66 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine 
dell'anno scolastico, altre 6 ore di lezione. 
 
Relazione (partecipazione, comportamento, interesse, impegno, preparazione 
raggiunta)  

 
La partecipazione degli alunni alle lezioni e alla vita della classe risulta generalmente 
sufficiente per quanto riguarda l'attenzione, che faticano a mantenere a lungo, 
distraendosi facilmente, mentre risulta mediamente buona per quanto riguarda l'ascolto 
e l'iniziativa ad intervenire riguardo agli argomenti trattati.  
L'impegno sia a scuola che a casa è mediamente scarso, mentre l'interesse si esprime in 
modo selettivo nei confronti delle varie attività proposte. 
Il comportamento è generalmente corretto ed educato anche se talvolta è necessario il 
richiamo del docente ad un maggiore autocontrollo.   
La preparazione raggiunta è generalmente sufficiente per la maggior parte della classe. 
 
Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 
 
Conoscenze: 
 

Come si svolgono le “forme” di comunicazione all’interno di un’azienda. 
Gli strumenti di comunicazione d’azienda. 
La qualità della relazione in azienda. 
L’immagine e l’azienda. 
Gli strumenti di comunicazione istituzionale d’azienda. 
Il marketing e i diversi approcci al mercato. 
La pubblicità e i diversi strumenti utilizzabili. 
Conoscere le diverse tipologie del cliente. 
Conoscere le motivazioni che inducono all'acquisto. 

 
 
 
 
Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 
 

8) Il fattore umano in azienda 
9) La comunicazione aziendale. 
 I flussi di comunicazione aziendale. 
 L'immagine aziendale. 
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 Il marketing aziendale. 
 La comunicazione pubblicitaria. 
 Il cliente. 

 
 

Contenuti e moduli 

Moduli 1/2= ore 20 

moduli 3/5= ore 24 

moduli 4/6= ore 16 

  
Modulo 1: Il fattore umano in azienda*: 
I lavoratori: da dipendenti a risorse. 
L'evoluzione dei modelli organizzativi formali:  
- la teoria dell'organizzazione scientifica del lavoro (Taylor)  
- la teoria delle relazioni umane 
- il postfordismo. 
La qualità delle relazioni umane in azienda: 

 la partecipazione 
 la demotivazione 
 il linguaggio 
 l'atteggiamento. 

 
Modulo 2: I flussi di comunicazione aziendale: 
La comunicazione aziendale interna ed esterna: finalità ed obiettivi* 
L’azienda che scrive*:le lettere,*le relazioni,*le circolari e i comunicati interni,  
i comunicati stampa,la posta elettronica*,le newsletter, i social media*. 
La comunicazione al telefono*: 

8. vendita e promozione al telefono 
9. la gestione della conversazione telefonica 
10. la voce. 

 
Modulo 3: L’immagine aziendale*: 
Dalla mission all’immagine aziendale. 
L’espressione dell’immagine aziendale:il marchio,i nomi, i colori. 
L’immaterialità dell’immagine. 
La forza delle parole: lo slogan e i memi. 
L’opinione del pubblico nei confronti dell’azienda. 
La comunicazione istituzionale. 
La comunicazione interna. 
 
 
Modulo 4: Il marketing e la comunicazione aziendale*: 
Definizione ed evoluzione del concetto di mktg. 
Le nuove frontiere del mktg: il mktg relazionale e d esperienziale. 
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Il rapporto tra impresa ed ambiente:macroambiente, microambiente, la concorrenza . 
Gli strumenti di conoscenza del mercato: analisi interna, analisi esterna, swot analisi.  
Il piano e le strategie di marketing: la segmentazione, il posizionamento, il mktg mix. 
Customer satisfaction e fidelizzazione della clientela. 
La comunicazione silenziosa del punto vendita. 
 
Modulo 5: La comunicazione pubblicitaria*: 
La pubblicità: origine, significato e definizione del termine.  
Le caratteristiche del linguaggio pubblicitario. 
I generi della pubblicità. 
La storia: dagli inizi alla rivoluzione creativa (Reeves, Bernbach,Testa) 
Le agenzie e  le campagne pubblicitarie (il brief, la copy strategy, il modello e la 
strategia di comunicazione). 
La comunicazione pubblicitaria e Internet. 
 
