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 Profilo professionale del tecnico dei Servizi commerciali: 

Opzione Promozione Commerciale e Pubblicitaria 

 

Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi Commerciali” ha competenze 

professionali, che gli consentono di supportare operativamente  le aziende del settore, sia nella 

gestione dei processi amministrativi e commerciali, sia nell’attività di promozione delle vendite di 

beni e servizi.  

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. 

 

Per le sue caratteristiche, l’indirizzo tiene conto delle differenti connotazioni che assumono oggi i 

servizi commerciali, sia per le dimensioni e le tipologie delle strutture aziendali, sia per le diverse 

esigenze delle filiere di riferimento.  

L’indirizzo consente di sviluppare percorsi flessibili e favorire l’orientamento dei giovani rispetto 

alle personali vocazioni professionali.  

Le competenze acquisite si riferiscono, pertanto, ad una base comune, relativa al sistema aziendale, 

e ad approfondimenti orientati alla professionalità specifica.  

 

Il profilo professionale dell'indirizzo commerciale-pubblicitario tende a sviluppare le competenze 

dello studente nell'ambito della comunicazione, della relazione, dell’ascolto e della cooperazione, 

fondamentali per l'esercizio della propria figura professionale; inoltre prepara a padroneggiare l'uso 

degli strumenti tecnologici, con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, 

alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

In particolare, nell’opzione “Promozione Commerciale e Pubblicitaria” vengono identificate, 

acquisite ed approfondite competenze specifiche nell’area dei servizi di comunicazione e 

promozione delle vendite ed in quella progettuale e tecnologica; tali competenze consentono 

l’inserimento in ogni settore operativo della comunicazione visiva e pubblicitaria. 

 

In termini di competenze, il diplomato d’istruzione professionale dell’indirizzo dei servizi 

commerciali-pubblicitari è in grado di: 

− interagire con il sistema informativo aziendale, anche attraverso l’uso di strumenti 

informatici e telematici; 

− utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi 

produttivi e dei servizi; 

− interagire nel sistema azienda e riconoscere gli elementi fondamentali, i diversi modelli di  

organizzazione e di funzionamento; 

− applicare le metodologie e le tecniche di gestione dei progetti; 

− redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali; 

− risolvere casi aziendali e organizzare attività, per la conoscenza del territorio e delle imprese 

di settore; 

− individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali; 

− interagire nei contesti produttivi del settore utilizzando tecniche e strumentazioni adeguate; 

− interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato,  

all’ideazione e alla realizzazione di prodotti coerenti con le strategie di marketing e 

finalizzati al raggiungimento della customer satisfaction; 
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− applicare ai sistemi aziendali gli strumenti di controllo di qualità e analizzare i risultati; 

− individuare e comprendere i movimenti artistici locali, nazionali e internazionali; 

− analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale, con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 

della persona, dell’ambiente e del territorio; 

− applicare gli strumenti della gestione di natura civilistica e fiscale; 

− utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale; 

− comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta terminologia di settore. 
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                            PIANO DI STUDI E CORPO DOCENTE 

 

 

                    Quadro orario triennio e materie di insegnamento 

 

 
AREA COMUNE                cl. 3^ cl. 4^  cl 5^             AREA di INDIRIZZO        cl. 3^  cl. 4^  cl 5^ 

 

 

Italiano                                                 

Storia                                                     

Matematica                          

Lingua straniera   

Seconda lingua straniera 

Scienze motorie e sportive 

Religione                                   
(per coloro che se ne avvalgono)  

 
ORE TOTALI 

 

4   

2   

3 

3 

3 

2     

1  

 

 

18    

 

4     

2  

3 

3 

3 

2 

1 

 

 

18 

 

 

 4 

 2 

 3 

 3 

3 

2 

1 

  

Tecniche professionali dei 

servizi comm. e pubbl. 

Laboratorio Espr. Grafico 

artistiche (in compresenza) 

Economia Aziendale 

Tecniche di comunicazione  

e relazione 

 

Diritto ed economia 

 

Storia dell’arte ed espr. 

grafico artistiche 

 

 

ORE TOTALI  

 

 

4 

 

2 

4 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

6 

 

2 

4 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

6 

 

2 

4 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

18 

 

14 

 

14 

 

14 
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 Composizione del  Consiglio di Classe 

 

 Materia Docente 

Continuità 

didattica in 

IV e V anno 

 

  

 

SI NO 

ITALIANO 

 ZANOTTI CARLA SI  

STORIA 

 ZANOTTI CARLA SI  

MATEMATICA 

 MIGLIORINI ELENA SI  

LINGUA INGLESE 

 FABBRI MIRIA SI  

SECONDA LINGUA STRANIERA:  

FRANCESE 

___________________ DIVITO ROBERTA SI  

SECONDA LINGUA STRANIERA:  

SPAGNOLO 

 MONTAGNA SIMONETTA  NO 

TECN. PROFESSIONALI DEI SERVIZI 

COMMERCIALI E PUBBLICITARI MARIOSA OLGA SI  

LABORATORIO GRAFICO POCHI’ CLAUDIA  NO 

ECONOMIA AZIENDALE 

 CASIROLI LAURA  NO 

STORIA DELL'ARTE ED ESPRESSIONI 

GRAFICO ARTISTICHE 

CARLOMAGNO 

ROSARIA SI  

TECNICHE  DI COMUNICAZIONE E 

RELAZIONE DONATACCI ANGELA SI  

 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 COLACI ANTONIO SI  

 RELIGIONE 

 FORESTI ANDREA SI  
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SOSTEGNO, AREA UMANISTICA 

 MALVA CONCETTA SI  

SOSTEGNO, AREA TECNICA 

 MARSEGLIA CINZIA  NO 
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 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe 5^ L è composta da 20 alunni di cui sei alunne e quattordici alunni. 

Due alunni si sono avvalsi del P.D.P. DSA mentre due altri alunni si presentano con una 

programmazione ad obiettivi minimi. Durante l’anno scolastico 2020/21 un’alunna ha 

interrotto il percorso scolastico adducendo motivi familiari. Il numero preponderante degli 

alunni della classe ha svolto insieme il triennio di studi. 

La continuità didattica è stata soddisfacente, a parte l’avvicendamento di alcuni insegnanti 

nell’ultimo anno. 

La classe, pur composta da elementi dai caratteri molto diversi, ha sempre cercato di costruire 

un adeguato rapporto di convivenza scolastica, finalizzato alla collaborazione per un’efficace 

pianificazione del lavoro scolastico. 

L’interesse mostrato e l’attenzione, tuttavia, non hanno sempre corrisposto in tutte le 

discipline a una partecipazione veramente attiva. 

Alcuni di loro hanno raggiunto un valido metodo di lavoro e studio, mantenendo risultati 

buoni per l’intero triennio; un gruppo ha ottenuto un profitto mediamente discreto, pur 

incontrando alcune difficoltà; in altri casi, maggiori difficoltà si sono frapposte per superare 

fragilità e carenze diffuse. La classe, inoltre, ha avuto l’opportunità di seguire attività 

progettuali nel campo dell’indirizzo grafico, in merito alle quali ogni studente ha potuto 

riconoscere e manifestare le proprie vocazioni personali e i propri interessi. Solo un paio di 

alunni di origine straniera, avendo una conoscenza non del tutto consolidata della lingua 

italiana, hanno evidenziato un registro comunicativo modesto e non sempre hanno applicato 

in modo autonomo contenuti e terminologia delle diverse discipline. 

Per quanto attiene all’a.s. 2018/19, gli alunni hanno svolto il periodo di stage, come previsto 

dalla normativa, in contesti aziendali, affiancati da Tutor. Durante l’a.s. 2019/20 la classe ha 

partecipato ad alcuni incontri di carattere seminariale nella sede scolastica durante i mesi di 

ottobre e novembre ’19 come percorso PCTO. Durante l’a.s. 2020/21 gli alunni hanno seguito 

diverse attività anche simulative che hanno permesso l’acquisizione di conoscenze e 

competenze di ambito lavorativo. A tali attività si aggiunge la partecipazione a percorsi di 

orientamento post-diploma. 

L’emergenza sanitaria ha costretto la classe a partecipare alle lezione per alcuni mesi dell’a.s. 

2019/20 in modalità DAD mentre per l’a.s. 2020/21 si sono alternate le lezioni in modalità  

DAD e DID. Durante tali periodi, la classe nel suo insieme ha mantenuto un discreto grado 

di partecipazione nonostante le criticità insite nella situazione venutasi a creare. Gli studenti 

si sono avvalsi di lezioni sincrone anche in orario pomeridiano per svolgere momenti di 

verifica e/o di approfondimento nelle diverse discipline e di lezioni asincrone. 
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 Dati sulla  classe 

 

n° alunni :  20 Femmine:  6 

 Maschi:  

 

14 

Provenienza Dalla  IV:  20 

   

  

 
 

 

Alunni BES 

 

 

N ° 2 alunni che seguono un PDP con Obiettivi Minimi 

 

N°  2  alunni DSA che seguono un PDP 

 

Gli alunni con obiettivi minimi e gli alunni DSA si avvalgono di schemi e mappe quali strumenti 

compensativi come già previsto dai rispettivi PEI e PDP 
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                   MODALITA’ DI LAVORO DEL C.D.C. 

 

 OBIETTIVI  TRASVERSALI  AREA LINGUISTICO - STORICO – 

LETTERARIA 

 

 (Italiano-Storia-Lingua Inglese-Seconda lingua straniera-Scienze motorie) 

 

Tenendo conto della specificità dell'Istruzione Professionale e del particolare momento storico di cui 

ci troviamo ad essere protagonisti, i docenti hanno individuato, come particolarmente pregnanti, i 

seguenti obiettivi trasversali, relativi all'area linguistico-storico -letteraria: 

 

● saper esprimere, comunicare e comprendere linguaggi corporei e linguaggi visivi o sonori 

● saper esprimere e comunicare il proprio vissuto, in forma scritta e orale, attraverso più codici 

linguistici, in una dimensione di incontro fra culture diverse (codificare) 

● saper comprendere il vissuto altro da sé espresso attraverso codici linguistici diversi (decodificare)  

● saper riconoscere e comprendere, in un’Europa delle culture, la propria identità culturale, definita 

attraverso il continuo confronto nello spazio e nel tempo 

● saper contestualizzare i testi letterari e professionali 

● saper produrre testi scritti e orali corretti, diversificati a seconda degli scopi, delle situazioni e dei 

destinatari 

● saper utilizzare lessico specifico e tecnico  

● saper riconoscere, nell'ambito della conoscenza storica dei secoli XIX e XX, permanenze, 

mutamenti e durate relative ai fattori caratterizzanti il profilo professionale di riferimento.  

 

In particolare si evidenziano, nelle singole discipline, i seguenti risultati di apprendimento espressi in 

termini di competenze: 

 

 

ITALIANO: 

 

● Conoscere ed utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti, con particolare attenzione a quelli professionali di 

riferimento, per esempio redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali. 

 

● Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento 

alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 

● Acquisire le linee di sviluppo del patrimonio letterario-artistico italiano e utilizzare gli 

strumenti per comprendere e contestualizzare le opere fondamentali degli artisti più 

significativi della tradizione culturale italiana dall’Unità d’Italia al Novecento anche in 

relazione a quella straniera. 

 

 

 

 

STORIA: 
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● Padroneggiare la terminologia storica. 

● Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi storici. 

● Individuare gli elementi economici, politici, culturali e sociali alla base degli eventi storici 

trattati. 

● Individuare gli elementi di persistenza e quelli di continuità nell’evoluzione storica. 

● Confrontare condizioni politiche, economiche, culturali e sociali di diverse aree geografiche 

nella stessa epoca.  

● Saper individuare le molteplici modalità con le quali i fatti storici del settore si collegano con 

i fatti della storia politica e culturale. 

● Utilizzare per il lavoro storiografico i seguenti strumenti: cronologie, carte geo-storiche e 

tematiche, statistiche e grafici. 

