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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. 
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✔ 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 

 

Docente Materia Continuità didattica nel 

 secondo biennio  

e quinto anno (Sì/No) 

BIFULCO ANITA LINGUA INGLESE sì 

BRAMERIO ANNALAURA TECNICHE PROF.LI DEI 

SERV.COMM.LI E PUBB. 

sì 

CAMPIONE GIUSY SOSTEGNO sì 

CASTELLUCCHIO 

VALENTINA 

LINGUA SPAGNOLO  

EMANUELI DANIELA TECNICHE DI COMUNICAZIONE sì 

GEROSA ARTURO EDUCAZIONE FISICA no 

LA MANTIA LUCA TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

 

LANZANI MATTEO ITALIANO, STORIA no 

LAZZARIN STEFANO RELIGIONE sì 

MOCCHETTI ELISABETTA ELEMENTI DI STORIA 

DELL'ARTE ED ESPRESSIONI 

GRAFICHE 

sì 

PRIOLO SERENELLA MATEMATICA sì 

VELATI FEDERICO ECONOMIA AZIENDALE no 
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QUADRO ORARIO 

 

AREA COMUNE 

MATERIA CLASSE IV CLASSE V 

ITALIANO 4 4 

STORIA 2 2 

INGLESE 3 3 

SPAGNOLO 2 2 

MATEMATICA 3 3 

EDUCAZIONE CIVICA (1) (1) 

ED. FISICA 2 2 

RELIGIONE 1 1 

AREA INDIRIZZO 

TECNICHE PROF.LI DEI 

SERV.COMM.LI E PUBB. 
8 8 

TECNICHE DI 

COMUNICAZIONE 
2 2 

LABORATORIO ARTE 

FOTOGRAFICHE 
(2) (2) 

ELEMENTI DI STORIA 

DELL'ARTE ED ESPRESSIONI 

GRAFICHE 

2 2 

ECONOMIA AZIENDALE 3 3 

Totale ore 32 32 

 

❖ Tra parentesi le ore svolte in compresenza. 
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PROFILO DELLA CLASSE 

Composizione: La classe alla fine del percorso del quinto anno risulta composta da 26 alunni, 14 maschi 

e 12 femmine. In totale sono presenti sei alunni BES, due dei quali si avvalgono dell’insegnante di 

sostegno e quattro della certificazione di DSA.  

All’inizio del corrente a.s. uno studente ripetente ha interrotto la frequenza, e sono stati inseriti tre studenti 

provenienti da altri istituti di formazione professionale della Provincia di Pavia. 

Provenienza territoriale: La maggior parte degli alunni proviene da Pavia e dai paesi limitrofi. 

Osservazioni sulle dinamiche relazionali: Le dinamiche relazionali risultano nel complesso buone, 

caratterizzate dal rispetto dei pari e degli adulti. Un discreto numero di studentesse e di studenti si distingue 

per aver sviluppato nel corso degli anni una discreta attitudine alla partecipazione alle attività didattiche, 

dando prova di interesse, di maturità nell’impegno e nelle dinamiche relazionali della classe. Una parte 

più cospicua delle studentesse e degli studenti ha tuttavia dimostrano una maggior passività e una non 

sempre costante volontà di interazione e collaborazione con il gruppo di lavoro e con il corpo docente. 

Osservazioni generali sul percorso formativo: Il percorso della classe, nonostante la fase di assestamento 

delle attività di didattica a distanza del biennio precedente, nonostante una non sempre costante 

propensione alla partecipazione attiva alla didattica, dimostrata da una parte degli studenti, è risultato 

complessivamente positivo.  

Presenza di eventuali problematiche relative a forte instabilità in particolari discipline: non si registrano 

casi di forte instabilità in particolari discipline 

Osservazioni sul metodo di studio: Un gruppo di alunni è riuscito a sviluppare un metodo di studio 

abbastanza efficace, caratterizzato soprattutto dalla propensione all’attenzione e alla cura nel prendere gli 

appunti, sfruttando i materiali prodotti nei momenti di lezione frontale come fonte di sintesi e schemi. A 

questa fase, in cui tuttavia non tutti gli studenti si sono applicati con necessaria costanza, non sempre sono 

seguiti momenti di rielaborazione personale dei contenuti e di approfondimento domestico, ciò si traduce 

in una resa spesso mnemonica, che non tiene conto degli approfondimenti presenti nei libri di testo.  

Livelli generali raggiunti: Se si eccettuano specifici casi esigui di alunni problematici che presentano  

lacune pregresse e competenze piuttosto modeste, nel complesso gli obiettivi prefissati dal Consiglio di 

Classe sono stati raggiunti in modo abbastanza soddisfacente: alcuni alunni soprattutto hanno dato prova 

di una tendenziale maturazione nel corso del quinquennio, dimostrando puntualità nelle scadenze, senso 

di responsabilità e coinvolgimento; altri studenti hanno tuttavia dimostrato un coinvolgimento talvolta 

troppo selettivo in base a interessi personali e alle varie discipline, contestuale a un non sempre proficuo 

e costante impegno nello studio e rispetto delle scadenze. 
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DATI RELATIVI ALLA CLASSE IV BG 

La classe IV BG era costituita da 26 alunni. Viene di seguito riportata la sintesi dello scrutinio finale: 

SITUAZIONE ALUNNI 

Promossi a giugno 19 

Sospensione del giudizio 4 

Promossi a settembre 4 

Non promossi 2 

DATI RELATIVI ALLA CLASSE V BG 

INTERVENTI DI POTENZIAMENTO, METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 

Metodologie didattiche utilizzate: Lezione frontale, lezione partecipata, problem solving, didattica 

laboratoriale, lavoro di gruppo, costruzione di percorsi tematici interdisciplinari, dibattito. 

Interventi atti al miglioramento del metodo di studio: Promozione di interventi individualizzati di recupero 

e consolidamento, studio peer-to-peer, attività metacognitive (guida alla creazione di mappe, alla 

redazione di testi, alla costruzione di percorsi interdisciplinari) 

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. 

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

Strumenti didattici utilizzati: Libri di testo, appunti, slides, materiali di studio multimediali, lavagna, pc 

con videoproiettore. 

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. 
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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 Classroom di Google, videolezioni 

PUNTI DI FORZA: Possibilità di condividere materiali, regolarità nello svolgimento del programma 

CRITICITÀ: si sono talvolta riscontrati problemi tecnici dovuti alla connessione. 

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  ARGOMENTO 

Incontro  con Sindacati di 

settore. 