Modulo 6: Il Cliente: 
Le diverse tipologie. 
Le motivazioni che inducono all'acquisto. 
Il venditore/consulente. 
Le fasi della trattativa di vendita. 
La gestione delle obiezioni. 
L'interazione diretta con il cliente: comunicazione e abilità sociali.  
 
Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 
 
• Libri di testo integrati da appunti, dispense, schematizzazione degli argomenti, percorsi 
costruiti in classe 
• Fotoriproduzione di specifici argomenti tratti da riviste del settore  

D) Utilizzo della LIM per visionare slides, siti internet di aziende, spot pubblicitari, 
sequenze di film, video e canzoni. 

 
 
Strumenti di verifica 
 
• prove scritte strutturate e semistrutturate a risposta aperta e a risposta chiusa (a 
risposta fissa, a scelta multipla, a collegamento e a completamento) 

• prove orali 
 
Criteri di valutazione 
 
Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe. 
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Allegato B   
PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 
 

ARGOMENTI TRATTATI 
 
MODULI E CONTENUTI 
 

Modulo 1: Il fattore umano in azienda* 
I lavoratori: da dipendenti a risorse. 
L'evoluzione dei modelli organizzativi formali: 

 la teoria dell'organizzazione scientifica del lavoro: F.Taylor 
 la teoria delle relazioni umane: E.Mayo (integrazione) 

La qualità della relazione in azienda: 
2. la partecipazione 
3. la demotivazione 
4. il linguaggio 
5. l’atteggiamento. 

 
Modulo 2: I flussi di comunicazione aziendale: 
La comunicazione aziendale interna: finalità, obiettivi e strumenti (integrazione)  
La comunicazione aziendale esterna: finalità, obiettivi e strumenti (integrazione) 
L’azienda che scrive:*le lettere,*le relazioni,*le circolari i comunicati stampa, la posta 
elettronica*le newsletter. 
I social media.* 
La comunicazione al telefono*: 

a. vendita e promozione al telefono 
b. la gestione della conversazione telefonica 
c. la voce. 

 
Modulo 3: L’immagine aziendale*: 

1. L’immagine aziendale: definizione e costruzione della stessa 
2. L’espressione dell’immagine aziendale: marchio (logo), nome, colore. 
3. L’immaterialità dell’immagine: il brand 
4. La forza delle parole:lo slogan, i memi. 
5. L’opinione del pubblico nei confronti dell’azienda: il livello di notorietà e 

reputazione. 
 

 
Modulo 4: Il marketing e la comunicazione aziendale*: (integrazioni) 

1. Definizione ed evoluzione del concetto di marketing.  
2. Gli orientamenti del mktg:  mktg relazionale ed esperienziale.  
3. Il piano mktg e le strategie di marketing:la segmentazione, il posizionamento, il 

mktg mix. 
4. Gli strumenti di conoscenza del mercato: l'analisi interna ed esterna: la SWOT 

analisi.   
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Modulo 5: La comunicazione pubblicitaria*: 
La pubblicità: origine, significato e definizione del termine 
Le caratteristiche del linguaggio pubblicitario (integrazione)  
I generi della pubblicità (integrazione)  
La storia: dagli inizi alla rivoluzione creativa  
Le agenzie e le campagne pubblicitarie  
Il modello e la strategia di comunicazione 
Le figure retoriche in pubblicità 
La comunicazione pubblicitaria e Internet: (i banner, il digital signage, l'advertgame, il 
web 2.0) 
Case history:il brand storico Benetton e la collaborazione con O.Toscani 
 
Modulo 6: Il Cliente*: 

1. Le diverse tipologie. 
2. Le motivazioni che inducono all'acquisto. 
3. Il consulente/ il venditore. 
4. Le  quattro fasi della trattativa di vendita. 
5. La gestione delle obiezioni. 
6. L'interazione diretta con il cliente: comunicazione e abilità sociali 

 
La docente                                                                                   Gli studenti  
Prof.ssa Claudia Romanelli   
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Allegato A 

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

Anno sc. 2018 - 2019 

Materia: INGLESE 
Docente: Laura Fogazzi 
Libri di testo adottati:  
 

11.P. Radley - D. Simonetti, New Horizons Digital 2, Oxford University Press.  
12.A. Gallagher - F. Galuzzi, Activating Grammar, Longman. 
13.P. Ghirardelli – E.W. Harrison, New In Design, Hoepli. 

