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RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

Il presente documento è unanimemente approvato dal Consiglio di Classe, convocato in forma 
telematica il 14 Maggio 2021, ed è messo a conoscenza degli studenti rappresentanti di classe. 

La redazione del documento è avvenuta alla luce della normativa vigente integrata dalle misure 
urgenti per la scuola emanate a fronte dell’emergenza sanitaria coronavirus CoViD-19: 

- D. M. n. 39 del 26 giugno 2020, recante “Adozione del Documento per la pianificazione 

delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale 

di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”; 

- D. M. n. 89 del 7 agosto 2020, recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 

integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”; 

- O.M. n. 53 del 3 Marzo 2021, recante “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per 

l’anno scolastico 2020-21” 

- O.M. n. 54 del 3 Marzo 2021, recante “Modalità di costituzione e di nomina delle 

commissioni” 

In particolare, il Regolamento Interno per la Didattica Digitale Integrata (approvato 
collegialmente e aggiornato in base all’evolversi dell’emergenza sanitaria) e le circolari 
scolastiche a suo corollario, rappresentano la modalità specifica con cui l’Istituto Salesiano ha 
acquisito il D. M. 89 del 7 agosto 2020 - Linee guida sulla Didattica digitale integrata, e le sue 
successive indicazioni normative. 

 

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

 

Il Consiglio di classe si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto 
disposto dalle eventuali ulteriori misure normative emergenziali in corso di emanazione. 
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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

L’Istituto Salesiano "Beata Vergine di San Luca", situato in Via Jacopo della Quercia a Bologna, 
nacque per iniziativa dell'Arcivescovo di Bologna, Card. Svampa, il quale il 22 febbraio 1897, alla 
posa della prima pietra, presenti le autorità civili, il Beato don Michele Rua successore di don 
Bosco e oltre diecimila convenuti, disse: "I Figli di don Bosco cureranno con zelo e con amore la 

saggia educazione dei figli del popolo e prepareranno a Bologna una generazione migliore" 

L'opera, affidata ai Salesiani, è divenuta così la “Casa di don Bosco”: continuando e ampliando 
l'esperienza naturale della famiglia, si propone ai giovani come una comunità dove la crescita 
dinamica ed integrale avviene nella condivisione di esperienze di una vita aperta alla realtà e ai 
bisogni della società.    

Per questi giovani l'Istituto Salesiano diventa in tal modo, più che un luogo dove apprendere, una 
casa in cui vivere. 

Ad oggi, l’offerta formativa dell’Istituto e del Centro di Formazione Professionale, prevede: 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (PARITARIA) 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO (SUPERIORI) 
• Istituto Professionale settore Industria e Artigianato: Meccanica  
• Istituto Professionale settore Servizi Commerciali: Grafica  
• Istituto Tecnico Tecnologico: Meccanica, Meccatronica ed Energia 
• Liceo Scientifico – opz. Scienze applicate 
• Liceo Economico Sociale – Potenziamento in comunicazione e new media.  

CFP – CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (CNOS-FAP) 

CORSI POST DIPLOMA ITS-IFTS e FORMAZIONE PERMANENTE 

Grazie ad una solida tradizione nel mondo della Formazione Tecnica e Professionale e al 
continuo dialogo con l’imprenditoria di Bologna e dintorni, l’Opera Salesiana può vantare una 
significativa capacità di avviare i giovani verso il mondo del lavoro. Le visite tecniche, i periodi 
prolungati di stage, i tirocini estivi in azienda, i frequenti interventi di personale specializzato 
nelle aree di progetto, sono solo alcuni dei fattori che alimentano questa stretta simbiosi tra 
scuola-formazione-mondo del lavoro. 

Per le peculiarità della nostra offerta formativa, il maggior dialogo avviene verso le Aziende 
specializzate nell’Automazione Industriale (soprattutto di Packaging, dove Bologna è leader 
europeo) e nella Grafica Pubblicitaria. 

Anche nell’attuale fase di crisi economica, molti allievi, terminato il percorso di studio, hanno a 
breve occasione trovare un posto di lavoro, e questo spesso avviene in relazione a quelle Aziende 
in cui gli allievi hanno vissuto il loro periodo di stage durante gli anni formazione scolastica. 