● Utilizzare diverse tipologie di fonti (documenti iconografici, racconti di testimoni, fonti 

scritte) e gli strumenti della divulgazione storica (testi scolastici e divulgativi, anche 

multimediali, siti web) per produrre testi espositivi o ricerche su tematiche storiche. 

 

 

LINGUA INGLESE 

 

● Esprimere le proprie opinioni nell’interazione orale, su argomenti generali e di studio, con 

accettabile correttezza formale 

● Comprendere idee principali e dettagli specifici in testi orali in lingua standard, riguardanti 

argomenti noti, d’attualità, di studio e di lavoro, seppur con qualche incertezza nella 

comprensione 

● Comprendere nelle linee generali messaggi orali autentici riguardanti argomenti relativi al 

settore d’indirizzo 

● Comprendere idee principali e dettagli in testi scritti relativamente complessi, riguardanti 

argomenti d’attualità, di studio e di lavoro seppur con qualche incertezza nella comprensione 

● Utilizzare le tipologie testuali tecnico-professionali di settore, rispettando le costanti che le 

caratterizzano, seppur con qualche imprecisione 

● Produrre nella forma scritta e orale, brevi relazioni, sintesi e commenti su esperienze e 

situazioni relativi al proprio settore d’indirizzo, in maniera globalmente corretta 

● Utilizzare lessico e fraseologia di settore, compresa la nomenclatura internazionale codificata 

e coadiuvati da eventuali ausili necessari 

 

 

SECONDA LINGUA STRANIERA 

 

● Consolidamento ed ampliamento delle conoscenze strutturali, della terminologia e del lessico 

legati agli argomenti oggetto del corso. 

● Comprensione globale e analitica di testi a carattere professionale o attinenti alla programmazione 

di classe. 

● Comprensione, redazione e traduzione di lettere commerciali in lingua straniera. 

● Produzione di materiale specifico di settore. 

● Capacità di esprimersi in lingua straniera con accettabile correttezza formale su argomenti 

professionali e di civiltà. 

● Comprensione analitica (o Sviluppo dell’abilità di lettura) di testi autentici di tipo professionale 

specifico e riguardanti la civiltà straniera. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Finalità e obiettivi didattici generali: 

● Acquisizione del valore della corporeità. 

● Consolidamento ed affinamento delle competenze teoriche e pratiche acquisite dallo studente nel 

corso del triennio. 

● Consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita. 

● Conseguimento di conoscenze ed esperienze al fine di operare scelte consapevoli nell’ambito della 

pratica motoria e sportiva, trasferibili anche all’esterno della scuola . 

● Approfondimento delle conoscenze teoriche  attraverso pratiche esperienziali. 

● Acquisizione elementi di primo soccorso 

 

Obiettivi didattici specifici: 

Lo studente/ studentessa deve dimostrare: 

● di compiere attività di resistenza, forza, velocità, articolarità. 

● di coordinare azioni efficaci in situazioni complesse. 

● di praticare almeno uno sport di squadra (pallavolo, pallacanestro, calcio). 

● di mettere in pratica comportamenti adeguati al fine di prevenire gli infortuni 

 

Lo studente/ studentessa deve conoscere: 

● Informazioni relative ad elementi di pronto soccorso 

● Cenni sulla morfologia e funzionalità dell’apparato locomotore 

● Cenni sulla pratica dello Stretching 

● Cenni sul concetto di “Aerobica”: dal test di Cooper allo step. 
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 OBIETTIVI COMUNI DELL’AREA PROFESSIONALIZZANTE 

 

(Tecniche professionali dei servizi commerciali e pubblicitari – Matematica - Economia 

Aziendale - Tecniche  di comunicazione e relazione – Storia dell’Arte) 

 

All’interno del Consiglio di Classe sono stati evidenziati i seguenti obiettivi trasversali per 

area di indirizzo: 

 

● Saper operare in ambito giuridico-economico aziendale con competenze polivalenti, che 

permettano agli alunni una visione globale del sistema azienda, utilizzando le tecnologie più 

diffuse nella realtà aziendale. 

● Saper evidenziare connessioni e collegamenti interdisciplinari. 

● Saper affrontare e risolvere problemi concreti attraverso la rielaborazione autonoma dei dati a 

disposizione. 

● Saper utilizzare terminologie appropriate e specifiche nelle singole discipline. 

● Saper interpretare e rielaborare documenti tecnico-settoriali con chiarezza e precisione. 

 

 

In particolare si evidenziano, nelle singole discipline, i seguenti risultati di apprendimento 

espressi in termini di competenze: 

 

 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI E PUBBLICITARI 

 

● Saper individuare le strategie idonee alla diffusione e valorizzazione dell’immagine aziendale. 

● Conoscere le tecnologie della comunicazione pubblicitaria tradizionali e moderne.  

● Conoscere gli strumenti della comunicazione e produrre messaggi visivi adeguati al tipo di 

prodotto o servizio da promuovere. 

● Saper utilizzare software professionali specifici di settore.  

● Saper analizzare campagne pubblicitarie significative in rapporto a obiettivi di comunicazione, 

tecniche progettuali e realizzative. 

● Concorrere alla progettazione di azioni pubblicitarie finalizzate a promuovere l’identità 

dell’azienda. 

● Saper elaborare prodotti pubblicitari in cui inserire logotipi o marchi aziendali. 

● Contribuire all’organizzazione delle diverse fasi della progettazione pubblicitaria dalla 

ideazione alla realizzazione. 

● Collaborare alla realizzazione di allestimenti ed imballaggi di prodotti. 

 

 

MATEMATICA 

 

● Capacità di riconoscere e correggere un errore 

● Capacità di uscire da schemi preconfezionati e da procedimenti meccanici 

● Capacità di ragionamento coerente ed argomentato 

● Acquisizione di tecniche matematiche da utilizzare nelle discipline tecnico-professionali e in 

problematiche di natura applicativa 
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ECONOMIA AZIENDALE 

 

● Saper individuare fattori e processi dello sviluppo sostenibile 

● Saper identificare la strategia di un’azienda attraverso vision e mission 

● Saper interpretare gli elementi significativi di un Bilancio d'esercizio 

● Saper realizzare il business plan, per verificare la convenienza a trasformare l'idea 

imprenditoriale in impresa reale 

● Saper individuare i documenti economici funzionali all'acquisizione di informazioni sulle 

tendenze di mercato 

● Saper individuare forme contrattuali significative e ricorrenti per le assunzioni del personale nel 

settore 

● Saper individuare gli elementi della retribuzione e le assicurazioni sociali 

● Saper individuare le figure preposte alla sicurezza e descrivere le loro funzioni 

 

 

TECNICHE   DI  COMUNICAZIONE e RELAZIONE 

 

● Sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e 

senso di responsabilità nell’esercizio del proprio ruolo. 

● Interagire nell’area della gestione commerciale, per le attività finalizzate al raggiungimento della 

customer satisfaction, alla fidelizzazione della clientela e alla promozione delle vendite. 

● Partecipare ad attività dell’area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari.  

● Utilizzare i mezzi della comunicazione in funzione del target di clienti e della tipologia del 

messaggio. 

● Intervenire nella realizzazione di un piano di comunicazione aziendale e di campagne 

pubblicitarie. 

● Utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione, per ottimizzare la qualità del servizio e il 

coordinamento con i colleghi. 

 

 

STORIA DELL’ARTE 

 

● Saper individuare i codici visivi dell'opera per operare una lettura tecnico-formale. 

● Saper riconoscere tecniche di generi e tipologie. 

● Saper organizzare una comunicazione sintetica utilizzando un lessico specifico. 

● Saper individuare le relazioni che legano l’opera al contesto culturale e ambientale. 
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 METODOLOGIE DIDATTICHE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
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Lezione 

frontale 

 X X X X 

 

X X X X X X X X X 

 

Lezione 

partecipata 

X X X X X 

 

X X X X X X X X X 

 

Problem 

solving 

   X  

 

   X   X  

 

Lavoro di 

gruppo 

X X X X  

 

X     X  X  

 

Discussione 

guidata 

X  X X  

 

X X X X X X X X X 

 

Simulazioni 
 X X X X 

 
X X X  X X   
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Esercitazioni  

di laboratorio 

    X 

 

      X X    X  

 

Altro: 

Software 

   X  

 

 X X      
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 STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI 
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Inter

roga

zion

e 

lung

a 

Inter

roga

zion

e 

brev

e 

Prov

a di 

labo

rato

rio 

Com

poni

ment

o   o 

prob

lema 

Que

stion

ario 

Rela

zion

e Eser

cizi 

Simu

lazio

ne di 

collo

quio 

Prov

a 

strut

turat

a 

EDUCAZION

E CIVICA 

    

X 

     

ITALIANO 
X       X  

STORIA X       X X 

MATEMATIC

A 

X       X X 

SECONDA 

LINGUA 

FRANCESE 

    

   X 

      

    X 

  

    X 

INGLESE X      X X  

SECONDA 

LINGUA 

SPAGNOLO 

X      X   

TECN. PROF. 

SERVIZI 

COMM. 

PUBBLICITA

RI 

X      X X  

LABORATORI

O ARTI 

GRAFICHE 

      X X  

TECNICHE DI 

COMUNICAZI

ONE 

X      X X  

ECONOMIA 

AZIENDALE 

X X      X  
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STORIA 

DELL’ARTE 

X       X X 

SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE 

 X      X  

RELIGIONE  X   X     
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione seguono le indicazioni inserite nel PTOF e qui di seguito riportate. 

Oggetto della valutazione sono conoscenze, competenze, capacità elaborative, critiche, logiche. 

Il profitto è determinato in base alla seguente tabella : 

 

VOTI GIUDIZIO SIGNIFICATO 

10 Ottimo 
Lo studente dimostra sicura padronanza dei concetti e competenze approfondite, 

capacità di giudizio critico e di rielaborazione autonoma dei contenuti, anche 

attraverso collegamenti tra le diverse discipline, senza evidenze di errore. 

9 Distinto 
Lo studente dimostra padronanza dei concetti e competenze complete, capacità di 

rielaborazione dei contenuti, anche attraverso qualche collegamento tra le diverse 

discipline. 

8 Buono Lo studente dimostra di possedere conoscenze approfondite e procede con sicurezza, 

senza errori concettuali. 

7 Discreto Lo studente dimostra una certa sicurezza nelle conoscenze e nelle applicazioni, pur 

commettendo qualche errore. 

6 Sufficiente Lo studente dimostra di aver acquisito gli elementi essenziali e le competenze base. 

Sa procedere nelle applicazioni, senza errori gravi. 

5 
Non 

sufficiente 
Lo studente dimostra l'acquisizione solo di alcuni elementi essenziali o competenze 

base, oppure un'acquisizione con errori e difficoltà a procedere nelle applicazioni o 

nell'esposizione dei contenuti. 

4 

Gravement

e 

insufficiente 

Lo studente dimostra acquisizioni lacunose o frammentarie e incapacità di procedere 

nelle applicazioni o nell'esposizione dei contenuti, con gravi errori. 

3 
Lo studente consegna delle verifiche in bianco o rifiuta la verifica orale. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE: 

  

 Per le classi terze: 

 ✓autonomia di lavoro e organizzazione. 

 Per le classi quarte: 

 ✓capacità di collegare i contenuti di discipline diverse. 