 
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 
 
n. ore 45 su n. ore 99 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine 
dell'anno scolastico, altre 15 ore di lezione. 
 
 
Relazione (partecipazione, comportamento, interesse, impegno, preparazione 
raggiunta)  
 
Nel corso dell’anno, solo alcuni studenti hanno frequentato le lezioni in modo regolare. 
La maggior parte della classe ha partecipato alle lezioni con interesse e impegno scarsi e 
non ha dedicato tempi adeguati alla rielaborazione personale dei contenuti proposti e allo 
svolgimento dei compiti assegnati.   Conseguentemente, l’atteggiamento assunto nel 
corso dell’anno non ha favorito il raggiungimento degli obiettivi proposti ad un livello 
soddisfacente.  
Inoltre, lo svolgimento della programmazione ha subito un rallentamento a causa di una 
mia assenza della durata di due mesi solo parzialmente coperta da supplenza (una 
decina di ore). L’insieme degli elementi evidenziate, ha fatto sì che non tutti gli obiettivi 
e i contenuti previsti nel piano di lavoro annuale sono stati raggiunti. 
 
 
 
Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 
 

- Comprend
ere i punti essenziali di brevi articoli su temi attuali e noti.  

- Desumere 
dal contesto il significato di singole parole sconosciute. 

- Scorrere 
velocemente brevi testi e trovare fatti e informazioni importanti. 

- Esprimersi 
su argomenti quotidiani e riferire esperienze personali.  

- Formulare 
supposizioni ed esprimersi in situazioni ipotetiche. 

- Scrivere 
un testo semplice su temi pertinenti alla sfera de gli interessi personali. 

- Conoscere 
le dinamiche soggiacenti ad un annuncio pubblicitario. 

- Utilizzare 
in modo attivo la microlingua. 

- Comprend
ere nei dettagli testi scritti relativi al settore di specializzazione. 
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- Utilizzare 
le strutture linguistiche ricorrenti nelle principali tipologie testuali, anche a 
carattere professionale. 

- Comprend
ere e produrre testi orali relativi al settore di specializzazione. 

- Sintetizzar
e testi relativi al settore di specializzazione. 

- Conoscere 
ed utilizzare la terminologia relativa all’ambito fotografico 

-  Conoscere 
ed utilizzare la terminologia relativa al packaging 

- Conoscere 
ed utilizzare la terminologia pubblicitaria 

- Conoscere 
ed utilizzare la terminologia relativa alla grafica digitale 

- Conoscere 
ed utilizzare la terminologia relativa al modo dell’illustrazione 

- Conoscere 
ed utilizzare la terminologia relativa alla progettazione online 

- Conoscere 
ed utilizzare la terminologia relativa a loghi e marchi 

- Conoscere 
ed utilizzare la terminologia relativa all’editoria 

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 
 

- Comprend
ere i punti essenziali di brevi articoli su temi attuali e noti.  

- Desumere 
dal contesto il significato di singole parole sconosciute. 

- Scorrere 
velocemente brevi testi e trovare fatti e informazioni importanti. 

- Esprimersi 
su argomenti quotidiani e riferire esperienze personali.  

- Formulare 
supposizioni ed esprimersi in situazioni ipotetiche. 

- Scrivere 
un testo semplice su temi pertinenti alla sfera de gli interessi personali. 

- Comprend
ere e produrre testi orali relativi al settore di specializzazione. 

- Conoscere 
ed utilizzare la terminologia essenziale  

 
Contenuti  

 
Da: P. Radley - D. Simonetti, New Horizons Digital 2, Oxford University Press.  
      A. Gallagher - F. Galuzzi, Activating Grammar, Longman. 
 