 Approfondimento attività 

sindacale nel settore grafico-

pubblicitario 

Conferenza ISPI  Attualità geopolitica internazionale 

Incontro con Psicologo  Approfondimento sulla salute 

psicologica 

Concorso Centro affidi 

comune di Pavia 

 Realizzazione logo 
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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.  

✔ 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 SOTTO 

ELENCATE: 

 

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 4 6     

Storia     4  

Inglese 4  2   1 

Spagnolo 5  6   2 

Matematica 2     4 

Ed. civica   3  1  

Ed. Fisica       

Religione       

Tecniche 

Prof.Li Dei 

2    2 8 
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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 

Serv.Comm.Li 

E Pubb. 

Laboratorio 

arti 

fotografiche 

1     5 

Economia 

Aziendale 

5    1  

Tecniche Di 

Comunicazione 
2  4    

       

Elementi Di 

Storia Dell'arte 

Ed Espressioni 

Grafiche 

1  3 1   
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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 ….. 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 

 

6/4/2022 

 

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 (26/05/2022). 

Si allegano i materiali predisposti ed utilizzati per la simulazione del colloquio. 
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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 

Cittadinanza. digitale: 

Propaganda, persuasione, 

pluralismo dell’informazione 

Tecniche di Comunicazione 

Lo scarabocchio infantile in 

alcuni esempi di arte 

contemporanea 

Storia dell’arte ed elementi di espressioni 

grafiche 

Anime, Principi fondamentali, 

contestualizzazione storica della 

Costituzione Italiana. 

Storia 

Sviluppo sostenibile "The fight 

against plastic pollution". 
Inglese 
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MODALITA' DI FORMULAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE PROVE D'ESAME 

PER GLI ALUNNI CON DISABILITA’  

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. Si rimanda alla relazione 

prodotta dalla docente di sostegno. 

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. 

ALLEGATI 

Al presente documento si allegano: 

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

✔ materiale utilizzato per la simulazione del colloquio; 

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

✔ relazione per alunni con disabilità secondol’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). 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTI FIRMA 

BIFULCO ANITA  

BRAMERIO ANNALAURA  

CAMPIONE GIUSY  

CASTELLUCCHIO VALENTINA  

EMANUELI DANIELA  

GEROSA ARTURO  

LA MANTIA LUCA  

LANZANI MATTEO  

LAZZARIN STEFANO  

MOCCHETTI ELISABETTA  

PRIOLO SERENELLA  

VELATI FEDERICO  

 

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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PROGRAMMI DELL’ULTIMO ANNO DI CORSO A CURA DEI SINGOLI DOCENTI 

PROGRAMMA DI LETTERE, 5BG, ANNO SCOLASTICO 2021/22 – Prof. Matteo Lanzani 

Giovanni Verga e il Verismo italiano 

1. Il concetto di Positivismo come fiducia nella scienza e del progresso 

2. Il nuovo ruolo sociale del letterato; il Naturalismo francese di Zola, e il caso Dreyfus) 

3. Confronto tra le correnti letterarie del Verismo italiano e del Naturalismo francese  

4. Contestualizzazione storica del Verismo all’interno della “questione meridionale” 

5. Vita dell’autore e percorso delle opere 

6. Innovazioni stilistiche e tematiche della prosa verista 

Testi analizzati:  

● da Vita dei campi 1880 

● La lupa 

● Da I Malavoglia 1881 

● Prefazione (La fiumana del progresso) 

● Capitolo I (la famiglia Toscano) 

Il Decadentismo 

1. Il relativismo e la fine delle certezze positivistiche (Nietzsche, Freud e Einstein)  

2. Le fasi del Decadentismo: Estetismo; Simbolismo; Romanzo psicologico del Novecento 

Gabriele d’Annunzio 

1. Vita dell’autore all’interno delle vicende storiche del Regno d’Italia e della Reggenza del Carnaro. 

2. Percorso delle opere in prosa e in poesia 

3. Innovazioni stilistiche e tematiche della produzione in prosa e in versi (Estetismo e Simbolismo) 

Testi analizzati: 

● Da Alcyone 1899 

● La sera Fiesolana 

● La pioggia nel pineto (prima strofa) 

Giovanni Pascoli 

1. Vita dell’autore 

2. Percorso delle opere e delle raccolte  

3. La poetica “del fanciullino” 

4. La sperimentazione metrica, lessicale e retorica 

5. Testi analizzati:  

● Da Il fanciullino 1897 

● Estratti dai capitoli I e III (Il fanciullino che è in noi) 

● Da Myricae 1894 

● Il lampo  

● Il tuono 

● X agosto  

● Da Canti di Castelvecchio 1901 

● Il gelsomino notturno 

Le avanguardie storiche e il futurismo  

1. Il concetto di avanguardia 

2. la rottura drastica con la tradizione 

3. L’importanza della redazione dei Manifesti 

4. Futurismo, Espressionismo, Dadaismo, Surrealismo 

5. Poetica futurista  

6. Autori e testi analizzati: 

● Dal Manifesto del movimento futurista, Filippo Tommaso Marinetti 1909 
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Italo Svevo 

1. Vita e formazione culturale dell’autore nel panorama europeo 

2. Percorso delle opere 

3. Innovazioni stilistiche e tematiche (rapporto con la psicoanalisi) 

4. Testi analizzati: 

● Da La coscienza di Zeno,  

o Il fumo 

o Il funerale mancato 

Luigi Pirandello 

1. Vita dell’autore 

2. Percorso delle opere 

3. Teoria dell’umorismo pirandelliano 

4. Innovazioni stilistiche e tematiche (crisi di identità, concetto di maschera, relativismo..) 

5. Testi analizzati: 

● Da Il fu Mattia Pascal 

o Cap. VIII (Adriano Meis) 

● Da Uno, nessuno e centomila 

o Libro I cap 1-2 (Il naso di Moscarda) 

La poesia del Novecento:  

Giuseppe Ungaretti 

1. Vita dell’autore 

2. Percorso delle opere e delle raccolte 

3. Innovazioni tematiche e stilistiche del primo periodo (poesie di guerra) 

4. Innovazioni ermetiche del Sentimento del tempo 

5. Testi analizzati: 

● da L’allegria 

o Il porto sepolto 

o San Martino del Carso 

o Soldati  

o Mattina 

 

● da Sentimento del tempo: La madre 

Umberto Saba  

1. Vita dell’autore 

2. Percorso delle opere e delle raccolte: la struttura del Canzoniere 

3. Caratteristiche stilistiche e tematiche  

4. Testi analizzati 

● dal Canzoniere:  A mia moglie (sezione Casa e campagna) 