 Per le classi quinte: 

 ✓capacità di collegare la realtà agli apprendimenti concettuali e viceversa, 

 ✓rielaborazione critica. 
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

 

 

 

Anno Scolastico 2018/2019 

 

 

● Nel periodo Febbraio/Marzo 2019 la classe ha svolto il percorso PCTO in partenariato 

con Galdus presso piccole aziende per tre settimane anticipate da alcune lezioni teoriche 

in classe e al termine  con una lezione di restituzione 

 

 

 

Anno Scolastico 2019/2020 

 

● Nel periodo ottobre/novembre la classe ha partecipato al percorso PCTO con la 

Fondazione EnAIP della durata di 80 ore così distribuite: 25 ore in aula con docenti 

esperti del settore o orientatori; 50 ore di tirocinio in aziende o società; 5 ore in aula con 

docenti orientatori 

●  

●  Ottobre ‘19:Visita al Parlamento Europeo, Bruxelles 

 

● Ottobre’19 Visita alla Galleria Campari di Sesto San Giovanni (Mi) 

 

 

 

Anno Scolastico: 2020/2021 

 

● Ottobre 2020, Visita alla Pinacoteca di Brera 

● Dicembre 2020 Partecipazione in streaming ad attività di orientamento universitario 

● Nel periodo novembre/gennaio la classe ha partecipato al Progetto  della Ong “ Mani 

Tese”  con la realizzazione di una campagna promozionale a fini solidaristici 

● Nel periodo marzo/aprile la classe ha seguito il Progetto “Looking for a job” con 

attività simulative nel campo del lavoro. L’attività ha previsto anche simulazione di 

colloqui di lavoro in inglese 
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Aziende o enti o associazioni coinvolti nel progetto 
 

COINVOLTI NELLA 

PROGETTAZIONE 

COINVOLTI NELLA  

REALIZZAZIONE 

 

• Associazioni imprenditoriali a livello 

regionale 

• Associazioni imprenditoriali a livello 

territoriale 

• Associazioni di volontariato 

• Camere di Commercio 

• Parti sociali 

X   Aziende  

• Enti Locali  

• Regione 

• Provincia …………………. 

• Comune   …………………. 

 

 

X   Studi professionali 

X   Aziende commerciali 

X   Studi legali 

X   Aziende industriali 

X   Aziende si servizi 

……………………………………………… 

X   Enti Locali  

• Regione 

X Provincia  di Milano 

• Comune   …………………….. 

• Altro (specificare) ……………. 

 

 

Il progetto prevede  III IV V 

N° ore di orientamento e/o attività di aula  
8 ORE 

Sicurezza e  

Orientamento 

al lavoro 

8 ORE 

(per chi non le 

ha svolte in III) 

Sicurezza e  

Orientamento 

al lavoro 

15 ore 

(Novembre) 

Progetto Mani 

Tese 

Progetto 

Looking for a 

job 

N° attività in aula e in modalità remoto 
TRE 

SETTIMANE 

(Febbraio/ 

Marzo) 

QUATTRO 

SETTIMANE  

(Ottobre/ 

Novembre) 

QUATTRO 

SETTIMANE  

(Novembre/A

prile a fasi 

alterne) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quali documenti accompagnano lo studente nel percorso PCTO? 
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X Convenzione                                                                     X  Progetto formativo 

X Scheda presenza/attività giornaliera                                 X Scheda valutazione tutor aziendale 

X Relazione visita in azienda del tutor scolastico                X Scheda autovalutazione 

X Attestato finale                                                                  XAltro(Modello di relazione finale) 
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 VERIFICHE SOMMINISTRATE IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI 

STATO 

 

 Prima, seconda prova e prove Invalsi 

Il Consiglio di classe ha somministrato i test Invalsi e le simulazioni proposte dal Miur di prima e 

seconda prova agli studenti. Le prove sono state valutate tenendo conto delle griglie nazionali e 

declinate con descrittori specifici.  

 

DATA PROVE  Simulazioni e Invalsi DURATA 

 

● 01 marzo 2021        Invalsi 

 

● 03 marzo 2021       Invalsi 

 

● 04 Marzo 2021      Invalsi 

 

 

Italiano 

 

Matematica 

 

Inglese 

 

Dalle 8.15 alle 10.30 

 

dalle 11.15 alle 13.30 

 

dalle 11.15 alle 13.30 

 

●   26 maggio 2021 

 

 

Simulazione Colloquio  Dalle 9.00 alle 13.00 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti consentiti durante lo svolgimento delle simulazioni: 

 

 

● - strumenti compensativi e/o dispensativi per alunni DSA. 

● -mappe, schemi per alunni con obiettivi minimi 
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 Il colloquio 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti delle simulazioni di 

colloquio orale attraverso : 

 

□ percorsi interdisciplinari  

□ argomenti trattati in più discipline 

 

□ simulazioni con la presenza di tutte le discipline d’esame 

□ simulazioni solo con alcune discipline 

 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 

 

● L’IMPRESA 

● IL MERCATO 

● LE CRISI ECONOMICHE/LA BORSA 

● IL MONDO DEL LAVORO 

● IL MARCHIO 

● I FLUSSI MIGRATORI 

● LA GUERRA 

● LA PUBBLICITÀ’ 

● I DIRITTI UMANI 

● LA PROBABILITA’ 
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SELEZIONE TESTI ITALIANO PER IL COLLOQUIO 

  

1.      G. Verga, “Rosso Malpelo” 

Malpelo se li lisciava sulle gambe, quei calzoni di fustagno quasi nuovi, gli pareva che fossero 

dolci e lisci come le mani del babbo, che solevano accarezzargli i capelli, quantunque fossero così 

ruvide e callose. 

 

  

2.      G.Verga, “La roba” 

Tutta quella roba se l’era fatta lui, colle sue mani e colla sua testa, col non dormire la notte, col 

prendere la febbre dal batticuore o dalla malattia, coll’affaticarsi dall’alba a sera, e andare in 

giro, sotto il sole e sotto la pioggia, col logorare i suoi stivali e le sue mule – egli solo non si 

logorava, pensando alla sua roba, ch’era tutto quello ch’ei avesse al mondo; perché non aveva né 

figli, né nipoti, né parenti; non aveva altro che la sua roba. Quando uno è fatto così, vuol dire che è 

fatto per la roba. 

   

3.      G. Pascoli, da “ Il fanciullino” (estratto) 

E’dentro di noi un fanciullino […]. Ma i segni della sua presenza e gli atti della sua vita sono 

semplici e umili. Egli è quello, dunque, che ha paura al buio, perché al buio vede o crede di vedere; 

quello che alla luce sogna o sembra sognare, ricordando cose non vedute mai; quello che parla 

alle bestie, agli alberi, ai sassi, alle nuvole, alle stelle: che popola l’ombra di fantasmi e il cielo di 

dei. Egli è quello che piange e ride senza perché, di cose che sfuggono ai nostri sensi e alla nostra 

ragione. 

  

  

4.      G. Pascoli, da “Myricae” 

           “Novembre”  ( strofa 5) 

            Silenzio, intorno: solo, alle ventate, 

           odi lontano, da giardini ed orti, 

           di foglie un cader fragile. E’ l’estate , 

             fredda, dei morti. 
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5.      G. Pascoli, da “Myricae” 

“X Agosto” ( strofa 6) 

E tu, Cielo, dall’alto dei mondi 

Sereni, infinito, immortale, 

oh! D’un pianto di stelle lo inondi 

quest’atomo opaco del Male! 

6.      G. Pascoli, da “Myricae” 

Lavandare  ( strofa 3) 

  

Il vento soffia e nevica la frasca, 

e tu non torni ancora al tuo paese! 

Quando partisti, come son rimasta! 

Come l’aratro in mezzo alla maggese. 

  

7.      G. Pascoli, da “I canti di Castelvecchio” 

  

Nebbia  ( strofa 1) 

Nascondi le cose lontane, 

tu nebbia impalpabile e scialba, 

tu fumo che ancora rampolli, 

su l’alba, 

da’ lampi notturni e da’ crolli 

d’aeree frane! 
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8.      G. D’Annunzio, dal romanzo “Il piacere” 

Le stanze andavansi empiendo a poco a poco del profumo ch’esalavan ne’ vasi i fiori freschi. Le 

rose folte e larghe stavano immerse in certe coppe di cristalloche si levavan sottili da una specie di 

stelo dorato slargandosi in guisa d’un giglio adamantino, a similitudine di quelle che sorgon dietro 

la Vergine nel tondo di Sandro Botticelli alla Galleria Borghese. Nessuna altra forma di coppa 

eguaglia in eleganza tal forma: i fiori entro quella prigione diafana paion quasi spiritualizzarsi e 

meglio dare imagine di una religiosa o amorosa offerta. 

  

9.      G. D’Annunzio, da “Alcyone” 

 “Sera fiesolana” ( strofa 1 vv. 1-7 ) 

  

Fresche le mie parole ne la sera 

Ti sien come il fruscìo che fan le foglie 

Del gelso ne la man di chi le coglie 

Silenzioso e ancor s’attarda a l’opra lenta 

Su l’alta scala che s’annera 

Contro il fusto che s’inargenta 

Con le sue rame spoglie 

…… 

  

  

10. Il Futurismo : T. Marinetti, dal “Manifesto del futurismo” 

1.Noi vogliamo cantare l’amor del pericolo, l’abitudine all’energia e alla temerità. 

2.Il coraggio, l’audacia, la ribellione, saranno elementi della nostra poesia. 

3.La letteratura esaltò fino ad oggi l’immobilità pensosa, l’estasi e il sonno. Noi vogliamo 

esaltare il movimento aggressivo, l’insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo 

schiaffo ed il pugno. 

  

10.   L. Pirandello, dalle” Novelle per un anno”, “Il treno ha fischiato” (estratto) 
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E, d’improvviso, nel silenzio profondo della notte, aveva sentito, da lontano, fischiare un treno. Gli 

era parso che gli orecchi, dopo tant’anni, chi sa come, d’improvviso gli si fossero sturati. Il fischio 

di quel treno gli aveva squarciato e portato via d’un tratto la miseria di tutte quelle sue orribili 

angustie, e quasi da un sepolcro scoperchiato s’era ritrovato a spaziare anelante nel vuoto arioso 

del mondo che gli spalancava enorme tutt’intorno. 

  

12.L.Pirandello, dalle “ Novelle per un anno”, “La patente” (estratto) 

“Mi vuol bene davvero?” gli domandò. “E allora istruisca subito il processo, e in modo da 

farmi avere al più presto quello che desidero”. “La patente?” Il Chiàrchiaro protese di nuovo 

il braccio, battè la canna d’India sul pavimento e, portandosi l’altra mano al petto, ripeté con 

tragica solennità: “La patente”. 

  

13.I. Svevo, da “La coscienza di Zeno”, “ Lo schiaffo del padre” 

Dovettero allontanarmi a viva forza da quella stanza. Egli era morto ed io non potevo più 

provargli la mia innocenza! Nella solitudine tentai di riavermi. Ragionavo: era escluso che mio 

padre, ch’era sempre fuori di sensi, avesse potuto risolvere di punirmi e dirigere la sua mano 

con tanta esattezza da colpire la mia guancia. Come sarebbe stato possibile di avere la certezza 

che il mio ragionamento era giusto? 

  

14 I. Svevo da “La coscienza di Zeno”, “ L’ultima sigaretta” 

Mi colse un’inquietudine enorme. Pensai: “Giacchè mi fa male non fumerò mai più, ma 

primavoglio farlo per l’ultima volta”. Accesi una sigaretta e mi sentii subito liberato 

dall’inquietudine ad onta che la febbre forse aumentasse e che ad ogni tirata sentissi alle tonsille 

un bruciore come se fossero state toccate da un tizzone ardente. 

  

15.G. Ungaretti, da “L’Allegria”, 

“Fratelli” 

Di che reggimento siete 

Fratelli? 

Parola tremante 

Nella notte 

Foglia appena nata 

Nell’aria spasimante 
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Involontaria rivolta 

Dell’uomo presente alla sua 

Fragilità 

Fratelli 

16. G. Ungaretti, da “ L’Allegria”, 

 “San Martino del Carso” ( strofe 3 e 4) 

Ma nel cuore 

Nessuna croce manca 

E’ il mio cuore 

Il paese più straziato 

  

  

17.G. Ungaretti, da “ L’Allegria”, 

 “ Veglia” 

Un’intera nottata 

Buttato vicino 

  

A un compagno 

Massacrato 

Con la sua bocca 

Digrignata 

Volta al plenilunio 

Con la congestione 

Delle sue mani 

Penetrata 

Nel mio silenzio 

Ho scritto 
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Lettere piene d’amore 

Non sono mai stato 

Tanto 

Attaccato alla vita 

  

18.G. Ungaretti, da “ L’Allegria”, 

 “ I fiumi” ( strofa 15) 

Questa è la mia nostalgia 

Che in ognuno 

Mi traspare 

Ora ch’è notte 

Che la mia vita mi pare 

Una corolla 

Di tenebre 

  

19. E. Montale, da “Ossi di seppia”, 

 “Non chiederci la parola” ( strofa 3) 

Non domandarci la formula che mondi possa aprirti, 

sì qualche storta sillaba e secca come un ramo. 