 
Modulo n° 1 (grammatica) durata n° ore: 12 
 Ripasso: Present Perfect Simple e continuous;  Past Simple  
 Avverbi. 
 verbi + to o –ing* 
 have/get + something done 
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 stop, forget, rememeber + to/ ing 
 should/ought to* 
 Second conditional* 
 wish + Past simple* 
 
 
Da: P. Ghirardelli – E.W. Harrison, New In Design, Hoepli 
 
Modulo n° 2 (Photography) durata n° ore: 2 
 
 How the camera works 
 How to create effective images 

 
 
Modulo n° 3 (Packaging) durata n° ore: 3 
 
 What is packaging? 
 Package designing. 
 Filthy food 
 
 
Modulo n° 4 (Advertising) durata n° ore: 4 
 
 The art of persuasion and visual appeal 
 Public service advertisements 
 From initial concepts to final visual 
 
 
Modulo n° 5 (Posters and Signs) durata n° ore: 3 
 
 The amazing function of a poster 
 Signs 
 Entertainment posters 

 
 
 

 
Modulo n° 6 (Logos and Labels). durata n° ore: 2 
 
 Logos and trademarks 
 Wine labels 
 
 
Modulo n° 7 (Computer Graphics ) durata n° ore: 2 
 
 The Digital Camera 
 Tablets and Digital Pens 

 
 
Modulo  n° 8 (Books and Magazines) durata n° ore: 1 
 
 Book and Magazine production 
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Modulo n° 9 (Illustration and Design) durata n° ore: 4 
 
 Comic books and Graphic Novels. 
 Tattoos: The Living Canvas 
 Children’s book and illustrations. 
 
 
 
Modulo  n° 10 (Books and Magazines) durata n° ore: 4 
 
 The 19th and 20th Century Art. 
 Two paintings, a Different time and a Different Approach 
 

 
 
Le ore restanti sono state utilizzate per lo svolgimento delle prove valutative scritte e 
orali e per il recupero delle carenze emerse nel corso dell’anno. 
 
Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 
 
• Libri di testo, LIM, 
 
 
Strumenti di verifica 
 
• prove scritte strutturate e semistrutturate a risposta aperta e a risposta chiusa (a 
risposta fissa, a scelta multipla, a collegamento e a completamento). 

• prove orali 
 
 
Criteri di valutazione 
 
Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe. 
 
 
 
  
 



 

 
Pagina 63 di 76 

Allegato B 
PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 
 

Anno sc. 2018 - 2019 

Materia: INGLESE 
Docente: prof. ssa LAURA FOGAZZI 
Libri di testo adottati:  
 

14.P. Radley - D. Simonetti, New Horizons Digital 2, Oxford University Press.  
15.A. Gallagher - F. Galuzzi, Activating Grammar, Longman. 
16.P. Ghirardelli – E.W. Harrison, New In Design, Hoepli. 

Da: P. Radley - D. Simonetti, New Horizons Digital 2, Oxford University Press.  
      A. Gallagher - F. Galuzzi, Activating Grammar, Longman. 
 
 
Modulo n° 1 (grammatica) durata n° ore: 12 
 Ripasso: Present Perfect Simple e continuous;  Past Simple  
 Avverbi. 
 verbi + to o –ing* 
 have/get + something done 
 stop, forget, rememeber + to/ ing 
 should/ought to* 
 Second conditional* 
 wish + Past simple* 
 
 
Da: P. Ghirardelli – E.W. Harrison, New In Design, Hoepli 
 
Modulo n° 2 (Photography) durata n° ore: 2 
 
 How the camera works 
 How to create effective images 

 
 
Modulo n° 3 (Packaging) durata n° ore: 3 
 
 What is packaging? 
 Package designing. 
 Filthy food 
 
 
Modulo n° 4 (Advertising) durata n° ore: 4 
 
 The art of persuasion and visual appeal 
 Public service advertisements 
 From initial concepts to final visual 
 
 
Modulo n° 5 (Posters and Signs) durata n° ore: 3 
 
 The amazing function of a poster 
 Signs 
 Entertainment posters 
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Modulo n° 6 (Logos and Labels). durata n° ore: 2 
 
 Logos and trademarks 
 Wine labels 
 
 
Modulo n° 7 (Computer Graphics ) durata n° ore: 2 
 
 The Digital Camera 
 Tablets and Digital Pens 
 
 
Modulo  n° 8 (Books and Magazines) durata n° ore: 1 
 
 Book and Magazine production 
 
 
Modulo n° 9 (Illustration and Design) durata n° ore: 4 
 
 Comic books and Graphic Novels. 
 
