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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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Per gli alunni DSA, il Consiglio di Classe ha predisposto all’inizio dell’anno scolastico un PDP, 
condiviso con gli alunni e le famigli e depositato agli Atti. 
 

Cognome e Nome Classe di 
provenienza 

Alberti Facuetti Leonardo IFP Lonati 
Baronchelli Giacomo IFP Lonati 
Brugnoli Cecilia IV B 
Cameletti Simone IFP Lonati 
Cavalli Alessandro IV B 
Cazzoletti Giorgio IFP Lonati 
Conti Gabriele IV B 
Ferpozzi Edoardo IFP Lonati 
Francesconi Simone IFP Lonati 
Franchi Laura IV B 
Greatti Camilla IV B 
Guerrini Federico IFP Lonati 
Marenda Francesco IFP Lonati 
Moretti Martina IV B 
Paiola Giulia IV B 
Paun Maria Alexandra IV B 
Pellegrini Federica IV B 
Pinto Giulia IV B 
Reggiani Nicolò IFP Lonati 
Rispoli Mariangela V C 
Speriani Giorgia IV B 
Torres Canas Cristian-Alexander IV B  
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Docenti del Consiglio di classe 
 
 

Docente Disciplina 
Ore 

settimanali 
Continuità 
didattica 

Supplenti 
nell’ a. s. 

Beninato Immacolata Religione 1 No  
Rapaggi Antonio Materia alternativa alla 

religione 
1 No  

Bongiovanni Sonia Matematica 3 Si  
Bucciarelli Rosalia Lingua e letteratura 

italiana, Storia 
6 Si  

Errante Giuseppina Tecniche professionali 
dei servizi commerciali 
e pubblicitari 

8 Si  

Ghislanzoni Giuliano Scienze motorie e 
sportive 

2 Si  

Maggio Alessandra Tecniche professionali 
dei servizi commerciali 
e pubblicitari 

2 No  

Sparzani Marco Economia aziendale 3 No  
Scaramozzino Ambrogio Seconda lingua 

straniera (spagnolo) 
2 No  

Raineri Silvia Lingua inglese 3 Si  
Compostella Anna Tecniche della 

Comunicazione 
2 No  

Rapaggi Antonio Storia dell’Arte e delle 
espressioni grafiche 

3 Si  

 
 
  Commissari interni: 
                                                       

DOCENTI DISCIPLINE 
Giuseppina Errante Tecniche professionali dei servizi 

commerciali e pubblicitari  
Sonia Bongiovanni Matematica 
Antonio Rapaggi Storia dell’Arte e delle espressioni 

grafiche 
 
 
Piano di studi della classe: 
 
 

Disciplina I II III IV V 

Religione X X X X X 
Tecniche di 
comunicazione 

  X X X 

Matematica X X X X X 
Lingua e letteratura 
italiana, Storia 

X X X X X 

Tecniche professionali 
dei servizi commerciali e 
pubblicitari 

X X X X X 

Scienze motorie e 
sportive 

X X X X X 
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Economia aziendale   X X X 
Seconda lingua straniera 
(spagnolo) 

X X X X X 

Lingua inglese X X X X X 
Storia dell'arte ed 
espressioni grafiche 

  X X X 

 
 
 
 
 
Sospensione giudizio anno scolastico 2017 /2018 
 

Disciplina N° Studenti 

Italiano 1 

Storia 1 
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Profilo complessivo della classe 
 

Partecipazione e frequenza 

La classe è costituita da 22 allievi, 12 maschi e 10 femmine, 12 
provenienti dalla classe 4^B, 9 provenienti dal percorso CFP e 1 
ripetente della 5C Comm. Pubbl. Complessivamente buona la 
partecipazione alle varie attività proposte. Parte degli alunni ha 
partecipato attentamente e, in alcuni casi, attivamente alle lezioni. 
La frequenza è stata abbastanza regolare nonostante alcune 
assenze a cavallo delle festività e ritardi ripetuti di un gruppo di 
alunni.  

Interesse ed 
impegno 

L’impegno globalmente continuativo, anche se per un gruppo di 
alunni è stato necessario attivare sollecitazioni ad una maggiore 
responsabilità In generale ,l’interesse manifestato dalla maggior 
parte degli alunni, è stato accettabile, anche se  diversificato in 
relazione alle varie discipline ed ai contenuti trattati.  
L'impegno rilevato, nel corso dell'anno scolastico, è stato 
abbastanza eterogeneo: alcuni allievi hanno manifestato curiosità, 
costanza e regolarità nello studio e ciò ha favorito la loro crescita 
culturale; altri sono risultati alterni poiché è mancata loro la 
continuità nel lavoro che è stato concentrato e finalizzato allo 
svolgimento delle verifiche scritte o alle interrogazioni orali, e 
nonostante le ripetute sollecitazioni ad una maggiore responsabilità 
e puntualità hanno raggiunto un sapere mnemonico e 
frammentario dei contenuti. 

Disponibilità 
all’approfondimento 

personale 

 

All’interno della classe si è riscontrata una disponibilità  
all’approfondimento personale dei contenuti proposti diversificata: 
molti allievi non sono andati oltre le nozioni impartite durante le 
lezioni; altri invece hanno manifestato curiosità ed interessi 
personali, hanno posto utili quesiti durante le lezioni ed hanno 
approfondito autonomamente alcuni argomenti di loro interesse. 

Comportamento 
 

Il comportamento è stato  sempre corretto e rispettoso delle 
regole, con qualche momento di accettabile vivacità. 
ll gruppo classe ha instaurato inoltre un rapporto positivo con i 
docenti ed i compagni, mostrando ampia disponibilità a collaborare 
nelle più svariate situazioni della vita scolastica. 

Grado di preparazione e 
profitto 

Il grado di preparazione conseguito dagli allievi risulta diversificato 
all’interno della classe:  
•accettabile per la maggior parte degli alunni, che hanno acquisito 
i contenuti essenziali delle discipline; 
•discreto, con punte di buono, per quegli allievi che sono stati 
anche in grado di effettuare una rielaborazione critica e personale, 
cogliendo spunti utili per effettuare dei collegamenti nell’ambito 
delle varie discipline; 
•pochi allievi presentano ancora lacune in alcune discipline.  
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Partecipazione alle 
attività della scuola 

La classe ha partecipato con interesse ed entusiasmo alle varie 
iniziative promosse dall'Istituto, sia in ambito culturale che 
nelle attività di alternanza scuola-lavoro: 
1. Convegni culturali 
2. Laboratori aperti 
3. Open day 
4. Orientamento al mondo del lavoro 
5. Orientamento post-diploma  
6. Viaggio di istruzione a Madrid 
 
Alcuni docenti dichiarano di non aver potuto sviluppare tutte le 
argomentazioni programmate ad inizio anno scolastico a causa 
sia dei ritmi di apprendimenti degli studenti che il diverso 
percorso pregresso.  

 
 
2. PERCORSO DIDATTICO 

 
Obiettivi programmati 

OBIETTIVI 
TRASVERSALI RISULTATI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE 
(Contenuti) 

La maggior parte degli alunni è in grado in quasi tutte le discipline, 
di rielaborare adeguatamente le informazioni, di utilizzare tecniche 
e conoscenze acquisite in situazioni simili; solo alcuni hanno 
difficoltà a rielaborare le informazioni e ad utilizzare le tecniche e 
le conoscenze acquisite. 
 

COMPETENZE 
(Comprensione 

Esposizione          
Argomentazione 
Rielaborazione) 

Nel complesso la classe dimostra di comprendere gli elementi 
essenziali dei temi affrontati e la terminologia specifica delle 
diverse discipline, anche se non tutti gli allievi la usano in maniera 
appropriata.  
L'esposizione dei contenuti, pur con l'utilizzo di un linguaggio 
semplice, risulta nella maggior parte dei casi adeguatamente 
corretta; in alcuni allievi permangono difficoltà nella produzione 
scritta. 
Un gruppo di allievi rielabora autonomamente i contenuti e sa 
attuare collegamenti, mentre altri non appaiono ancora sicuri nei 
percorsi interdisciplinari e necessitano di essere guidati dal 
docente. 
In vista dell’esame, il lavoro in classe è stato volto a potenziare in 
particolare le competenze comunicative nella produzione orale  e 
l’acquisizione di un metodo adeguato di studio e di ricerca. 
 

CAPACITA' 
(Analisi 
Sintesi 

Valutazione) 
 

Nel corso dell’anno scolastico gli studenti hanno incrementato le 
abilità cognitive di base (analisi e sintesi), riuscendo ad assimilare 
in modo adeguato gli argomenti trattati ed a rielaborare, talora, 
autonomamente i contenuti disciplinari. Alcuni hanno dimostrato 
una discreta propensione alla valutazione critica. 
 

 
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
ediale 

Lezion
e 

pratic
a 

Lavor
o di 

grupp
o 

Attività 
Laboratori

o 

Discussio
ni guidate 

Simulazio
ni 

o esercizi 
guidati 

CLIL
* 

Italiano      X     X    X        X       X  
Storia     X           X       X  
Inglese     X     X    X        X       X   
Matematica     X      X    X        X       X  
Scienze 
motorie e 
sportive 

    X      X          X  

Economia 
aziendale 

    X      X         X       X  

Religione     X     X          X       X  
Spagnolo     X     X          X       X  
Tecniche dei 
servizi 
commerciali 

     
    X 

 
    X 

  
   X 

  
   X 

  
       X 

  
      X 

 

Tecniche 
della 
comunicazio
ne 

 
    X 
 

 
    X 

       
      X 

 
      X 

 

 
* solo per il percorso di studi dell’Istituto Tecnico 
 
 
Mezzi e spazi didattici 
 
Utilizzo in   ambito 

Disciplinare palestra laboratori biblioteca 
Sussidi 

audiovisivi 
Strumenti 

multimediali 
Italiano   x x x 
Storia   x x x 
Inglese    x x 

Matematica    x x 
Scienze motorie e 

sportive x     

Economia Aziendale    X  
Religione   x x x 
Spagnolo    x x 

Tecniche dei servizi    x  x x 
Tecniche della 
Comunicazione    x x 

 
 
Attività di recupero, integrazione, approfondimento 
 

Disciplina 
Recupero 

curricolare 

Corso 
extracurricolare 

di recupero * 

Sportello 
Didattico * 

Corso di 
approfondi-

mento 
Italiano x X tenuto dal 

docente titolare 
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Storia x    

Inglese x    

Matematica x  X Un’ora 
settimanale di 
potenziamento  

Religione     

Economia 
aziendale 

x    

Spagnolo x    

Tecniche dei 
servizi 

x x non tenuto dal 
docente titolare 

  

Tecniche della 
comunicazione 

x    

Scienze motorie 
e sportive 

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 Comprensioni 
d’ascolto e in video 

 

Letterario e 
Umanistico 

Temi(tipologia A-B-
C) 
Questionari a  
risposta aperta 

Verifiche orali  

Scientifico Esercizi Verifiche orali  

Professionale 

Prove  
semi-strutturate 
Esercizi 
 

Verifica orali 
Attività di 
laboratorio 
Sviluppo di progetti 

Scienze motorie e 
sportive 

Prove semi-
strutturate 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 

Guerra Civile 
Spagnola 
 

Storia 
Spagnole 
Arte 

Ragioni del conflitto. Il paese in guerra.  
Picasso. 

 
Comunicazione e 
marketing 

Tec. della 
comunicazione 
Inglese 
Spagnolo 
Economia 
Tec. Prof. Servizi 
Commerciali 
Religione 

Comunicazione, marketing, marketing mix, 
Brochure, La comunicazione scritta, il curriculum 
vitae, La pubblicità e il marketing: l’espressione     
pubblicitaria, Il piano di marketing, fasi e 
strategie del marketing. 
La comunicazione e il testo biblico. 

Impresa 

Economia 
Spagnolo 

L’impresa: obiettivi, funzioni, elementi,  
struttura e organizzazione, criteri di 
classificazione.  
La gestione strategica dell’impresa, Il business 
plan, marketing e impresa.  
 

Futurismo 

Arte 
Italiano 
Tec. Prof. Servizi 
Commerciali 
Storia 

 
Marinetti, 
Boccioni, 
Balla. 

Grafici 
Matematica 
Storia 
Economia Aziendale 

Crisi del 29. 
Ciclo di vita del prodotto. 
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4. Attività, percorsi e progetti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” 
 

Titolo  Argomenti specifici 

Conferenza 
28/1/2019 

Incontro con l’autore: Don Paolo Alliata” La narrazione dalla pubblicità al 
testo letterario”. In particolare Don Paolo Alliata ha proposto una lettura 
del testo biblico e di altri testi classici della letteratura attraverso le 
campagne  pubblicitarie della Lewis, percorso narrativo tra emozioni e 
suggestioni, tra laicità e fede. 

Conferenza 
09/03/2019 

Incontro con l’autore: Carmine ribelle: Dal totalitarismo alla liberazione, 
declinato in un percorso di Storia Locale. 
L’incontro con lo storico bresciano Marco Ugolini, autore del libro “Il 
Carmine ribelle”, ha consentito di affrontare e approfondire numerosi 
temi legati all’esperienza dell’opposizione al fascismo nel quartiere del 
Carmine di Brescia. La riflessione quindi sulle imposizioni e le 
caratteristiche dei fascismi, sulle strategie per la verifica delle notizie e 
delle fonti storiche per la costruzione del testo, e sul percorso della 
Resistenza come via per la creazione delle condizioni in cui sarebbe nata 
la nostraCostituzione, si sono rivelati utili contributi all’ampliamento 
delle competenze di cittadinanza e costituzione. 

