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PROFILO PROFESSIONALE 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEGLI INSEGNAMENTI COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL 

SETTORE SERVIZI 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento, di seguito 

specificati in termini di competenze. 

✓ Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base a un sistema di valori coerenti con i principi 

della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

✓ Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

✓ Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

✓ Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell’apprendimento 

permanente. 

✓ Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo. 

✓ Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione. 

✓ Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

✓ Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

✓ Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza 

che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo. 

✓ Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della Matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative. 

✓ Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

✓ Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali 

e per interpretare dati. 

✓ Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

✓ 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. 

✓ Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e dei 

servizi. 

✓ Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 

negli specifici campi professionali di riferimento. 

✓ Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

✓ Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

✓ Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  
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INDIRIZZO SERVIZI GRAFICI 

Nell’opzione “Promozione Commerciale e Pubblicitaria “vengono identificate, acquisite ed approfondite 

competenze specifiche nell’area dei servizi di comunicazione e promozione delle vendite e in quella 

progettuale e tecnologica; tali competenze consentono l’inserimento in ogni settore operativo della 

comunicazione visiva e pubblicitaria. Il grafico pubblicitario è uno specialista della comunicazione, che 

può operare in aziende sia pubbliche che private, che abbiano la necessità di informare, stimolare, 

persuadere, rendere visibile un’idea, promuovere un evento o la vendita di un prodotto. Il compito del 

tecnico grafico pubblicitario è quello di progettare e formulare in un messaggio chiaro, comprensibile ed 

efficace, in grado di soddisfare le più svariate richieste del cliente finalizzate ad elaborare, organizzare e 

realizzare piani integrati di comunicazione. Nel campo della professione di grafico pubblicitario 

l’evoluzione tecnologica dovuta all’introduzione massiccia del mezzo informatico, ha comportato una 

ristrutturazione dei modi e dei tempi lavorativi, liberando gli operatori dagli aspetti meramente esecutivi 

del “vecchio mestiere” riferibili non soltanto al settore della composizione tipografica, ma soprattutto al 

campo del trattamento delle immagini e dei testi. Nel produrre comunicazione nel senso più alto e generale, 

occorre che gli allievi allarghino i propri orizzonti culturali per poter contestualizzare ciò che costruiscono 

attraverso una intenzionalità significativa e consapevole. Maggior preparazione generale e maggior cultura 

delle discipline di indirizzo sono imprescindibile fondamento per una professione che si configura sempre 

più come capacità di utilizzare al meglio la ricchezza e la qualità tecnica delle immagini progettate. Per 

questi motivi l’obiettivo primario delle discipline di indirizzo è quello di far apprendere i modi in cui nasce 

e si sviluppa il processo di composizione della forma. La preparazione tecnica definita del prodotto è 

compito della macchina, purché intelligentemente e consapevolmente istruita da operatori che sappiano 

comunicare attraverso segni portatori di una comunicazione compiutamente significante e significativa. 

Nella trattazione dei contenuti si è posta cura nello scegliere e sviluppare teorie riferibili alle metodiche 

strumentali che possono trovare riscontro nella pratica di laboratorio in funzione della dotazione esistente 

nella nostra realtà scolastica.  

A conclusione del percorso didattico il grafico pubblicitario ha acquisito le seguenti competenze:  

1. comunicare un messaggio “visivo” con chiarezza e coerenza, utilizzando tecniche espressive e 

strumenti operativi adeguati attraverso un’elaborazione personale; 

2. progettare autonomamente, in modo funzionale alla richiesta, in base alle competenze tecniche e 

delle abilità espressive acquisite; 

3. codificare un messaggio utilizzando il linguaggio grafico; 

4. individuare gli strumenti idonei per il progetto; 

5. organizzare il materiale necessario; 

6. avere capacità di sintesi espressiva e comunicativa, nei tempi e nei modi richiesti dal brief; 

7. riversare i diversi contenuti disciplinari nella pratica progettuale; 

8. individuare l’organizzazione del pensiero e della forma espressiva di un messaggio pubblicitario; 

9. progettare con cognizione critico-estetica immagini fotografiche ed illustrazioni; 

10. utilizzare il messaggio visivo in modo creativo, finalizzato alla grafica pubblicitaria; 

11. partecipare ad attività dell’area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari; 

12. realizzare attività tipiche del settore grafico e funzionali all’organizzazione di servizi per la 

valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi; 

13. applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati; 

14. interagire col sistema informativo aziendale attraverso l’uso di strumenti informatici e telematici. 
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DATI RELATIVI AL CONSIGLIO DI CLASSE 

Materia Docente Continuità didattica 

nel secondo biennio e 

quinto anno (Sì/No) 