 
Dopo il 15 maggio si intendono affrontare i  testi seguenti: 
 
Modulo n° 9 (Illustration and Design) durata n° ore: 2 
 
 Tattoos: The Living Canvas 
 Children’s book and illustrations. 
 
 
 
Modulo  n° 10 (A Look at Art History) durata n° ore: 3 
 
 The 19th and 20th Century Art. 
 Two paintings, a Different time and a Different Approach 
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Allegato A 

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

Anno sc. 2018 - 2019 

Materia: Lingua Francese 
Docente: Anna Lanzoni 
Libri di testo adottati: G. Bellano Westphal, P.Ghezzi, PALMARES EN POCHE 2, Pearson Ed. 
 
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 
 
n. ore 51 su n. ore 66 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine dell'anno 
scolastico, altre 7 ore di lezione. 
 
Relazione  
La classe è composta di 11 allievi, 3 ragazze e 8 ragazzi, di cui uno con 
programmazione PEI diversificata. Il comportamento in classe è sempre stato, 
senza eccezioni, corretto e rispettoso.  
La conoscenza della lingua francese, come segnalato nel piano di lavoro iniziale, 
mostrava gravi carenze, che ci si proponeva di recuperare in itinere nel corso 
dell’anno.  
Purtroppo, a causa di un tasso di assenteismo molto alto che non ha permesso 
un regolare svolgimento delle lezioni, della sostanziale mancanza di interesse 
nella materia, della mancanza di studio sistematico, non è stato possibile 
svolgere interamente la programmazione prevista e pertanto sono stati raggiunti 
solo parzialmente gli obiettivi prefissati.  
 
 
Obiettivi cognitivi disciplinari non raggiunti 
- Conosce e sa usare la lingua francese per i principali scopi comunicativi. 
 
Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 
Gli obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente erano, nella 
programmazione iniziale, riconducibili ai parametri previsti dal livello B1/B2 del QCER, ma non 
sono stati raggiunti. 

Contenuti  

Modulo n°1 : lingua e civiltà francese 
 
 
Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 
 
• Libri di testo integrati da appunti, schematizzazione degli argomenti, percorsi costruiti in classe. 
Prove di ascolto 
• Fotoriproduzione di specifici argomenti. 
 
 
Strumenti di verifica 
 
• prove scritte strutturate e semistrutturate a risposta aperta e a risposta chiusa (a risposta fissa, 
a scelta multipla, a collegamento e a completamento). Prove di ascolto 

• prove orali 
 
Criteri di valutazione 
 
Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe. 
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Allegato B   
PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 
 
 
Etape 15 « Ca va la santé ? » : la santé 
Savoir dire comment on se sent, le corps humains, les symptômes, les maladies 
principales 
Savoir donner des conseils.  
L’expression de l’hypothèse. Les indéfinis tout/toute/tous/toutes. 
 
Les lectures  « Balade en Province » les villes de Strasbourg, Marseille, Lyon. 
  