Codesto solo oggi possiamo dirti, 

ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. 

  

  

20.E. Montale, da “Ossi di seppia”, 

 “Meriggio, pallido e assorto” ( strofa 4) 

E andando nel sole che abbaglia 

Sentire con triste meraviglia 
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Com’è tutta la vita e il suo travaglio 

In questo seguitare una muraglia 

Che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia. 

  

21. E. Montale, da “ Ossi di seppia”, 

 “Spesso il male di vivere ho incontrato” ( strofa 1) 

Spesso il male di vivere ho incontrato: 

era il rivo strozzato che gorgoglia, 

era l’incartocciarsi della foglia 

riarsa, era il cavallo stramazzato. 
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  ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

               Indirizzo: IPCP – SERVIZI COMMERCIALI 

                 OPZIONE PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA 

 

Tema di : TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI PUBBLICITARI 

Sulla base delle metodologie e delle esperienze progettuali e laboratoriali acquisite nel corso di studi 

frequentato e coniugando le proprie esigenze espressive e concettuali con le necessità tecnico-strutturali, 

viene assegnato al candidato l’argomento proposto di seguito: 

  

COP26 - CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI.      

Website.  www.ukcop26.org 

 

BRIEF 

Per la prima volta il Regno Unito ospiterà la 26a Conferenza delle Parti sul cambiamento climatico delle 

Nazioni Unite (COP26) presso lo Scottish Exhibition Centre (SEC) di Glasgow dal 9 al 20 novembre 2021. 

Per tale iniziativa promozionale la committenza richiede la progettazione di un manifesto che abbia lo scopo 

di informare e sensibilizzare il pubblico verso il nuovo evento.  

All’interno della campagna di comunicazione, il manifesto dovrà essere progettato per essere affisso negli 

spazi dedicati delle principali città europee.  

Il candidato/a dovrà sviluppare il seguente progetto: 

1. Manifesto dell’evento (formato A3 da sviluppare in orizzontale). 

Da realizzare attraverso l'uso di uno o più software specifici per la Grafica e la Fotografia: Adobe Illustrator, 

Adobe Photoshop e/o con altre tecniche analogiche: collage, collage foto-grafico, disegno, calligramma, ecc. 

Non ci sono limiti nell'uso del colore. 

Nelle scelte progettuali il candidato/a potrà coniugare le caratteristiche grafico-artistiche adottate con 

soluzioni in cui le tecniche tradizionali e/o le tecnologie attuali possano convivere mediante contaminazioni 

tra i differenti linguaggi visivi.  

Le modalità operative consistono in opzioni tecnico-espressive, a scelta del candidato, affinché emergano le 

attitudini personali nell’autonomia creativa. 

 

ELABORATI DA CONSEGNARE 

Si richiede la produzione e la consegna alla commissione dei seguenti elaborati: 

https://www.ukcop26.org/
https://www.ukcop26.org/
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.  materiale prodotto nella fase progettuale che mostri il processo creativo, (mappa concettuale, moodboard e 

bozze digitali che comprendono body copy, immagini, ecc.); 

.  layout finale;  

.  relazione illustrativa che riporti i criteri di scelta tecnici e creativi  dell'iter progettuale, (minimo 10 righe 

massimo 25 righe, font a scelta in corpo 11;   

.  formato aperto/nativo dell’applicativo utilizzato con le relative risorse (immagini    raster, elementi vettoriali 

e font; 

.  elaborato finito in formato digitale pronto per la stampa. 

 

Indicazioni per lo svolgimento della prova: 

TESTI DA INSERIRE 

Headline:  COP26  

Body copy:  UN CLIMATE CHANGE CONFERENCE UK 2021 

Partner iniziativa:  in partnership with Italy 

Date:  01 novembre / 12 novembre 2021 

Luogo:  Glasgow, UK 

 

TARGET 

Globale, tutti i paesi membri delle Nazioni Unite che partecipano all’evento. 

OBIETTIVO DI COMUNICAZIONE 

Sensibilizzare la popolazione mondiale sulla gravità dei cambiamenti climatici.  Si richiede una 

comunicazione chiara e coerente con il tema dell’evento. 

IL TONO DI VOCE 

A scelta del candidato. 

PIANIFICAZIONE DEI MEDIA 

Affissioni. 

SPONSOR 

in allegato 
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PREMESSE  

Tratto da Peter Brannen, L’incredibile storia del clima terrestre, The Atlantic, Stati Uniti - 25 marzo 2021. 

Gli esseri umani stanno emettendo CO2 nell’aria dieci volte più velocemente che durante i periodi più estremi 

dell’era dei mammiferi. E’ per acidificare gli oceani in modo catastrofico non c’è bisogno che il pianeta 

diventi caldo come lo era all’inizio dell’eocene. L’acidificazone degli oceani è legata al tasso di emissioni di 

CO2 e potrebbe raggiungere il livello di 56 milioni di anni fa entro la fine di questo secolo, per poi continuare. 

Nel 1963 il paleontologo statunitense Norman Newell scrisse un articolo, intitolato “Crisi nella storia della 

vita”, in cui coniò l’espressione “estinsione di massa”: si verifica quando l’ambiente cambia più velocemente 

di quanto l’evoluzione riesca a stargli dietro. La vita ha limiti di velocità. E infatti sta cercando di mettersi al 

passo con il disgelo dell’ultima era glaciale di circa 12mila anni fa. Nel frattempo le nostre stagioni stanno 

diventando sempre più strane: i pigliamosche arrivano settimane dopo la schiusa delle uova dei bruchi che 

sono la loro preda; le orchidee fioriscono quando quando non ci sono api disposte a impollinarle. Il precoce 

scioglimento dei ghiacci marini ha portato a riva gli orsi polari, che hanno modificato la loro dieta. E questo 

solo con un grado di riscaldamento in più. 

Stiamo imponendo al pianeta un ritmo di cambiamento che non si è quasi mai verificato nella sua storia 

geologica, e che impedisce a gran parte delle forme di vita di adattarsi. 

Se prendiamo in considerazione l’intera storia della terra, vediamo quanto sia innaturale, spaventoso e 

profondo l’attuale esperimento che stiamo conducendo. In pochi decenni una piccola popolazione della nostra 

particolare specie di primati ha liberato un enorme serbatoio di carbonio addormentato, che si era 

accumulato dagli albori della vita, e ha immortalato il pianeta per alimentare il mondo moderno. Di 

conseguenza, circa la metà delle barriere coralline tropicali sono morte, dieci miliardi 

di tonnellate di ghiaccio si sono sciolte, l’acidità degli oceani è aumentata del 30 per cento e le temperature 

globali sono salite. 

 

Chissà cosa succederà se continueremo su questa strada per un altro nanosecondo geologico. I prossimi fugaci 

momenti dipendono da noi, ma avranno conseguenze per centinaia di migliaia, forse milioni, di anni. 

Questo è uno dei periodi più importanti della storia della vita. 
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Loghi obbligatori  

(Logo UNFCCC - uno a scelta tra i due proposti) 

   

 

 

Loghi facoltativi 
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Istituto Professionale “CAVALIERI” – MILANO 

documento del Consiglio di Classe 5 ^ L 

 

Mod. 57d “Documento di Classe - Quinte – Indirizzo Commerciale – opzione Commerciale e Pubblicitaria” – Rev. 02 - 18/04/2019 
Pag. 39 di 76 

 

 

PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI: 

 

Il candidato/a, entro e non oltre il 30 maggio 2021, dovrà inviare gli elaborati richiesti in formato pdf tramite 

il proprio account istituzionale all'indirizzo mail del docente di Tecnica professionale dei servizi commerciali 

e pubblicitari: 

prof.mariosa@ipscavalieri.it e alla mail istituzionale del proprio tutor di riferimento. 

 

Inoltre, per il colloquio orale della prova di maturità, occorrerà presentare gli elaborati richiesti in formato 

cartaceo. 

Manifesto - formato A3 

Moodboard - formato A3 

Gli altri elaborati preparatori in formato A4 

 

 

PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALE E PER L’ORIENTAMENTO 
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 2016 – 2019 

 

Classi III - IV e V Istituti Professionali 
(Nota n. 3380 – 18 febbraio 2019) 

Indirizzo di studi cui si riferisce il progetto:  

Servizi Commerciali – Opzione Promozione Commerciale e Pubblicitaria 

 
Per favorire lo sviluppo professionale, occorre agevolare il passaggio da un sistema educativo 

basato sulla trasmissione delle conoscenze ad una formazione basata sulle competenze, nel quadro 

di un processo formativo che si proietti lungo tutto l’arco della vita della persona (educazione 

permanente). 

 

Il manifestarsi di nuove modalità produttive e organizzative nell’ambito professionale dei servizi  

commerciali e turistici, determina un profondo cambiamento non solo nelle figure professionali 

funzionali alle esigenze delle imprese, ma anche per quanto concerne le qualità e le caratteristiche 

richieste ai collaboratori. 

Per tali figure professionali, accanto alle competenze tecniche, diventano sempre più importanti le 

competenze trasversali, la volontà di cooperare alle soluzioni dei problemi, la disponibilità ad 

assumersi responsabilità e a prendere iniziative, la capacità di lavorare in gruppo e di continuare ad 

apprendere. Le competenze trasversali sono propedeutiche all’acquisizione delle competenze 

strettamente professionali. 

 

L’esperienza dell’alternanza costituisce una metodologia didattica, che facilita l’acquisizione delle 

competenze previste nel curricolo dal riordino del secondo ciclo. Le competenze hanno una ricaduta 

sulle discipline coinvolte nel progetto e determinano la valutazione delle conoscenze disciplinari.  

 

L’articolazione dell’alternanza nelle classi terze, quarte e quinte è praticata con una 

programmazione triennale.  

Durante il terzo anno (febbraio-marzo), al termine del quarto anno (giugno-luglio) e all’inizio del 

quinto anno (settembre)  si svolge la parte del progetto che prevede la presenza degli allievi nelle 

imprese: per gli studenti si tratta di un’esperienza impegnativa e significativa.  

Interventi in aula sono programmati nel corso dei tre anni scolastici; prevedono la presenza di tutor 

aziendali e professionisti del settore, che sviluppano tematiche relative alle prestazioni richieste 

dalle imprese del settore e tematiche dell’orientamento al lavoro, con il preciso obiettivo di 

consolidare le esperienze acquisite e di indicare gli ambiti di spendibilità. 