Eugenio Montale  

1. Vita, formazione e principali raccolte 
2. La tematica del “varco”, dello scetticismo e del “male di vivere” 
3. L’ambientazione ligure  
4. La tecnica del correlativo oggettivo 
5. L’espressionismo linguistico  
6. Testi analizzati:  

● Da Ossi di seppia 1925 
● Meriggiare pallido e assorto 
● Spesso il male di vivere ho incontrato 
● Non chiederci la parola - in limine 
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PROGRAMMA DI STORIA, 5BG, ANNO SCOLASTICO 2021-22 – Prof. Matteo Lanzani 

La seconda rivoluzione industriale e la Belle époque  

1. Il ruolo dell’imperialismo nel processo di industrializzazione 

2. Affermazione della borghesia e nascita società di massa 

3. Il caso della Francia: sentimento di revanscismo e il caso Dreyfus 

4. La Russia zarista e la fallita Rivoluzione del 1905 

5. La corsa agli armamenti e la nascita del nazionalismo in Europa 

6. Economia e società in Italia: “la questione sociale”, “la questione meridionale”, “la questione cattolica” 

L’Età giolittiana 1903-1915 

1. Regicidio di Umberto I 

2. Riformismo liberale giolittiano  

3. Riapertura al dialogo col mondo cattolico  

4. Differenza tra nord e sud 

5. La guerra in Libia 

Prima guerra mondiale 1914-1918 

1. Nazionalismo e imperialismo come cause della guerra 

2. Attentato di Sarajevo 

3. Triplice alleanza e Triplice intesa 

4. L’Italia tra neutralisti e interventisti 

5. Il patto di Londra e l’entrata in guerra dell’Italia nel 1915 

6. Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione, le trincee 

7. Dalla disfatta di Caporetto alla resistenza del Piave 1917 

8. Uscita della Russia rivoluzionarie e ingresso degli Stati uniti nel conflitto 1917 

9. Fine del conflitto, sconfitta degli imperi centrali 1918 

10. Conferenza di Parigi e trattato di Versailles 1919: la punizione contro la Germania e il nuovo assetto geopolitico 

europeo 

11. L’Italia e la “vittoria mutilata” 

Il dopoguerra in Italia 

1. Il Biennio rosso 1918-19 

2. L’impresa di Fiume di D’Annunzio per vendicare la “vittoria mutilata” 

La Rivoluzione russa 

1. La rivoluzione di febbraio e il Governo provvisorio di Kerenskij 

2. La rivoluzione di ottobre e la presa del potere da parte dei bolscevichi di Lenin 

3. Guerra civile 1918-1921 

4. Dal comunismo di guerra 1918-21 alla NEP 1921-28 

5. La dittatura di Stalin: piani quinquennali e repressione dei nemici interni 

Il fascismo 

1. Lo squadrismo e la marcia su Roma 1922 

2. L’omicidio Matteotti 1924 

3. Il regime fascista  

4. I Patti lateranensi 1929  

5. La guerra d’Etiopia 1936 

6. Le leggi razziali 1938 
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La società americana degli anni Venti e la crisi del ’29  

1. Crisi della Borsa di New York (giovedi nero): una crisi sistemica di sovraproduzione 

2. New-deal di Franklin Delano Roosevelt 

3. La teoria economica keynesiana 

La repubblica di Weimar 1918-1929 

1. Composizione politica della Rep: Socialdemocrazia (Spd), Lega di Spartaco (Rosa Luxemburg), 
corpi franchi. 

2. Costituzione della Repubblica di Weimar 

3. Situazione economica: crisi del ‘29, inflazione galoppante, Grande depressione 

4. Esordio di Hitler, fallito colpo di Stato del 23, programma nazional socialista 

Il nazismo  

1. Ascesa del Partito nazional socialista 

2. Il consolidarsi del totalitarismo nazista (ingente riarmo, investimenti pubblici, propaganda e 

repressione) 

3. La persecuzione contro gli ebrei 

La Seconda guerra mondiale 1939-1945  

1. Politica aggressiva della Germania nazista e politica di appeasment 
2. Il patto Ribbentropp-Molotov 

3. L’invasione della Polonia e la spartizione dell’Europa orientale 

4. Il crollo e la divisione della Francia (Repubblica collaborazionista di Vichy) 

5. Stalingrado, la prima sconfitta dell’esercito tedesco 

6. Carta atlantica: alleanza antigermanica di Churchill, Roosevelt e Stalin 

7. 8 settembre del ‘43, l’armistizio: Sbarco degli alleati e campagna d’Italia; Repubblica di Salò; la 
Linea Gotica, la Resistenza italiana e la lotta partigiana 

8. Il 25 aprile, la liberazione dal nazifascismo 

9. Lo sbarco in Normandia 

10. La conferenza di Yalta e l’Onu 

11. La sconfitta della Germania 
12. Hiroshima e Nagasaki, la decisione di Truman 

La guerra fredda (e punti caldi della guerra fredda*) 

1. Due sistemi economici contrapposti 

2. il piano Marshall 

3. Patto atlantico e Patto di Varsavia 

4. La Germania divisa,  
5. Guerra di Corea ’50-53* 

Gli anni Sessanta  

1. Muro di Berlino 1961* 

2. Crisi missilistica di Cuba 1963* 

3. Guerra del Vietnam ’65-75* 

4. Corsa allo spazio 
5. Martin Luther King 

6. Il Sessantotto 

7. Concilio Vaticano II 
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Programma svolto 
Materia RELIGIONE 

Anno scolastico 2021-2022 
Prof. STEFANO LAZZARIN 

Classe V  Sez. BG 

 
 

BIOETICA:  La vita: riflessione a partire dalla cultura contemporanea e 

dalla proposta biblica; 

La questione morale dell’eutanasia; 

La questione morale della procreazione assistita; 

La questione morale delle manipolazioni genetiche; 

La questione morale della pena di morte. 

 

 

MATRIMONIO E FAMIGLIA: L’idea cristiana di amore e famiglia; 

il matrimonio come vocazione; 

il sacramento del matrimonio; 

le unioni civili e adozione. 

 

 

IL CRISTIANO E L’ ATTUALITÀ: quali risposte di vita all’edonismo, al 

consumismo, all’egoismo, alle diverse forme di violenza e disprezzo 

dell’essere umano. 
Pavia, 02.05.2022                                                                         
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Esame di Stato a.s. 2021-2022  

    

Disciplina: TECNICHE DI COMUNICAZIONE - Classe 5 ^ BG-Indirizzo Grafico 

                                                                    

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: elementi caratterizzanti, il lettering, i colori, il tone of voice 

Il ruolo sociale della pubblicità: 

⮚ Breve storia della pubblicità : H. de Toulouse Lautrec e il cartellonismo; R. Reeves e la pubblicità 

scientifica; W. Bernbach e la “rivoluzione creativa”; A. Testa; G. Sanna, O. Toscani. 