Etape 16 : « Tu es au courant ? ». La vie, l’actualité, le mass-média 
Savoir raconter la vie de quelqu’un. Les étapes de la vie.   
La presse : les quotidiens, la presse périodique, les rubriques. Savoir trouver les 
informations 
L’ordinateur et l’Internet : les composantes d’un PC et les principales actions pour 
l’utiliser. 
La forme passive, les pronoms personnels accouplés. 
Les indéfinis : certain/quelques/quelques-uns/plusieurs…       
 

Reprise des pronoms personnels sujets, COD, COI 
Reprise de l’impératif 
 

Un peu de géographie :  
- La France Métropolitaine :  ses frontières, ses montagnes, ses fleuves, sa 
population 
- La France d’Outre-Mer    : les DROM et le COM 
- La Francophonie 
 
Les institutions françaises :  
- le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire en France.  
- Comparaison avec l’Italie                                                                         
page 106+107+notes 
 
Au cours de la deuxième partie de l’année chaque élève a choisi une destination touristique 
(musée, monument) et il a organisé sa visite virtuelle.  
Cette tâche a comporté un travail de recherche autonome et la mise au point d’une présentation 
en PowerPoint. Ce travail a été par la suite présenté à la classe en mettant en valeur les aspects 
historiques et artistiques et en fournissant les informations nécessaires pour y arriver et y 
accéder. La présentation durait 10 à 15 minutes et se déroulait exclusivement en langue française 
                                 
- La chanson française contemporaine 
Maitre Jims  « Est-ce que je t’aime »   photocopie 
Stromae       « Tous les Mêmes »   photocopie 
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- Le cinéma français 
- La Famille Bélier 
- L’auberge Espagnole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato C 
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PROGETTO E VALUTAZIONE DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
L’ORIENTAMENTO 
 
L'alternanza scuola-lavoro, con la legge n.107 del 2015 è disciplinata dai commi 33 ai commi 43 
della legge 107/2015 (La Buona Scuola) e così ridenominata dall'art. l, co. 784, della L.30 
dicembre 2018, n. 145 “Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento” 
rappresenta un’innovazione in quanto rende obbligatorio per le studentesse e gli studenti degli 
ultimi tre anni delle scuole superiori un percorso il cui fine è quello di incrementare le opportunità 
di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti. I percorsi di alternanza scuola-lavoro non 
rappresentano una novità nella scuola ed in particolare negli istituti professionali e tecnici, dove 
da diversi anni i percorsi di alternanza sono attuati secondo modalità di adesione volontaria 
(decreto legislativo 15 aprile 2005 n.77 applicativo della L. 28/03/2003, n. 53 riforma Moratti). 
L’innovazione è rappresentata dall’ obbligatorietà e dalla durata complessiva che nel triennio degli 
Istituti Tecnici e Professionali è di almeno 400 ore e nei Licei risulta essere di almeno 200 fino alla 
ridefinizione del monte ore espresso nella Legge di Bilancio 2019 che ri-modula con una durata 
complessiva non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti 
professionali; non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi 
degli istituti tecnici;  non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.  
Le disposizioni si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico 2015/2016 e 
per gli anni scolastici successivi a partire dalla data di entrata in vigore della legge. 
I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa degli istituti in 
un’ottica di apertura e dialogo con il territorio, grazie a progetti in linea con i piani di studio. 
Il modello dell'alternanza scuola lavoro si pone l'obiettivo di accrescere la motivazione allo studio 
e di guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di 
apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con l'acquisizione di competenze 
maturate "sul campo". 
L'alternanza scuola lavoro si fonda sull'intreccio tra le scelte educative della scuola, i fabbisogni 
professionali delle imprese del territorio, le personali esigenze formative degli studenti. 
Con l'alternanza scuola lavoro si riconosce un valore formativo equivalente tra i percorsi realizzati 
in azienda e quelli curricolari svolti nel contesto scolastico. Attraverso la metodologia 
dell'alternanza si permette l'acquisizione, lo sviluppo e l'applicazione di competenze specifiche 
previste dai profili educativi, culturali e professionali dei diversi corsi di studio. 
 