Il tutor interno esplicita il progetto formativo e le aspettative del Consiglio di Classe, al fine di 

rendere chiare le competenze da acquisire. Egli si propone di rendere consapevoli gli allievi 

dell’importanza dell’acquisizione delle competenze per realizzare il loro progetto di vita. 
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Educazione civica 

 

Nell’ambito di Educazione civica alla classe 5^ L   sono state proposte le seguenti UDA: 

 

La libertà di stampa e “Adriano Olivetti, un imprenditore visionario” 

 
Durante l’anno scolastico, in assenza della disciplina curriculare di Diritto, gli argomenti di 

Educazione civica sono stati trattati in connessione con la disciplina di Storia e in modo 

trasversale in tutte le discipline come previsto dalla introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica (20 agosto 2019, n.92) 

Si allegano la scheda delle due UDA, i criteri valutativi e il piano orario condiviso 

 

 

 

 

 

 PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE
 

 ITALIANO 

Testo in adozione: Roncoroni, Cappellini, Dendi, Sada, Tribulato “La mia letteratura, dalla 

fine dell’Ottocento a oggi “ ed. Signorelli  

Altri strumenti: fotocopie, articoli di quotidiani, dispositivi multimediali 

 

PROF: ZANOTTI CARLA                                  

 

LA CULTURA EUROPEA DEL POSITIVISMO: Naturalismo e Verismo 

 

GIOVANNI VERGA: i punti di adesione al Verismo 

 

 

Vita dei campi: Rosso Malpelo, Libertà, La roba 

 

 

 

IL DECADENTISMO:  

• Temi e motivi del Decadentismo europeo ed italiano 

• La definitiva rottura del rapporto artista-società 

 

GIOVANNI PASCOLI: la fuga nel microcosmo di natura e fanciullezza 

 

 

Il fanciullino: una poetica decadente 

 

Myricae: 

Arano – Lavandare – Il lampo – X Agosto- Novembre 
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Canti di Castelvecchio: 

Nebbia 

 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO: l’estetismo, il panismo, il superomismo 

 

Dal Piacere: Cap.1, l’attesa dell’amante 

 

Alcyone: 

Sera fiesolana 

 

 

IL NOVECENTO: 

Le avanguardie: l’esperienza italiana del Futurismo 

 

FILIPPO MARIA MARINETTI: Manifesto del Futurismo 

 

 

GIUSEPPE UNGARETTI: l’esperienza della guerra. Adesione all’Ermetismo 

 

 

L’Allegria: 

Veglia – San Martino del Carso – I fiumi – Fratelli 

 

EUGENIO MONTALE: poeta senza “parola”, correlativi oggettivi, il male di vivere 

 

 

Ossi di seppia: 

Non chiederci la parola – Meriggiare pallido e assorto – Spesso il male di vivere ho incontrato 

 

 

LA PROSA DEL NOVECENTO: 

 

LUIGI PIRANDELLO: pazzia e sogno come ricerca della Vita e fuga dalla Forma 

 

 

L’umorismo: il sentimento del contrario 

 

Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, la Patente 

 

 

ITALO SVEVO: la figura dell’inetto 

 

La coscienza di Zeno: lo schiaffo del padre. Il fumo 
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 STORIA 

Testo in adozione: P. Di Sacco “Memoria e Futuro”  ed. Sei 

Altri strumenti: fotocopie, strumenti multimediali 

 

PROF: ZANOTTI CARLA                                     

La società di massa: il quadro economico, politico, culturale e sociale 

 

La belle époque 

 

Nazionalismo, razzismo 

 

L’età giolittiana: il programma politico di Giolitti; la politica economica; il rapporto 

con i socialisti e con i cattolici; lo sviluppo industriale e la questione meridionale; la 

politica estera 

 

La prima guerra mondiale: le cause economiche, sociali, politiche ; lo scoppio della 

guerra; dalla guerra di movimento alla guerra di logoramento; l’intervento italiano; 

gli eventi bellici fondamentali; la guerra mondiale come guerra totale; la svolta del 

1917; i trattati di pace 

 

La Rivoluzione russa: la crisi dello zarismo; la rivoluzione del 1917 (in breve); Lenin al 

potere; la nascita dell’URSS; l’economia dal comunismo di guerra alla N.E.P.; l’ascesa 

di Stalin; la politica di Stalin 

 

Il primo dopoguerra: i problemi del dopoguerra; il biennio rosso 

 

L’età dei totalitarismi: 

 

Il Fascismo: la marcia su Roma e la fase legalitaria della dittatura (1922-1925); la 

costruzione dello stato totalitario; i Patti Lateranensi; la politica economica; la politica 

estera 

 

 

La crisi del 1929: le cause della crisi; le ripercussioni in Europa; il New Deal 

 

La Germania tra le due guerre: la repubblica di Weimar; la crisi e il crollo della 

Repubblica; Hitler al potere; il Terzo Reich 

 

La politica internazionale tra le due guerre: l’annessione dell’Austria; la conferenza di 

Monaco; il patto Ribbentrop-Molotov; la guerra civile spagnola 

 

La seconda guerra mondiale: le cause; lo sviluppo degli eventi bellici (1939-1940: la 

guerra lampo; la guerra mondiale; 1943: la svolta; 1944-1945: la vittoria alleata); la 

guerra e la resistenza in Italia dal 1943 al 1945; i trattati di pace 

 



Istituto Professionale “CAVALIERI” – MILANO 

documento del Consiglio di Classe 5 ^ L 

 

Mod. 57d “Documento di Classe - Quinte – Indirizzo Commerciale – opzione Commerciale e Pubblicitaria” – Rev. 02 - 18/04/2019 
Pag. 44 di 76 

 

Il secondo dopoguerra: gli anni difficili del dopoguerra; la nascita dell’ONU. La guerra 

fredda; la divisione del mondo; la dottrina Truman; il Piano Marshall; il Cominform; 

il Patto Atlantico; il Patto di Varsavia; la Comunità Europea; la guerra in Corea; la 

decolonizzazione (in breve);  

 

L’Italia repubblicana: la fase costituente, il centrismo 

 

L’epoca della distensione: la svolta di Kruscev; la nuova frontiera di Kennedy 

 

 

Visione dei seguenti film: 

 “Mussolini ultimo atto” di Carlo Lizzani, (1974)  , 

 “Una giornata particolare” di Ettore Scola (1977) 
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 MATEMATICA 

Testo in adozione: L. Sasso “Nuova matematica a colori” , edizione gialla leggera.    

ed. Petrini 

Altri strumenti: LIM, software GEOGEBRA 

 

PROF: MIGLIORINI ELENA                               

ARGOMENTI SVOLTI: 

 

FUNZIONI (ripasso) 

 Definizione e terminologia 

Classificazione delle funzioni matematiche. 

Funzioni pari e dispari . 

Determinazione del dominio di funzioni razionali e irrazionali.  

Intersezione di una funzione con gli assi cartesiani       

Segno di una funzione. 

Funzioni crescenti e decrescenti. 

 

FUNZIONE ESPONENZIALE (lettura del grafico) 

FUNZIONE LOGARITMICA (lettura del grafico) 

LIMITI 

Calcolo di limiti di funzioni razionali intere e fratte. 

Forme indeterminate affrontate: 0/0; ∞/∞ 

Determinazione dei limiti dato il grafico di una funzione. 

ASINTOTI 

Asintoti orizzontale, verticale 

DERIVATE 

Definizione di rapporto incrementale di una funzione in un punto e suo significato geometrico. 

Definizione di derivata di una funzione in  un punto  e suo significato geometrico. 

Cenni all’equazione della retta tangente. 

Le derivate fondamentali 

Regole di derivazione (senza dimostrazione): derivata del prodotto di una costante per una 

funzione, derivata della somma di funzioni, derivata del prodotto di due funzioni, 

derivata del quoziente di due funzioni 

 

LETTURA DEL GRAFICO 

Dominio. 

Simmetria 

Intersezione con gli assi 

Intervalli in cui la funzione è crescente/decrescente 

Intervalli in cui la funzione è positiva/negativa 

Limiti agli estremi del campo di esistenza 

Asintoti 

Punti stazionari (massimi e minimi) 
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 TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI  COMMERCIALI E 

PUBBLICITARI 

  

 Giovanni Federle, Carla Stefani “ Gli occhi del grafico”– ed. Clitt 

Strumenti:LIM, fotocopie, filmati, documentari 

Altri strumenti: Materiali forniti dal docente su Google Classroom 

 
 
PROF: MARIOSA OLGA                                      

 

 

Gli elementi di un annuncio pubblicitario: headline, visual, bodycopy, packshot, logotipo, 

trademark, payoff; 

Stop motion, le diverse tipologie; 

La Pubblicità Progresso: analisi campagna “STOP” di Pietro Barone; 

            Insight in pubblicità; 

            La Giustapposizione: concetti base; 

            Moodboard nel design grafico; 

            I trend nel graphic design contemporaneo; 

            La nascita del manifesto pubblicitario illustrato: Jules Cheret; 

            Il Razzismo: Footit and Choccolate; 

            I giornali di trincea, “la Ghirba”; 

            L'infografica: Isotype: nascita del linguaggio grafico universale - Otto Neurath e Gerd Arntz 

            L'infografica contemporanea: Francesco Franchi 

            John Heartfield -  il fotomontaggio politico dadaista; 

            Alexander Rodchenko - il fotomontaggio politico costruttivista; 

            Il simbolo della Svastica; 

            La campagna elettorale per le elezioni del '48. Il manifesto elettorale; 

            Il Surrealismo nella fotografia contemporanea: Gilbert Garcin;  
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            The Blue Marble - l’immagine della terra dall’Apollo 17; 

            Giovanni Pintori: l’immagine della Olivetti; 

            Reportage di guerra: Robert Capa - Sbarco in Normandia 

 

Prodotti grafici 

            Software per il Design: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop 

            Convertire immagini bitmap in vettoriali (SVG) - ricalco manuale e ricalco automatico 

            Line Art : realizzazione di forme astratte con effetto line 

            Effetti floreali tridimensionali 

            3D effetto testo isometrico 

            Ritratto pop art - effetto retino tipografico 

            Ritratto duotone 

            Collage geometrici  

            Progettazione di una cartolina tematica realizzata con tecniche artistiche sia visuali/iconiche 

            che testuali (disegno, foto, testo, collage ecc.)  

            Realizzazione di un filmato in stop motion 

            Progetto “Mani Tese”: realizzazione di un post Instagram 

           Creazione di un manifesto per una mostra artistica al Mudec
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 ECONOMIA AZIENDALE 

Testo in adozione:Bertoglio, Rascioni “Nuovo Tecniche Professionali dei servizi 

commerciali “   ed. Tramontana 

Altri strumenti: Materiali forniti dal docente su Google Classroom 

 

PROF: CASIROLI LAURA                               

 

 LA COMUNICAZIONE E IL MARKETING 

1.    La comunicazione d’impresa 

2.    Il marketing 

 

  - LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

1.    Le risorse umane in azienda 

2.    L’amministrazione delle risorse umane  

 

 - IL BILANCIO D'ESERCIZIO 

    Il bilancio civilistico: 

1.    Le scritture di assestamento 

2.    La comunicazione economico-finanziaria e il bilancio d’esercizio 

3.    Il bilancio socio-ambientale 

 

- LE STRATEGIE D’IMPRESA, LA PIANIFICAZIONE E IL CONTROLLO DI GESTIONE 

1.    Il business plan 

2.  Il marketing plan 
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 LINGUA INGLESE 

Testo in adozione: “Business Plan” di Cumino, Bowen   ed. Petrini 

Altri strumenti: LIM, Fotocopie, materiali multimediali. 