Conferenza 
05/04/2019 

Violenza di genere: Presentazione della Dott.ssa Donatella Albini sulla 
tematica della violenza di genere a partire dal riconoscere il problema 
alla attivazione delle Humanitas Medicals con accenno alle mutilazioni 
genitali. 

Conferenza 
17/04/2019 

Cittadinanza digitale: Prof. Stefano Bianchi 
L’incontro con il Prof. Stefano Bianchi, Animatore Digitale dell’Istituto, 
dal titolo: Quali strumenti per gestire la cittadinanza digitale, ha offerto 
un percorso mirato a stimolare l’attenzione degli studenti sui nuovi 
processi e relazioni che attiviamo, spesso senza piena consapevolezza, 
nella società dei media digitali. Si è tentata una riorganizzazione guidata 
di una serie di conoscenze e prassi diffuse su cui però non si attuano 
sufficienti processi di metacognitivi. I temi toccati sono stati la gestione 
consapevole e sicura della propria identità digitale, le competenze 
digitali come competenze imprescindibili per il lifelong learning, il 
concetto di identità e responsabilità nel tempo dei media digitali, di 
infosfera e di benessere personale e sociale legato alle ICT. 

  
Da Gennaio a Maggio 2018/2019  
La classe ha partecipato alla realizzazione degli obiettivi previsti nella prima fase del  
Progetto Tanzania “Cʼè sempre un momento nella vita per iniziare un nuovo 
viaggio””, progetto d'Istituto della durata biennale. 

Il percorso prevede una serie di fasi orientate al miglioramento dellʼistruzione, al 
potenziamento di abilità e competenze degli alunni e del corpo docente con lʼobiettivo di 
rafforzare la cooperazione solidale a livello internazionale, utilizza lʼinglese come lingua 
veicolare, si articola in 3 macro-fasi suddivise in moduli la cui attivazione coprirà gli anni 
scolastici 2018/2019 e 2019/2020. Il progetto coinvolge i tre settori dellʼIstituto: Chimico, 
Turistico e Grafico. Questo consentirà agli studenti di mettere in pratica le competenze già 
acquisite e di svilupparne nuove: la partecipazione permetterà di favorire i rapporti 
interculturali e creare un senso di responsabilità specifica nella solidarietà e collaborazione fra 
pari. 

La prima parte, per l'a.s. 2018/19 è stata dedicata alla ideazione e progettazione di una 
comunicazione integrata. Con relative messe in opera di stampe e pagine web. Presentazione 
del progetto e Conferenza Stampa. 
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Sintesi del Progetto 

Il progetto, che utilizza esclusivamente l’Inglese come lingua veicolare, è molto articolato e 
complesso nelle sue finalità e nelle azioni che lo compongono. Pienamente condiviso con 
l’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia, che lo ha seguito fin dalla sua prima ideazione, esso 
abbraccia due anni scolastici -2018/2019 e 2019/2020- e contempera più aspetti. Oltre a 
quello della mobilità internazionale degli studenti, che si svolgerà nell’anno scolastico 
2019/2020, e che metterà in stretto contatto gli studenti del “Camillo Golgi” con quelli 
dell’Istituto Superiore “Dabaga Institute of Agricolture” di Pomerini in Tanzania, ci sono altri 
due importanti aspetti: quello del rinforzo delle competenze trasversali, professionali e life 
skills in uscita che verrà sviluppato nelle quattro settimane di soggiorno in Tanzania,  durante 
le quali gli studenti italiani con il supporto di tutor autoctoni simuleranno la realtà di un’azienda 
turistica sulla base di un modello di turismo ecologico, sostenibile e solidale. L’altro aspetto 
saliente è quello dello sviluppo nei giovani studenti di competenze e comportamenti solidali 
nell’ambito della cooperazione internazionale: in questa direzione un ruolo importante sarà 
svolto dai partner del progetto -TA.L.I.S.MANO  e IAL Lombardia- che, grazie all’esperienza che 
vantano nelle relazioni culturali con paesi esteri, garantiranno a tutti gli studenti, ed in 
particolare a quelli che prenderanno direttamente parte alla mobilità, una formazione specifica 
di alta qualità. 

Una sottoscrizione a premi, per la quale si attiveranno i partner del progetto e anche genitori e 
studenti dell’Istituto “Camillo Golgi”, consentirà di devolvere la somma ricavata alla Missione 
dei Frati Minori Rinnovati di Pomerini al fine di contribuire alle opere di completamento del 
“Dabaga Institute of Agricolture”. 

 

5. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 
   
  

Relazione breve Elaborato multimediale 

 
n. allievi 10 
 

n. allievi 12 

 
 
6. ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI E PROGETTI EDUCATIVI PARTICOLARI 
 
 

DISCIPLINA LUOGHI ARGOMENTI 

Scienze motorie e 
 sportive 

Centro Canoa Rafting Monrosa 
Bal Muccia (VC): 15 aprile 
2019 
Arrampicata Sportiva 

Adesione alle attività e ai 
progetti proposti dal 
Dipartimento di Scienze 
Motorie con uscita per attività 
in ambiente naturale 

Interdisciplinare   
 

Madrid dal 9 al 13 Aprile 2019 Viaggio d’istruzione 

  
Attività di orientamento in uscita  del 30/04/2019 
 
Nell’ambito delle azioni finalizzate all’orientamento in uscita, l’agenzia per il lavoro Synergie 

Italia ha previsto, presso l’istituto Camillo Golgi, un’attività di formazione volta alla conoscenza 

del mondo del lavoro.  
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In collaborazione con la referente dell’ASL dell’Istituto, la dott.ssa Errante, si è strutturato un 

progetto mirato all’orientamento informativo degli studenti di sei classi quinte dell’istituto al 

fine di: 

 agevolarli nella ricerca consapevole e preparata del lavoro 

  informarli sul funzionamento dell’agenzia per il lavoro 

 supportare lo sviluppo di competenze che possano consentire agli allievi e alle allieve di 

costruire il proprio percorso di scelta 

 aumentare la capacità di auto-orientarsi nel proprio spazio di vita e ridurre il fenomeno 

della dispersione scolastica.  

Si sono svolti sei incontri di due ore, per ognuna delle sei classi, che oltre ai professionisti 

dell’agenzia Synergie, hanno visto la partecipazione di referenti di due aziende del settore 

comunicazione:    

Up&up Srl, agenzia di comunicazione e 5e6 Srl, azienda di produzione 

cinematografica. 

I referenti delle due realtà hanno raccontato l’interessante contesto professionale da cui 

provengono, hanno spronato i ragazzi ad approfondire il loro campo di specializzazione per una 

ricerca del lavoro cosciente dei propri obiettivi.  

Nel corso degli incontri inoltre, gli esperti di Synergie hanno intrattenuto delle lezioni 

dinamiche, coinvolgendo gli studenti in un dibattito sui modi per introdursi nel 

mondo del lavoro, attraverso la spiegazione dettagliata delle mansioni dell’agenzia 

per il lavoro, l’analisi delle modalità per preparare un curriculum vitae corretto, le 

modalità più efficaci per sostenere un colloquio. 

Gli studenti hanno dimostrato partecipazione attiva, interesse e curiosità per i temi proposti, si 

sono messi in gioco,  nella simulazione di colloqui di lavoro e nel porre domande agli 

interlocutori. 

In conclusione si è rilevato il bisogno degli studenti di: 

 Approfondire la conoscenza dell’offerta del mercato del lavoro, soprattutto nel 

loro ambito di studi 

 Acquisire maggiori competenze nel proporsi e promuoversi nelle aziende del 

settore, in risposta a specifici annunci di lavoro. 

 Confrontarsi con realtà esterne e esperti che possano trasmettere una 

conoscenza oggettiva di opportunità e requisiti del loro settore 
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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 

 
Indicazioni del consiglio di classe riguardo il colloquio 

 
Individuazione degli argomenti  per il colloquio….vedi tematiche, prove e progetti 
pluridisciplinari individuate dal C.d.C. 
 
Simulazioni effettuate 
 
 
 
 
 
 
Criteri adottati (obiettivi e griglie valutative) 
Prove scritte:  
 
 

Griglia valutazione simulazione prima prova 
 
 

 

 

 
 

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 

Sistema Gestione Qualità Certificato 

UNI EN ISO 9001:2008 

Istituto accreditato presso 

la Regione Lombardia 
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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|20 

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|20 
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 

 

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|20 
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 

 
 
 ___________________________________ 

 
Simulazioni Seconda prova e relative griglie di valutazione  

 
1 SIMULAZIONE 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
Indirizzo: IPA8 – SERVIZI COMMERCIALI 
CURVATURA PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA 
 
Tema di: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 
Il candidato, dopo aver esaminato e analizzato il problema di comunicazione di seguito 
proposto 
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mediante il brief, definisca una soluzione creativa, con l’ausilio di studi preliminari (rough) e 
layout. 
Brief 
L’Associazione ambientalista Virdis, in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi che si 
celebra 
ogni anno il 21 novembre, vuole promuovere una campagna di sensibilizzazione per la tutela 
degli alberi 
del nostro paese e avviare nuove piantumazioni su tutto il territorio nazionale, al fine di 
rendere le città 
più verdi e vivibili, sottraendole al degrado urbano ed alla cementificazione. 
Il 2017 è stato un anno difficile per il patrimonio boschivo italiano, decimato da numerosi 
incendi e 
grave siccità. Il 2018 è stato l’anno del caldo record. Anche difendere e valorizzare gli alberi 
già esistenti 
contribuisce a ridurre le emissioni di CO2, migliorando la qualità dell’aria. La protezione delle 
foreste è, 
inoltre, uno dei metodi naturali più efficaci nella lotta ai cambiamenti climatici. 
La campagna “Io difendo gli alberi”, promossa dall’Associazione Virdis con il patrocinio del 
Ministero 
dell’Ambiente, mira a realizzare un progetto di piantumazione diffuso, tramite la messa a 
dimora di 
centinaia di migliaia di nuove piante in tutta Italia. 
L’iniziativa si rivolge alla società civile, a tutti quei cittadini che hanno a cuore la questione 
ambientale 
e in particolare ai più giovani, con il coinvolgimento e il contributo degli studenti delle scuole 
italiane. 
Ogni singolo cittadino che parteciperà alla campagna “Io difendo gli alberi” potrà adottare e 
piantumare 
un albero e perfino dedicarlo ad una persona cara. Anche le aziende potranno aderire 
all’iniziativa, 
dimostrando sensibilità ed impegno nella tutela dell’ambiente. 
La campagna sarà sostenuta dai cittadini italiani attraverso il contributo del 5xmille da 
destinare 
all’Associazione Virdis Onlus. 
Mission 
L’obiettivo principale di Virdis non è soltanto orientato a sollecitare la partecipazione dei 
cittadini 
all’iniziativa, ma è soprattutto quello di accrescere nell’individuo l’impegno civile per la tutela 
dell’ambiente ed il senso di cittadinanza attiva finalizzata al bene comune. 
Per la raccolta dei fondi, l’Associazione vuole lanciare una campagna di comunicazione per la 
destinazione del 5xmille attraverso un annuncio a mezzo stampa, da veicolare su periodici a 
diffusione nazionale, in quadricromia di stampa e di dimensioni 20x28 cm. 
 
Il progetto grafico dell’annuncio dovrà contenere: 
- Visual (costituito da elementi grafico–iconici e/o immagini) 
- Headline 
- Claim (con l’invito a donare) 
- Codice Fiscale: 123456789 
- Logo: Associazione Virdis Onlus (Allegato n.1) 
- Logo: Ministero dell’Ambiente 
- Sito web: www.virdisonlus.it 
- Icone social 
Sono richiesti i seguenti elaborati: 
- Studi preliminari (rough) 
- Gabbia d’impaginazione con gli ingombri relativi agli elementi da comporre (visual, headline, 
claim, codice fiscale, sito, logo, ecc.) 



 

 
 
 
 

Pagina 19 di 70 

- Layout di stampa 
- Relazione scritta che motivi le scelte progettuali e tecniche. 
Allegato n.1: immagine del logo 
Allegato n.2: immagine del logo 
 

 

 Griglia di valutazione ESAME di 
STATO 2018/2019 
Professionale: Servizi 
Commerciali Opz. Pubblicitaria 

DESCRITTORI 
Classe 5^ B  
 
28 febbraio 2019 
 

A Pertinenza e coerenza con la traccia.  
 

 

Non conforme ed incoerente 0 -1  
Incompleto e poco coerente 2-3 
Conforme Accettabile 4-5 

  
 

Articolato e coerente e completo 6 
B  Efficacia della comunicazione.   

Non conforme ed incoerente 0 -1  
Incompleto e poco coerente 2 
Conforme Accettabile 3 
Completo e pertinente 4-5 

  
 

 
 

Efficace, strutturato e creativo 6 
C Correttezza dell’iter progettuale.   

Non conforme ed incoerente 0 
Incompleto e poco coerente 1 
Conforme Accettabile 2 
Completo e pertinente 3 

  
Sapere interpretare le 
richieste traducendole in 
autonomia progettuale.  
Efficace gestione delle 
tecniche di 
rappresentazione e degli 
strumenti infografici per la 
realizzazione e/o stampa 
del finished layout/prodotto 
finito (in relazione al 
formato richiesto).  

 
 

Efficace e coerente 4 

D Completezza e accuratezza nella presentazione 
del progetto.  

 

Non conforme ed incoerente 0-1 
Incompleto e poco coerente 2 
Conforme Appropriato 3 

  
  

Articolato e completo 4 

 Punteggio totale  
 
 

 



 

 
 
 
 

Pagina 20 di 70 

 

 
 

 

Griglia di valutazione ESAME di 
STATO 2018/2019 
Professionale: Servizi 
Commerciali Opz. Pubblicitaria 
 

INDICATORI 

A Iter progettuale  
 

 

Non conforme ed incoerente 0 
Incompleto e poco coerente 1 
Conforme Accettabile 2 
Completo e pertinente 3 

 Completezza e coerenza nello sviluppo di tutti gli 
elementi progettuali richiesti (dal rough al prodotto 
finito/finished layout).  