ITALIANO E STORIA 
MAGGISANO FRANCESCO ANTONIO 4^ e  5^ 

LINGUA INGLESE MANZI DANIELA SI 

SECONDA LINGUA 

FRANCESE 

TAGLIANI LAURA SI 

ELEMENTI DI STORIA 

DELL'ARTE ED 

ESPRESSIONI GRAFICHE 

MOCCHETTI ELISABETTA SI 

MATEMATICA BUFFA MARIA MARGHERITA 4^ e  5^ 

ECONOMIA AZIENDALE MONTANARI MARIASILVIA 4^ e 5^ 

ED. CIVICA COORDINATORE: MAGGISANO 

FRANCESCO A. 
5^ 

TECNICHE PROF.LI DEI 

SERV.COMM.LI E PUBB. 
BRAMERIO ANNALAURA SI 

TECNICHE PROF.LI DEI 

SERV.COMM.LI E PUBB. 
LA MANTIA LUCA 4^ e  5^ 

ED. FISICA VIVALDI SIMONE 5^ 

TECNICHE DI 

COMUNICAZIONE 

GALLO RAFFAELLA SI 

SOSTEGNO CAPPELLO ALBERTA SI 

SOSTEGNO MORELLO FRANCESCA SI 

SOSTEGNO FEDERICO CHIARA 5^ 

RELIGIONE BELLONI CLARA 5^ 
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QUADRO ORARIO 

AREA COMUNE 

MATERIA CLASSE IV CLASSE V 

ITALIANO 4 4 

STORIA 2 2 

INGLESE 3 3 

FRANCESE 2 2 

MATEMATICA 3 3 

EDUCAZIONE CIVICA (1) (1) 

ED. FISICA 2 2 

RELIGIONE 1 1 

AREA INDIRIZZO 

ECONOMIA AZIENDALE 3 3 

ELEMENTI DI STORIA 

DELL'ARTE ED ESPRESSIONI 

GRAFICHE 

2 2 

TECNICHE PROF.LI DEI 

SERV.COMM.LI E PUBB. 
6 6 

TECNICHE PROF.LI DEI 

SERV.COMM.LI E PUBB. – 

LAB. FOTOGRAFIA 

( 2 ) ( 2 ) 

TECNICHE DI 

COMUNICAZIONE 
2 2 

Totale ore 32 32 
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PROFILO DELLA CLASSE 

Composizione  

La classe si compone attualmente di 11 studenti di cui 4 maschi e 7 femmine. Durante gli anni ha avuto 

alcuni abbandoni e diverse bocciature. All’interno del gruppo classe sono inseriti 4 allievi con sostegno e 

1 studente con certificazione DSA.  

Si segnala che per l’esame di maturità sarà aggregata al gruppo una classe proveniente 

dall’Istituzione Formativa Salesiani CNOS-FAP di Milano, con candidati considerati INTERNI e 

dei quali si rimanda all’allegato DOCUMENTO in appendice al presente. 

Provenienza territoriale  

La maggior parte degli studenti proviene dai comuni della provincia di Pavia e qualcuno dall’immediato 

confine della provincia di Milano.  

Osservazioni sulle dinamiche relazionali  

La classe si è mostrata, visto l’esiguo numero, unita e solidale. Un forte collante è stata la presenza di 3 

docenti di sostegno ed una educatrice. 

Osservazioni generali sul percorso formativo  

Alcuni studenti hanno accumulato frequenti ritardi e numerose assenze a causa dei mezzi pubblici non 

sempre efficienti e numerose assenze per motivi personali, di salute e familiari. 

Presenza di eventuali problematiche relative a forte instabilità in particolari discipline  

Una esigua parte della classe non si è mostrata continua nel seguire ed approfondire le tematiche affrontate. 

È mancato quasi spesso lo studio sistematico e, talvolta, è stato solo funzionale alla verifica o 

all’interrogazione.  

Osservazioni sul metodo di studio  

Solo una parte della classe ha lavorato con metodo e con continuità, valorizzando le proprie competenze 

e gli stimoli dei docenti. In alcuni permangono difficoltà nel metodo di studio, spesso mnemonico, 

accompagnato dalla mancanza di costanza nell’applicazione  

Livelli generali raggiunti  

In linea generale si può segnalare un livello medio di preparazione degli studenti con alcuni casi davvero 

positivi ed esemplari di fronte ad altri decisamente poco soddisfacenti. 
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DATI RELATIVI ALLA CLASSE IV AG 

La classe IV AG era costituita da 19 alunni. Viene di seguito riportata la sintesi dello scrutinio finale: 

SITUAZIONE ALUNNI 

Promossi a giugno 9 

Sospensione del giudizio 2 

Promossi a settembre 2 

Non promossi 8 

DATI RELATIVI ALLA CLASSE V AG 

INTERVENTI DI POTENZIAMENTO, METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 

Metodologie didattiche utilizzate  

Lezione frontale, lezione interattiva, problem solving, lavori di gruppo  

Interventi atti al miglioramento del metodo di studio  

L’incremento del successo formativo è stato attuato attraverso attualizzazione degli argomenti trattati, la 

predisposizione di facilitatori allo studio (mappe, schemi…), creazione di percorsi tematici e/o 

interdisciplinari, l’assegnazione di lavori di ricerca per il recupero o per l’approfondimento di tematiche 

inerenti la programmazione delle diverse discipline.  