 

PROF: FABBRI MIRIA                                      

 TECHNOLOGY 

 E-commerce p 28 

 MARKETING 

-        Marketing Concept p 132 

-        Marketing Process p 132 

-        Market Research p 134 

-        The Marketing Mix. The four ps  p 136 

-              Product 

-         Price 

-          Promotion 

-          Place 

-        Marketing  Services p 138 

-        Advertising p 140 

-        Advertising through the Ages (Companion book, p 48) 

 THE CULTURAL CONTEXT 

-    America, a Nation of Immigrants  p 330 

-    Immigrants at Ellis Island (History Channel) 

 -    The Wall Street Crash 1929 p 354 

-       The Great Depression  p 354 

-       The New Deal p 355 
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 -    A Parliamentary System: the UK p 378/379 

-              Political Structure 

-        The British Government 

-    A Presidential System: the USA p 380/381 

-     Political Structure 

-     The Constitution 

-     American Presidential Election (Zanichelli-Planet English) 

-      President Biden’s Victory Speech (CNN) 

 -    American Women’s Suffrage (Zanichelli-Planet English) 

  LOOKING FOR A JOB  

-       Curriculum Vitae p116 

-       Application Letter p 118 

-       School internship (personal report) 

 PHOTOJOURNALISM AND FREEDOM OF THE PRESS 

 -      Andy Rocchelli’s career and death (www.andyrocchelli.com) 

 ADRIANO OLIVETTI  AND HIS PERIOD 

 -       The Olivetti company (www.museodelmarchioitaliano.com) 

-    Henry Ford, the Model-T and the assembly line (‘Clil History-The 20th Century’, La Nuova 

Italia) 

-    Mass Society and the Belle Epoque (‘Clil History -The 20th Century’, La Nuova Italia) 

 

 

 

http://www.andyrocchelli.com/
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 SECONDA LINGUA (FRANCESE) 

 

 

Testo in adozione:  “Mon entreprise”  di Baraldi,Ruggeri,Vialli ed. Rizzoli Languages 

Altri strumenti: materiale multimediale e slide preparate dall’insegnante 

 

PROF: DIVITO ROBERTA                        

 
MON ENTREPRISE FAIT DU MARKETING 

 

THEORIE 

● Les études de marché 

● Le marketing mix 

Compétences professionnelles 

● Les métiers du marketing 

● Analyser la concurrence 

● Présenter ses produits 

● Faire une campagne de communication 

● Fidéliser la clientèle 

 
MON ENTREPRISE EMBAUCHE 

 

THEORIE 

● La recherche d’un emploi 

Compétences professionnelles 

● Rédiger un CV 

● Ecrire une lettre de motivation 

● Préparer un entretien d’embauche 

● Parler de ses atouts et de ses compétences 

 

PARTICIPER À UN SALON 

 

THEORIE 

● Les manifestations commerciales 

Compétences professionnelles 

● Participer à un salon:avantages et difficultés 

● Décrire des produits 

● Préparer une affiche 

 

 

CIVILISATION 

● La Bretagne 

● LES INSTITUTIONS POLITIQUES FRANÇAISES 
● LE PREMIER MAI 

 

 

EDUCATION CIVIQUE: LA LIBERTÉ D’EXPRESSION  

 

● LA DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN  

● HOMMAGE À SAMUEL PATY 

 

APPROFONDISSEMENTS 

● Les secteurs de l’économie française 



Istituto Professionale “CAVALIERI” – MILANO 

documento del Consiglio di Classe 5 ^ L 

 

Mod. 57d “Documento di Classe - Quinte – Indirizzo Commerciale – opzione Commerciale e Pubblicitaria” – Rev. 02 - 18/04/2019 
Pag. 52 di 76 

 

● Vers une nouvelle économie 

● La Net économie 

● Le développement durable 

● La décroissance 
● La mondialisation 
● LE LANGAGE PUBLICITAIRE 
● LA BELLE EPOQUE 
● HENRI DE TOULOUSE LAUTREC 
● LE SURRÉALISME 
● MAGRITTE ET LA PUBLICITÉ 
● LA SECONDE GUERRE MONDIALE 
● LA PROPAGANDE PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE 
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 SECONDA LINGUA  (SPAGNOLO) 

 

 

Testo in adozione:“Negocios y mas” Orozco Gonzalez, Riccobono     ed. Hoepli 

Altri strumenti: spot pubblicitari di vario genere, cortometraggi 

 

PROF: MONTAGNA SIMONETTA     

EL MARKETING Y LA PUBLICIDAD 

 

● Definición de marketing: departamentos, características y funciones 

● Marketing por televisión y el marketing digital 

● Marketing indirect 

● La publicidad: lenguaje, uso de los colores, recursos  

● La agencia publicitaria 

● El plan de comunicación 

● Tecnología y las formas de publicidad por internet 

● Publicidad subliminal 

 

Las 10 características  del anuncio publicitario  

Historias Que Marcan: El Toro de Osborne, Zara, Chupa chups, Pachá  

Análisis de anuncios españoles (prensa, televisión) 

El significado de las marcas 

Creación de manifiesto publicitarios:  

- Uda Arte y Publicidad 

- Realizar manifiestos a partir de un eslogan  

- Realizar una campaña publicitaria con testimonials
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 STORIA DELL’ARTE ed espressioni Grafico Pubblicitarie 

 

Testo in adozione: G. Nifosì, Viaggio nell’arte dall’antichità ad oggi/con Cittadini dell’arte. Beni 

culturali, Arte e territorio, Laterza scuola 

Altri strumenti: Presentazioni power point condivise con gli studenti tramite Classroom. 

 

 

PROF. CARLOMAGNO  ROSARIA                   

 

 
MODULO 1 

Il Romanticismo: caratteri generali 

Eugene Delacroix, La libertà che guida il popolo 

Theodore Gericault, La zattera della medusa 

Friedrich, Il Viandante su un mare di nebbia 

Francesco Hayez, Il bacio.  

 

MODULO 2 

Il Realismo: caratteri generali  

Gustav Courbet: Gli spaccapietre. 

Jean-Francois Millet: Le spigolatrici. 

I macchiaioli: caratteri generali. Giovanni Fattori: Il Riposo (o Carro rosso). 

 

MODULO 3 

Prima dell’Impressionismo 

Manet: Colazione sull’erba, Olympia. 

 

Impressionismo: caratteri generali. 

Monet: Impressione sol nascente, La Cattedrale di Rouen. 

Pierre-Auguste Renoir: Ballo al Moulin de la Galette. 

 

Post-impressionismo: 

Caratteri generali. 

Il Puntinismo. George Seurat: Una domenica pomeriggio all’isola della grande Jatte. 

Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi. 

Il Divisionismo: caratteri generali. Giuseppe Pellizza da Volpedo: il Quarto Stato; Giovanni 

Segantini: Le due madri. 

Edvard Munch: L’Urlo. 

 

MODULO 4 

ARTE E PUBBLICITÀ 

La Belle epoque: caratteri generali. 

Henri de Toulouse Lautrec: le affiches per il Moulin rouge. 

L’Art Nouveau: Alfhonse Mucha, il manifesto Job. 

La Rinascente (i manifesti di Marcello Ducovich) e il Premio Compasso d’oro 

Depero e la Campari. 

 

MODULO 5 
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Le Avanguardie storiche 

 

Il Cubismo: caratteri generali e il concetto di Quarta dimensione. 

Pablo Picasso: fasi stilistiche. Les demoiselles d’Avignon; Guernica 

 

Il Futurismo: caratteri generali e il trionfo del dinamismo. 

Umberto Boccioni: Gli stati d’animo; La città che sale; Forme uniche nella continuità dello spazio. 

 

Il Surrealismo: caratteri generali. L’inconscio e l’automatismo psichico. 

Salvador Dalì: La persistenza della memoria. 

Renè Magritte: L’impero delle luci, L’uso della parola. 

 

Percorsi interdisciplinari ed Educazione civica. 

Olivetti. 

L’architettura, la Lettera 22 e il Premio Compasso d’oro e i manifesti. 

Patrimonio UNESCO.
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 TECNICHE   DI   COMUNICAZIONE E RELAZIONE 

 

Testo in adozione: G. Colli “Punto com   vol. B ,   CLITT 

Altri strumenti: fotocopie, video, slide preparate dall’insegnante 

 

PROF: DONATACCI ANGELA                         

 

 

1. Competenze relazionali e tecniche di comunicazione individuale 

 

Le “Life Skills”. L’intelligenza emotiva. L’auto-consapevolezza. L’empatia. L’assertività. 

La considerazione di sé e degli altri e la qualità della relazione.  

Gli stili comunicativi: remissivo, aggressivo, manipolatorio, assertivo.  

I valori e le credenze. Paure, pregiudizi e preconcetti. le norme sociali e le regole relazionali. 

 

2. Dinamiche sociali e tecniche di comunicazione di gruppo 

 

Il team work 

L’efficacia di un team. Le tappe evolutive di un team. Il lavoro di squadra e l’intelligenza collettiva. 

La memoria transattiva del gruppo. Gli obiettivi del gruppo e la natura del compito. La natura delle 

interazioni e della comunicazione nel gruppo. Comunicazioni e abilità sociali come elementi di 

qualità strategici nel settore commerciale. Le abilità sociali nel punto vendita.  

 

Il fattore umano in azienda 

L’organizzazione scientifica del lavoro e la qualità d’impresa. La scuola delle relazioni umane. Le 

teorie motivazionali. Le ricerche di Herzberg: le motivazioni intrinseche e quelle estrinseche al 

lavoro.Le teorie della leadership e il rinforzo positivo. La customer satisfaction e qualità totale. Il 

burnout. Il mobbing. Il ritratto di Adriano Olivetti. Il modello industriale dell’Olivetti. 

 

3. Le comunicazioni aziendali  

La comunicazione d’impresa e le sue finalità. I vettori della comunicazione aziendale. Le 

comunicazioni interne. Gli strumenti della comunicazione interna: le riunioni di lavoro, gli House 

organ e le Newsletter.  

Le Public Relations: finalità e strumenti. L’immagine aziendale. Il brand. La storia del marchio 

Olivetti. Gli Strumenti della comunicazione esterna: la conferenza stampa, i comunicati stampa, la 

cartella stampa. Parlare in pubblico: le relazioni e le conferenze. Il direct mail.  

 

 

 

4. Comunicazione pubblicitaria 
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Gli obiettivi pubblicitari. Storia ed evoluzione della comunicazione pubblicitaria. Le strategie del 

linguaggio pubblicitario. L’efficacia comunicativa del messaggio pubblicitario 

Tono e volume del messaggio pubblicitario. Le tipologie di campagne e messaggi pubblicitari. La 

tendenza alla pubblicità interattiva. L’advertising online.  

 

5. La campagna pubblicitaria 

La strategia di comunicazione pubblicitaria 

Il briefing. La copy-strategy 

La pianificazione pubblicitaria 

La pubblicità della carta stampata. Gli annunci pubblicitari sulla carta stampata. Il sito web aziendale. 

La comunicazione efficace nei siti web. Le affissioni. I depliant. 
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 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Testo in adozione: “In perfetto equilibrio”    - Del Nista-Parker-Tasselli   Ed. D’Anna 

 

 

PROF: COLACI ANTONIO                                

Potenziamento fisiologico: esercizi a carico naturale e con piccoli e grandi attrezzi  per gli arti 

superiori ed inferiori,  con gli step, con funicella. 

Mobilizzazione: esercizi dell'articolazione scapolo-omerale e coxo-femorale, della colonna 

vertebrale.  

Endurance: corsa in presenza di ossigeno 

Stretching: principi fondamentali di pre-stiramento secondo il metodo di Bob Anderson. 

Esercizi di pre-atletica di ricerca del tono funzionale 

Atletica:  

 esercizi propedeutici con palla in modalità variabile: in piedi, seduto, decubito prono e 

supino 

 Salto in lungo e salto in alto: esercizi propedeutici con ausilio di step, plinto, asse di 

equilibrio. 

Abilità e destrezza: percorsi con piccoli e grandi attrezzi. 

Funicelle: progressione con movimento in avanti e indietro, con incrocio, con variazione di ritmo. 

 

Pallavolo: fondamentali individuali e accenno a quelli di squadra, arbitraggio 

 

Pallacanestro: fondamentali individuali e accenno a quelli di squadra, regole di gioco ed arbitraggio. 

         
Ping-pong: fondamentali individuali     

● esercitazione sul dritto e sul rovescio 

● sul taglio 

● sul top-spin  

● sulla schiacciata 

● sulla battuta  
 

Frisbee: fondamentali individuali: 

● lancio di rovescio e di dritto 

● esercizi a coppie con passaggi 

● principi del gioco di squadra e regole 

● Avvio alla gestione del gioco con arbitraggio in autonomia. 

● Fair-play 

 

Circuit-training: percorsi di varia natura a corpo libero e con grandi e piccoli attrezzi svolti in 

presenza e in DAD. 

Funzioni dei muscoli: come individuarli ed esercitarli. 

Muscoli della cintura addominale: teoria e pratica. 
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Principi sulla camminata veloce. 

Tridimensionalità del corpo- Piede: fisiologia del movimento e cura. 
La mobilità articolare e sulla postura. 