Relazione finale del progetto. ▢ 

Tempistica /puntualità nella consegna. . ▢ 

Articolato e coerente e completo 4 

B Efficacia comunicativo-creativa   
Non conforme ed incoerente 0 -1  
Incompleto e poco coerente 2 
Conforme Accettabile 3-4 
Completo e pertinente 5 

 Pertinenza ed efficacia rispetto agli obiettivi di 
comunicazione in termini di: funzionalità e originalità 
delle soluzioni elaborate.  
Impatto comunicativo.  
 

Efficace, strutturato e creativo 6 
C Utilizzo codici della  

comunicazione visiva 
 

Non conforme ed incoerente 0 -1      
Incompleto e poco coerente 2 
Conforme Accettabile 3-4 
Completo e pertinente 5 

 Uso dei codici della comunicazione visiva applicati 
alla composizione e percezione in relazione al format  
del messaggio in termini di : organizzazione delle 
geometrie, relazione sfondo/testi, scelta lettering e 
dei colori. 
Presentazione del layout.  
 Efficace e coerente 6 

D Utilizzo degli strumenti per  
realizzare l’elaborato grafico 

 

Non conforme ed incoerente 0 
Incompleto e poco coerente 1 
Conforme Appropriato 2 
Sicuro e/o coerente  3 

 Sapere interpretare le richieste traducendole in 
autonomia progettuale.  
Efficace gestione delle tecniche di rappresentazione e 
degli strumenti infografici per la realizzazione e/o 
stampa del finished layout/prodotto finito (in 
relazione al formato richiesto).  
 Articolato e completo 4 

 Punteggio totale  
 
 

.....20 

 

0-1  2 3 4 5 6 7 8 9 10  

0_5 6_ 8 9_ 10 11 12_13 14_15 16 17 18_19 20  
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2 SIMULAZIONE 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 
Indirizzo: IPA8 – SERVIZI COMMERCIALI 
CURVATURA PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA 
 
Tema di: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 
Il candidato, dopo aver esaminato e analizzato il problema di comunicazione di seguito 
propostomediante il brief, definisca una soluzione creativa, con l’ausilio di studi preliminari 
(rough) e layout. 
Brief 
Alfa eco-design, azienda che opera nel settore dell’arredamento ecosostenibile, specializzata in 
mobili ecomplementi d’arredo di riciclo creativo, vuole avviare una campagna pubblicitaria 
finalizzata allapromozione di un portale web per la vendita on-line di articoli e prodotti 
d’arredamento ecologico: 
www.alfaecodesign.it 
Arredare casa, ufficio o negozio in stile ecologico non è una semplice tendenza del momento 
ma un veroe proprio cambiamento a livello sociale. L’eco-design coniuga le linee di design più 
innovative allacoscienza ecologica, per trovare nuove soluzioni in armonia con l’ambiente. 
Arredare nel rispettodell'ambiente significa anche adottare uno stile di vita più sano ed 
equilibrato. Mai come oggi gli scartipossono diventare una nuova risorsa. Il legno dei bancali 
(pallet) e delle cassette della frutta, il cartonee gli pneumatici, ad esempio, sono materiali 
ideali per realizzare delle interessanti soluzioni di designgreen e creativo. 
Alfa eco-design progetta e realizza soluzioni d'arredamento e interior design da materiali di 
scarto,connotate da un design originale e funzionale, per appartamenti, uffici, negozi, vetrine, 
show-room,stand fieristici e spazi espositivi. Realizza inoltre, su richiesta, anche 
personalizzazioni su misura in basealle esigenze ed alle necessità dei clienti. 
Su www.alfaecodesign.it i clienti troveranno prodotti esclusivamente Made in Italy, tra cui 
mobili inpallet e cartone, complementi d’arredo (lampade, mensole, portavasi, etc.), realizzati 
con scarti di legno,vetro, plastica, copertoni e tanto altro. 
La piattaforma on-line, accessibile a tutti, permette di acquistare gli articoli in modo 
semplicissimo: 
basta registrarsi gratuitamente al sito e accedere con username e password alla vetrina dei 
prodotti e allepromozioni. Inoltre, la formula “soddisfatti o rimborsati” farà modo che ogni 
cliente acquisti in perfettasicurezza. 
Identità visiva e mission aziendale 
L’obiettivo principale di Alfa eco-design è produrre beni caratterizzati da un design innovativo 
chepermetta di conciliare la convenienza ecologica a quella economica. L’azienda si propone di 
soddisfarele richieste di clienti che intendano arredare spazi sia abitativi sia lavorativi, 
scegliendo un designoriginale che si coniuga con la riduzione dell’impatto ambientale. 
L’azienda, dunque, opera persoddisfare le scelte responsabili di persone sensibili alle tematiche 
ambientali. L’attenzione al benesseredel cliente, il rispetto per le sue esigenze e per il suo 
modo di “vivere ecologico”, costituiscono il verovalore aggiunto di Alfa eco-design. 
Alfa eco-design vuole promuovere il suo portale web attraverso banner pubblicitari (statici o 
dinamici), da inserire nelle pagine di siti web, in RGB e di dimensioni 468x60 pixel (formato 
standard FullSize) e 336x280 pixel (formato Large Rectangle). 
Il progetto dovrà contenere: 
- Visual, costituito da elementi grafico–iconici e/o immagini 
- Headline: L’arredo che fa più eco 
- Link al sito web: www.alfaecodesign.it 
- Logo aziendale: alfaecodesign (allegato) 
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- Pay-off 
Sono richiesti i seguenti elaborati: 
- Studi preliminari (rough) 
- Gabbia d’impaginazione con gli ingombri relativi agli elementi da comporre (visual, headline, 
sitoweb, logo aziendale, pay-off, etc..) 
- Layouts 
- Relazione scritta che motivi le scelte progettuali e tecniche. 
 

 

 Griglia di valutazione ESAME di 
STATO 2018/2019 
Professionale: Servizi 
Commerciali Opz. Pubblicitaria 

DESCRITTORI 
Classe 5^ B  
 
2 Aprile 2019 
 

A Pertinenza e coerenza con la traccia.  
 

 

Non conforme ed incoerente 0 -1  
Incompleto e poco coerente 2-3 
Conforme Accettabile 4-5 

  
 

Articolato e coerente e completo 6 
B  Efficacia della comunicazione.   

Non conforme ed incoerente 0 -1  
Incompleto e poco coerente 2 
Conforme Accettabile 3 
Completo e pertinente 4-5 

  
 

 
 

Efficace, strutturato e creativo 6 
C Correttezza dell’iter progettuale.   

Non conforme ed incoerente 0 
Incompleto e poco coerente 1 
Conforme Accettabile 2 
Completo e pertinente 3 

  
Sapere interpretare le 
richieste traducendole in 
autonomia progettuale.  
Efficace gestione delle 
tecniche di 
rappresentazione e degli 
strumenti infografici per la 
realizzazione e/o stampa 
del finished layout/prodotto 
finito (in relazione al 
formato richiesto).  

 
 

Efficace e coerente 4 

D Completezza e accuratezza nella presentazione 
del progetto.  

 

Non conforme ed incoerente 0-1 
Incompleto e poco coerente 2 
Conforme Appropriato 3 

  
  

Articolato e completo 4 



 

 
 
 
 

Pagina 23 di 70 

 Punteggio totale  
 
 

 

 
 

 

Griglia di valutazione ESAME di 
STATO 2018/2019 
Professionale: Servizi Commerciali 
Opz. Pubblicitaria 
 

INDICATORI 

Iter progettuale  
 

 

Non conforme ed incoerente 0 
Incompleto e poco coerente 1 
Conforme Accettabile 2 
Completo e pertinente 3 

Completezza e coerenza nello sviluppo di tutti gli 
elementi progettuali richiesti (dal rough al prodotto 
finito/finished layout).  

Relazione finale del progetto. ▢ 

Tempistica /puntualità nella consegna. . ▢ 

Articolato e coerente e completo 4 

Efficacia comunicativo-creativa   
Non conforme ed incoerente 0 -1  
Incompleto e poco coerente 2 
Conforme Accettabile 3-4 
Completo e pertinente 5 

Pertinenza ed efficacia rispetto agli obiettivi di 
comunicazione in termini di: funzionalità e originalità 
delle soluzioni elaborate.  
Impatto comunicativo.  
 

Efficace, strutturato e creativo 6 
Utilizzo codici della  
comunicazione visiva 

 

Non conforme ed incoerente 0 -1      
Incompleto e poco coerente 2 
Conforme Accettabile 3-4 
Completo e pertinente 5 

Uso dei codici della comunicazione visiva applicati alla 
composizione e percezione in relazione al format del 
messaggio in termini di : organizzazione delle 
geometrie, relazione sfondo/testi, scelta lettering e dei 
colori. 
Presentazione del layout.  
 Efficace e coerente 6 
Utilizzo degli strumenti per  
realizzare l’elaborato grafico 

 

Non conforme ed incoerente 0 
Incompleto e poco coerente 1 
Conforme Appropriato 2 
Sicuro e/o coerente  3 

Sapere interpretare le richieste traducendole in 
autonomia progettuale.  
Efficace gestione delle tecniche di rappresentazione e 
degli strumenti infografici per la realizzazione e/o 
stampa del finished layout/prodotto finito (in relazione 
al formato richiesto).  
 Articolato e completo 4 
Punteggio totale  

 
 

....20 
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0-1  2 3 4 5 6 7 8 9 10  

0_3 4_ 6 7 8 9_10 11_12 13_14 15_16 17_18 19_20  
 
 

 

Colloquio: 

Griglia valutazione Colloquio orale 

 

 

Indicatori livello Descrittori livello Punti 
 

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

7 

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

6 

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

5 

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

4 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI: 
contenuti, metodo e 
linguaggio specifico.  

INSUFFICIENTE Evidenzia conoscenze disciplinari incerte e 
lacunose e le espone con un linguaggio 
specifico non sempre adeguato. Compie 
gravi errori e mostra evidenti lacune nelle 
conoscenze disciplinari. 

3-1 

OTTIMO/ 
DISCRETO 

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 

CAPACITA’ DI 
EFFETTUARE 
COLLEGAMENTI 
DISCIPLINARI E 
INTERDISCIPLINARI  

INSUFFICIENTE Fragili i collegamenti interdisciplinari e 
frammentarie le conoscenze. 

2-1 

OTTIMO/ 
DISCRETO 

Espone in modo originale, collegando e 
sintetizzando le informazioni, usando con 
efficacia e in modo personale strumenti e 
materiali che integra ottimamente con le 
esperienze trasversali svolte nell’ambito del 
percorso di ASL e con le riflessioni sulle 
attività di Costituzione e Cittadinanza. 

5 CAPACITÀ DI  
ARGOMENTAZIONE 
CRITICA E 
PERSONALE DEL 
PERCORSO DI ASL E 
DEI PERCORSI DI 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE.   BUONO È in grado di argomentare in modo ben 

articolato  le informazioni, usando in modo 
efficace e adeguato strumenti e materiali 
che integra con  le esperienze trasversali 

4 
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svolte nell’ambito del percorso di ASL e con 
le riflessioni sulle attività di Costituzione e 
Cittadinanza. 

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 che integra 
in modo generico con le esperienze 
trasversali svolte nell’ambito del percorso 
di ASL e con le riflessioni sulle 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. Si 
avvale in modo inadeguato di strumenti e 
materiali integrando in modo frammentario 
le esperienze trasversali svolte nell’ambito 
del percorso di ASL e le riflessioni sulle 
attività di Costituzione e Cittadinanza. 

2-1 

OTTIMO/ 
DISCRETO 

Riconosce gli errori, integrando gli stessi 
mediante osservazioni e argomentazioni 
pertinenti con nuovi e validi elementi. 

3 

BUONO Riconosce gli errori con osservazioni e 
opportune integrazioni. 

2 

SUFFICIENTE Riconosce gli errori e delle imprecisioni 
senza alcun apporto personale. 

1 

DISCUSSIONE E 
APPROFONDIMENTO 
PROVE SCRITTE. 

INSUFFICIENTE Non comprende le correzioni effettuate 
dagli insegnanti. 

0 

  PUNTEGGIO  COMPLESSIVO      
/20 

 

 

 

 

 

Il presente documento, ratificato dal Consiglio della Classe V sezione B Commerciale 
Pubblicitario il giorno __________ viene sottoscritto e pubblicato all’Albo d’Istituto in data 
odierna. 
 
 
 

                                                                             Il Dirigente scolastico 
                                                                          Francesca D’Anna 

Brescia, 15 maggio 20___ 
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Allegato A 

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

Anno sc. 2018 - 2019 

Materia: Religione Cattolica 

Docente: prof. Beninato Immacolata 

Libri di testo adottati: GENISIO M., Le due ali. Fede e ragione, ED. Marietti Scuola – De Agostini Scuola, 
Novara 2014. 

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 

n. ore 22  su n. ore 33  previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine dell'anno scolastico, 
altre 3 ore di lezione. 

Relazione sulla classe 

Gli alunni hanno partecipato con costanza alle attività proposte, mostrandosi interessati agli argomenti 
trattati, vivaci e attivi nel confronto sempre costruttivo. Buona la capacità argomentativa per sostenere 
opinioni motivandole.  Il comportamento è stato sempre corretto. 