Responsabile principale dell’intera Opera è il Direttore, don Gianluca Marchesi, a cui si 
affiancano i coordinatori e i responsabili dei singoli settori. 
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2. CONSIGLIO DI CLASSE 5^ IPS 2020/21 
 
 

Ruoli Direttivi 
Docente Ruolo  E-Mail scolastica 

SALA don GIOVANNI Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative presidesup.bolognabv@salesiani.it 

VENTUROLI MARCO Vicepreside venturoli.marco.PROF@gmail.com 

CHECCHINATO don ANDREA Catechista checchinato.andrea.PROF@gmail.com 

SARTI ROBERTO Consigliere sarti.roberto.PROF@gmail.com 

SCHINCAGLIA LUCA Coordinatore di classe schincaglia.luca.PROF@gmail.com 

Consiglio di Classe 
Docente Materia Sigla Valutaz. E-Mail scolastica 

SIMONE LUCIANO Insegnamento religione cattolica IRC o simone.luciano.PROF@gmail.com 

SCHINCAGLIA LUCA Lingua e letteratura italiana ITA s/o schincaglia.luca.PROF@gmail.com 

SCHINCAGLIA LUCA Storia STO o schincaglia.luca.PROF@gmail.com 

FERRIANI ELISABETTA Lingua inglese ING s/o ferriani.elisabetta.PROF@gmail.com 

VERONESI FEDERICA Matematica MAT s/o veronesi.federica.PROF@gmail.com 

GUIDI ANDREA  Scienze motorie e sportive  SMS p guidi.andrea.PROF@gmail.com 

CARPANELLI MADDALENA 
Tecniche professionali dei servizi 
commerciali pubblicitari TPP 

s/o 
 

p 

carpanelli.maddalena.PROF@gmail.com 

SASDELLI ANDREA Tecnico di laboratorio MAC sasdelli.andrea.PROF@gmail.com 

SANSOTTA BEATRICE Economia Aziendale ECA o sansotta.beatrice.PROF@gmail.com 

RAIOLO GLORIA Seconda lingua straniera: francese FRAN o raiolo.gloria.PROF@gmail.com 

CHIGNOLI ALESSIA Tecniche di comunicazione TCO o chignoli.alessia.PROF@gmail.com 

SASDELLI ANDREA 
Storia dell'arte ed espressioni grafico-
artistiche   

SGA o sasdelli.andrea.PROF@gmail.com 

Incarichi Extracurricolari 
Docente Ruolo  E-Mail scolastica 

CHIGNOLI ALESSIA Referente: alternanza scuola-lavoro chignoli.alessia.PROF@gmail.com 

ANTONI STEFANIA* Responsabile Area G.L.I. [L.104 – DSA – BES] antoni.stefania.PROF@gmail.com 

D’ANGELO MARTINA Referente Allievi [DSA – BES] dangelo.martina.PROF@gmail.com 

CHIGNOLI ALESSIA Referente: Orientamento Post Diploma chignoli.alessia.PROF@gmail.com 

Organi di rappresentanza 
Allievo Ruolo  

VENTURINO ALESSANDRO Rappresentante degli studenti 

LIPPARINI CHIARA Rappresentante degli studenti 
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3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe V IPS è attualmente composta da 26 alunni che risultano ammessi alla frequenza 
dell’ultimo anno con promozione dalla classe IV^. Tutti gli studenti sono di nazionalità italiana e 
per la maggior parte risiedono in città o nei paesi della immediata cintura bolognese. 
All’interno della classe il clima è abbastanza buono e generalmente collaborativo; più che discreti 
nel complesso la partecipazione e l’impegno; generalmente soddisfacenti, pur nella eterogeneità 
del gruppo, l’attenzione in classe o nella modalità DAD/DID e lo studio a casa.  

L’anno scolastico nella sua fase iniziale ha avuto uno svolgimento regolare, caratterizzato da un 
clima di diffusa collaborazione tra docenti, allievi e genitori, sostenuto da una sostanziale 
convergenza in merito agli obiettivi indicati sul Progetto Educativo di Istituto e sul P.T.O.F.   

In ottemperanza al  DPCM del 24 ottobre 2020, all’art .1, comma 9, lettera “s” e all’ Ordinanza 
Regionale n° 205 del 26/10/2020  per il contenimento del contagio da SARS CoViD-19, l’Istituto 
Salesiano ha collegialmente adottato forme flessibili nell'organizzazione dell’attività didattica ai 
sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,  
ricorrendo alla didattica digitale integrata (DDI) in modalità complementare alla didattica in 
presenza.  Pur con qualche manifesta difficoltà, la didattica in modalità e-learning ha evidenziato 
nel complesso una discreta collaborazione tra docenti ed allievi. 