⮚ L’evoluzione delle modalità di promozione del prodotto dal periodo post-bellico alla società 

contemporanea: il consumatore razionale, il consumatore emotivo, il “consumatore liquido”( Z. 

Bauman). 

 

LE CAMPAGNE PUBBLICITARIE: 
L’agenzia pubblicitaria: 

⮚ L’agenzia pubblicitaria e la sua struttura con i reparti specifici 

Come nasce una campagna pubblicitaria:  

⮚ Il brief, la copy strategy, la media strategy. 

⮚ La distribuzione del prodotto e il controllo dei risultati 

La valutazione dell’efficacia della comunicazione pubblicitaria:  

⮚ Il ruolo dei test per il controllo dell’efficacia della campagna pubblicitaria. 

⮚ La crisis communication: definizioni e strategie per far fronte alla crisi dell’organizzazione 

aziendale 
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PERCORSO AFFERENTE ALLA DISCIPLINA EDUCAZIONE CIVICA: 

“COMUNICAZIONE, PERSUASIONE, LIBERTÀ” 

 

⮚ Pubblicità e propaganda: 
● le differenze 

● i mezzi di comunicazione utilizzati in propaganda 

● le tecniche di persuasione di massa: G. Le Bon: “Psicologia delle folle”; S. Freud: 

“Psicologia delle masse e analisi dell’Io”: il carteggio Freud- Einstein: “Perché la guerra?” 

● Gli effetti dei media sul pubblico e  le principali teorie: dalla teoria del “proiettile magico” 
a quella dell’ “agenda setting” 

● Vantaggi e limiti dei media  

⮚ Il “villaggio globale”( M. McLuhan) 

⮚ “Apocalittici e integrati” ( U. Eco) 

● L’importanza del pluralismo dell’informazione 

 

 

 
Pavia, 04/05/2022                                               

                                                                          Prof.ssa Daniela Emanueli 
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I.I.S. “L. COSSA” – Pavia 

Programma di Inglese 

Classe 5BG 

a.s. 2021/2022 

Prof.ssa: Anita Bifulco 

 

Attività di revisione ed approfondimento (funzioni linguistiche e comunicative). Listening and speaking activity. Attività in 
preparazione alle prove Invalsi 

Dal testo Looking into Art: M. Spiazzi / M. Tavella – Ed. Zanichelli 

 

From Modernism to Pop Art  

Picasso and Cubism 

Matisse and Fauvism 

Kandinsky and the Abstract art 

Nash: a first world-war painter 

Moore and sculpture between the wars 

Hopper 

Pollock and Abstract Expressionism 

Warhol 

Lichtenstein 

Riley and the Optic art 

 

Dal testo New in design – P. Gherardelli / E.W. Harrison – Ed. Hoepli 

Unit 7 Advertising: The art of persuasion and visual appeal 

Unit 10 Computer Graphics: The digital camera, Tablets and digital pens, Becoming a computer graphic artist 

Unit 13 Audio-visual: What is a storyboard, Early storyboards, Comic-con 

Unit 14 A look at art history: The19th and 20th century art movements, The MoMA, Two paintings: a different time and a 
different approach, Eccentric artists 
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Advertising (Fotocopie di approfondimento): What is advertising, The origins of advertising, Advertising in medieval times, 
Advertising communication, Classified and Display ads, Advertisng: language in use, The use of rethorical figures, Advertsing 
campaign, Posters 

Corporate identity: Logo design history, Three memorable corporate identities, A break with the past, Psychology of colour, 
Market and colours 

Newspapers: quality and popular 
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PROGRAMMA DI SPAGNOLO 

INDIRIZZO GRAFICO – CLASSE V BG 

DOCENTE: CASTELLUCCHIO VALENTINA                        anno scolastico 2021 – 2022 

 
 
 
 

GRAMÁTICA 

 
● Repaso tiempos verbales 
● Repaso acentos 
● Repaso uso indicativo/subjuntivo 
● Repaso perìodo hipotètico 
● Repaso subordinadas: relativas, finales, causales, temporales, 

concesivas, modales, consecutivas y sus nexos 
● Repaso uso ubicadores, POR/PARA 
● Repaso verbos de cambio 

 
 
 
 
 
 
 

ARTE 

 
● El Museo del Prado 
● SIGLO XVII: Josè de Ribera, vida y estilo. Anàlisis de “Martirio 

de San Bartolomè” 
● SIGLO XIX: Victoria Martìn de Campo, vida y estilo. Anàlisis de 

“Psiquis y Cupido”, con referencias a la mitologìa. 
● SIGLO XX: -Frida Kahlo, vida y estilo. Anàlisis de “El Abrazo de 

Amor” y “Mis Abuelos, mis Padres y Yo”;  
                 -Frida y Diego: un amor sufrido 
                 -Pablo Picasso: vida y estilo. Anàlisis de “Guernica” y “Las 
Señoritas de Aviñon” 
                 -Fernando Botero: vida y estilo. Anàlisis de “La Familia 
Presidencial”, con una comparaciòn con Velàzquez y su obra “Las 
Meninas” 
 

 
CULTURA 

 
● Historia de España: desde las orìgenes hasta hoy 

 

 

NUMERO VERIFICHE SCRITTE: 6 

NUMERO VERIFICHE ORALI: 5 

NUMERO DETTATI: 2 

METODOLOGIE E SUSSIDI: Lezioni frontali, lezioni in direct, uso di lavagna, fotocopie, 
dispense, immagini fotografiche, Internet. 

                                                                                                Valentina Castellucchio 
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ESAME DI STATO A.S. 2021-22 

CLASSE 5BG 

Programma svolto di MATEMATICA 

Testo adottato: Bergamini, Barozzi, Trifoni, Lineamenti di analisi Ed. Zanichelli 

  

·   Definizione di funzione. 

Classificazione delle funzioni. 

Esempi di funzioni note: la f. lineare, la f. quadratica, la f. esponenziale e la f. logaritmica. 

  

·   Studio di funzione (intera e razionale fratta) 

Dominio (C.E.), Segno, Intersezione con gli assi, 

Comportamento agli estremi del C.E.: limiti e asintoti, continuità e discontinuità  

Calcolo di limiti in semplici casi. Forme indeterminate ∞-∞ e ∞/∞. 

  

·   Lettura del grafico 

Dominio, Segno, Intersezione con gli assi, Limiti agli estremi, Asintoti, Continuità e discontinuità,  

Punti di discontinuità. 