Interventi di personalizzazione/individualizzazione  

L'incremento del successo formativo è stato attuato attraverso l'uso di attività di supporto allo studio 

individuale e alle attività laboratoriali da parte dei docenti curricolari e/o di quelli dell'organico funzionale.  

Per quanto riguarda gli interventi di personalizzazione si rimanda al PDP e al PEI, in copia per la 

commissione.  

Interventi di recupero/potenziamento attivati (curricolari e/o extracurricolari)  

Il recupero e il potenziamento sono stati realizzati in itinere attraverso la ripresa degli argomenti trattati e 

la possibilità di cimentarsi con verifiche specifiche a prova del superamento delle lacune riscontrate. Gli 

studenti volontariamente hanno potuto partecipare agli sportelli di recupero previsti dall’istituzione 

scolastica alla fine del primo quadrimestre e dopo il secondo interperiodale anche se sono stati previsti per 

un numero esiguo di discipline. 

Strumenti didattici utilizzati (libri, lavagna, LIM, PC, tablet)  

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti didattici: libri di testo, lavagna, dvd documentaristici, materiale 

cinematografico, rappresentazioni teatrali on-line, visite guidate on-line, laboratorio di informatica. 
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L’attività didattica della prima fase dell’anno scolastico è stata dedicata alla verifica del lavoro estivo 

assegnato e al ripasso dei lineamenti essenziali del programma dell’anno precedente al fine di preparare 

una solida base per lo svolgimento delle nuove tematiche. 

I docenti, nel corso dell’anno scolastico, hanno altresì approntato le seguenti attività: 

✓ pausa didattica; 

✓ corsi di recupero; 

✓ studio autonomo guidato anche in modalità on line; 

✓ colloquio individualizzato con il docente per la preparazione al percorso d’esame; 

✓ interventi mirati all’approfondimento di argomenti specifici nell’area professionalizzante. 

Didattica a distanza: interventi, metodologia, strumenti utilizzati, punti di forza e criticità. 

A causa dell’emergenza sanitaria, il nostro Istituto ha approntato un Piano per la didattica digitale integrata 

pianificando una serie di interventi mirati a garantire a tutti gli alunni il diritto allo studio anche attraverso 

il ricorso alla DAD. 

STRUMENTI UTILIZZATI: Piattaforma Google Suite 

PUNTI DI FORZA: Strumento uniforme e log con account esclusivamente scolastico 

CRITICITÀ: Nessuna 
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI  

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 

interdisciplinari riassunti nella seguente tabella: 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

ATTIVITÀ RELATORE TITOLO ARGOMENTO 

Realizzazione 

LOGO del Centro 

Affidi Pavia 

Prof.ssa Bramerio AFFIDIAMOCI Educazione Civica/Grafica 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

(EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 

Compatibilmente con le problematiche legate all’emergenza epidemiologica, la maggior parte degli alunni 

ha svolto attività di PCTO in modalità e-learning. 

Le attività di PCTO sono state realizzate attraverso percorsi progettati e attuati al fine di consolidare la 

preparazione degli studenti rispetto alle richieste delle imprese/enti, di favorire l’orientamento dopo il 

diploma e di agevolare l’inserimento nella realtà produttiva. 

Per gli alunni BES il Consiglio di classe, in ottemperanza con quanto stabilito dalla normativa vigente e 

approvato dal Collegio Docenti, si è riservato la possibilità di ridurre le ore di PCTO. 

Al fascicolo personale di ogni singolo alunno si allega la certificazione afferente l’attività svolta. 

VALUTAZIONE 

Le attività sono state valutate tenendo conto del raggiungimento delle competenze professionalizzanti e 

trasversali. La valutazione è stata riportata nella materia professionalizzante di ciascun indirizzo. 

COMPETENZE 

✓ Utilizza in modo approfondito software per la impaginazione di elaborati grafici (Adobe Indesign).  

✓ Utilizza autonomamente software per la postproduzione e il fotoritocco (Adobe Photoshop). 

✓ Utilizza autonomamente software per la realizzazione di semplici siti web e banner pubblicitari 

(Adobe Dreamweaver).  

✓ Possiede competenze specifiche nel settore promozionale e comunicativo, che gli consentono di 

contribuire alla produzione di elaborati grafici informativi o pubblicitari, realizzati attraverso i 

software di computer grafica. 