In merito ai periodici incontri programmati in coincidenza con i consueti colloqui 
informativo/didattici secondo la scadenza trimestre + pentamestre, a causa delle misure per il 
contenimento del contagio da SARS CoViD-19, l’Istituto Salesiano ha organizzato sia i colloqui 
generali di fine trimestre e metà pentamestre, sia i colloqui individuali in modalità online su 
prenotazione tramite registro elettronico. 

I contenuti delle singole discipline sono stati affrontati come indicato nelle programmazioni 
didattiche di inizio anno e come risulta dai programmi allegati (vedi allegato 2). 
 

Il cammino in preparazione all’esame ha richiesto un adeguato senso di responsabilità e 
un’applicazione costante a cui buona parte della classe ha risposto con impegno serio e attiva 
partecipazione, soprattutto nelle materie di indirizzo; tuttavia non sono mancati segnali di 
fragilità nella rielaborazione autonoma dei contenuti. In particolare, si rilevano alcune difficoltà 
nel collegamento tra le varie discipline, uno studio a volte scolastico o non approfondito delle 
materie. L’obiettivo è stato quello di accrescere nei ragazzi la capacità di lettura, di 
comprensione e di critica di quanto proposto in tutte le discipline. 
 

Il livello di preparazione globale della classe si può ritenere più che sufficiente o buono; 
soddisfacente o ottimo per alcuni allievi seri e affidabili. Una parte marginale, nonostante le 
fragilità, grazie alla volontà di recupero ha ugualmente conseguito una sufficiente padronanza 
degli argomenti proposti.   
 
Il Corpo Docente ha utilizzato metodologie didattiche diversificate in relazione alle singole 
discipline, alternando lezioni tradizionali di tipo frontale a sessioni in cui gli studenti si sono resi 
maggiormente protagonisti con lavori di approfondimento mediante l’utilizzo dei mezzi 
informatici a disposizione. Nella Didattica a Distanza i docenti hanno portato avanti l’attività 
attraverso l’uso della piattaforma Mastervoice associata al registro elettronico in adozione 
Mastercom Pro fino al mese di marzo, la piattaforma GSuite (Meet) nella restante parte dell’anno. 
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Gli studenti hanno potuto usufruire degli sportelli didattici con cadenza settimanale nella 
modalità online. 

Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi 
riportati nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di 
mappe concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di 
insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di emergenza. 

La classe, nel corso del terzo e del quinto anno, ha svolto le attività di PCTO secondo i dettami 
della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni).  In particolare, 
nel primo trimestre la classe ha effettuato uno stage di quattro settimane presso aziende del 
settore grafico, svolgendo attività professionali coerenti con l’indirizzo di studi.  
 
Durante quest'anno scolastico sono state proposte le seguenti iniziative scolastiche ed extra-
scolastiche: 

1. Partecipazione alla Giornata dell’Amicizia: ritiro formativo all’oratorio don Bosco di 
Bologna 

2. Nel primo trimestre la classe ha svolto uno stage di quattro settimane presso aziende 
del settore grafico, svolgendo attività professionali coerenti con l’indirizzo di studi (vedi 
punto 8). 

3. Tour WEDU “Il Futurismo”: attività didattica on line con visita virtuale su luoghi e 
monumenti legati alla nascita dell’Avanguardia storica. 

4. Progetto PCTO Orientamento allo studio e al lavoro. Start Up Your Life – Unicredit, 
svolto tramite piattaforma e-learning 

  
Incontri di orientamento post-diploma: 

1. Incontri di orientamento a scuola. 
All’interno delle ore di TPP, tutti gli studenti hanno assistito alla presentazione dell’offerta 
accademica dei seguenti corsi universitari: 
• Laurea Triennale in Design del prodotto industriale, Università di Ferrara attraverso 

ospiti in aula; 
• Corsi post diploma FITSTIC – McLuhan – Cnos Fap // IFTS –Cnos Fap. Le offerte formative 

sono state presentate agli studenti con incontro online, durante il periodo di didattica a 
distanza. 