 

·      Statistica 

Definizione, dati statistici, frequenze assolute, relative e percentuali, classi di frequenza.  

Rappresentazione grafica dei dati: ortogramma, istogramma, diagramma cartesiano, 

areogramma, ideogramma e cartogramma.  

Gli indici di posizione centrale: Media e media ponderata, Moda e Mediana.  
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Gli indici di variabilità dalla media: la deviazione standard. La distribuzione di frequenze di tipo 

gaussiano. 

  

·      Probabilità di un evento 

 Evento certo, impossibile ed aleatorio; Definizione di probabilità classica. 

Probabilità evento contrario. Probabilità di A o B; probabilità di A e B.  

Giochi equi, gioco d’azzardo. Rovina del giocatore. 

 

 

Prof.ssa S.Priolo 
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PROGRAMMA svolto 

Anno scolastico 2021/22 

 

 

INDIRIZZO  Grafico - Professionale 

CLASSI  QUINTE 

Materia (Grafica) 

TECNICHE PROFESS.LI DEI SERVIZI COMM.LI 

PUBBLICITARI   

COMPETENZE 

 

Saper progettare autonomamente, coerentemente con il brief, elaborati grafici 

professionali con valenza comunicativa. 

Possedere competenze tecniche e progettuali per il settore grafico dalla progettazione 

alla presentazione del Mock up. 

Saper individuare gli strumenti idonei alla realizzazione del progetto, le modalità e gli 

strumenti in funzione della   tempistica. 

Saper realizzare prodotti per la grafica e l’editoria idonei alla produzione tipografica. 

ABILITA’ 

 
Utilizzo degli STRUMENTI COMPLETI della grafica digitale per le immagini vettoriali  
(ADOBE ILLUSTRATOR) e bitmap (ADOBE PHOTOSHOP). 
Impaginazione per l’editoria (ADOBE INDESIGN). 
Predisposizione di presentazioni semplici del portfolio degli elaborati grafici prodotti  
e  
del curriculum personale con strumenti di editing online come Canva. 
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CONOSCENZE 

Il DESIGN 

 

IL DESIGN 
Il design è progetto 

Il designer grafico 

Compiti e prodotti del grafico 

Il pubblicitario, il grafico e 

l’artista Gli strumenti 

Il disegno  

Le competenze 

Le risorse   

Il mercato del lavoro 

La creatività  

Il metodo progettuale 

Le fasi operative 

 

IL BASIC DESIGN 

La percezione 

Gli elementi: punto, linea e superficie 

I valori: lo spazio tridimensionale e la forma  

La texture e il pattern 

Il gradiente e le trasparenze 

Il colore: gli attributi e le mescolanze  

Le mescolanze: additive RGB e sottrattive CYMK  

Altre modalità di colore 

Il significato del colore nel design 
Le interazioni 

Figura e sfondo, simmetria, ritmo e il bilanciamento 

Il movimento e la gerarchia vista 

La comunicazione: verbale/non verbale  

Il processo comunicativo e la metafora visiva 

IMMAGINI 

 

VETTORIALI 

Caratteristiche tecniche ed 

espressive. 

L’illustrazione 

La progettazione. 

Le fasi. 

Il copyright. 

 
BITMAP 

Autoproduzioni e post-produzioni: lo scatto ed il fotoritocco. 

Trucchi per rendere una fotografia interessante. 

La fotografia nel progetto grafico. 

Coniugare immagini e testo. 

La palette dei colori. 

LA 

TIPOGRAFIA 

 

MICROTIPOGRAFIA 
Anatomia e varianti  
Glifi, font e famiglie 
Le dimensioni  
La classificazione 
La leggibilità  
Le dimensioni 
Il peso  
La larghezza 
L’inclinazione  
La spaziatura 
Il disegno  
I numeri  
Il colore tipografico 
Il contrasto  
La videoscrittura e le regole 
generali  
Le convenzioni  
Spazi e segni di interpunzione 
La correzione di bozze  
Nell’editoria 
La calligrafia 

 

MACROTIPOGRAFIA 
L’impaginazione  
L’articolazione del testo 
Il campo grafico  
La griglia 
I margini  
Spaziatura orizzontale e verticale  
L’interlinea 
L’allineamento  
Separazione dei paragrafi 
La formattazione  
Elementi dell’impaginato: titoli, capolettera 
L’indice e l’elenco 
La numerazione delle pagine 
Gli espedienti grafici  
Impaginare  
Le strategie 
Raggruppare 
Allineare  
Ripetere  
Contrastare 
L’ordine coerente 
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GLI 

STRUMENTI 

 

CARTA E STAMPA 
La carta 
Storia 
il prodotto industriale 
Gli attributi 
I formati 
Effetti tattili e di superficie 
La riproduzione a stampa 
Tecniche di stampa 
Metodi di stampa industriale 
La stampa offset 
Il principio 
La riproduzione delle immagini 
Retinatura a colori 
Risoluzione 
Il preventivo di stampa: fattori 
che incidono sui costi 
 

 

 

SOFTWARE E FILE 
 
Il computer per il design 
I sistemi operativi 
La videoscrittura 
I software per il design: finalità e strumenti 
Software per le immagini vettoriali 
Software per le immagini bitmap 
Software per impaginare 
Software di modellazione solida 
Software per il web 
Software per la produzione 
Funzioni comuni dei software 
Esportazione ed interscambio di file 

I PRODOTTI 

GRAFICI 

 
I segni 
Pittogramma 
Icone digitali 
Il marchio: 
definizioni, progettazione, 
contenuti, caratteristiche, 
tecniche, le fasi di sviluppo 
Le carte d’uso: 
il biglietto da visita, la carta 
intestata, la busta, l’immagine 
coordinata, il manuale di 
immagine. 
Oggetti di rapida 
consultazione: pieghevoli, 
brochure, manifesti, locandine, 
poster. 

 
Imballaggio: 
cartotecnica, tipologie, progettazione, tridimensionalità,  
prescrizioni di legge, flusso di lavoro, lettura di un packaging 
Il catalogo 
Il libro:  
la progettazione, la stampa, la legatura,  
la copertina, anatomia del libro. 

PUBBLICITA’ 

E 

CAMPAGNA 

 
La pubblicità 
Definizione 
Le caratteristiche 
I generi 
Gli autori 
Il flusso di lavoro 
La progettazione 
L'agenzia di pubblicità 
Fasi ruoli e strumenti 
Dalla fase ideativa alla fase 
esecutiva 

 
La campagna pubblicitaria 
Individuazione dei mezzi 
L'annuncio pubblicitario 
Le forme pubblicitarie 
L'anatomia dell’annuncio 
La campagna stampa 
I costi 
Chiavi di lettura 
Le figure retoriche 
Il codice di autodisciplina 

I NUOVI 

MEZZI 

(cenni) 

 
Il web 
Le caratteristiche: 
la pagina, le tipologie di pagine, 
usabilità e navigazione, la 
mappa, la progettazione, le 
immagini per il web, le 
animazioni, il linguaggio HTML. 