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 

  Conoscere e collegare la storia umana alla storia della salvezza, riconoscendo il rilievo morale delle azioni 
umane e impostando un dialogo con posizioni religiose e culturali diverse dalla propria nel rispetto, nel 
confronto. 

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 

 saper riconoscere i valori etici del cristianesimo e di altre religioni e sistemi di significato. 

Contenuti  

Modulo 1:  Le Religioni del Mondo 

Modulo 2: I nuovi movimenti religiosi. 

Modulo 3: Il ruolo delle religioni nella cultura del nostro tempo. 

Modulo 4: Bioetica: diritto alla vita  

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 

• Libri di testo integrati da appunti, dispense, schematizzazione degli argomenti, percorsi costruiti in classe 

• video e filmati 

Strumenti di verifica 
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• prove orali 

Criteri di valutazione 

Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe. 

     Brescia, 15 Maggio 2019                                                                                Prof.ssa Immacolata Beninato 

Allegato B  

 

 

PROGRAMMA SVOLTO   

 

- Le Religioni del Mondo: ebraismo, islamismo, induismo, buddismo e religioni orientali. 
- I nuovi movimenti religiosi: di origine cristiana ( testimoni di Geova e Mormoni), 

Scientology, satanismo e esoterismo. 
- Il ruolo delle religioni nella cultura del nostro tempo. 
- Dalla Parola all’Azione: i diritti per tutti e lo sviluppo possibile ( Cosa posso fare io?, 

cambiare è possibile, le domande su Dio, chi è il mio prossimo?, cittadini del mondo). 
- Bioetica: diritto alla vita …Eutanasia, pena di morte, legge194, violenza di genere. 
- L’uomo del 21°secolo: il libro dell’apocalisse e la promessa di salvezza. 

 

 

 

Brescia, 15 Maggio 2019 
L’insegnante 
Prof.ssa Immacolata Beninato 
 
I rappresentanti di classe 
 
………………………………………………………………………    …………………………………………………………………………. 
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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.  
 
51 ore di lezioni svolte al 15 maggio 2019. 
 
Relazione: 
 
La classe 5 B Grafico commerciale ha palesato una costante disponibilità volta 
all’apprendimento, arricchita da interesse e partecipazione capillarmente diffusi. Nonostante la 
commistione tra gli alunni provenienti dal percorso commerciale pubblicitario e quelli 
provenienti dal quarto anno di CFP, il livello di integrazione è stato ottimale consentendo il 
consolidamento delle competenze sociali e civiche, fondamentali per la costituzione di un clima 
ameno. Il livello di competenze scientifiche declinate alla materia è stato soddisfacente, tranne 
talune eccezioni; le abilità motorie e le capacità condizionali acquisite sono risultate 
mediamente buone, anche quelle concernenti discipline di nicchia (pattinaggio su ghiaccio, 
pallanuoto, rafting, arrampicata sportiva).    
 
 
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 neuroanatomia e neurofisiologia). Taluni alunni hanno incrementato il 
proprio bagaglio motorio, rinforzando le proprie capacità muscolo organiche e coordinative. Si 
sottolinea il buon livello motorio medio raggiunto in quasi tutti i moduli proposti.  
 
 
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 nuovo attingendo alle esperienze motorie 

pregresse, nell'ambito del nuoto (pallanuoto), del pattinaggio su ghiaccio, del rafting e 
dell’arrampicata sportiva. 

6. Acquisire le conoscenze scientifiche di base afferenti al movimento umano volontario, in 
modo peculiare concernenti l’anatomia umana.  
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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, analisi globale). 
 
Modulo 3 
 
Analisi di talune discipline afferenti all'atletica leggera: resistenza organica (1000 metri), 
incremento della forza esplosiva. 
 
Modulo 4 
 
Incremento delle conoscenze scientifiche relative al movimento umano volontario: 
neuroanatomia e neurofisiologia, il neurone del moto e la sinapsi elettrochimica; 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. 
La pallanuoto: abilità tecniche di base, associate al galleggiamento ed all’avanzamento in 
ambiente acquatico. 
 
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.  
 
Rafting ed arrampicata sportiva: acquisizione delle basi tecniche per lo sviluppo globale di tali 
attività.  
 
 
Mezzi strumenti e spazi di lavoro: 
 
Palestra scolastica e relativa attrezzatura; aula e strumenti tecnologici; palaghiaccio; piscina, 
palestra di arrampicata sportiva.  
 



 

 
 
 
 

Pagina 30 di 70 

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. 
 
Brescia 15 Maggio 2019                                                                       Prof. Giuliano Ghislanzoni 

Allegato B 
 
DOCENTE: GHISLANZONI GIULIANO  
MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
 
CLASSE         5          SEZIONE        B             commerciale grafico 

 
Anno scolastico 2018/2019  
 
 
 
 
 

MODULO/UNITA' DI 
APPRENDIMENTO 

 
Conoscenze ed abilità 

disciplinari: test eurofit per la 
verifica di alcune capacità 

condizionali.  
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Approfondimento di una 
disciplina sportiva: la 

pallavolo. 
 
 
 
 
 

 

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).  

 
 

 
 
 
 

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. 

PROGRAMMA SVOLTO ENTRO IL 15/05/2018 
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Approfondimento relativo 
all’atletica leggera 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

NUOTO e PALLANUOTO 
(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). 

 
 

ALTRE ATTIVITÁ SVOLTE: 
ARRAMPICATA SPORTIVA. 

RAFTING (Attività in 
ambiente naturale). 

 
 
 

 
 

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. 
 
 
 
 
 

Introduzione alla tecnica dei 
principali stili natatori, con 

peculiare riferimento allo stile 
crawl. Esercizi tecnici 

afferenti alla pallanuoto, 
situazioni tecniche e ludiche 

per l’incremento di tali 
competenze. 

 
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. 

 
 
 

Cenni di Neuroanatomia e 
neurofisiologia atte a 

comprendere il movimento 
umano volontario: il SNC. Il 

SNP, la sinapsi 
elettrochimica. 

 
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. 

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  
sviluppata;  

 
Acquisire dimestichezza con 

l’ambiente acquatico, 
gestendo in autonomia lo 

spostamento in acqua 
adottando lo stile crawl. 
Apprendere le principali 

competenze pallanuotistiche, 
manifestandole in situazioni 

specifiche.  
 

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 l’anatomia 
encefalica e sub-encefalica, 

comprendere il 
funzionamento di tali sistemi, 

in relazioni a movimenti 
umani volontari. 

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 
 

 ACROSPORT: cenni di ginnastica artistica in formazione ed in piccoli gruppi. 
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Ore mancanti alla conclusione del programma dopo il 15/05/2019: 4 ORE (2 
LEZIONI). 

 
 
Prof. Ghislanzoni Giuliano  
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

Anno sc. 2018 - 2019 

Materia: Tecniche di comunicazione  
Docente: prof. Compostella Anna 
Libri di testo adottati: Tecniche di comunicazioni Hoepli 
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 30 
 
n. ore 30 su n. ore 54 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine 
dell'anno scolastico, altre 12 ore di lezione. 
 
Relazione (partecipazione, comportamento, interesse, impegno, preparazione 
raggiunta)  
La classe ha partecipato attivamente, dimostrando interesse e capacità comunicative buone. 
Impegno costante. Preparazione raggiunta buona. 
 
Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 
- Conoscere e utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana; sviluppare ed 
esprimere la propria qualità di comunicazione, relazione, ascolto; individuare ed utilizzare gli 
strumenti di comunicazione più appropriati; essere sensibili alle differenze. 
 
Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 
 
Sufficienti capacità espositive, comunicative e di comprensione dei principali moduli trattati. 
Sufficienti competenze e problem solving, organizzazione di lavori di gruppo e sufficienti 
capacità di sintesi. 
 

Contenuti  

Modulo n°1  
 

- La comunicazione aziendale 
- Il marketing e la comunicazione aziendale 
-  

 
 
Modulo n°2  
 

- I flussi dicomunicazione aziendale 
- Il cliente e la proposta di vendita 
- La comunicazione pubblicitaria 
- Il mondo del lavoro 

 
Modulo n°1 durata n° ore: 25 (compreso modulo introduttivo) 
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Modulo n°2 durata n° ore: 25 
Eccetera eccetera 
 
 
 
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 
 
Criteri di valutazione 
 
Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe. 
 
 
                                                                         Prof.ssa Anna Compostella 
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Allegato B   
PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 
 
Modulo 4: la comunicazione aziendale 
 

- Il fattore umano in azienda 
- Il marketing e la comunicazione aziendale 
- L’immagine aziendale 
- I flussi di comunicazione aziendale 
- I social media 
- Il cliente e la proposta di vendita 
- La comunicazione pubblicitaria 
- Il mondo del lavoro 

 
 
 
                                                                                        Prof.ssa Anna Compostella          
 
 
 
 

 

 

 

Allegato A 

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

Anno scolastico 2018 - 2019 

Materia: Lingua e civiltà spagnola 
Docente: prof. Ambrogio Scaramozzino 
Libri di testo adottati: com.com, comunicación y comercio, di Maria d’Ascanio, Antonella 
Fasoli, Sec. edizione, 2018, Clitt. Y unos fragmentos extraídos de Una vuelta por la cultura 
hispana, di Laura Perozzi, Zanichelli, Sec. edizione, febbraio 2015. 
 
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 41 
 
n. ore 48 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 ha raggiunto livelli diversificati in relazione agli obiettivi riguardanti le 
conoscenze, le competenze e le capacità. Pochi alunni, impegnati con costanza e 
continuità, rivelano una discreta capacità di approfondimento a livello personale degli 
argomenti svolti; mentre la maggior parte degli allievi possiede una preparazione poco 
accurata e frettolosa e spesso non del tutto precisa, conseguendo una superficiale 
conoscenza delle tematiche trattate, senza aver prodotto una sensibile maturazione e il 
possesso di una piena e critica maturità di contenuti e di espressione.  
Il grado della competenze acquisite si è distinto anche per l’ordinaria qualità della 
partecipazione al lavoro in classe e, soprattutto, per la sporadica frequenza alle lezioni.  
Le competenze, relative alla rielaborazione personale, non sono state raggiunte dagli 
studenti in modo uniforme, per cui i contenuti trattati non hanno costituito per tutti un 
particolare momento di riflessione sul piano personale. La modalità di studio, per molti, è 
di tipo mnemonico. 
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E’ da segnalare che per alcuni alunni, le difficoltà emerse nel corso dell’anno scolastico 
sono dovute -in parte -anche a carenze, vuoti e soluzioni di non continuità, poiché 
provenienti da un percorso scolastico che non prevedeva nel piano didattico lo studio 
della seconda lingua straniera spagnola. 
In generale, le abilità espressive e il livello medio di preparazione sono sufficienti, 
seppure mancano, come riportato sopra, competenze di rielaborazione ed 
approfondimenti personali. 
 
Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti/Obiettivi minimi per il conseguimento di una 
valutazione sufficiente 
 
L’obiettivo primario è stato quello di rafforzare e sviluppare negli studenti un livello di 
apprendimento corrispondente al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
lingue, potenziando le quattro abilità linguistiche (comprensione e produzione orale, 
comprensione e produzione scritta). Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento 
sopra riportati, si è lavorato per dare all’alunno le competenze linguistiche per: 
• comunicare oralmente comprendendo i messaggi altrui, interagendo e rispondendo in 

modo adeguato in varie situazioni reali, dando maggior spazio alle funzioni comunicative e al 
lessico particolarmente legato al settore specifico (commerciale e comunicazione);  

• esprimere le proprie opinioni su argomenti di carattere quotidiano e attinenti al proprio 
ambito professionale utilizzando un registro, un lessico e una fraseologia adeguati;  

• utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione; 
• leggere, comprendere e riutilizzare testi descrittivi, informativi e pubblicitari, costituiti 

da materiale quale dépliant, lettere, messaggi pubblicitari, articoli di riviste di settore, etc. …; 
• comprendere messaggi orali cogliendone le idee principali e gli elementi di dettaglio; 
• produrre testi comunicativi relativamente complessi, anche con l’ausilio di strumenti 

multimediali; 
• redigere e-mail; 
• progettare, documentare e presentare servizi o prodotti di settore (folletos y 

documentos  publicitarios, etc.); 
• conoscere e saper riferire aspetti storico-culturali spagnoli; 
• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in 

una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
 
Conoscenze e abilità 
 
• Sviluppare e potenziare le abilità comunicative spendibili nel settore specifico della 

microlingua 
• Saper comunicare in maniera chiara, concisa ed efficace attraverso l’acquisizione di 

competenze comunicative, scritte ed orali, indispensabili per il percorso formativo dello 
studente; 

• Saper presentare una zona turistica e saper elaborare un itinerario. 
• Stimolare la creatività dello studente guidandolo, attraverso il lavoro di gruppo, 

nell’elaborazione di prodotti specifici e personalizzati, 
 
Aspetti socio-culturali 
 
• Conoscere aspetti storici della Spagna; 
• Approfondimento di vari testi che non si limitano all’ambito storico-letterario, ma, 

attraverso storie di esperienze nel mondo del lavoro e dell’impiego, si propongono di 
risvegliare nello studente l’interesse della lettura 
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Utilizzare testi multimediali:  Utilizzare l’eBook per svolgere gli esercizi in maniera 
interattiva ed esercitarsi a comprendere i prodotti della comunicazione audiovisiva (brani di 
ascolto e filmati). Utilizzare Internet per acquisire informazioni su argomenti dati.  
 
Competenze chiave di cittadinanza: Acquisire e interpretare l’informazione, Collaborare e 
partecipare, Comunicare.  
 