2. Una parte degli alunni ha partecipato agli ALPHATEST 
 
 
========================================================================== 
 
Per quanto riguarda il sostegno e il recupero, le iniziative didattiche si sono articolate sia in 
attività di sostegno finalizzate a prevenire le lacune, sia in interventi di recupero di insufficienze 
e di debiti formativi. Gli interventi didattici sono stati finalizzati al raggiungimento degli obiettivi 
minimi, cioè alla padronanza delle competenze metodologiche trasversali e dei nuclei essenziali 
propri delle discipline. 
Le attività di sostegno e recupero sono state parte integrante del processo valutativo dello 
studente. Gli interventi didattico-educativi sono stati condivisi dai docenti in sede di Consiglio di 

Classe in ordine alle concrete situazioni di difficoltà evidenziate. Il coinvolgimento di tutti i 
docenti ha favorito l’attivazione di interventi differenziati capaci di rispondere alle esigenze 
formative di ogni singolo studente. 
 
========================================================================== 
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Considerata la situazione di emergenza dovuta all’epidemia COVID-19 e le difficoltà derivanti 
dallo svolgimento della didattica a distanza, al termine dello scorso anno scolastico, tutti gli 
studenti sono stati ammessi alla classe successiva anche in presenza di una o più insufficienze,. 
Secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, dell’OM n. 11/2020, volta a disciplinare la 
valutazione finale degli alunni del primo e del secondo ciclo di istruzione a.s. 2019/2020, per gli 
alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, è stato 
predisposto un Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI), ove sono stati indicati per 
ciascuna disciplina: gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua 
prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie 
per il miglioramento dei livelli di apprendimento. 
Inoltre, secondo quanto previsto dal medesimo articolo 6, comma 2, è stato predisposto un 
Piano di Integrazione degli Apprendimenti (PIA), ove sono stati indicate le attività didattiche 
eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno scolastico e i correlati 
obiettivi di apprendimento. 
 
A seguito di quanto indicato dalla normativa qui citata,  per quanto concerne la classe in oggetto: 

- il PIA (rivolto all’intera classe) è agli atti nel verbale dello scrutinio di fine anno (giugno 
2020); le azioni effettivamente svolte nel corso del presente anno scolastico, a seguito di 
quanto deliberato nel PIA, sono riportate nel registro di classe; 

- il PAI relativo ai singoli alunni è agli atti nel verbale dello scrutinio di fine anno (giugno 
2020); i risultati delle azioni e delle prove di riallineamento (esito: riallineato - non 
riallineato) sono agli atti nel verbale dello scrutinio del primo trimestre (gennaio 2021) e 
sono stati comunicati alle famiglie contestualmente alla consegna della pagella del primo 
trimestre 
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(ai sensi del GDPR - Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679) 
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4. FINALITÀ EDUCATIVE 
 
 

La scuola salesiana di Bologna offre al giovane, insieme ad una valida qualificazione, 
un'educazione umana integrale, insieme alla possibilità di impostare la vita sulla scelta cristiana 
matura e di collaborare alla realizzazione di una società più giusta ed umana.  

La proposta educativa della nostra scuola si manifesta in tutte le sue azioni. Noi 
concepiamo e organizziamo la scuola come luogo di umanizzazione, cioè di sviluppo globale e 
integrale della persona, perché ognuno viva pienamente la propria vocazione ed espanda le 
proprie capacità creative. Lo sviluppo dell'uomo come persona passa necessariamente 
attraverso la cultura, intesa come incontro con un patrimonio oggettivo di conoscenze, beni e 
valori, ma anche come cammino personale di assimilazione, rielaborazione e arricchimento. 
 
Per fare questo favoriamo: 

- la maturazione della coscienza attraverso la ricerca della verità e l'adesione interiore 
ad essa; 

- lo sviluppo della libertà responsabile e creativa attraverso la conoscenza e la scelta del 
bene; 

- la capacità di relazione e solidarietà con gli uomini, basata sul riconoscimento della 
dignità di ogni persona umana; 

- lo sviluppo armonico della corporeità attraverso l'educazione alla salute e 
l'individuazione di atteggiamenti e comportamenti corretti nell'uso del proprio corpo; 

- una corretta gestione dei propri sentimenti per ricercare un rapporto sereno e 
positivo con la realtà quotidiana, un carattere controllato, la capacità di atteggiamenti 
dinamici e maturi di fronte alle persone, alle cose e agli avvenimenti, una sapiente 
educazione sessuale e all'amore, una capacità di relazione autentica con l'altro sesso 
per scoprire il modo specifico ed unico di essere uomo e donna. 