 

OBIETTIVI EDUCATIVI-DIDATTICI 

La modalità di apprendimento in alternanza persegue le seguenti finalità:  
d. attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 

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

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

f. favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 
stili di apprendimento individuali; 

g. realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo 
del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui 
all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi; 

h. correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 
 
Il percorso si è sviluppato secondo le seguenti modalità che integrano: 
 periodi di formazione in aula (svolte da docenti interni o da “esperti esterni” alla classe, 

rappresentanti le associazioni imprenditoriali);  
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 azienda formativa simulata;  
 attività formative di laboratorio (svolte da docenti interni o da “esperti esterni” alla classe) 
 esperienze svolte nella concreta realtà aziendale (visita d’istruzione, stage, tirocinio 

formativo);  
 conferenze / Convegni / Workshop / Visite aziendali  
 

PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 
 

Definizione della figura professionale  

Vengono identificate, acquisite ed approfondite competenze specifiche nell’area dei servizi di 
comunicazione e promozione delle vendite ed in quella progettuale e tecnologica; tali competenze 
consentono l’inserimento in ogni settore operativo della comunicazione visiva e pubblicitaria. 

 

Risultati attesi dei percorsi 

 

COMPETENZE 

Trasversali 

7. Rispettare le regole e le norme di civile convivenza. 
8. Essere capace di comunicare. 
9. Sviluppare la capacità di assunzione di responsabilità individuale e sociale. 
10. Rispettare le norme generali di sicurezza. 
 
Professionali 

Si fa riferimento alle competenze espresse nei Progetti d'Istituto 

1. Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni 
di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate. 

2. Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali 
3. Elaborare progetti chimici e biotecnologici. 
4. Controllare progetti e attività applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla 

sicurezza. 
5. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 
6. Utilizzare la lingua straniera in ambito professionale. 
 

ABILITA' 

Trasversali 

5. Aver cura di sé e delle proprie cose e dimostrare correttezza nei rapporti interpersonali. 
6. Comunicare in modo adeguato all'ambiente e al contesto. 
7. Saper lavorare in team, rispettando le consegne. 
8. Utilizzare i dispositivi di sicurezza. 
 

Professionali 

1. Individuare strumenti e metodi idonei per organizzare e gestire le attività di laboratorio. 
2. Individuare e selezionare informazioni relative a sistemi, tecniche e processi chimici e 

biotecnologici. 
3. Applicare con consapevolezza le norme sulla protezione ambientale e sulla sicurezza. 
4. Documentare le attività individuali e di gruppo e presentare i risultati di un'analisi. 
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5. Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese. 
CONOSCENZE 

Trasversali 

6. Conoscere termini, strutture linguistiche, regole morfosintattiche, funzioni comunicative. 
7. Conoscere le principali tecniche dei linguaggi non verbali. 
8. Conoscere i dispositivi di sicurezza. 
Professionali 

1. Misura, strumenti e processi di misurazione. 
2. Norme e procedure di sicurezza e prevenzione degli infortuni. 
3. Modello di documentazione tecnica. 
4. Lessico e fraseologia di settore anche in lingua inglese. 
5. Strumenti, attrezzature e macchine del settore produttivo di riferimento. 

 

Aziende o enti di formazione o associazioni coinvolte nel progetto  

Aziende del territorio    11 
Enti istituzionali     

 
 

Attività svolta - classe III a. s. 2016/2017 

Conferenze, convegni, workshop, visite aziendali, attività d’aula 
Numero Data Attività Luogo Relatore Ore 
1  Sicurezza generale + 

test 
Istituto Docenti interni 4 

2  
Sicurezza specifica + 

test 
Istituto 

Docenti area di 
indirizzo 

8 

3 23/02/17 
Comunicazione 
fotografica 

Istituto Prof.ssa Capelloni 14 
4 23/03/17 Mkt e comunicazione Istituto Prof.ssa Capelloni 5 
5 15/05/17 Verifica ASL Istituto C.d.C. 6 
 23/03/17 Mkt digitale Fabbrica del Vapore  4 
 11/05/17 Brescia Photo 

Festival 
Museo Santa Giulia  3 

 18/04/17 Mostra di Keith 
Haring 

Palazzo reale  4 
Totale ore convegni/uscite/attività d’aula 48 

 

Attività di STAGE aziendale 2016/2017 

Attività di STAGE aziendale 
Periodo Attività Luogo Tutor Ore 

Dal 03-04-2017 al 03-

05-2017 
Alternanza 

Aziende del 

territorio 
Prof.ssa Capelloni 140/160 

     

 
L’elenco degli allievi e delle aziende è riportato nel prospetto did_68, reperibile nel faldone 
dell’alternanza della classe. 