Respirazione: anatomia e fisiologia - Il potere del respiro. 

Principi sulla meditazione. 

L’educazione alimentare: carboidrati, proteine, grassi; sali minerali, vitamine, acqua, 

 

Testo adottato: 
 “PIU’ MOVIMENTO”  
Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa  

Dea Scuola      

           

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RELIGIONE 

Testo in adozione: L. Solinas “Le vie del mondo”  Ed. SEI 

Altri strumenti: Sito www.vatican, La Sacra Bibbia ed. CEI 

 

PROF: FORESTI  ANDREA G.                       

http://www.vatican/
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● Crisi come opportunità. Lettura e commento dell’articolo di  Alessandro Davenia 

● Libero arbitrio e la libertà responsabile alla luce del Vangelo e della Dottrina Sociale della 

Chiesa  

● L’agire umano e la coscienza morale. 

● Fondamenti della dignità umana 

● Cenni di Bioetica 

 

 

 A S. 2020/2021    Classe 5^L 

UDA pluridisciplinare di Educazione Civica 

Discipline coinvolte Italiano – Tec. Comunicazione – Inglese - Grafica – 

Storia- Matematica 

Titolo “La libertà di stampa” 

Art.21 della Costituzione italiana: “Tutti hanno 

diritto di manifestare liberamente il proprio 

pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo 

di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad 

autorizzazioni o censure”. 

Dalla vicenda di Andy Rocchelli alla situazione 

internazionale 

Periodo Novembre 2020 / Dicembre 2020 

Destinatari Alunni della classe 5^L 
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Prodotto finale da realizzare Realizzazione di slides 

  

Gli alunni devono progettare e realizzare, sulla 

base delle attività svolte nelle diverse discipline e 

dividendosi in tre gruppi, alcune slides che 

evidenzino la situazione generale nei diversi paesi 

del mondo sulla libertà di stampa, riportando fatti, 

episodi significativi. Il primo gruppo introduce la 

legislazione inerente la libertà di stampa, le 

organizzazioni e agenzie internazionali che la 

difendono.  Il secondo gruppo narra la vicenda di 

Andy Rocchelli, reporter ucciso in Ucraina mentre 

svolgeva la sua professione. Il terzo gruppo 

presenta l’attuale situazione nel mondo 

dell’informazione, riportando i contesti più critici 

dove la libertà di stampa è fortemente limitata e 

sottoposta ai diversi regimi politici. 

In modo particolare il lavoro di realizzazione 

consta dei seguenti momenti: 

1.Ricerca di gruppo 

2.Scrittura e impostazione delle slides 

3.Presentazione 
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Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente definite 

come una combinazione di 

conoscenze, abilità e atteggiamenti, 

dove: 

  

a)                    “la conoscenza si compone 

di fatti e cifre, concetti, idee e teorie 

che sono già stabiliti e che forniscono 

le basi per comprendere un certo 

settore o argomento”; 

b)                   “per abilità si intende sapere 

ed essere capaci di eseguire processi 

ed applicare le conoscenze esistenti al 

fine di ottenere risultati”; 

c)                   “gli atteggiamenti descrivono 

la disposizione e la mentalità per 

agire o reagire a idee, persone o 

situazioni”. 

  

▪         Competenza alfabetica funzionale 

 

▪         Competenza multilinguistica 

 

▪         Competenza digitale 

 

▪         Competenze personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare 

 

▪         Competenza in materia di cittadinanza 

 

▪         Competenza imprenditoriale 

 

▪   Competenza in materia di consapevolezza 

ed espressione culturali 

Contenuti: ·     La libertà di stampa è un diritto che 

ogni Stato di diritto con gli organi di 

informazione dovrebbe garantire per 

assicurare l’esistenza della libertà di 

parola. 

  

  

CONOSCENZE  

  

ABILITA’ 

  

ITALIANO: 

Conoscenza dei testi misti e non 

continui 

Codici misti, verbali ed iconici 

Il linguaggio della divulgazione 

▪ Leggere, comprendere, analizzare e 

rielaborare testi espositivi, 

argomentativi e testi misti; 

▪   Raccogliere e classificare informazioni; 

▪ Saper interagire con i diversi codici 

linguistici. 
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Regole di correttezza e coerenza del 

testo 

TEC. COMUNICAZIONE: ▪ Utilizzare tecniche e procedure   

comunicative 

INGLESE: 

  

▪    Saper comprendere testi di lettura e 

brani di ascolto in L2 

▪    Saper rielaborare le informazioni 

reperite nelle fonti in lavori di 

produzione in L2 

MATEMATICA: ▪    Ricerca e lettura di alcuni dati statistici 

GRAFICA:   

▪         Ricerca e scelta delle immagini 

  

STORIA: 

conoscenza dei diversi contesti socio-

politici di alcuni paesi europei ed 

extraeuropei 

▪ Comprendere le influenze e i 

condizionamenti del contesto storico in 

termini diacronici e sincronici 

▪  Stabilire rapporti tra poteri politici e 

dinamiche storiche 

▪ Evidenziare collegamenti tra realtà storica 

nazionale, europea ed internazionale 
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Obiettivi formativi prioritari ▪  Sviluppo delle competenze in materia di 

cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione di 

comportamenti positivi 

Priorità degli obiettivi di processo Gli studenti devono tendere a: 

▪  Usare fonti di diverso tipo (documentarie, 

iconografiche, narrative, materiali, orali, 

digitali, ecc.) per produrre conoscenze 

sui temi definiti.  

▪   Selezionare e organizzare le informazioni 

con mappe, schemi, tabelle, grafici e 

risorse digitali. Costruire grafici e mappe 

spazio-temporali, per organizzare le 

conoscenze studiate. 

▪  Formulare e verificare ipotesi sulla base 

delle informazioni prodotte e delle 

conoscenze elaborate. 

▪ Usare le conoscenze apprese per 

comprendere problemi interculturali e di 
convivenza civile.   

▪  Produrre testi, utilizzando conoscenze 

selezionate da fonti di informazione 

diverse, manualistiche e non, cartacee e 

digitali.  

▪         Argomentare su conoscenze e concetti 

appresi con linguaggio appropriato. 
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 Soluzioni organizzative Singoli o in gruppi di lavoro  

▪  Creare un clima di ascolto e accettazione 

in cui gli alunni possano esporsi, 

sperimentare e sperimentarsi. 

▪ Dare agli alunni il tempo per far emergere 

le loro conoscenze e per proporne di 

nuove, proponendo soluzioni inedite. 

▪  Attivare le conoscenze e le competenze 

precedentemente acquisite dagli alunni e 

creare legami con nuove acquisizioni. 

▪   Costruire una relazione di confronto fra 

adulti e studenti e fra pari. -  Stimolare la 

riflessione, attraverso le contro 

argomentazioni e i conflitti socio-

cognitivi. 

▪    Promuovere non solo il pensiero logico - 

ossia lineare, gerarchico, classificatorio, 

sequenziale, strutturato, analitico - ma 

anche quello intuitivo - ossia, sintetico, 

creativo, immaginativo, evocativo, 

critico. 

▪ Proporre l’attivazione dei ragazzi 

nell’ambito di un percorso di 

apprendimento graduale e continuativo. 

▪         Cooperative learning 

▪         Brainstorming 

▪         Lavoro di gruppo 

▪         Peer tutoring 

▪         Story telling 

Risorse umane Docenti delle discipline curricolari coinvolte 

Tempi Marzo 2021/ Maggio 2021 
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Materiali e Strumenti ▪         LIM 

▪         Testi in adozione 

▪         Riviste / documenti 

▪         Materiali reperiti in Internet 

▪         Aula multimediale 

▪         Materiale fotografico 

Valutazione Valutazione del processo di apprendimento e del 

prodotto finale secondo i criteri adottati nella 

“Rubrica” allegata 

 

Rubrica di valutazione  

Criteri   Non accettabilità 

(5) 

Accettabilità 

(6) 

Piena 

accettabilità (7 

– 8) 

Eccellenza 

(9 – 10) 

Organizzazione 

del lavoro. 

Il prodotto 

presenta lacune 

circa la 

completezza e la 

pertinenza, le 

parti e le 

informazioni non 

sono collegate. 

Il prodotto 

contiene le 

informazioni 

basilari a 

sviluppare la 

consegna. 

Il prodotto 

contiene tutte le 

parti e le 

informazioni 

utili a 

sviluppare la 

consegna. 

Il prodotto 

contiene tutte 

le parti e le 

informazioni 

utili e 

pertinenti a 

sviluppare la 

consegna e le 

collega tra loro 

in forma 

organica e 

contiene 

elementi di 

originalità 

Correttezza 

grammaticale e 

lessicale. 

Il prodotto 

presenta lacune 

relativamente 

alla correttezza 

formale. 

Il prodotto è 

scritto in forma 

sufficientemente 

corretta. 

Il prodotto è 

scritto 

correttamente e 

con un lessico 

appropriato. 

Il prodotto è 

eccellente dal 

punto di vista 

della 

correttezza 

formale e della 

proprietà 

lessicale. 
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Padronanza 

nell’utilizzo degli 

strumenti e delle 

tecnologie. 

L’allievo utilizza 

gli strumenti e le 

tecnologie in 

modo 

assolutamente 

inadeguato. 

L’allievo usa 

strumenti e 

tecnologie al 

minimo delle loro 

potenzialità. 

L’allievo usa 

strumenti e 

tecnologie con 

discreta 

precisione e 

destrezza. 

Trova 

soluzione ad 

alcuni problemi 

tecnici. 

L’allievo usa 

strumenti e 

tecnologie con 

precisione, 

destrezza ed 

efficienza. 

Trova 

soluzione ai 

problemi 

tecnici senza 

difficoltà. 

Uso dei linguaggi 

specifici. 

L’allievo 

presenta lacune 

nella conoscenza 

e l’uso dei 

linguaggi 

specifici. 

L’allievo mostra 

di conoscere e 

saper usare 

sufficientemente 

i linguaggi 

specifici. 

L’allievo 

mostra 

padronanza dei 

linguaggi 

specifici. 

L’allievo ha un 

linguaggio 

ricco ed 

articolato ed 

usa in modo 

pertinente i 

termini 

specifici. 

Raccolta/gestione 

delle 

informazioni. 

L’allievo si 

muove senza 

alcun metodo nel 

ricercare le 

informazioni. 

L’allievo ricerca 

raccoglie e 

organizza le 

informazioni 

essenziali in 

maniera appena 

adeguata. 

L’allievo 

ricerca 

raccoglie e 

organizza le 

informazioni in 

maniera 

corretta. 

L’allievo 

ricerca 

raccoglie e 

organizza le 

informazioni 

con metodo ed 

efficienza. 
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Titolo 

“Adriano Olivetti, un imprenditore visionario” 

Sviluppo industriale (temi individuati tra i 17 obiettivi da 

perseguire entro il 2030 a salvaguardia della convivenza e 

dello sviluppo sostenibile: “Agenda 2030 “dell’ONU in 

modo particolare goal 8 e 9). 

Periodo Marzo 2021 / Maggio 2021 

Destinatari Alunni della classe 5^L 

Prodotto finale da realizzare 

Realizzazione di una intervista immaginaria 

 

Gli alunni devono progettare, sulla base delle attività 

svolte nelle diverse discipline, un’intervista immaginaria. 

La realizzazione quindi prevede un lavoro preparatorio di 

sintesi delle numerose conoscenze apprese nelle diverse 

discipline. E ‘inoltre necessario che gli alunni realizzino, sul 

piano comunicativo, un’intervista la cui ricezione risponda 

ai criteri di sintesi, immediatezza e semplificazione 

linguistica. 