 
 
Obiettivi formativi: rendere l'allievo capace di compiere una scelta professionale e vocazionale 
specifica, adatta alla propria persona. Per questo sono state strutturate varie attività 
d'orientamento e gli insegnanti hanno avuto cura di seguirle, rendendosi anche disponibili ad un 
eventuale confronto. 
 
 
Obiettivi didattici: Competenza nell'analisi e nella contestualizzazione pratica di fenomeni e 
problemi tipici del settore professionale e di riferimento. Capacità di collegamento fra le diverse 
tematiche proposte nel percorso scolastico. Perfezionamento delle abilità espressive, linguistiche 
e di altri codici della comunicazione. 
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5. PROFILO PROFESSIONALE  
SETTORE SERVIZI COMMERCIALI 

 “Promozione Commerciale e Pubblicitaria” 
 

Profilo formativo in uscita dalla classe 5^ IPS  

Il Diplomato di Istruzione Professionale nell’indirizzo “Servizi commerciali” ha 
competenze professionali che gli consentono di supportare operativamente le aziende del 
settore sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali sia nell’attività di 
promozione delle vendite. In tali competenze rientrano anche quelle riguardanti la promozione 
dell’immagine aziendale attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di 
comunicazione, compresi quelli pubblicitari. Si orienta nell’ambito socio-economico del proprio 
territorio e nella rete di interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria regione 
con contesti nazionali ed internazionali. 

L’identità dell’indirizzo tiene conto delle diverse connotazioni che oggi assumono i servizi 
commerciali riguardo alle dimensioni e alle tipologie delle strutture aziendali e consente di 
sviluppare percorsi flessibili sia per rispondere alle esigenze delle filiere di riferimento sia per 
favorire l’orientamento dei giovani rispetto alle loro personali vocazioni professionali. 

Lungo il percorso, lo studente matura alcune capacità di base inerente il settore dei Servizi: 

• Ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazionali e internazionali; 
• Contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e degli adempimenti 

amministrativi ad essa connessi; 
• Contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativo – contabile; 
• Contribuire alla realizzazione di attività nell’area marketing; 
• Collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale; 
• Utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore; 
• Organizzare eventi promozionali; 
• Utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale, secondo le esigenze 

del territorio e delle corrispondenti declinazioni; 
• Comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta utilizzazione della 

terminologia di settore; 
• Collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale. 

In più, nell’opzione “Promozione Commerciale e Pubblicitaria” vengono identificate, 
acquisite ed approfondite competenze specifiche nella area dei servizi di comunicazione e 
promozione delle vendite ed in quella progettuale e tecnologica; tali competenze consentono 
l’inserimento in ogni settore operativo della comunicazione visiva e pubblicitaria. 

L’incontro con il mondo del lavoro ed i suoi tecnici avviene sia durante l’attività didattica 
sia con esperienze di stage in aziende e studi tecnici del settore: in terza per 160 ore, in quarta 
per 160 ore ed in quinta per 160 ore. Sono possibili anche percorsi di tirocinio estivo e di stage 
di “eccellenza”. 

Il forte collegamento con enti e aziende presenti nel territorio è confermato anche 
durante il normale svolgimento delle lezioni grazie ai continui concorsi che impegnano gli allievi 
in progetti concreti con clienti reali.  

In aggiunta alla didattica curricolare, sono stati proposti corsi opzionali di eccellenza 
relativi a: inglese, fotografia, elaborazione video, brand marketing. 
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Competenze 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento di 
seguito specificati in termini di competenze: 

 Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali 
 Individuare e comprendere i movimenti artistici locali, nazionali ed internazionali 
 Interagire nel sistema azienda riconoscerne gli elementi fondamentali, i diversi 

modelli di organizzazione e di funzionamento 
 Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato, alla 

ideazione e realizzazione di prodotti coerenti con le strategie di marketing e 
finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction 

 Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti 
informatici e telematici 

 Interagire nei contesti produttivi del settore utilizzando tecniche e strumentazioni 
adeguate. 