✓ Saper lavorare rispettando strette scadenze.  

✓ Sa lavorare in gruppo e sa comportarsi in modo corretto, leale e legale.  

✓ Sa affrontare senza scoraggiarsi le nuove sfide e affronta in modo ottimistico le nuove opportunità.  
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✓ Sa adattarsi a nuovi contesti, prendendosi carico dei problemi e li elabora fino alla soluzione finale.  

✓ Sa cooperare, rispettare e imparare. 

✓ Rispetta le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e pone in essere adeguati comportamenti 

finalizzati alla gestione del rischio sul posto di lavoro. 

✓ Sa programmare e realizzare progetti con obiettivi a media scadenza anche senza l’aiuto del tutor 

aziendale. 
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OBIETTIVI TRASVERSALI 

All'interno del Consiglio di Classe, sono stati concordati alcuni obiettivi sulla base dei bisogni della 

classe e delle sue particolari caratteristiche: 

✓ Potenziamento del senso di responsabilità personale, dell’autonomia, della socializzazione e del 

rispetto delle regole condivise. 

✓ Sviluppo delle capacità logiche e critiche. 

✓ Acquisizione di una mentalità professionale ed imprenditoriale. 

OBIETTIVI GENERALI DELL’INDIRIZZO “GRAFICO PUBBLICITARIO”  

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni devono essere in grado di: 

✓ Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

✓ Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 

dell’apprendimento permanente. 

✓ Analizzare il valore, i limiti ed 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. 

✓ Padroneggiare il lessico relativo al linguaggio specifico. 

✓ Redigere testi in forma grammaticalmente ed ortograficamente corretta. 

✓ Redigere relazioni tecniche e documentare attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

Si intendono privilegiare le seguenti aree di comportamento: 

relazioni con l’adulto: 

✓ Sapere accettare le osservazioni e le segnalazioni di errori 

✓ Utilizzare i suggerimenti 

✓ Saper formulare obiezioni in tono corretto 

✓ Avanzare proposte per migliorare la relazione 

relazioni con la classe: 

✓ Rispettare le opinioni degli altri, anche se non condivise 

✓ Assumersi la responsabilità di esprimere le proprie idee 

✓ Svolgere la propria parte nel lavoro collettivo  
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

CRITERI DI CORRISPONDENZA TRA VOTI DECIMALI E LIVELLI TASSONOMICI 

Al fine di rendere più omogenea la valutazione delle prestazioni degli studenti nelle varie discipline, il 

Collegio Docenti stabilisce di adottare le griglie di valutazione per le prove scritte ed orali costruite in 

base agli indicatori proposti dal MIUR che individuano la corrispondenza tra i voti e le competenze 

raggiunte dagli studenti e che sono reperibili sul sito dell’istituto. 

Al presente documento si allega la griglia di valutazione del colloquio. 

NUMERO DI VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE NEL CORRENTE ANNO 

SCOLASTICO UTILIZZANDO LE DIVERSE TIPOLOGIE DI PROVE 

SOTTOELENCATE: 

 

 

 

 

Materia 

Interrogazione 

(numero 

medio per 

ogni alunno) 

- Analisi e 

interpretazione 

di un testo 

letterario 

- Analisi e 

produzione di 

un testo 

argomentativo 

- Riflessione 

critica di 

carattere 

espositivo 

argomentativo 

su tematiche di 

attualità 

Prova 

semistrutturata 

Prova 

strutturata 

Quesiti a 

trattazione 

sintetica 

Problema 

Casi 

Esercizio 

ITALIANO 2 4   2  

STORIA 2 4   2  

INGLESE 6 4 2    

FRANCESE 3  2  2  

MATEMATICA 3  2  2  

EDUCAZIONE 
CIVICA 

 1   1  1 1 

ED. FISICA 1     7 

RELIGIONE 4      

ECONOMIA 
AZIENDALE 

5    2  

ELEMENTI DI 
STORIA DELL'ARTE 
ED ESPRESSIONI 
GRAFICHE 

2  3 1   

TECNICHE PROF.LI 
DEI 
SERV.COMM.LI E 
PUBB. 

2    4 4 
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Materia 

Interrogazione 

(numero 

medio per 

ogni alunno) 

- Analisi e 

interpretazione 

di un testo 

letterario 

- Analisi e 

produzione di 

un testo 

argomentativo 

- Riflessione 

critica di 

carattere 

espositivo 

argomentativo 

su tematiche di 

attualità 

Prova 

semistrutturata 

Prova 

strutturata 

Quesiti a 

trattazione 

sintetica 

Problema 

Casi 

Esercizio 

TECNICHE PROF.LI 
DEI 
SERV.COMM.LI E 
PUBB. – LAB. 
FOTOGRAFIA 

1     4 

TECNICHE DI 
COMUNICAZIONE   3   2 

PREPARAZIONE ALLA PRIMA PROVA 

La prima prova dell’Esame di Stato è strutturata sulla base di tre tipologie, ognuna delle quali con struttura 

e peculiarità differenti. Durante l’anno scolastico sono state effettuate simulazioni della Prima Prova della 

durata di 6 ore. 