Contenuti  

Riferimento Allegato B (Programma effettivamente svolto) 
 
Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 
 

Lo studio della lingua è stato affrontato in modo da privilegiare possibilmente la correttezza 
grammaticale/sintattica cosi come l’efficacia comunicativa, dando quindi molta rilevanza al 
lessico e alla comprensione e analisi dei testi.  L’ acquisizione progressiva dei linguaggi 
settoriali è stata guidata dal docente con opportuni collegamenti con le altre discipline, laddove 
possibile, e con approfondimenti sul lessico e sulla cultura ispana (geografia, storia, cultura 
spagnola in generale, etc.).  
Metodi operativi: lezione frontale e interattiva, lettura, analisi e traduzione di testi, 
esercitazioni di gruppo, produzione di testi scritti e orali inerenti gli argomenti affrontati, 
elaborazione di ricerche e approfondimenti.  
Per realizzare attività comunicative riferite ai diversi contesti di studio e di lavoro gli studenti si 
sono avvalsi – qualora necessario- anche, degli strumenti della comunicazione multimediale e 
digitale.  
 
 
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  
Testo: com.com, comunicación y comercio, di Maria d’Ascanio, Antonella Fasoli, Sec. edizione, 
2018, Clitt. Y unos fragmentos de Una vuelta por la cultura hispana, di Laura Pierozzi, 
Zanichelli, Seconda edizione febbraio 2015. 
 
Contenuti:  
 
Unidad 1 
• La comunicación: teoría de la comunicación, tipos de comunicación, técnicas de la 

comunicación eficaz, lenguaje verbal vs no verbal, cómo mejorar tu comunicación en el 
trabajo, el rincón de la comunicación.  

Unidad 2 
• La publicidad y el marketing: las expresiones idiomáticas y la publicidad, el marketing, 

qué se entiende con el término marketing, el marketing y las empresas, fases de estrategias 
de marketing, marketing mix, plan de marketing y el rincón de la comunicación. 

Unidad 3 
• Internet y la web y el rincón de la comunicación. 
Unidades 4 -5 -9 
• La comunicación oral: la entrevista de trabajo y ofertas de empleo, comunicación no 

verbal. 
Unidad 6  

• La reunión profesional, Seis sombreros para pensar, trabajar en grupo, estilo de negociación 
europeo, elementos de la reunión y formas de tomar decisiones en un grupo. 

Unidades 7-8 

• La comunicación escrita: el correo electrónico, el folleto, el currículum vitae y su carta de 
acompañamiento, solicitud de empleo y la informatización del empleo. 

Unidad 10 

• La empresa: objetivos, funciones, elementos, entorno general y específico, el empresario, 
estructura y organización de una empresa, criterios de clasificación de las empresas, las 
sociedades mercantiles, las ONG y el comercio justo, la franquicia y la start-up. 

Unidad 13 

• La Unión Europea: Historia de la U.E., España y la UE, proyecto Erasmus. 
Unidad 14 

• España, La Constitución española, las comunidades autónomas, las fechas destacadas de la 
historia de España desde 1975 hasta 2013. La dictadura de Francisco Franco, la propaganda 
franquista en los medios audiovisuales. El auge del idioma español y su impacto en los 
negocios, La RAE. 

Extraídos de com.com, comunicación y comercio, di Maria d’Ascanio, Antonella Fasoli, Sec. 
edizione, 2018, Clitt.  
Civilización  y cultura 
 
• La Guerra Civil: Hacia el conflicto. El país en guerra. El 26 de abril de 1937. 

• El Franquismo y la Transición: casi 40 años de dictadura. 

• Madrid: La capital de España. El Madrid de los Austrias y de los Borbones. No solo 
monumentos. Los museos madrileños (El Prado, Reina Sofía y Thyssen - Bornemisza). 

 
Extraídos de Una vuelta por la cultura hispana, di Laura Perozzi, Zanichelli, Sec. edizione, 
febbraio 2015. 
 
 
Los alumnos,                                                                                            El profesor,  
——————————————————-                                       Ambrogio Scaramozzino  
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_____________________________ 
 
Brescia, 3 de mayo de 2019 
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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 81 su n. ore 99 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine 
dell'anno scolastico, altre 10 ore di lezione. 
 
Relazione (partecipazione, comportamento, interesse, impegno, preparazione 
raggiunta)  
 
La partecipazione degli alunni alle lezioni è stata attiva e spontanea, anche se si sono rilevati 
numerosi ingressi in seconda ora e assenze di un buon gruppo di alunni, soprattutto nel 
secondo periodo dell’anno. Il comportamento è stato sempre corretto. Per tutto l’arco dell’anno 
scolastico gli alunni hanno dimostrato un impegno discreto in classe e sufficiente a casa nella 
fase di memorizzazione, comprensione e rielaborazione dei concetti spiegati durante le lezioni.  
La preparazione è stata difficile soprattutto per i ragazzi provenienti da altro istituto (CFP). Per 
aiutarli nel raggiungimento degli obiettivi dal mese di Novembre si è effettuata un’ora di 
lezione settimanale in compresenza con il docente di potenziamento e si è raccomandato agli 
alunni e alle famiglie di frequentare gli sportelli didattici di matematica, servizio che la scuola 
offre due volte a settimana per un totale di quattro ore settimanali. Globalmente la classe ha 
raggiunto un livello soddisfacente, un gruppo sufficiente e 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 (20 h) 
Esponenziali e logaritmi: definizione e proprietà. 
Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche. 
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Modulo n°2 FUNZIONI (71 h) 
 
Dominio, segno, intersezioni con gli assi. 
Funzioni continue e teoremi. 
Limiti, asintoti. Teoremi sui limiti. 
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.  

 
 
      Brescia 15 Maggio 2019                                          Prof.ssa Sonia Bongiovanni 
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Allegato B 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI MATEMATICA  

Anno sc. 2018 – 2019 

CLASSE 5 B PROF. COMM. 

Docente: prof. SONIA BONGIOVANNI 
Libri di testo adottati:  
Bergamini-Trifone- Barozzi- Elementi di matematica vol A- Zanichelli 
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, ………………………………. 
L’insegnante 
Prof.ssa Sonia Bongiovanni …………………………………………………………………………………. 
 
I rappresentanti di classe 
 
………………………………………………………………………    …………………………………………………………………………. 
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Allegato A 

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

Anno sc. 2018 - 2019 

Materia: Economia Aziendale 
Docente: prof. Sparzani Marco 
Libri di testo adottati: P.Ghigini C.Robecchi – Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali 
Pronti Via – Modulo L. Elemond Scuola & Azienda- Fotocopie estratte da altri testi fornite dal 
docente e allegate. 
 
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 
 
n. ore 74 su n.87  ore  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 VB Pubb. all’inizio dell’anno scolastico era composta da ben 26 allievi 
provenienti per, circa la metà, da C.F.P. e per il resto dal nostro Istituto; la preparazione 
degli allievi ha dimostrato subito notevoli carenze e vuoti del percorso didattico sia da 
una che dall’altra delle due parti; il primo periodo  dell’anno scolastico, sino a circa la fine 
di ottobre, le lezioni sono servite al tentativo di omogenizzare la preparazione dei due 
gruppi anche, se per la verità, ancora oggi persistono differenze sostanziali. La 
partecipazione non è stata costante causa le assenze di alcuni allievi mentre l’attenzione 
il comportamento  e l’interesse sono risultati sufficienti. L’impegno, in particolare nei 
compiti assegnati, non è sempre risultato conforme agli obiettivi prefissati, in classe, 
invece  l’impegno è stato costante. Durante l’anno si sono ritirati quattro allievi e 
l’apprendimento è risultato più agevole. La preparazione raggiunta è mediamente 
sufficiente, diversi allievi presentano difficoltà, e l’esposizione degli argomenti risulta 
frammentaria, nonostante ciò devo sottolineare che, specie nell’ultimo terzo dell’anno 
scolastico hanno dimostrato la volontà di raggiungere l’obiettivo prefissato. La 
preparazione si è svolta, nei limiti del possibile, seguendo le linee guida del MIUR 
utilizzando anche supporti diversi dal libro di testo per poter rendere più snella la 
didattica. 
 
Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 

La classe ha dimostrato di conoscere i seguenti macro argomenti: 
- Il bilancio d’esercizio 

- Il sistema tributario Italiano 

- Il sistema informativo del personale 

- Strategie e pianificazione strategica 
 
Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 
 
- Gli obiettivi minimi sono quelli stabiliti nel dipartimento di Economia 
 
 

Contenuti  

Modulo n°1  
Modulo n°1 durata n° ore: 25 (compreso modulo introduttivo) 
Modulo n°2 durata n° ore: 16 
Modulo n.3 durata n.° ore 16 
Modulo 4 durata n.17 ore al 15/5/2019 
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Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 
 
• Libri di testo integrati da fotoriproduzione di testi e/o relazioni tratte da Internet 
• Fotoriproduzione di specifici argomenti tratti da testi del settore 
 
 
Strumenti di verifica 
 
• prove scritte strutturate  

• prove orali 
 
Criteri di valutazione 
 
Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe. 
 
Brescia, 15/05/2019 
 
 



 

 
 
 
 

Pagina 44 di 70 

Allegato B   
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO     Economia Aziendale 
 
Parte introduttiva: *** 

- L’azienda, definizione e scopo dell’imprenditore 
 

- Il reddito d’esercicio e il conto economico, struttura e configurazioe. 
Determinazione del reddito d’esercizio con il procedimento sintetico. 

 
- Principi di partita doppia: 

 
Variazioni finanziarie e variazioni economiche 
Permutazioni semplici, composte e complesse 
 
Mod.1   Il bilancio d’esercizio 

      
- L’inventario d’esercizio, patrimonio di funzionamento e reddito d’esercizio 
- Le scritture di assestamento : ammortamento, rettifica, integrazione e 

completamento 
- Calcolo dei ratei e risconti 
- La valutazione delle rimanenze secondo i metodi LIFO, FIFO e CMP 

 
 
Comunicazione economico finanziaria e bilancio d’esercizio * 

 
-  Sistema informativo di bilancio 
- Composizione del Bilancio: S.P., C.E., Rendiconto finanziario, Nota integrativa 
- Altri documenti : Relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, 

relazione del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti 
 

- Norme che regolano la redazione del bilancio: Principi contabili nazionali, 
internazionali e clausola generale, principi di redazione del bilancio. 

 
- Forme di redazione del bilancio civilistico : ordinaria, abbreviata e delle micro 

imprese  
 

- Contenuto dello S.P. secondo il c.c. 
- Contenuto del C.E. secondo il c.c. 
- Raggruppamento del C.E. secondo le aree di gestione 
- Contenuto della nota integrativa 

 
- Criteri di valutazione dello S.P. secondo il c.c. 
- Controllo del bilancio: revisori legali o società di revisione, la CONSOB 
- Formulazione del giudizio 

   
          Analisi di bilancio 

- Riclassificazione dello S.P. secondo il criterio finanziario e del C.E.  
a valore aggiunto 

- Calcolo dei principali indici di redditività: ROI , ROE, ROS e ROD. Patrimoniali 
indici di elasticità e rigidità degli impieghi, per l’analisi delle fonti : incidenza 
dei debiti a breve termine e a medio /lungo termine e incidenza del capitale 
proprio, per la struttura finanziaria: margine di struttura, margine di copertura 
globale, PCN. 



 

 
 
 
 

Pagina 45 di 70 

- Semplici interpretazioni degli indici 
 

Mod. 2 Sistema tributario Italiano 
 

- Imposte , tasse e contributi 
- Imposte dirette e indirette: IRPEF; IRES; IRAP e IVA 
- Differanza tra reddito civilistico e fiscale ( non calcolo delle poste aumentative 

e diminutive) 
 
 
Mod. 3 Sistema informativo del personale * 
 

- I contratti di lavoro dipendente : indeterminato, determinato ed apprendistato; 
specifici lavori a tempo determinato. 

- La retribuzione : elementi fissi ed accessori, calcolo 
- La sicurezza sui luoghi di lavoro 

 
 
Crescita economica e sviluppo sostenibile ** 
 

- Saggio appunti 
 
 
Mod. 4 Strategie pianificazione strategica e programmazione aziendale 
 

- La gestione strategica dell’impresa 
- La definizione degli obiettivi  
- - Il business plan: parte descrittiva e il piano economico finanziario 
- Il piano di marketing 
- Classificazioni e configurazione dei costi 
- La contabilità analitica e i metodi del Full Costing e Direct Costing 
- La Break even Analysis 

 
Parte del mod. 4 verrà svolto dopo il 15/5 
 
* 
** Fotocopie  
 
 
Per gli allievi       Prof. Marco Sparzani 
 
 
 
Brescia, 15/05/2019 
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Allegato A 

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

Anno sc. 2018 - 2019 

 
 
Materia: INGLESE 
Docente: prof. Raineri Silvia 
Libri di testo adottati: Paul Radley, Daniela Simonetti, New Horizon Digital 2, OUP; 
Angela Gallagher, Fausto Galuzzi, Activating Grammar, Digital Edition, ed. Pearson 
Longman; Paola Gherardelli, Elisa Wiley Harrison, New in Design, ed. Hoepli 
 
 
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 
 
n. ore 51 su n. ore 99 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine 
dell'anno scolastico, altre 10 ore di lezione. 
 

Relazione (partecipazione, comportamento, interesse, impegno, preparazione raggiunta) 

 

La classe ha partecipato alle attività proposte, comportandosi in modo corretto. 
L'interesse e la partecipazione sono stati alterni. Il livello di preparazione è sufficiente. 

 

 
Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 
 
Conoscere la lingua inglese a livello B2 e la microlingua di specializzazione a livello B2. 
 
 
Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 
 

- Come da riunione di Dipartimento. 

 
Competenze 
 
Livello B2 del QCER per le lingue straniere. 
 