In modo particolare il lavoro di realizzazione consta dei 

seguenti momenti: 

1.Ricerca 

2.Confronto tra gruppi 

3.Scrittura 

Competenze chiave per l’apprendimento 

permanente definite come una 

combinazione di conoscenze, abilità e 

atteggiamenti, dove: 

 

a)  “la conoscenza si compone di fatti e 

cifre, concetti, idee e teorie che sono già 

stabiliti e che forniscono le basi per 

comprendere un certo settore o argomento”; 

b) “per abilità si intende sapere ed 

essere capaci di eseguire processi ed 

applicare le conoscenze esistenti al fine di 

ottenere risultati”; 

c) “gli atteggiamenti descrivono la 

disposizione e la mentalità per agire o 

reagire a idee, persone o situazioni”. 

 

▪ Competenza alfabetica funzionale 

 

▪ Competenza multilinguistica 

 

▪ Competenza digitale 

 

▪ Competenze personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare 

 

▪ Competenza in materia di cittadinanza 

 

▪ Competenza imprenditoriale 

 

▪ Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali 
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Contenuti: 

▪ Intervista ad Adriano Olivetti, per conoscere 

meglio  la sua organizzazione innovativa del 

lavoro, i risultati economici della sua attività 

aziendale, i suoi prodotti competitivi sul 

piano tecnologico nonchè il rapporto con gli 

USA 

 

  

CONOSCENZE   

  

ABILITA’  

  

ITALIANO:  

Conoscenza dei testi misti e non continui 

Codici misti, verbali ed iconici 

Il linguaggio della divulgazione 

Regole di correttezza e coerenza del testo  

▪ Leggere, comprendere, analizzare e rielaborare testi 

espositivi, argomentativi e testi misti; 

▪ Raccogliere e classificare informazioni; 

▪ Saper interagire con i diversi codici linguistici. 

TEC. COMUNICAZIONE: 

▪ Saper utilizzare strumenti comunicativi adeguati 

all’obiettivo 

 

INGLESE: 

 

▪ Saper comprendere testi di lettura e brani di ascolto 

in L2 

▪ Saper rielaborare le informazioni reperite dalle 

fonti in lavori di produzione in L2 

ECONOMIA: 

Conoscere i dati relativi allo sviluppo aziendale 

della Olivetti 

 

GRAFICA: 

Riconoscere immagini  e richiami visivi adeguati a 

compimento della intervista 
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STORIA: 

panorama del contesto storico dall’inizio 

del Novecento  

Il contesto sociopolitico degli anni Trenta in 

Italia 

La situazione del secondo dopoguerra, il 

Piano Marshall 

La guerra fredda 

▪ Comprendere le influenze e i condizionamenti del 

contesto storico in termini diacronici e sincronici 

▪ Stabilire rapporti tra poteri politici e dinamiche 

storiche 

▪ Evidenziare collegamenti tra realtà storica 

nazionale, europea ed internazionale nel secondo 

dopoguerra 

 

Obiettivi formativi prioritari 

▪ Sviluppo delle competenze in materia di 

cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione  

Priorità degli obiettivi di processo 

Gli studenti devono tendere a: 

▪ Usare fonti di diverso tipo (documentarie, 

iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali, 

ecc.) per produrre conoscenze sui temi definiti.   

▪ Selezionare e organizzare le informazioni con 

mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali. 

Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per 
organizzare le conoscenze studiate.  

▪ Formulare e verificare ipotesi sulla base delle 

informazioni prodotte e delle conoscenze elaborate. 

▪ Usare le conoscenze apprese per comprendere 
problemi interculturali e di convivenza civile.   

▪ Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate 

da fonti di informazione diverse, manualistiche e 

non, cartacee e digitali.   

▪ Argomentare su conoscenze e concetti appresi con 

linguaggio appropriato. 

 Soluzioni organizzative  

Singoli o in gruppi di lavoro   

▪ Creare un clima di ascolto e accettazione in cui gli 

alunni possano esporsi, sperimentare e 

sperimentarsi. 

▪ Dare agli alunni il tempo per far emergere le loro 

conoscenze e per proporne di nuove, proponendo 

soluzioni inedite.  

▪ Attivare le conoscenze e le competenze 

precedentemente acquisite dagli alunni e creare 

legami con nuove acquisizioni.  

▪ Costruire una relazione di confronto fra adulti e 

studenti e fra pari. -  Stimolare la riflessione, 

attraverso le contro argomentazioni e i conflitti 

socio-cognitivi.  

▪ Promuovere non solo il pensiero logico - ossia 

lineare, gerarchico, classificatorio, sequenziale, 
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strutturato, analitico - ma anche quello intuitivo - 

ossia, sintetico, creativo, immaginativo, evocativo, 

critico.  

▪ Proporre l’attivazione dei ragazzi nell’ambito di un 

percorso di apprendimento graduale e continuativo. 

▪ Cooperative learning 

▪ Brainstorming 

▪ Lavoro di gruppo 

▪ Peer tutoring 

▪ Story telling 

Risorse umane Docenti delle discipline curricolari coinvolte 

Tempi  Marzo 2021/ Maggio 2021  

Materiali e Strumenti  

▪ LIM 

▪ Testi in adozione 

▪ Riviste / documenti 

▪ Materiali reperiti in Internet 

▪ Aula multimediale 

▪ Materiale fotografico 

Valutazione 
Valutazione del processo di apprendimento e del prodotto 

finale secondo i criteri adottati nella “Rubrica” allegata 
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Rubrica di valutazione   

Criteri   
Non accettabilità  

(5) 

Accettabilità  

(6) 

Piena accettabilità 

(7 – 8) 

Eccellenza  

(9 – 10) 

Organizzazione 

del lavoro.  

Il prodotto 

presenta lacune 

circa la 

completezza e la 

pertinenza, le 

parti e le 

informazioni non 

sono collegate. 

Il prodotto 

contiene le 

informazioni 

basilari a 

sviluppare la 

consegna.  

Il prodotto 

contiene tutte le 

parti e le 

informazioni utili 

a sviluppare la 

consegna. 

Il prodotto 

contiene tutte le 

parti e le 

informazioni utili 

e pertinenti a 

sviluppare la 

consegna e le 

collega tra loro in 

forma organica e 

contiene elementi 

di originalità  

Correttezza 

grammaticale e 

lessicale.  

Il prodotto 

presenta lacune 

relativamente alla 

correttezza 

formale.  

Il prodotto è 

scritto in forma 

sufficientemente 

corretta.  

Il prodotto è 

scritto 

correttamente e 

con un lessico 

appropriato.  

Il prodotto è 

eccellente dal 

punto di vista 

della correttezza 

formale e della 

proprietà 

lessicale. 

Padronanza 

nell’utilizzo degli 

strumenti e delle 

tecnologie.  

L’allievo utilizza 

gli strumenti e le 

tecnologie in 

modo 

assolutamente 

inadeguato.  

L’allievo usa 

strumenti e 

tecnologie al 

minimo delle loro 

potenzialità.  

L’allievo usa 

strumenti e 

tecnologie con 

discreta 

precisione e 

destrezza. Trova 

soluzione ad 

alcuni problemi 

tecnici. 

L’allievo usa 

strumenti e 

tecnologie con 

precisione, 

destrezza ed 

efficienza. Trova 

soluzione ai 

problemi tecnici 

senza difficoltà. 

Uso dei linguaggi 

specifici.  

L’allievo presenta 

lacune nella 

conoscenza e 

l’uso dei 

linguaggi 

specifici. 

L’allievo mostra 

di conoscere e 

saper usare 

sufficientemente 

i linguaggi 

specifici.  

L’allievo mostra 

padronanza dei 

linguaggi 

specifici. 

L’allievo ha un 

linguaggio ricco 

ed articolato ed 

usa in modo 

pertinente i 

termini specifici.  

Raccolta/gestione 

delle 

informazioni. 

L’allievo si 

muove senza 

alcun metodo nel  

ricercare le 

informazioni. 

L’allievo ricerca 

raccoglie e 

organizza le 

informazioni 

essenziali in 

maniera appena 

adeguata. 

L’allievo ricerca 

raccoglie e 

organizza le 

informazioni in 

maniera corretta. 

L’allievo ricerca 

raccoglie e 

organizza le 

informazioni con 

metodo ed 

efficienza. 
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ORE e ARGOMENTI di educazione civica svolti   

       

DATA 

MATE

RIA ARGOMENTO 

ORE 

annuali 33 PERIODO   

26/11 

MATE

MATIC

A giornata contro la violenza sulle donne 1 1   

3/12/2020 

STORI

A libertà di stampa- art.21 2 1   

27/11, 30/11, 

11/12 

FRANC

ESE 

Meurtre de Samuel Paty,liberté 

d'expression 3 1   

  

Déclaration des droits de l'H. et du citoyen 

(art.11)     

04/12/2020 

STORI

A Reporter sans frontieres 1 1   

11/12/2020 

Ed. 

Civica Impostazione lavoro espositivo 1    

17/12 

Ed.Civi

ca Esposizione lavori di gruppo 1 1   

18/12/2020 

Ed. 

civica Esposizione lavori di gruppo 1 1   

23-25-26/11 Inglese 

The US political election and J. Biden's 

speech 3 1   

30/11 Inglese The US Constitution 1 1   

2/12 Inglese The 19th Amendment: Women's Suffrage 1 1   

9/12 Inglese The US and the UK political systems 1 1   

10/12 Inglese Test di civiltà su google moduli 1 1   

16-17/12 Inglese 

A. Rocchelli's biography and the freedom of 

the press 2 1   

 TOT  19    

13/01/21 TCR 

Benessere in azienda. Le teorie 

motivazionali (Maslow) 1 2   

14/01/21 TCR 

Benessere in azienda Motivazioni 

intrinseche ed estrinseche 1 2   

21/01/21 TCR Burn out e mobbing 1 2   

16/01/21 TCR 

Visione del film documentario: "In me non 

c'è che futuro" Ritratto di adriano Olivetti 1 2   
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12/02/21 

Ed.Civi

ca Il lavoro: la figura di A. Olivetti 1 2   

16/02/21 

Ed. 

Civica Il lavoro, la fabbrica e il territorio 1 2   

29/03/21 

Ed. 

Civiva 

Olivetti e la comunicazione : la storia di un 

marchio 1 2   

30/04/21 

Ed.civic

a 

Lo sviluppo dell'Olivetti negli anni 

Cinquanta 3 2   

 

Ed. 

Civica Olivetti vs IBM 2 2   

04/05/21 

Ed.civic

a Progettazione revisione "A. Olivetti" 1 2   

05/05/21 

Ed. 

civica Intervista immaginaria ad Adriano Olivetti 1 2   

       

       

       

 TOT  33    

       

 
 
 
 
I RAPPRESENTANTI DI CLASSE  HANNO LETTO E APPROVATO TUTTI I PROGRAMMI 
SOPRA PRESENTATI
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FIRME DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Italiano 

 

ZANOTTI CARLA Letto e approvato 

Storia 

 

ZANOTTI CARLA Letto e approvato 

Matematica 

 

MIGLIORINI ELENA Letto e approvato 

Lingua inglese 

 

FABBRI MIRIA Letto e approvato 

Seconda lingua: Spagnolo MONTAGNA 

SIMONETTA 

Letto e approvato 

Seconda lingua: Francese 

__________ 

DIVITO ROBERTA Letto e approvato 

Tecn. Profess. dei servizi 

commerciali  e pubblicitari 

MARIOSA OLGA Letto e approvato 

Laboratorio arti grafiche 

 

POCHI’ CLAUDIA Letto e approvato 

Economia aziendale 

 

CASIROLI LAURA Letto e approvato 

Tecniche di comunicazione e 

relazione 

DONATACCI ANGELA Letto e approvato 

Storia dell’Arte 

 

CARLOMAGNO 

ROSARIA 

Letto e approvato 

Scienze motorie e sportive 

 

COLACI ANTONIO Letto e approvato 

Religione 

 

FORESTI ANDREA Letto e approvato 
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Sostegno,  

Area umanistica 

MALVA CONCETTA Letto e approvato 

Sostegno,  

Area tecnica 

MARSEGLIA CINZIA Letto e approvato 

 Il CdC della classe 5^L ha letto e approvato il Documento di classe 
 

 

MILANO, 15 maggio 2021                                                          Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Giovanni Maliandi 

 

         _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