La simulazione della Prima Prova è stata valutata sia in decimi che in quindicesimi. 

Data Valutazione Tipologia Durata ore 

28/03/2022 

Agli elaborati degli 

alunni è stato 

assegnato sia il voto 

in decimi che in 

quindicesimi 

● A - Analisi e 

interpretazione di un testo 

letterario italiano 

● B - Analisi e produzione di 

un testo argomentativo 

● C - Riflessione critica di 

carattere espositivo 

argomentativo su tematiche 

di attualità 

6 
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PREPARAZIONE ALLA SECONDA PROVA 

Durante l’anno scolastico sono state effettuate simulazioni della Seconda Prova della durata di 6 ore.  

Per gli istituti professionali la seconda prova riguarda la disciplina caratterizzante il percorso di studi 

(allegato B3 O.M. 65 del 14/03/2022); le prove sono state elaborate in modo collegiale dai docenti titolari 

delle discipline coinvolte, tenendo conto dei quadri di riferimento adottati con il d.m. 769 del 2018 e 

reperibili sul sito dell’Istituto nella sezione “Esame di Stato”. 

Data Valutazione Durata ore 

 

06/04/2022 

 

Agli elaborati degli 

alunni è stato assegnato 

il voto in decimi.  

6 ore  

 

PREPARAZIONE AL COLLOQUIO  

Secondo quanto previsto dall’art. 17 comma 9 del D.L.62/2017, il consiglio di classe ha curato la 

preparazione degli alunni sviluppando le seguenti attività: 

● proposta di percorsi interdisciplinari; 

● progettazione, elaborazione ed esposizione della relazione dell’attività di PCTO; 

● realizzazione di percorsi inerenti Educazione civica; 

● simulazione a campione effettuate da diversi docenti 
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EDUCAZIONE CIVICA  

Per i percorsi di Educazione Civica e del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione si 

rimanda a quanto indicato nei programmi delle discipline coinvolte. 

La classe ha aderito alle seguenti iniziative proposte dall’istituto scolastico: 

Percorso Soggetti coinvolti 

EDUCAZIONE STRADALE POLIZIA LOCALE PAVIA 

EDUCAZIONE 

ALL’AFFETTIVITA’ 
CENTRO EOS 

EDUCAZIONE FINANZIARIA AGENZIA ENTRATE PAVIA 

EDUCAZIONE SINDACALE CGIL PAVIA 

EDUCAZIONE 

IMPRENDITORIALE 
ESPERTO FREE LANCE 

 

MODALITÀ DI FORMULAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE PROVE D’ESAME 

PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ 

Poiché l’Esame di Stato costituisce per ogni allievo un evento impegnativo di verifica, sia a livello di 

apprendimento scolastico che di maturità raggiunta, considerate le caratteristiche dell'alunno in questione, 

ai fini del conseguimento del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione o del 

conseguimento dell' Attestato di credito formativo, il Consiglio di Classe richiede prove coerenti con il 

percorso previsto dal PEI e con le prove simulate svolte durante l'anno scolastico. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE D’ESAME E VALUTAZIONE 

DEGLI ALUNNI CON DIFFICOLTÀ SPECIFICHE DI APPRENDIMENTO (DSA) E 

BES 

Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la 

valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo, 

devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni. A tal fine, nello svolgimento delle 

prove possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l’effettuazione delle prove scritte e 

utilizzare gli strumenti compensativi e dispensativi previsti nel piano didattico personalizzato. 

Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) certificati e/o formalmente individuati dai consigli di 

classe, nello svolgimento delle prove verranno concessi gli strumenti compensativi utilizzati in corso 

d’anno e previsti nel piano didattico personalizzato. 
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ALLEGATI 

Al presente documento si allegano: 

✓ indicazione dei crediti acquisiti durante il terzo e quarto anno (solo in copia per la commissione); 

✓ programmi dell’ultimo anno di corso a cura dei singoli docenti; 

✓ relazione per alunni con disabilità secondo l’art. 24 O.M. n. 65 del 14/03/2022 (solo in copia per 

la commissione); 

✓ PDP per alunni DSA e BES secondo l’art. 25 O.M. n. 65 del 14/03/2022 (solo in copia per la 

commissione). 