 

 
La video presentazione multimediale 
Il video: definire l’obiettivo, come si crea e si progetta un video,  
lo storyboard, la produzione. 
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LIBRO DI 

TESTO 

 

“Progettazione grafica” di Giovanni Federle e Carla Stefani. Editore Clitt - Zanichelli. 

 
 

Pavia, 04 maggio 2022 
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PROGRAMMA DI: ECONOMIA AZIENDALE 

ANNO SCOLASTICO: 2021/2022 

DOCENTE: Prof. VELATI FEDERICO 

CLASSE: 5 BG 

INDIRIZZO: GRAFICO 

IL PERSONALE: 

● La gestione del personale 

● Ricerca e selezione del personale 

● L’apprendistato 

● Il rapporto di lavoro 

● Le forme particolari di contratti di lavoro 

L’amministrazione del Personale:  

● La retribuzione 

● La busta paga 

● Il C.U.D. 

● Il T.F.R. 

● La contabilità del personale 

Politiche di welfare: 

● L’I.N.P.S. 

● L’I.N.A.I.L. 

● Gli ammortizzatori sociali 

LE FONTI DI FINANZIAMENTO: 

● La funzione finanziaria 

● Gli strumenti di pagamento 

● Le fonti interne ed esterne di finanziamento 

● Il Leasing e il Factoring 

Analisi dei costi: 

● La classificazione dei costi 

● I costi/oneri figurativi 

● La Break Even Analysis 

L’AZIENDA E IL BILANCIO: 

● Nozione di azienda e tipologia di aziende 

● L’impresa e le sue risorse 

● L’organigramma aziendale 

● Le aziende profit oriented e no-profit oriented 

● Le nuove forme di finanziamento 
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● Le attività e le passività tramite l’analisi qualitativa del patrimonio (lo Stato Patrimoniale) 

● I processi dei cicli aziendali 

● L’ammortamento 

● La gestione e la rilevazione dei fatti aziendali 

● Il reddito (Conto Economico) 

● L’avvio di una nuova impresa e il Business Plan 

 

 

Pavia, 3/05/2022 

 

     Il Docente          

Federico Velati 
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PROGRAMMA svolto Anno scolastico 2021/22 

 

INDIRIZZO  Grafico - Professionale 

CLASSI  QUINTE 

Materia (Fotografia) 

TECNICHE PROFESS.LI DEI SERVIZI 

COMM.LI PUBBLICITARI   

COMPETENZE 

 

Saper progettare autonomamente, coerentemente con il brief, 

elaborati grafici professionali con valenza comunicativa. 

Possedere competenze tecniche e progettuali per il settore 

grafico dalla progettazione attraverso il bozzetto, alla produzione 

digitale, alla presentazione ed il Mock up. 

Saper individuare gli strumenti idonei alla realizzazione del 

progetto, le modalità e gli strumenti in funzione della tempistica 

assegnata. 

Saper realizzare prodotti per la grafica e l’editoria idonei alla 

produzione tipografica. 

ABILITA’ 

 
Utilizzo degli STRUMENTI COMPLETI della grafica digitale per 
il ritocco delle immagini con il software ADOBE PHOTOSHOP. 
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CONOSCENZE 

FOTOGRAFIA: 

ORIGINI 

 

FOTOGRAFIA: ORIGINI 

- Definizione della parola 

“fotografia” e della 

disciplina fotografica 

come arte. 

- Introduzione storica e dei 

primi segni e impronte di 

disegni e fotografie del 

passato 

- I primi strumenti di 

disegno (sedia disegna 

ritratti). 

- Nascita, funzionamento e 

sviluppo della camera 

obscura. 

 

 

PHOTOSHOP: 

IMMAGINI E 

STRUMENTI 

PHOTOSHOP: IMMAGINI BITMAP 

-  Autoproduzioni e post-

produzioni: lo scatto ed il 

fotoritocco.  

- Trucchi per rendere una 

fotografia interessante. 

- La fotografia nel progetto 

grafico. 

- Coniugare immagini e 

testo. 

- La palette dei colori. 

- Creazione di un mockup 

utilizzando loghi grafici 

- Creazione di una 

mudboard 

 

PHOTOSHOP: STRUMENTI 

- Strumento filtro fluidifica corpi 

- Strumento rotazione, 

gonfiamento, distorsione. 

- Strumento ricostruisci, spirale, 

piega, maschera fissa. 

- Strumento filtro fluidifica volto. 

- Strumento di selezione 

rettangolare, ellisse, lazo, lazo 

magnetico, lazo poligonale. 
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FOTOGRAFIA 

I PIONIERI 

 
FOTOGRAFIA: I PIONIERI 

- Introduzione ai pionieri 
della fotografia. 

- Il pioniere Wedgewood. 
- Niepce e le eliografie. 
- Daguerre e la 

daguerrotipia. 
- Fox Talbot e la Calotipia. 

 

FOTOGRAFIA: I PIONIERI 

- I disegni fotogenici e concetto di 
fotosensibilità. 

- Storia delle prime immagini 
fotografiche della storia. 
 

FOTOGRAFIA 

IL 1900 

 

FOTOGRAFIA: IL 1900 

- Introduzione storica 
dell’inizio della crisi 
della pittura dopo 
l’avvento della 
fotografia in Europa. 

- Dibattito della 
fotografia come arte. 

- Diffusione della 
fotografia in Italia 

- Nascita del 
Pittorialismo 

- La rivista “La 
Fotografia Artistica”: 
storia della sua 
fondazione e le sue 
rubriche. 

 

FOTOGRAFIA: IL 1900 

- Henry Robinson e Henry 
Emerson, biografia e opere 

- Oscar Gustave Rejlander e 
l’opera “The two ways of life”. 

- Il concetto di “Combination 
Printing” 

- Il trattato “Pictorial effect in 
Photography” 

- Concetto di armonia e 
uniformità 

- La composizione fotografica 
- Come ottenere una fotografia 

artistica 
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FOTOGRAFIA 

1930-1940 

 

                  

             FOTOGRAFIA: 1930 -1940 
- Differenze tra fotografo 

professionista, 
dilettante e artista. 

- Definizione e concetto 
di fotografia artistica. 