 

 
Pagina 71 di 76 

 

Attività svolta - classe IV a. s. 2017/2018 

Conferenze, convegni, workshop, visite aziendali, attività d’aula 
Numero Data Attività Luogo Relatore Ore 

1 Febbraio- 
Aprile 2018 

Adempimenti ASL Istituto Prof.ssa Guzzi 5 
2 13/04/18 L'importanza di hard e 

soft skills 
Istituto Bertulli Marina 2 

3 17/04/18 Autovalutazione delle 
competenze 

Istituto Modonesi Laura 2 
 
4 

19/02/18 Presentazione progetto 
PON-ASL 

Istituto Prof. Ziveri 1 
5 01/05/18 Verifica di ASL Istituto C.d.C. 10 

Totale ore convegni/uscite/attività d’aula 20 
 

Attività di STAGE aziendale a.s. 2017/2018 

Attività di STAGE aziendale 
Periodo Attività Luogo Tutor Ore 

Dal 05-03-2018 al  

31-03-2018 
Alternanza 

Aziende del 

territorio 
Prof.ssa Guzzi 140-160 

 
L’elenco degli allievi e delle aziende è riportato nel prospetto did_68, reperibile nel faldone 
dell’alternanza della classe. 
 
 

 
Attività svolta - classe V a. s. 2018-2019 

Conferenze, convegni, workshop, visite aziendali, attività d’aula 
Numero Data Attività Luogo Relatore Ore 

1 27-11-18 

Il mondo digitale tra 

nuove opportunità di 

business e rischi  

 

Camera di 

Commercio di 

Brescia 

Massimo Ziletti, 

(Segretario generale della 

Camera di Commercio di 

Brescia), formatori di 

Gummy Industries 

/Talent Garden: 

Alessandro Mininno, 

Fabrizio Martire, 

Michele Pagani, 

Veronica Trocchia, 

Martina Melgazzi, 

Ilaria Doninelli; 

Domenico 

Geracitano, 

Assistente Capo 

Tecnico 

4h 
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Coordinatore della 

Polizia di Stato 

2 11-04-2019 La proprietà industriale 

Camera di 

Commercio di 

Brescia 

Dr.ssa Antonella 

Vairano (Dirigente Area 

Promozione e Regolazione 

del Mercato)  

Relatore Avv.Andrea 

Antognini (esperto di 

Unioncamere Lombardia 

in materia di P.I.) 

4h 

3 30/04/19 

Ricerca consapevole e 

preparata del lavoro e 

simulazione di colloquio 

Istituto 
Agenzia per il lavoro 

Synergie Italia 
2h 

4 18-05-2019 

Fare illustrazione 

utilizzando Adobe 

Illustrator 

Istituto Alessandro Gazzoli 3h 

5 

Da 

Novembre 

2018 a 

Febbraio 

2019 

Certificazione Google 
Laboratorio di 

Istituto 

Collegamento al sito 

Google Marketing 

Platform  

10h 

6 

Dicembre 

2018/ 

gennaio 

2019 

Prova di ASL 
Aula e laboratorio 

di Istituto 
C.d.C. 10h 

6      

7      

Totale ore convegni/uscite/attività d’aula 33 
 

 

Riepilogo finale 

Totale ore classe III 188-208 
Totale ore classe IV 160-170 
Totale ore classe V 173-193 
Monte ore complessivo 521-571 
 

 

 

Certificazione delle competenze acquisite 
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La certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe avviene mediante valutazione 

espressa, sulla base degli elementi forniti dal tutor scolastico, dal tutor aziendale e subordinata 

alla frequenza dell'alunno nelle attività previste dal progetto e riportate sul Libretto Personale 

dello studente. La modalità di accertamento interno delle competenze acquisite è la 

somministrazione di una verifica (di cui si allega testo e griglia di correzione), sotto forma di 

relazione con abstract in lingua inglese e/o sviluppo di un progetto grafico/pratico. La valutazione 

è espressa in centesimi. 
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