✓ Traccia simulazione seconda prova 

✓ DOCUMENTO del 15 MAGGIO della Classe dell’Istituzione Formativa CNOS-FAP di Milano – 

Abbinata alla classe 5AG (solo in copia per la commissione). 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

Pavia, 15 Maggio 2022 

 

La Dirigente Scolastica 

                                                                                 (Prof.ssa Cristina Anna Maria Comini) 

                                                                             La firma è omessa ai sensi dell'Art. 3, D.to Lgs 12/02/1993 n. 39   
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ALLEGATI 
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Anno scolastico 2021/2022           Classe  5AG 
 

Prof. Francesco A. Maggisano  
 

PROGRAMMA DI ITALIANO 
 

Quadro storico-letterario tra Ottocento e Novecento 

Contesto storico 
Positivismo, Naturalismo e Verismo 
La crisi del razionalismo e la cultura del primo Novecento 
Il Decadentismo 
Il romanzo tra Ottocento e Novecento 

Giovanni Verga 

Inquadramento generale: vita, opere, pensiero e stile 

Vita dei campi: 
- Lettera prefazione a L’amante di Gramigna 
- La lupa 
- Cavalleria rusticana 

I Malavoglia: 
- Prefazione - La fiumana del progresso 
- La famiglia Toscano 
- La casa del nespolo 

Mastro-don Gesualdo: 
- La morte di Gesualdo 

Gabriele d’Annunzio 

Inquadramento generale: vita, opere, pensiero e stile 

Il piacere: 
- Ritratto dell’esteta 

Le vergini delle rocce: 
- Il programma del superuomo 

Alcyone: 
- La pioggia nel pineto 
- La sera fiesolana 

Notturno: 
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- Imparo un’arte nuova 

Giovanni Pascoli 

Inquadramento generale: vita, opere, pensiero e stile 

Il fanciullino: 
- Il fanciullino che è in noi 

Myricae: 
- Novembre 
- Lampo 
- Tuono 
- Temporale 
- X agosto 

Canti di Castelvecchio: 
- La mia sera 
- Il gelsomino notturno 

Luigi Pirandello 

Inquadramento generale: vita, opere, pensiero e stile 

Il fu Mattia Pascal: 
- Adriano Meis 

Uno, nessuno e centomila: 
- Il naso di Moscarda 

Sei personaggi in cerca d’autore: 
- L’ingresso dei personaggi 

Italo Svevo 

Inquadramento generale: vita, opere, pensiero e stile 

Una vita: 
- Gabbiani e pesci 

Senilità: 
- Un pranzo, una passeggiata e l’illusione di Ange 

La coscienza di Zeno: 
- Il fumo 
- Il funerale mancato 
- Psico-analisi 

Giuseppe Ungaretti 

Inquadramento generale: vita, opere, pensiero e stile 
Allegria: 

- Il porto sepolto 
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- Allegria di naufragi 
- Soldati 
- Mattina 
- San Martino del Carso 

Eugenio Montale 

Inquadramento generale: vita, opere, pensiero e stile 

Ossi di seppia: 
- Spesso il male di vivere ho incontrato 
- Meriggiare pallido e assorto 

Le occasioni: 
- La casa dei doganieri 

Satura 
- Ho sceso dandoti il braccio … 

Testo in adozione: 
Paolo Di Sacco, Chiare lettere, Vol.3, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, 
PEARSON 

Il docente  
                                                                                 Prof. Francesco A. Maggisano  

 
 
I rappresentanti degli studenti della classe  
 
_________________________________ 
 
_________________________________ 
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Anno scolastico 2021/2022           Classe  5AG 
 

Prof. Francesco A. Maggisano  
 

PROGRAMMA DI STORIA 
 

 

L’Europa e il mondo nel primo Novecento 
 

● Il primo Novecento 

● L’Italia di Giolitti 
● La Prima guerra mondiale 

 

Totalitarismi e democrazie in conflitto 
 

● Il comunismo in URSS 

● Il fascismo in Italia 

● Il nazismo in Germania 

● La crisi delle democrazie e delle relazioni internazionali 

● La Seconda guerra mondiale 
 

Il mondo diviso dalla Guerra fredda 

● La “Guerra fredda” 

● Gli anni Sessanta e l’epoca della “Distensione” 

● L’Italia dalla Costituzione al “Miracolo economico” 
● L’Italia dal ’68 al “Riflusso” 

● La caduta del “Muro di Berlino” 
 

❖ Sommari del capitolo 12 e dal 15 al 18 
 

 

 
 

Testo in adozione: 
Maurizio Onnis/Luca Crippa, Nuovi Orizzonti, Vol.3, Loescher Editore  
 
 

   Il docente  
                                                                                 Prof. Francesco A. Maggisano  
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Programma di Tecniche di comunicazione -Indirizzo Professionale settore 

Grafico – CLASSE 5^AG a.s. 2021-2022 

Testo di riferimento : 
Lorena Patacchini – Teoria della comunicazione: Principi e applicazioni per il settore 
grafico – Hoepli editore – 

LA PSICOLOGIA DELLA GESTALT: 

● La scuola psicologica della Gestalt 

● I principi fondamentali della Psicologia della Gestalt 

IL MESSAGGIO PUBBLICITARIO 

Costruire il messaggio pubblicitario: 

● La creatività; le fasi dello sviluppo del pensiero creativo; P. Guilford: il pensiero convergente e 

divergente. 