 Organizzare progetti utilizzabili da tutte le forme di comunicazione  
 Comprendere e analizzare i fenomeni della realtà socioeconomica e interpreta i 

meccanismi per la soddisfazione dei bisogni del cliente; 
 Disporre a proprio uso le diverse tecnologie delle produzioni visive tradizionali e 

moderne; 
 Risolvere progetti grafici e di commercializzazione pubblicitaria; 
 Utilizzare gli strumenti della comunicazione al fine di produrre messaggi visivi 

attraverso le conoscenze tecnico-culturali e artistiche. 
 

Conoscenze 
Il tecnico della promozione commerciale e pubblicitaria: 

 Conosce i principali eventi dell’arte moderna e contemporanea e la capacità di analisi 
dell’immagine visiva attraverso diversi metodi critici; 

 È consapevole della complessità del mondo della comunicazione e la capacità di 
orientamento attraverso la comprensione critica delle diverse forme di linguaggio; 

 

Capacità 
Il tecnico della promozione commerciale e pubblicitaria: 

 Possiede capacità linguistiche – espressive 
 Possiede capacità logico – interpretativa 
 Organizza il proprio lavoro in modo autonomo 
 Sa lavorare in gruppo e prendere decisioni 
 Affronta i cambiamenti sapendo aggiornare le proprie conoscenze 
 Documenta il proprio lavoro 
 Possiede capacità di orientamento attraverso le nuove tecnologie multimediali e di 

aggiornamento rispetto al progresso tecnologico 
 Possiede capacità di elaborare un messaggio visivo-pubblicitario dopo aver effettuato 

una puntuale analisi della realtà socio-economica 
 Possiede capacità di sviluppare l’idea creativa avvalendosi delle competenze acquisite 

in campo storico-artistico e progettuale-tecnico. 
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Peculiarità del percorso didattico 

Il percorso di istruzione professionale “Promozione Commerciale e Pubblicitaria” della 5^ IPS, 
durate l’intero percorso del triennio, in particolare durante l’ultimo anno, è stato connotato da 
alcune peculiarità: 

 essendo nato come percorso prevalentemente grafico, si è privilegiata la formazione 
grafica rispetto a quella più propriamente commerciale. 

 
 

Metodologia e strumenti 
La metodologia didattica ha cercato, oltre alla classica lezione frontale, di introdurre 
l’apprendimento cooperativo, il role playing, il problem solving e il brain-storming, soprattutto 
nelle materie professionalizzanti. Gli strumenti didattici utilizzati oltre alla lavagna sono stati: 
Video, cd-rom, dvd. Ovviamente le materie grafiche sono sempre svolte nell’apposita aula 
Macintosh provvista di scanner, stampante e lavagna multimediale. 
 
 
 
PROGETTI E CONCORSI DI GRAFICA  

Durante il percorso di studio, la classe ha realizzato alcuni progetti specifici afferenti al proprio 
profilo professionale, accedendo in alcuni casi a gare e  concorsi 
 
Concorso Così Sarà! La città che vogliamo 

- Ricerca, analisi, fase concept, progettazione grafica per web e video 
- Presentazione materiali richiesti dal brief di concorso 
- Collegamento agenda 2030 #creazione di valori cittadinanza attiva 
- Materia coinvolta: Tecniche professionali dei servizi commerciali e pubblicitari 

 
Progetto marchio Parrucchiera SistersHair - Verona 

- brand identity, ricerca, analisi, target, localizzazione, tono di voce, analisi swot 
- fase concept, progettazione grafica per stampa e web manuale di marchio e 

merchandising 
- Materia coinvolta: Tecniche professionali dei servizi commerciali e pubblicitari, Tecniche 

di comunicazione, Economia aziendale. 
 

Progetto per azienda WD40 
- ricerca, analisi, fase concept, progettazione grafica per stampa e web; 
- Progettazione grafica banner pack, template per social you tube 
- attività di blog e social media con realizzazione di tutorial con grafiche e animazioni gif 
- Materia coinvolta: Tecniche professionali dei servizi commerciali e pubblicitari 

 
Progetto multimediale Il palazzo della letteratura 

- Ricerca, analisi, fase concept, progettazione grafica per il web, prototipi e animazioni 
statiche e dinamiche 

- Progettazione in team work, realizzazione grafica e raccolta dati sui temi 
- Progettazione di infografiche, creazione di grafiche statiche e dinamiche 
- Creazione di testi e landing page 
- Materia coinvolta: Tecniche professionali dei servizi commerciali e pubblicitari, 