Contenuti 

Modulo n°1 
  
Modulo n°1 durata n° ore: 25 (compreso modulo introduttivo) 
 
Periodo ipotetico: 
di tipo 0 
di primo tipo 
di secondo tipo 
di terzo tipo 
di tipo misto 
 
Passivo 
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Modulo n°2 
 
Modulo n°2 durata n° ore: 25 
 
Unit 7 Advertising 

The art of persuasion and visual appeal 

Public service advertisments 

From initial concepts to final visual 

 
Unit 9 Logos and labels 

Logos and trademarks 

Developing a corporate assignment 

Wine label 

 
Unit 14 A look at art history 

The 19th and 20th century art 
Two paintings, a different time and a different approach 

Work in progress: from sketch to painting 

 
Unit 15 Market and design 

The right style for market 

Mass-market style 

The art of self promotion 

 
 
Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 
 
• Libri di testo 
 
 
 
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. 
 
 
Brescia,15 Maggio 2019 
L’insegnante 
Prof.ssa Silvia Raineri 
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Allegato B   
PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 
 
 
 
Modulo n°1 durata n° ore: 25 (compreso modulo introduttivo) 
 
Periodo ipotetico: 
di tipo 0 
di primo tipo 
di secondo tipo 
di terzo tipo 
di tipo misto 
 
Passivo 
 
Modulo n°2 
 
Modulo n°2 durata n° ore: 25 
 
Unit 7 Advertising 

 The art of persuasion and visual appeal 

Public service advertisments 

From initial concepts to final visual 

 
Unit 9 Logos and labels 

Logos and trademarks 

Developing a corporate assignment 

Wine label 

 
Unit 14 A look at art history 

The 19th and 20th century art 
Two paintings, a different time and a different approach 

Work in progress: from sketch to painting 

 
Unit 15 Market and design 

The right style for market 

Mass-market style 

The art of self promotion 

 
Brescia, 15 Maggio 2019 
L’insegnante 
Prof.ssa Silvia Raineri  
 
I rappresentanti di classe 
 
………………………………………………………………………    …………………………………………………………………………. 
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Allegato A 

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

 

Anno scolastico 2018 - 2019 

 
Materia:Italiano  
Docente: prof. ssa Rosalia Bucciarelli 
Libri di testo adottati: Salà – Sambugar  “Laboratorio di letteratura 3” - La Nuova 
Italia 
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 
n. ore 105 su n. ore 132 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine 
dell'anno scolastico, indicativamente altre 19 ore di lezione. 
 
Presentazione della classe. 

La classe è composta da 22 studenti di cui 12 maschi e 10 femmine  e una ripetente 
proveniente da questo Istituto. 

E’ necessario segnalare che all’inizio di quest’anno scolastico sono confluiti nella classe 9 alunni 
provenienti da un percorso di formazione professionale. Ne risulta dunque aumentata 
l’eterogeneità della classe ed è stato necessario dedicare un monte ore a percorsi di ripasso e 
raccordo con i contenuti dell’anno scolastico precedente. 

La partecipazione  è generalmente attiva e vivace anche se appare necessario stimolare 
una modalità di lavoro finalizzata ad una rielaborazione più critica dei contenuti trattati in 
classe. L’impegno nello svolgimento dei compiti assegnati è quasi sempre adeguato per la 
maggior parte della classe mentre lo studio risulta mirato quasi esclusivamente alla 
preparazione in vista delle verifiche orali e scritte.   
Permane ancora un numero di alunni che mostra diffuse difficoltà e lacune che incidono 
significativamente sul rendimento scolastico. 
 
Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 
Buona parte della classe ha superato gli obiettivi minimi e alcuni alunni hanno raggiunto 
discrete capacità di analisi ed esposizione di quanto affrontato. 
 
Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 
Strumenti per l’analisi e l’interpretazione di testi letterari e per l’approfondimento di tematiche 
coerenti con l’indirizzo di studio. Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione 
scritta, anche professionale. Elementi e principali movimenti culturali della tradizione letteraria 
dall’Unità d’Italia ad oggi, a partire da una selezione di autori e testi emblematici. 
 
Contenuti  

 Modulo n°1: Produzione nuove tipologie testuali Prima prova (a,b,c). 
 Modulo n°2: Letteratura. Naturalismo (Zola) Verismo (Verga),Decadentismo ed 

autori (D'Annunzio, Pascoli, Svevo, Pirandello) Le Avanguardie (Futurismo - Marinetti). 
La poesia italiana tra le due guerre (Ungaretti). Il Neorealismo tra letteratura e 
cinematografia. 
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Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 
 
• Libri di testo integrati da appunti e schematizzazione degli argomenti, dispense, percorsi 
costruiti in classe. 
 
Strumenti di verifica 
 
• prove scritte strutturate a risposta aperta. 

• prove orali 
 
Criteri di valutazione 
 
Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe. 
 
 
Brescia, 15 Maggio 2019 
L’insegnante 
Prof.ssa Rosalia Bucciarelli  
 
 
 
 
Allegato B 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI ITALIANO 
Classe 5B Commerciale Pubblicitario    
Anno scolastico 2018 – 2019 
 
Prof.ssa Rosalia Bucciarelli 
 
Gli argomenti sono affiancati dall’indicazione del numero di pagina sul libro di testo in adozione 
Salà – Sambugar ”Laboratorio di letteratura 3” - La Nuova Italia 
 
Cornice storico – culturale: il secondo Ottocento fra crescita economica e 
depressione  
(da pag.4 a pag. 6) 
 
Il Positivismo: una nuova fiducia nella scienza (da pag 7 a pag. 9) 
 
Il Naturalismo (da pag. 10 a pag. 12) 
 
Èmile Zola (pag 79) 
 - L’Assommoir (da pag 79 a pag. 80) 
   Brano antologizzato: “Gervasia all’Assommoir” (pag 81-86) 
 
Il Verismo (da pag. 12 a pag. 14) 
 
Giovanni Verga: vita, opere, pensiero e poetica (da pag 128 a pag.135) 
  - Lettura, analisi e confronto delle novelle Nedda e Rosso Malpelo (testi reperiti on line) 
 - Vita dei campi (pag 138) 
    Brano antologizzato: “La lupa” (da pag 138 a pag.142) 
 - I Malavoglia (pag 143-144) 
    Brano antologizzato: “Prefazione” (da pag.145 a pag.147) 
 - Novelle Rusticane (pag 163) 
   Brano antologizzato: “La Roba” (da pag 164 a pag169) 
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La cultura e la letteratura decadente (da pag. 20 a pag. 31) 
 
Svevo: vita e opere (da pag. 330 a pag. 332) 
 - La coscienza di Zeno (da pag 333 a pag. 337) 
   Prefazione e Preambolo (da pag 340 a pag. 341) 
   L’ultima sigaretta (da pag 343 a pag. 346) 
   Un rapporto conflittuale (da pag 350 a pag. 355) 
 
Pirandello: vita, opere, pensiero e poetica (da pag 374 a pag. 384) 
 - L’Umorismo (pag. 387) 
   Il sentimento del contrario (da pag 387 a pag. 389) 
 - Il fu Mattia Pascal (da pag 390 a pag. 393) 
    Premessa (da pag 393 a pag. 395) 
    Cambio treno (da pag 396 a pag. 400) 
    Io e l’ombra mia (da pag 403 a pag. 405) 
 
Giovanni Pascoli: vita, opere, pensiero e poetica (da pag 186 a pag.192) 
 - Myricae (pag 195) 
  Lavandare (da pag 195 a pag.196) 
  X Agosto (da pag 197 a pag. 198) 
  L’assiuolo (da pag 200 a pag. 201) 
  Temporale (pag 203) 
  Il lampo (pag 205) 
  Il tuono (pag 207) 
 - Canti di Castelvecchio (pag 209) 
   La mia sera (da pag 210 a pag. 211) 
 
D’Annunzio: vita, opere, pensiero e poetica (da pag 234 a pag. 238 , da pag 240 a pag. 242) 
 - Laudi (da pag 250 a pag. 251) 
   La pioggia nel pineto (da pag 256 a pag. 259) 
   Stirpi canore (pag 262) 
 - Il Piacere (pag 264) 
    Brano antologizzato: “Il ritratto di un esteta” (da pag 265 a pag. 266) 
 
Le Avanguardie 
 
Il Futurismo e il Manifesto tecnico della letteratura futurista: (da pag 46 a pag. 52) 
 
Filippo Tommaso Marinetti: vita e opere (pag. 297) 
 -Zang Tumb Tumb (pag 297) 
Il bombardamento di Adrianopoli (da pag. 298 a pag. 299) 
 
Giuseppe Ungaretti 
 
Vita, opere, pensiero e poetica (da pag 454 a pag. 457) 
 - L’Allegria (da pag 460 a pag. 461) 
   Fratelli (pag 468) 
   I fiumi (da pag 475 a pag. 477) 
   Allegria di naufragi (pag 482) 
   Mattina (pag 484) 
   Soldati (pag 485) 
 - Sentimento del tempo (pag 488) 
   La madre (pag 489) 
 
Il Neorealismo (da pag 613 a pag. 615) 
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Primo Levi: vita e opere (pag 719) 
 - Se questo è un uomo (da pag 719 a pag. 720) 
   Considerate se questo è un uomo (pag 720) 
   I sommersi e i salvati (da pag 722 a pag. 725) 
 
Beppe Fenoglio: vita e opere (pag 734) 
- Il partigiano Johnny (da pag. 734 a pag. 735)  
 La scelta di una lotta partigiana (da pag 735 a pag. 740) 
 
 
 
  
Brescia, 15 Maggio 2019 
L’insegnante 
Prof.ssa Rosalia Bucciarelli  
 
I rappresentanti di classe 
 
………………………………………………………………………    …………………………………………………………………………. 
 

 

 

 

Allegato A 

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

Anno scolastico 2018 - 2019 
Materia: Storia 
 
Docente: prof. ssa Rosalia Bucciarelli 
 
Libri di testo adottati: De Vecchi – Giovannetti “Storia in corso 2” - Pearson   
                                     De Vecchi – Giovannetti “Storia in corso 3” - Pearson  
 
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 
n. ore __53__ su n. ore __66__ previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la 
fine dell'anno scolastico, orientativamente altre 9 ore di lezione. 
 
Presentazione della classe. 
La classe è composta da 22 studenti di cui 12 maschi e 10 femmine  e una ripetente 
proveniente da questo Istituto. 
E’ necessario segnalare che all’inizio di quest’anno scolastico sono confluiti nella classe 9 alunni 
provenienti da un percorso di formazione professionale. Ne risulta dunque aumentata 
l’eterogeneità della classe ed è stato necessario dedicare un monte ore a percorsi di ripasso e 
raccordo con i contenuti dell’anno scolastico precedente. 
La partecipazione  è generalmente attiva e vivace anche se appare necessario stimolare 
una modalità di lavoro finalizzata ad una rielaborazione più critica dei contenuti trattati in 
classe. L’impegno nello svolgimento dei compiti assegnati è quasi sempre adeguato per la 
maggior parte della classe mentre lo studio risulta mirato quasi esclusivamente alla 
preparazione in vista delle verifiche orali e scritte.   
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Permane ancora un numero di alunni che mostra diffuse difficoltà e lacune che incidono 
significativamente sul rendimento scolastico. 
 
 
Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 
La maggior parte della classe ha superato gli obiettivi minimi proposti e alcuni alunni hanno 
raggiunto buone capacità di esposizione e visione d’insieme dell’arco temporale studiato. 
 

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 
Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e i loro intrecci con 
le variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali. Individuare i cambiamenti culturali, 
socio-economici e politico-istituzionali. 
 

Contenuti  
MODULO 1 Capitolo di raccordo  
(Capitolo 12- libro 2) L’Italia unita 
MODULO 2 Introduzione al 900 (il mondo, l’Europa, l’Italia) 
MODULO 3 La Prima guerra mondiale 
MODULO 4 Tra le due guerre: totalitarismi  
e grande crisi 
MODULO 5 La Seconda guerra mondiale 
MODULO 6 La guerra fredda 
MODULO 7 La decolonizzazione 
MODULO 8 L'Italia repubblicana: dal miracolo economico agli anni di piombo 
 
Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 
 
• Libri di testo integrati da appunti, schematizzazione degli argomenti, percorsi costruiti in 
classe 
 
Strumenti di verifica 
 
• prove scritte strutturate a risposta aperta 
• prove orali 
 
Criteri di valutazione 
 
Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe 
 
 
Brescia, 15 Maggio 2019 
L’insegnante 
Prof.ssa Rosalia Bucciarelli  
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Allegato B ALLEGATO B 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI STORIA 
Classe 5B Commerciale Pubblicitario 
Anno scolastico 2018/19 
 
 
Prof.ssa Rosalia Bucciarelli 
 
 
 
CAPITOLO DI RACCORDO – LIBRO: DE VECCHI – GIOVANNETTI  “STORIA IN CORSO VOL. 2” – 
PEARSON. 
 
CAPITOLO 12:  L’Italia unita 
I problemi dell’Italia unita - La rivolta nel Meridione - Il compimento dell’Unità -  Dalla Destra alla 
Sinistra - Il decollo industriale italiano -  La questione sociale -  Crispi e la crisi di fine secolo.  
 
 
LIBRO: DE VECCHI – GIOVANNETTI  “STORIA IN CORSO VOL. 3” - PEARSON 
 
 
CAPITOLO 1: Le grandi potenze all’inizio del Novecento 
Trasformazioni di fine secolo – Un difficile equilibrio – L’Italia e l’età giolittiana – La questione 
d’Oriente e gli imperi multinazionali. 
 