● D. Goleman: l’intelligenza emotiva; il valore adattivo delle emozioni. 

● Il rapporto arte/pubblicità; la Pop Art 

Il linguaggio pubblicitario: 

● La scrittura pubblicitaria 

● Le caratteristiche del messaggio pubblicitario 

● Pubblicità e retorica 

● I generi della pubblicità 

L’analisi della pubblicità: 

● La struttura dell’annuncio; il lettering; i colori 

Il ruolo sociale della pubblicità: 

● Breve storia della pubblicità. 

LE CAMPAGNE PUBBLICITARIE 

L’agenzia pubblicitaria: 

● La struttura, attori e ruoli 

● Il brief, la copy strategy, la media strategy 

● La pianificazione dei media 

● Le nuove tendenze pubblicitarie 

● Le Pubbliche relazioni 

● La crisis communication: definizione e strategie per far fronte alla crisi 

● Pubblicità e propaganda 

 

                                          La docente 

                                               Raffaella Gallo 
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RELIGIONE  

Programma svolto anno scolastico 2021-2022 

Prof. ssa Clara Belloni - Classe V - Sezione AG 
 

● Ecologia ed ecosostenibilità; 

● Trattazione di tematiche relative al razzismo ed al bullismo; 

● Il concetto di “guerra giusta”: il Corano e la Jihad; 

● Il problema della legittima difesa: l’Articolo 52 del codice penale e la relativa risposta 

cristiana; 

● La questione della sofferenza: 

▪ Il male fisico; 

▪ Il male morale: libertà e responsabilità 

▪ La Teodicea 

▪ Il peccato ed il concetto di misericordia 

▪ La riflessione antropologica 

Pavia, 03/05/2022 

La Professoressa Clara Belloni      
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Programma finale 5AG  a.s. 21/22         

Docente: prof.ssa Laura Tagliani 

LINGUA FRANCESE 

 

Nessun libro di testo, sono utilizzate dispense fornite dall’insegnante    

 

Ripasso delle strutture morfo-sintattiche della lingua francese apprese nell’anno precedente 

 

Dispensa sulla pubblicità 

Les figures de style 

Les figures de style en publicité 

Le logotype 

Analyse d’une affiche  

 

Pages d’histoire de l’art: 

le symbolisme dans les arts visuels (peinture: Chavannes, Moreau; sculpture: Rodin, Claudel) 

Les précurseurs de l’Impressionnisme: Corot, Millet, Boudin 

L’Impressionnisme et le salon des Réfusés 

Le credo impressionniste 

Manet 

Monet  

Pissarro 

Renoir 

Cézanne 

Van Gogh 

Les post-Impressionnistes:  

Seurat 

Signac  

Degas 

Les grandes réalisations architecturales de la fin du XX siècle 

La photographie et la musique 

Le 7° art: le cinéma 

Emile Zola (vie, œuvres, pensée) et le Naturalisme 

 

                                                    La docente 

                                                Laura Tagliani 
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Lingua inglese – Classe 5^ AG 

 
TESTI: Scurto- Privitera, "New in Design" - ed Hoepli 
              Spiazzi- Tavella, "Looking into Art"  -  ed. Zanichelli 
             
Programma effettivamente svolto a. s. 2021/2022  
     
CONTENUTI 

Grammar: 
Revision of the main grammar structures 
 
Topics: 

1) Visual communication and advertising: 
 

Advertising campaign: 
What an advertising campaign is 
Product advertising campaigns and social purpose campaigns 
Outdoor and dynamic advertising 
Posters: 
What a poster is 
War and propaganda 
World War I and II: poster analysis 
Packaging: 
The history of packaging, its development 
Packaging in the 20th Century 
Packaging and Pop Art 
 
2) Looking into Art: A Survey of British and American Art 
 
P. Picasso and Cubism; H. Matisse and Fauvism; W. Kandinsky and the Abstract Art; P. Nash, a First-World War 
Painter; H. Moore and Sculpture between the Wars; E. Hopper; J. Pollock and Abstract Expressionism; P. Blake and 
a Child-like World; A. Warhol; R. Lichtenstein, from Comic Strips to Painting; B. Riley and Optic Art; D. Hockney. 
 