- Il fotografo: Domenico 
Riccardo Peretti Griva: 
vita e opere dell’artista, 
immagini di rievocazione 
storica, tecnica di 
realizzazione fotografica. 

 
   

              FOTOGRAFIA: 1930-1940 
- Il fotografo Guido Rey: analisi 

della vita e delle sue opere 
- La tecnica fotografica e gli stili di 

rappresentazione. 
- Le opere di rievocazione storica e 

le novità nelle sue fotografie. 
- Ansel Adams: vita del fotografo, 

analisi delle immagini 
significative. 

 

FOTOGRAFIA 

FOTOGIORNALISMO 

          
             
              FOTOGRAFIA: 
FOTOGIORNALISMO 

- Introduzione storica al 
fotogiornalismo 

- Definizione di 
fotogiornalismo 

- Definizione e nascita del 
fotoreporter 

 
              FOTOGRAFIA: FOTOGIORNALISMO 

- Definizione di “straight 
photography” 

- Il gruppo f/64 
- La stampa al bromolio 
- Robert Capa: fotogiornalista, vita 

e opere dell’artista, analisi opere 
significative 
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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA 

 

PROF. ARTURO GEROSA CLASSE 5BG.                                                       anno scol. 2021/22 

PRATICA 

- Camminate in regime aerobico 

- Esercizi e andature preatletiche 

- Esercizi di stretching, allungamento e rilassamento 

- Esercizi di mobilitazione attiva e attivo-passiva 

- Esercizi di reattività, prontezza e velocità 

- Esercizi di tonificazione addominale e dorsale 

- Esercizi di forza funzionale 

- esercizi e percorsi di coordinazione e agilità 

- Esercizi di potenziamento generale 

- Attività di trekking e orientamento 

- Attività sportiva di squadra: Pallavolo, Calcetto, Thouckball 

- Fondamentali individuali e di squadra, regolamenti tecnnici 

- Pratica del pattinaggio sul ghiaccio 

- Test di valutazione funzionale 

 

TEORIA 

1 – STORIA E SPORT 

1.1 Le Olimpiadi di Berlino 

 

2 – SPORT 

2.1 Regolamento tecnico del Calcio, Pallavolo 

 

3 – CORSO BLS 

 

 

- VERIFICHE PRATICHE SU COORDINAZIONE, FORZA E RESISTENZA ALLA 

VELOCITA’ 

- DUE VOTI ASSEGNATI SU IMPEGNO, PARTECIPAZIONE E MOTIVAZIONE NELLE 

SEDUTE PRATICHE SVOLTE IN PALESTRA 

 

Insegnante ARTURO GEROSA 
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PROGRAMMA INTERDISCIPLINARE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

INDIRIZZO GRAFICO, CLASSE 5 SEZIONE BG 

Docenti coinvolti: Proff. LANZANI, BIFULCO, EMANUELI, MOCCHETTI 

Storia: 

Assemblea costituente e padri fondatori, contesto storico: 

Anima democratico cristiana, socialista e comunista;  

Principi fondamentali della costituzione: diritto al lavoro; ripudio della guerra; diritto alla salute; diritto all’istruzione; tutela 
del patrimonio artistico culturale. 

 

Tecniche di comunicazione : “Comunicazione, persuasione , libertà” 

⮚ Pubblicità e propaganda: 
● le differenze 
● i mezzi di comunicazione utilizzati in propaganda 
● le tecniche di persuasione di massa: G. Le Bon: “Psicologia delle folle”; S. Freud: “Psicologia delle masse e 

analisi dell’Io”: il carteggio Freud- Einstein: “Perché la guerra?” 
● Gli effetti dei media sul pubblico e  le principali teorie: dalla teoria del “proiettile magico” a quella dell’ 

“agenda setting” 
● Vantaggi e limiti dei media  

⮚ Il “villaggio globale”( M. McLuhan) 

⮚ “Apocalittici e integrati” ( U. Eco) 
● L’importanza del pluralismo dell’informazione 

 

Inglese: 

Sviluppo sostenibile "The fight against plastic pollution". Comprendere l'importanza delle problematiche ambientali, 
acquisire la piena consapevolezza del proprio ruolo nell'ambiente. 

 

Storia dell’arte ed elementi di espressioni grafiche 

Lo scarabocchio infantile in alcuni esempi di arte contemporanea, nell’ambito del concorso per realizzazione del logo del 

Centro affidi 
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Programma svolto, a.s. 2021/2022 

Materia: Storia dell’arte ed elementi di espressioni grafiche 

Prof. E. Mocchetti 

Classi  V AG   / V BG 

 

testo in adozione: G.Nifosì, l’arte svelata, Laterza vol. 2 e 3 

 

Le opere analizzate e indicate di seguito con didascalia ridotta, sono riprodotte sul manuale. Laddove 

necessario il materiale iconografico è stato ampliato con immagini fornite dal docente.  

 

(il primo argomento svolto costituisce recupero di programmazione non svolta dall’anno scolastico 

precedente) 

 

Caravaggio. Opere analizzate: 

canestra di frutta,1596 ca, olio su tela, Milano, Pinacoteca Ambrosiana 

 

Roma, S. Maria del popolo, cappella Cerasi: 

Conversione di S. Paolo II versione, 1603-4, olio su tela 

Conversione di S. Paolo I versione, 1601, olio su tavola, collezione privata 

Crocifissione di S. Pietro, 1601, olio su tela 

 

Roma, S. Luigi dei Francesi, cappella Contarelli, opere ad olio su tela: 

Vocazione di S. Matteo, 1599-1602 

S. Matteo e l’angelo, II versione 

S. Matteo e l’angelo, I versione, già Berlino 

Martirio di S. Matteo, 1600-1601 

 

Un esempio di arte barocca: 

G.L. Bernini, Roma,cappella Cornaro, 1647-52 
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Neoclassicismo e Romanticismo 

La tradizione accademica, le regole della formazione e del mercato. Winkelmann come teorico. Gli 

scavi archeologici,  Il grand tour e la particolare revisione del patrimonio formale classico. Diverse 

inflessioni dello storicismo in pittura. Labilità delle categorizzazioni in casi specifici. Opere analizzate: 

  

Riferimento iconografico all’Apollo del Belvedere , copia del I d.C.dall’originale di Leocare del IV 

a.C., Roma, Musei Vaticani 

  

A.R. Mengs, Il Parnaso, 1760, affresco, Roma, Villa Albani (confronto con Il Parnaso di Raffaello 

Sanzio nella Stanza della Segnatura) 

 

Canova, Napoleone come Marte Pacificatore, 1806, marmo di carrara, Londra 

 

J.L. David, Il giuramento degli Orazi, 1785, olio su tela, Parigi, Louvre , analisi dei disegni preparatori  

 

 Rosalba Carriera e la tecnica del pastello. 