CAPITOLO 2: La Prima guerra mondiale 
Da un conflitto locale alla guerra mondiale – Le ragioni profonde della guerra – Una guerra di 
logoramento – L’Italia in guerra – La svolta del 1917 e la fine della guerra – Il dopoguerra e i 
trattati di pace  –L’inizio della crisi del colonialismo. 
 
 
CAPITOLO 3: La rivoluzione russa (quadro visivo pag. 58 – 59 e sintesi pag. 77) 
 
 
CAPITOLO 4: Il fascismo 
Crisi e malcontento sociale – Il dopoguerra e il biennio rosso – Il fascismo: nascita e presa del 
potere – I primi anni del governo fascista – La dittatura totalitaria – La politica economica ed estera. 
 
 
CAPITOLO 5: La crisi del ’29 e il New Deal (quadro visivo pag. 110 – 111 e sintesi 
pag. 123) 
 
 
CAPITOLO 6: Il regime nazista 
La repubblica di Weimar – Il nazismo e la salita al potere di Hitler – La dittatura nazista – La 
politica economica ed estera di Hitler – La guerra civile spagnola – L’espansionismo giapponese. 
 
CAPITOLO 7: La Seconda guerra mondiale 
Verso la seconda guerra mondiale – La guerra in Europa e in Oriente – I nuovi fronti – L’Europa 
dei lager e della shoah -– La svolta della guerra  -– 8 settembre: l’Italia allo sbando –- La guerra di 
liberazione. 
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CAPITOLO 8: La guerra fredda 
Un bilancio della guerra – Dalla pace alla guerra fredda – Il blocco occidentale – Il blocco orientale 
e la sua espansione –- Avvio del “disgelo” e nuovi focolai di crisi. 
 
CAPITOLO 9: La decolonizzazione 
Il processo di decolonizzazione – L’indipendenza dell’India – Il Sud – Est asiatico e la guerra del 
Vietnam -– Il mondo arabo -– L’Africa subsahariana –- L’America latina. 
 
 
CAPITOLO 10: L’età dell’oro (Percorso visivo pag. 220 pag 221 e sintesi pag. 235) 
 
 
CAPITOLO 11: L’Italia repubblicana (da pag. 236 a pag. 262) 
La nascita della Repubblica italiana – Scelte di campo e governi di centro – Il miracolo economico 
italiano -– Dal centrismo al centrosinistra -  Il ‘68 e la strategia della tensione -– Dalla prima alla 
seconda repubblica. 
 

  
 
 
 
Brescia, 15 Maggio 2019 
L’insegnante 
Prof.ssa Rosalia Bucciarelli  
 
I rappresentanti di classe 
 
………………………………………………………………………    …………………………………………………………………………. 
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Allegato A 

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

Anno sc. 2018- 2019 

Materia: Tecniche Professionali dei servizi commerciali e pubblicitari 
Docente: prof. Errante Giuseppina 
Docente Tecnico Pratico: prof. Maggio Alessandra 
Libri di testo adottati: Pianificazione pubblicitaria tra old economy e new economy ed. Clitt 
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 
 
n. ore 218 su n. ore 264 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine 
dell'anno scolastico, altre 46 ore di lezione. 
 
Relazione  
La classe, ad inizio anno scolastico, era composta da 26 allievi di cui 11 femmine (una DSA e 2 
ripetenti) e 15 maschi (12 provenienti dal CFP Lonati e 1 non frequentante).  
Si presentava come gruppo eterogeneo, grandi le difficoltà per l’inserimento di questo folto 
numero di allievi che non avevano alcuna competenza specifica della disciplina. Destabilizzante 
l’inizio anno scolastico per loro allievi e per me docente che ho dovuto accogliere ed educare alla 
consapevolezza della materia di studio e che sarebbe stata seconda prova all’esame di Stato 
cercando di fare un recupero iniziale senza penalizzare il resto della classe. Il gruppo si è 
presentato ricettivo alle proposte e collaborativo. Il clima è stato da subito di buon livello, 
sufficiente è la preparazione di base per gli studenti dell’ex 4^, dal punto di vista globale alcune 
lacune sono state  colmate, è stato attivato un corso di recupero. Tenuto da un'altra docente di 
grafica, prof.ssa Anna Guzzi. Il comportamento è stato sempre di ottimo livello, la classe si è 
sempre posta nei confronti delle insegnanti in modo educato e collaborativo. 
 
LIVELLI RILEVATI in partenza  
Due gruppi di preparazione si evidenziano: 
uno medio basso l’altro medio 
Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 
vedi allegato 
 
Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 
 

 Conoscere le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare  

 Valutare le differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire un 
servizio il più possibile personalizzato  

 Saper gestire l’organizzazione e la programmazione di un progetto grafico  
 Conoscenza delle esigenze dell’area commerciale, relative all’offerta di prodotti e servizi da 

pubblicizzare Conoscenza dei rischi in ambiente lavorativo  
 

Contenuti  

 Uso della suite adobe 
 La fotoriproduzione e la stampa 
 Realizzare strategie per la diffusione dell'immagine aziendale 
 Comunicare con il prodotto: il packaging 
 Gli stampati aziendali 
 Il grafico digitale 
 Campagna pubblicitaria integrata Progetto Tanzania 
 BOOK DI PROGETTO per Competenze Asl e Competenze Cittadinanza e costituzione 

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 
 

 Dispense integrate da appunti,  schematizzazione degli argomenti, presentazioni e slaid 
 Lezione interattiva/partecipata 
  Problem solving 
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  Cooperative learning 
  Brainstorming 
 Proiezioni multimediali 
 Lettura e comprensione libri di testo 
 Visita a mostre d’arte e di settore 
 Attività di laboratorio 

 
 
Strumenti di verifica 
 
• prove scritte scritto/Grafiche, Pratiche e sviluppo di Progetti 

 
Criteri di valutazione 
 
Sono stati utilizzati quelli adottati dal Dipartimento e dal PTOF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programmazione Effettivamente svolta 
 
 
DOCENTE: Errante Giusy     MATERIA: Tecnica dei servizi commerciali e pubblicitari 
ITP: Maggio Alessandra 
 
 
CLASSE 5      SEZIONE   B                      

 

 
anno scolastico 2018/2019 
 
 
 
 
 

 
 
 
A – Obiettivi educativi dell’area comportamentale dell’area socio-affettiva  
(si fa riferimento a quanto stabilito nel PTOF e nella riunione del C.d.C del 08/10/18) 
 
 

1 - OBIETTIVI EDUCATIVI da perseguire nel corso dell’anno scolastico 
 

 Tecnico indirizzo Chimico Biotecnologie Ambientali

 Tecnico indirizzo Chimico Biotecnologie Sani tarie

 Tecnico indirizzo Grafica e Comunicazione

 Tecnico indirizzo Turismo

 Commerciale ambito Turistico 

X Commerciale opzione Promozione Pubblicitaria 
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B – Obiettivi cognitivi trasversali: l’organizzazione del lavoro, l’area delle abilità, l’area logico-deduttiva e 
l’area professionale.  
(si fa riferimento a quanto stabilito nel PTOF e nella riunione del C.d.C del 08/10/18) 
 
 
C - Obiettivi minimi prefissati per l’allievo diversamente abile  
(si fa riferimento al P.E.I.) 
 
 

 
La fotoriproduzione e la stampa 
Obiettivi. Lo studente è in grado di: 

1. Conoscenze teoriche dei principali processi riproduttivi 
2. Riconoscere, in contesto semplice, l’applicazione della tecnica di stampa più adeguata alla 

realizzazione del progetto 
3. Comprendere le fasi principali di attuazione dei procedimenti di stampa 

 
Comunicare con il prodotto: il packaging 
Obiettivi. Lo studente è in grado di: 

 conoscere la definizione di packaging, le sue caratteristiche dal punto di vista storico, funzionale e 
comunicativo 

 conoscere gli elementi formali e comunicativi del packaging, applicare nella progettazione i contenuti 
e le informazioni appresi secondo un percorso operativo funzionale 

 utilizzare le conoscenze teoriche dei diversi sistemi di stampa per soluzioni creative in relazione alla 
produzione 

 saper inserire la progettazione del packaging nel più ampio contesto dell’identità visiva del prodotto 
e dell’azienda 

 saper analizzare un problema di packaging attuando, caso per caso, una corretta analisi e ricerca 
propedeutica alla fase progettuale operativa 

 saper attuare un corretto iter progettuale finalizzato all’ideazione del packaging 
Gli stampati aziendali 
Obiettivi. Lo studente è in grado di: 

 conoscere il significato degli strumenti informativi aziendali 
 sviluppare la capacità di realizzare progetti editoriali per la comunicazione aziendale 
 saper produrre un elaborato  pubblicitario/comunicativo, rispettando la documentazione istruttiva 
 declinare il progetto nei formati adatti ai diversi supporti di diffusione 

 
Il grafico digitale 
Obiettivi. Il soggetto è in grado di: 

1. conoscere la definizione di new media, le loro caratteristiche e gli ambiti d’uso 
1. organizzare i contenuti progettuali e creare percorsi di ricerca idonei al tema 
2. conoscere le specificità dei vari media, le diverse potenzialità in relazione alla tipologia del messaggio 
3. saper costruire un percorso progettuale adatto ad un prodotto multimediale ed ipertestuale 
4. saper ideare gli strumenti visivi tipici della navigazione on line ed ipertestuale 
5. saper sviluppare una comunicazione on line a partire dall’identità visiva di un’azienda 

 
 CAMPAGNA PUBBLICITARIA INTEGRATA PROGETTO TANZANIA 
 
 
 
 
 

1. Conoscere le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare  

2. Valutare le differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire un servizio il più 
possibile personalizzato  

3. Saper gestire l’organizzazione e la programmazione di un progetto grafico  
4. Conoscenza delle esigenze dell’area commerciale, relative all’offerta di prodotti e servizi da 

pubblicizzare Conoscenza dei rischi in ambiente lavorativo 
 
 
 
 
 
 

2 – OBIETTIVI DISCIPLINARI E CONTENUTI 

Gli OBIETTIVI e i CONTENUTI MINIMI DI APPRENDIMENTO, indispensabili per l’accesso alla classe 
successiva e concordati nei dipartimenti disciplinari, sono quelli evidenziati con asterischi. 
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OBIETTIVI TEMPI ARGOMENTO / 
CAPITOLO Conoscenze Abilità Copetenze  

Uso della suite 
adobe 
 
ripasso. 
La 
fotoriproduzione 
e la stampa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Realizzare 
strategie per la 
diffusione 
dell'immagine 
aziendale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicare con 
il prodotto: il 
packaging 
 
 
 
 

Individua il software specifico ad 
ogni azione programmata 
 
------------------------ 
1 Conoscenze teoriche dei principali 
processi riproduttivi 
2 Riconoscere, in contesto 
semplice, l’applicazione della 
tecnica di stampa più adeguata alla 
realizzazione del progetto 
3 Comprendere le fasi principali di 
attuazione dei procedimenti di 
stampa 
 
 
 
 

1 Tecniche di promozione aziendale 
. 

2 Tecniche di progettazione visiva 
per la comunicazione pubblicitaria. 

3 Normative nazionali e 
comunitarie di settore relative alla 
sicurezza e alla tutela ambientale. 

4 Strategie per la diffusione 
dell’immagine aziendale. 

 

 

1 Tecniche di progettazione visiva 
per la comunicazione pubblicitaria. 

2 Normative nazionali e 
comunitarie di settore relative alla 
sicurezza e alla tutela ambientale. 

3 strategie per la diffusione 
dell’immagine aziendale. 

4 Tecniche di packaging e 
commercializzazione dei prodotti. 
Siti principali per la promozione di 
prodotti e servizi azienda 
 
 
 
 
 
 

Utilizza il software specifico in 
modo adeguato 
 
 
------------------------ 
1 Contribuire alla realizzazione 
delle attività funzionali alle diverse 
fasi della vita aziendale soprattutto 
quella relativa alla comunicazione 
pubblicitaria.  
  