 
 
 
L’insegnante: Manzi Daniela 
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA 

 

Tecniche professionali dei servizi commerciali e pubblicitari 
 

 

PRIMA PARTE 
 
Il candidato, dopo aver esaminato e analizzato il problema di comunicazione di 
seguito proposto mediante il Brief, definisca una soluzione creativa, con l'ausilio di 
brevi studi preliminari ed un executive layout di un volantino in formato A5 da 
distribuire alla popolazione italiana, in particolare alle giovani generazioni per 
sensibilizzare il target alla tematica in oggetto. 
 
BRIEF 
 
Si è celebrata la scorsa settimana, come accade esattamente ogni 22 marzo di 
ogni anno, la Giornata mondiale dell’acqua: “World Water Day”. Tale 
ricorrenza è stata istituita dalle Nazioni Unite nel 1992 ed è prevista all'interno 
delle direttive dell'Agenda 21. Secondo i rapporti Onu, attualmente 2 miliardi di 
persone vivono senza accesso all'acqua potabile. Uno degli obiettivi principali della 
Giornata è ispirare l'azione per ottenere acqua e servizi igienici per tutti entro il 
2030, sensibilizzando l’opinione pubblica sull'importanza di ridurre lo spreco di 
acqua assumendo comportamenti volti a contrastare il cambiamento climatico. La 
pandemia da COVID 19 ha sicuramente aggravato il problema di 
approvvigionamento dell’acqua, dovuto all’incremento importante dei consumi, 
superiori anche del 30-40% rispetto ai valori stagionali attesi, riconducibile ad un 
maggior utilizzo dell’acqua per fini igienici e all’aumentata residenza domestica 
prolungata della gran parte della popolazione. 
Si tratta di problematiche di straordinaria natura che incidono su sistemi già critici. 
Gli effetti del cambiamento climatico continuano a intensificarsi e ormai devono 
considerarsi ricorrenze ordinarie: l’inizio del nuovo anno ha visto solo un quarto 
delle precipitazioni rispetto al 2021, e una temperatura superiore di 1,65 °C rispetto 
alla media storica. Il quadro è aggravato dai dati sui prelievi: l’Italia è il paese 
europeo che presenta il maggior prelievo di acqua potabile, dato in crescente 
incremento negli ultimi decenni. 
 
MISSION 
 
L'obiettivo prioritario della giornata è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica, in 
particolare le nuove generazioni, sull’importanza di ridurre lo spreco di acqua 
assumendo comportamenti volti a contrastare il cambiamento climatico attraverso 
le buone abitudini. Tra queste si possono ricomprendere ad esempio abitudini 
legate a piccoli comportamenti utili a ridurre il consumo inutile di acqua: chiudendo 
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i rubinetti quando non necessario, utilizzando lavastoviglie o lavatrice solo a pieno 
carico, facendo docce più brevi, preferendo la doccia al bagno in vasca. Piccoli 
gesti che diventano attenzioni fondamentali per la tutela dell’acqua e che 
consentono di risparmiare sul consumo delle risorse energetiche, come elettricità 
e gas. Proprio relativamente ai consumi, l'acqua si dimostra ancora la meno 
controllata dagli italiani. La maggior parte degli intervistati dichiara di controllare 
sempre il consumo di energia elettrica e di gas, mentre un limitato numero di 
persone si preoccupa del consumo di acqua. 
 
Il progetto grafico dovrà contenere: 
 
● Visual (costituito da elementi grafico-iconici e o immagini fotografiche); 
● Headline ideata appositamente dal candidato; 
● Claim con l'invito ad assumere comportamenti adeguati; 
● Sito web: www.worldwaterday.org; 
● Marchi: logo worldwaterday, Agenda 21, ONU; 
● Scelta coloristica e font; 
● Icone social. 
 
Elaborati richiesti 
 
1. Veloci studi preliminari di un VOLANTINO in formato A5; 
2. Executive layout (file in formato .indd completo di Pacchetto link e font) 
 nome del file: cognome_sim_grafica_marzo_2022 
3. Pdf per la presentazione (dimensioni file minime senza area indicazioni); 
 nome del file: cognome_sim_grafica_marzo_2022_LIGHT 
4. Pdf per la stampa (stampa di alta qualità ed area indicazioni con segni di taglio, 

informazioni di pagina, e abbondanze di pagina al vivo); 
 nome del file: cognome_sim_grafica_marzo_2022_PRINT 
5. Mockup del volantino f/r. 
 
Durata della prova 
Max 6 ore. 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 
Capacità 

progettuali 
Capacità 
tecniche 

Originalità ed 
impatto visivo 

Presentazione 
e rispetto delle 

indicazioni 

Completezza 
dell’elaborato 

VALUTAZIONE 
complessiva della 

PROVA 

PUNTI 
PARZIALI 

0-4 0-4 1 0-0,5 0-0,5  

 
 

 
     

 
 
Studente _________________________________ 
                                                                                                                                                               Firma docenti 
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