 

J.A.D. Ingres, La grande Odalisca, 1814, Parigi, Louvre; analisi di alcuni disegni 

E. Delacroix,  

il massacro di Scio, 1824, olio su tela, Parigi, Louvre 

La morte di Sardanapalo, 1827, olio su tela, Parigi, Louvre 

 

F. Goya: 

3maggio 1808, fucilazione alla montana del principe Pio, olio su tela Madrid, Prado 

La Maja desnuda, 1800, olio su tela, Madrid Prado 

Saturno che divora uno dei suoi figli, 1821-23, pittura su muro trasportata su tela, Madrid, Prado 

 

Friedrich, monaco in riva al mare, 1810, olio su tela, Berlino 

 



Istituto d'Istruzione Superiore “Luigi Cossa” - Pavia 

 

46 

 

Artisti contemporanei in dialogo con l’arte classica 

C.Parmiggiani, senza titolo, 1970 

M.Pistoletto, la Venere degli Stracci, 1967 

M. Albanese, le combattenti, 2000 

M.Jodice, da Mediterraneo 

A. Aquilanti, limes,limen, 2013 

M. Paladino, montagna di sale, dal1990 

 

 

Impressionismo (1874-86) 

E. Manet,  

Olympia, olio su tela,1863, Parigi 

Colazione sull’erba, olio su tela, 1863, Parigi  

Il bar delle folies-Bergere, olio su tela ,1882, Londra 

 

C.Monet,  Impression soleil levant,1872, olio su tela, Parigi 

                 Gare Saint Lazare,1877, olio su tela, Parigi 

                 La serie della Cattedrale di Rouen e delle ninfee; 

 

E. Degas, Classe di danza, olio su tela, Parigi, 1876 

                 L’Assenzio, olio su tela, Parigi, 1876 

                 La tinozza, pastello, 1886, Parigi 

 

Renoir,  Ballo al Moulin de la Galette, olio su tela,1876, Parigi 

             Colazione dei canottieri a Bougival, olio su tela, 1880, Washington 

 

Postimpressionismo 
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P. Cezanne: Le Grandi Bagnanti, olio su tela, Philadelphia,1898-1905 

                    (auspicabile conoscenza di tutte e tre le versioni dell’opera) 

                     Acquerelli: nature morte e Montagna St Victoire 

 

Divisionismo francese (cenni a quello italiano). 

 

Seurat, Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte,1885, olio su tela, Chicago 

 

Sintetismo: Gaugin, Chi siamo? da dove veniamo ? dove andiamo?,1897, olio su tela, Boston 

 

V. Van Gogh, percorso nelle opere 

 

Medardo Rosso, l’età dell’oro, 1886, cera su gesso, (Roma, Torino, Parigi) 

                           l’età dell’oro, 1886, bronzo, Parigi, Gar d’Orsay 

 

 

Le avanguardie storiche 

 

Espressionismo 

E.L. Kirkner, Scena di strada berlinese, 1913, olio su tela, New York 

H.Matisse,  La Danza 1910,  La musica 1910, olio su tela , S. Pietroburgo 

                   La Danza 1933, Barnes Foundation, Merion (Pensilvania) 

                   Vence, cappella, 1948  

 

Cubismo 

Picasso, 

 periodo blu e rosa: 

 La vita, olio su tela, Cleveland, 1903;  
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Acrobata con piccolo arlecchino, guazzo,1905, Bruxelles 

 periodo cubista:  

Les Damoiselles d’Avignon,1907, New York; Ritratto di Ambroise Vollard,1910, Mosca;Natura morta 

con bottiglia di anice1909, New York; Natura morta con sedia impagliata, Parigi,1912; Guernica, 1937 

 

Futurismo 

G. Balla,   Bambina che corre sul balcone, 1912, Milano  

 

U.Boccioni, 

Stati d’animo: quelli che vanno, gli addii, quelli che restano, 1911, New York  

 Forme uniche della continuità nello spazio, 1913, bronzo, New York 

 

 

Astrattismo e neoplasticismo 

 V. Kandinskij, Primo acquerello astratto,1910, Parigi 

                        Quadro con arco nero, 1912, Parigi 

 

P. Mondrian, Quadro I,1921, olio su tela, Basilea 

 

Dadaismo 

M. Duchamp, Fontana, 1917, Milano 

                     Il grande Vetro, 1915-23, Filadelfia 

 

Metafisica 

G. De Chirico, Le Muse inquietanti, 1916, olio su tela, Milano 

 

G. Morandi, natura morta metafisica1919, olio su tela, Milano 

                    nature morte a olio, acquerello, disegno e incisione degli anni 40 
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Surrealismo 

R. Magritte, Il tradimento delle immagini, 1929, olio su tela, Los Angeles 

 

J. Mirò, Il carnevale di arlecchino, 1925, olio su tela, Buffalo 

             Autoritratto, 1937, olio su tela, Barcellona 

             Trittico Blu I,II, III, 1961, olio su tela, Parigi 

 

 

Percorsi nell’arte Contemporanea 

 

J. Pollock, Enchanted forest, 1947, Venezia 

 fotografie di H. Namuth che documentano l’attività del pittore 

 

Burri, Sacco 5P,1953, Città di Castello  

 

J Dubuffet, Noeud au chapeau, 1946, Stoccolma 

 

J. Kosuth, una e tre sedie,1965, collezione privata 

 

 

Percorso specifico nelle arti grafiche  

 

Raccolta di incisioni d’Ancarville,  

 

G. B. Piranesi, Le carceri d’invenzione, 1745 (1761 II ed.) 

 

F.Goya ,  
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i Capricci, 1799 – in particolare analisi del n 43, Il sonno della ragione genera mostri, con disegni 

preparatori 

 

 i Disastri della guerra, 1820 (ed.solo postuma nel ’63) 

 

Giapponesismo Ukyio-e e litografia a colori nel secondo Ottocento 

 

Matisse, Jazz,1947 

 

Picasso, Suite Vollard, 1930-36 

 

P. Klee, 1923, quaderno di Schizzi pedagogici in rapporto all’insegnamento presso il Bauhaus 

 

J. Mirò, Costellazioni, guache olio e carboncino su carta, 1941, New York 

 

La serigrafia e Warhol 

 

 

Le opere analizzate sono inserite in percorsi relativi ai generi pittorici, alle tematiche e ai soggetti 

trattati, alle iconografie e alle tecniche artistiche. 

 

 