Letteratura e Storia. 
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Progetto grafica d'arte 
- La figura del femminile nel XIX secolo e nel romanticismo francese, rappresentazione 

grafica mediante tecnica grafica. Progettazione individuale. 
- Materia coinvolta: Tecniche professionali dei servizi commerciali e pubblicitari, Francese 

 
Progetto Orientamento allo studio e al lavoro. Start Up Your Life - Unicredit 

- Orientamento allo studio, La struttura del mercato del lavoro e le sue dinamiche, I diversi 
tipi di contratto di lavoro e i sindacati, Accesso al mercato del lavoro, Personal Branding, 
Strumenti per presentarsi sul mercato del lavoro, Il processo di selezione e assunzione 

- Project work finale con lavoro di gruppo su vari argomenti trattati nelle lezioni e lavoro 
individuale a sfida con altre classi.  

- Materie coinvolte: Tecniche di comunicazione 
 
 
 

 
 



14 
 
 
 

6. TIROCINIO CURRICOLARE IN AZIENDA E ATTIVITA’ 
DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Cfr documentazione ufficiale della scuola in merito a  “Tirocinio/Stage in Azienda” 
 

Uno degli elementi maggiormente caratterizzanti i percorsi di formazione del nostro Istituto 
riconosciuto unanimemente dal territorio, è lo stretto rapporto tra la nostra Scuola e il mondo 
imprenditoriale bolognese. 

Questa collaborazione assume numerose forme: la presenza delle ditte all’interno della nostra 
scuola, le borse di studio, la donazione delle attrezzature di laboratorio, la consulenza a livello 
didattico... 

Una esperienza privilegiata in cui tale rapporto si fa significativo è lo “STAGE IN AZIENDA”, 
ovvero la presenza degli allievi all’interno del ciclo produttivo delle ditte del territorio. 

Lo stage è una grande opportunità offerta agli allievi per creare un primo legame con le aziende 
del territorio, in vista di un futuro inserimento nel modo del lavoro: è una questione “seria”, che 
esige un atteggiamento di impegno, di disponibilità e correttezza.  

1. Modalità di realizzazione dello stage 

Come affermato dal Piano dell’Offerta Formativa, lo Stage può essere realizzato secondo diverse 
modalità, alcune appartenenti al curriculum formativo (e quindi obbligatorie) mentre altre 
lasciate alla libera scelta della famiglia: 

- STAGE ORDINARIO (obbligatorio): si svolge durante l’anno scolastico e sostituisce la 
frequenza didattica in aula.  
Lo stage ordinario assume attualmente la seguente scansione: 

o Terza superiore: 4 settimane in primavera, verso Marzo/Aprile (compatibilmente 
con le vacanze di Pasqua); 

o Quarta superiore: 4 settimane a partire da inizio maggio fino ai primi di giugno; 
o Quinta superiore: 4 settimane a partire da inizio settembre fino a inizio ottobre, 

in continuità con l’esperienza di quarta.  

- STAGE DI ECCELLENZA (facoltativo): si svolge durante l’anno scolastico, occupa l’allievo 
per due pomeriggi a settimana (di norma dalle 14:00 alle 18:00) e non comporta alcuna 
interferenza la didattica ordinaria, salvo l’eventuale permesso di uscita anticipata dalle 
lezioni per poter raggiungere l’Azienda.  
La proposta è riservata agli allievi che hanno un ottimo profitto scolastico e che tendono 
all’eccellenza, soprattutto nelle materie di indirizzo. 
Lo stage di eccellenza assume attualmente la seguente scansione: 

o Terza superiore: NON PREVISTO; 
o Quarta superiore: da inizio febbraio fino a metà maggio (in corrispondenza 

dell’inizio dello stage ordinario) 
o Quinta superiore: da inizio febbraio fino a metà maggio  

- TIROCINIO ESTIVO (facoltativo): si svolge durante l’estate per una durata di circa 3/4 
settimane, a partire dai giorni in cui si concludono i corsi di recupero. La possibilità del 
tirocinio estivo è aperta a tutti gli allievi del terzo e quarto anno di tutti i settori (LSC, 
IPIA, IPS, ITT). 