 
 

 

  

1 Interpretare la scheda dilavoro 
(brief) 

2 utilizzare gli strumenti per la 
progettazione/pianificazione 

3 Predisporre e utilizzare le 
attrezzature informatiche di settore 

4 acquisire immagini e testi 
(computer, scanner, macchine 
fotografiche digitali, banca dati) 

5 Identificare la strategia di una 
azienda attraverso vision e mission. 

 

 
1 conoscere la definizione di 
packaging, le sue caratteristiche 
dal punto di vista storico, 
funzionale e comunicativo 
2 conoscere gli elementi formali e 
comunicativi del packaging, 
applicare nella progettazione i 
contenuti e le informazioni appresi 
secondo un percorso operativo 
funzionale 
3 utilizzare le conoscenze teoriche 
dei diversi sistemi di stampa per 
soluzioni creative in relazione alla 
produzione 
4 saper inserire la progettazione 
del packaging nel più ampio 
contesto dell’identità visiva del 
prodotto e dell’azienda 
5 saper analizzare un problema di 
packaging attuando, caso per caso, 
una corretta analisi e ricerca 
propedeutica alla fase progettuale 
operativa 
6 saper attuare un corretto iter 
progettuale finalizzato all’ideazione 
del packaging 

tutte 
 
 
 

--------------- 
 

1-2-4-6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    1-2-4- 6 

Tutto l’anno 
scolastico 

 

Da 
settembre a 
novembre 
Stage 
aziendale 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
  Dicembre 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Gennaio 
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OBIETTIVI TEMPI ARGOMENTO / 
CAPITOLO Conoscenze Abilità Competenze  

Gli stampati 
aziendali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Il grafico 
digitale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Campagna 
pubblicitaria 
integrata 
Progetto 
Tanzania 
 
 
BOOK DI 
PROGETTO per 
Competenze Asl 
e Competenze 
Cittadinanza e 
costituzione 

 

1 conoscere il significato degli 
strumenti informativi aziendali 
2 sviluppare la capacità di 
realizzare progetti editoriali per 
la comunicazione aziendale 
3 saper produrre un elaborato  
pubblicitario/comunicativo, 
rispettando la documentazione 
istruttiva 
declinare il progetto nei formati 
adatti ai diversi supporti di 
diffusione 
 
 
 

1 conoscere la definizione di 
new media, le loro 
caratteristiche e gli ambiti 
d’uso 
2 organizzare i contenuti 
progettuali e creare percorsi di 
ricerca idonei al tema 
3 conoscere le specificità dei 
vari media, le diverse 
potenzialità in relazione alla 
tipologia del messaggio 
4 saper costruire un percorso 
progettuale adatto ad un 
prodotto multimediale ed 
ipertestuale 
5 saper ideare gli strumenti 
visivi tipici della navigazione on 
line ed ipertestuale 
6 saper sviluppare una 
comunicazione on line a partire 
dall’identità visiva di un’azienda 
 
 

 

Interpretare la scheda di lavoro 
(brief) 

2 Utilizzare gli strumenti per la 
progettazione/pianificazione 

3 Predisporre e utilizzare le 
attrezzature informatiche di settore 
 

4 Le documentazioni e le 
pubblicazioni tecnico – 
informative aziendali 
5 Cataloghi, depliant, opuscoli, 
brochure 
6 Flyer e pieghevole 

  

1 I media nel digitale 
2 Il grafico e la progettazione 
digitale: la flowchart, le 
strutture 
3 l layout grafico del web, il 
link, il testo multimediale, 
l’architettura tipografica, il 
colore, audio, immagini 
4 Le principali professioni 
 

 
 
 
 

          3-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-2-4-6 

 
 
 Febbraio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 marzo 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

da gennaio a 
metà 

maggio 68 
ore di 

didattica 
 
 
 
 
 

maggio giugno 

   
 
 
 

    Lezione frontale 
  x  Lezione interattiva/partecipata 
  x  Problem solving 

3 – METODOLOGIA: strumenti, materiali e metodi 
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  x  Cooperative learning 
  x  Brainstorming 
  x  Proiezioni multimediali 
  x Lettura e comprensione libri di testo 
  x Visita a mostre d’arte e di settore 
  x Attività di laboratorio 
 
Testo in adozione 
 
Pianificazione Pubblicitaria tra old economy e new economy sutore Silvia Legnani edizione Clitt 
 
 
 
 

1. Modalità e strumenti per la verifica formativa e sommativa. 

Le prove fanno riferimento a tutte le esercitazioni/progetti somministrate in funzione degli argomenti 

trattati come prova di verifica e ricaduta sull’allievo. Le verifiche sommative fanno riferimento alla 

consegna della cartella on line di tutte le esercitazioni/progetti sviluppate. 

           Ad ogni prova sarà allegata la specifica griglia di valutazione 

 
Tipologia della prova  x SCRITTA 

x GRAFICA 

x PRATICA 

 
Durata: tutte le ore dedicate all’attività di laboratorio 
 
NECESSITA’ DI LABORATORIO O ALTRO,  tutte le azioni didattiche previste dal piano di lavoro 

necessitano di laboratorio, dalla ricerca alla rielaborazione dati, dalla lettura del brief al suo sviluppo, 

dall’applicazione di scelte di marketing alla verifica del risultato ecc ecc.  

 
 
 

 

Si adotta una scala valutativa che individua la seguente corrispondenza tra voti e capacità/abilità raggiunte 
dagli studenti nel corso dell’anno scolastico. Gli obiettivi presi in considerazione sono: 

1. impegno e partecipazione 
2. acquisizione conoscenze 
3. autonomia nell’applicazione delle conoscenze 
4. 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. In base a tale scala, si stabilisce la seguente 
corrispondenza fra voti e livelli dei diversi obiettivi.  
 
Per i progetti grafici si fa riferimento ad una griglia di valutazione condivisa in Dipartimento 
 
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.  

4 – VERIFICA 
 

5 – VALUTAZIONE 
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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 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. 
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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, 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. 

 
 
 
 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI SOSTEGNO CHE SI INTENDONO ATTIVARE PER COLMARE LE LACUNE RILEVATE 
 X IN ITINERE 
SOSTA DIDATTICA 
 X STUDIO INDIVIDUALE 
 
 
Brescia, 10 maggio 2019       Prof.ssa Errante Giusy 
                                                                                                                   Prof.ssa Maggio Alessandra 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 – RECUPERO 
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Allegato C 
 
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:  
a. attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 

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

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

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

d. 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; 

e. correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 
 
Il percorso si è sviluppato secondo le seguenti modalità che integrano: 



 

 
Doc15 maggio 2019                     Pagina 65 di 70 

 periodi di formazione in aula (svolte da docenti interni o da “esperti esterni” alla classe, 
rappresentanti le associazioni imprenditoriali);  

 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  

L’indirizzo “Servizi Commerciali” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione 
del percorso quinquennale, competenze professionali che gli consentono di supportare 
operativamente le aziende sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali, 
sia nell’attività di promozione delle vendite; in tali competenze rientrano anche quelle 
riguardanti la promozione dell’immagine aziendale attraverso l’utilizzo delle diverse 
tipologie di strumenti di comunicazione, compresi quelli grafici e pubblicitari. Le 
competenze sono declinate per consentire allo studente l’opportunità di operare con una 
visione organica e di sistema all’interno di un’azienda, affinando la professionalità di base 
con approfondimenti in uno dei tre ambiti di riferimento che caratterizzano l’indirizzo di 
studi. Le competenze acquisite si riferiscono, pertanto, ad una base comune relativa al 
sistema aziendale e ad approfondimenti orientati a professionalità specifiche dei servizi 
della comunicazione.  

Ambito Comunicazione  

All’interno del profilo professionale di riferimento, tale ambito tende a sviluppare 
competenze nel settore della promozione commerciale e delle connesse attività di 
comunicazione pubblicitaria. Le competenze di ambito, in termini di conoscenze e abilità, 
si caratterizzano anche per la progettazione di differenti tipologie di prodotti e servizi 
pubblicitari.  

 

Risultati attesi dei percorsi 

 

COMPETENZE 

Trasversali 

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

Si fa riferimento alle competenze espresse nei Progetti d'Istituto 

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale (cl IV), anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

 Organizza eventi promozionali 
 Partecipa ad attività dell’area di marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari 
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 Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base 
ai quali deve essere in grado di valutare i fatti e orientare i propri comportamenti personali, 
sociali e professionali. 

 Operare nel rispetto della normativa vigente di sicurezza e prevenzione nell’ambiente 
scolastico, laboratoriale e aziendale. 

 Utilizzare la lingua straniera in ambito professionale. 
ABILITA' 

Trasversali 

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

Professionali 

1. Analizza la comunicazione pubblicitaria sui media tradizionali e sul web 

2. Riconoscere obiettivi, target e focus target di riferimento per attività di promozione e 
comunicazione pubblicitaria. 

3. Partecipa alla progettazione di materiali pubblicitari di tipologia diversa 

4. - Utilizzare il linguaggio (L1,L2) 
5. - Utilizzare tecniche di progettazione per realizzare messaggi pubblicitari a stampa e 

audiovisivi 

6. Assumere comportamenti coerenti negli ambienti dove opera 

7. Applica la normativa per la sicurezza in relazione al contesto operativo 
CONOSCENZE 

Trasversali 

 svolgere i compiti assegnati in modo corretto 
 utilizzare linguaggi specifici 
 apprendere indicazioni operative relative ai compiti assegnati. 
 
Professionali 

1.  - Strategie, tecniche e modelli della comunicazione pubblicitaria 

2. - tecniche di web marketing 

3. - tecniche di promozione aziendale 

4. - tecniche di progettazione visiva per la comunicazione pubblicitaria 

5. - Ambiente operativo Windows/Mac 

6. - Principali formati di file 

7. - Conoscere le principali norme del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
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Aziende o enti di formazione o associazioni coinvolte nel progetto  

Aziende del territorio   
Agenzie grafiche, Stamperie, Agenzie di 
comunicazione, Agenzie Marketing, e-
commerce 

Enti istituzionali  Ufficio Scolastico Territoriale Brescia  
 

 

 

 

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

Conferenze, convegni, workshop, visite aziendali, attività d’aula 
Numero Data Attività Luogo Relatore Ore 
1 Febb.Marzo.A

prile 15/16 
Sicurezza generale 

+ test 
Istituto Docenti interni 4 +1 

2 
Dal 20/03/17 
al 31/03/17 

Sicurezza specifica + 
test Istituto 

Docenti area di 
indirizzo 10 

Totale ore convegni/uscite/attività d’aula 15 
 

Attività di STAGE aziendale 2016/2017 

Attività di STAGE aziendale 
Periodo Attività Luogo Tutor Ore 

Dal 03/04/2017 al 
03/05/2017 

Alternanza scuola 
lavoro 

Aziende del 
territorio Ziveri Sergio 130 

     

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

 

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

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

1 05/12/17 Mostra di settore 
(T.Lautrec) 

Milano Errante 
Giuseppina 

3 
2 17/04/18 Mostra di settore (F. 

Kahlo  
Milano Errante 

Giuseppina 
5 

3 22/05/18 
Museo Santa Giulia 

(Tiziano e la pittura del 
500) 

Brescia 
Errante 

Giuseppina 
5 

Totale ore convegni/uscite/attività d’aula 13 
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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 scuola 
lavoro 

Aziende di settore Di Meco Federica 150 
 
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 19/10/18 Fiera di settore (Viscom) Fiera Milano Errante Giuseppina 8 
2 Dal 24/10 

al 02/11 
Preparazione Percorso 

ASL 
Classe Errante Giuseppina 7 

3 Dal 10/12  Verifica ASL Classe 
Errante-

Scaramozzino-
Bucciarelli 

8 +1 +2 
 

4 Dal 19/01 
a Maggio 

Ideazione e 
progettazione campagna 

Pubbl. integrata 
Progetto Tanzania 

Laboratorio  Errante-Maggio 68 

Totale ore convegni/uscite/attività d’aula  94 
 

Attività di STAGE aziendale 2018/2019 

Attività di STAGE aziendale 
Periodo Attività Luogo Tutor Ore 

Dal 05/11/2018 al 
24/11/2018 

Alternanza scuola 
lavoro Aziende di settore 

Errante 
Giuseppina 120 

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

 

 

Riepilogo finale 

Totale ore classe III 145 
Totale ore classe IV 163 
Totale ore classe V 214 
Finale 522 
 

Certificazione delle competenze acquisite 

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

è espressa in centesimi. 

 
 
Verifica ASL 2018/2019 
Istituto “Golgi” Brescia. Sede: via Rodi n. 16 
IndirizzoServizi Commerciali opzione Pubblicitaria 
Anno Scolastico: 2018/2019 
Ideazione e Progettazione del Manifesto 
Classe 5 B Comm. Pubbl. 
Prof. Errante Giusy 
 
Brief: Manifesto 
L’azienda dove hai svolto l’attività di alternanza scuola lavoro ti commissiona l’ideazione, 
progettazione e la realizzazione di un manifesto. 
Ti è stato chiesto di recuperare durante lo stage: il marchio/logo I contenuti testuali ed iconografici 
(immagini, testo L1, L2) dell’azienda in formato digitale (file.tiff). 
Progetto 
L’allievo progetti un manifesto pubblicitario dell’azienda in cui ha svolto lo stage. L’obiettivo di 
comunicazione è rendere noto il servizio che l’azienda offre ai fini commerciali. 
Si richiede: 
Di sviluppare il progetto grafico del manifesto caratterizzato da : 
Headline 
Visual 
Marchio 
Info aziendale 
Consegna 
1. ricerca di dati utili per il lavoro attraverso un’analisi del target e del mercato 
2. congruo numero di rough 
3. realizzazione del manifesto con il software illustrator 
4. studio del font 
5. layout e prova colori 
6. prove di leggibilità; 
7. finish layout a colori 
8. finish layout in bianco e nero 
Griglia di Valutazione: 
o Gli elaborati assegnati devono: 
o essere attinenti la traccia 
o essere svolti correttamente 
o aver rispettato le indicazioni fornite 
o mostrare una corretta metodologia progettuale 
o mostrare le abilità tecnico - esecutive acquisite 
o essere segnati e ordinati 
 
 

 DESCRITTORI LIVELLI 
 
CONOSCENZE  Basso 

<=4 

 Medio Basso 

 5 

  Medio  

6 

 Medio Alto  

7 

 Alto 

8 

 Molto Alto 

9/10 
Conoscere il 

significato di 

manifesto 
      

Conoscere le 

particolarità 

comunicative del 

manifesto 

      

 Conoscere le 

tecniche 

di 
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 COMPETENZE  Basso  

<=4 

 Medio Basso 

 5 

  Medio  

6 

 Medio Alto  

7 

 Alto 

8 

 Molto Alto 

9/10 
 Saper operare 

attenendosi 

ad una metodologia 

progettuale 

corretta. 

      

 Saper individuare 

e 

descrivere gli 

obiettivi 

basilari 

dell’azienda 

      

 Saper realizzare 

un 

Layout 
      

 Saper realizzare 

un 

esecutivo 

attraverso il 

software dedicato 

      

 CAPACITA'  Basso  

<=4 

 Medio Basso 

 5 

  Medio  

6 

 Medio Alto  

7 

 Alto 

8 

 Molto Alto 

9/10 
 Sviluppare un 

iter 

progettuale 

completo e 

inerente alla 

traccia 

      

 Realizzare 

correttamente 

collegamenti 

multidisciplinari 

      

VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