- PROGETTO PERSONALIZZATO (facoltativo): viene attuato secondo modalità deliberate 
dalla Presidenza, laddove la Scuola (in dialogo con la famiglia) intravede motivazioni di 
tipo didattico o educativo tali da esigere un percorso personalizzato di alternanza tra 
scuola e lavoro. È una modalità sperimentale, riservata ai casi di estrema necessità. 
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2. Obiettivi formativi dello Stage in Azienda  

Gli obiettivi formativi generali dello Stage in Azienda, sono deducibili dalla normativa 
attualmente vigente: 

Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del 

lavoro e realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro nell’ambito dei processi 

formativi, i soggetti richiamati dalla L.196/24 giugno 1997, art.18, comma 1, lettera a), 

possono promuovere tirocini curriculari allo scopo di affinare il processo di apprendimento e 

di formazione dei propri allievi. 

Il Decreto Interministeriale del 25 Marzo 1998 n.142 (e successive modifiche) - Regolamento 

recante le norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’articolo 18 della Legge 24 

Giugno 1997 n.196 sui tirocini formativi e di orientamento - prevede la possibilità da parte 

delle Istituzioni scolastiche di stipulare convenzioni con le imprese per svolgere in 

collaborazione con esse periodi di tirocinio pratico (anche al di fuori dell’anno scolastico) al 

fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. 

Pertanto l’Istituto Salesiano B. V. di San Luca, organizza numerose attività di Stage in Azienda e 
Tirocinio Curricolare, presso le aziende del territorio, affini al percorso degli studenti e 
distribuite nel corso dell’anno secondo l’articolazione sopra descritta (Stage Ordinario, Stage di 
Eccellenza, Tirocinio Estivo), di cui sono qui descritti gli obiettivi formativi:  

a) Stage Ordinario 
Lo Stage Ordinario nasce dall’esigenza condurre gli allievi verso un graduale inserimento nel 
mondo del lavoro, mediante l’inserimento a tempo pieno in aziende operanti in settori affini al 
proprio percorso formativo. 
L’allievo, oltre che apprendere le tecnologie utilizzate dall’Azienda, ha anche la possibilità di 
sperimentare in forma guidata lo stile di comportamento tipico del mondo del lavoro: il rispetto 
dei regolamenti aziendali delle norme in materia di igiene e sicurezza, il rispetto dei colleghi e 
delle attrezzature, il confronto costruttivo con i responsabili aziendali. 

b) Tirocinio Estivo 
Il Tirocinio Estivo nasce dall’esigenza di offrire a tutti gli allievi, in particolare quelli 
maggiormente motivati e intraprendenti, l’occasione per vivere un’esperienza lavorativa 
prolungata lungo la pausa estiva, a contatto con le dinamiche tipiche del mondo aziendale.  
Laddove l’Azienda appartiene al proprio settore di studio (e questo vale soprattutto per l’Istituto 
Tecnico e per il Professionale), il Tirocinio Estivo diviene una valida occasione per realizzare un 
cammino di formazione e preparazione spendibile dopo il diploma. 

c) Stage di Eccellenza 
Lo Stage di Eccellenza nasce dall’esigenza di evitare l’affievolirsi dell’entusiasmo dei ragazzi dotati 
intellettualmente, motivati allo studio ed in grado di raggiungere livelli di preparazione superiori 
rispetto ai compagni di classe. 
Questa esperienza ha, inoltre, lo scopo di mettere in contatto le giovani eccellenze con il mondo 
industriale al fine di realizzare un cammino di formazione e preparazione tecnica 
immediatamente spendibile dopo il diploma. 
Per gli allievi di quinta, lo stage di Eccellenza può rappresentare una valida occasione per 
realizzare il progetto da portare all’Esami di Stato come argomento prescelto dal candidato per 
introdurre la prova orale. 

3. Tirocini formativi e progetti di alternanza scuola-lavoro dell’attuale 5^ IPS 

Il Curriculum dello studente (a disposizione della commissione), presenta il prospetto delle 
esperienze di alternanza scuola e lavoro e Stage/Tirocinio in azienda realizzate dagli allievi di 5^ 
IPS, durante l’arco dell’intero triennio.. 

La valutazione del tirocinio ha contribuito al voto di profitto nelle discipline curricolari che il 
Consiglio di Classe ha ritenuto maggiormente affini alle attività svolte in Azienda. 
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L’emergenza epidemiologica Covid-19 ha imposto la rimodulazione dello stage curriculare in 
azienda rispetto a quanto prospettato nei regolamenti generali: 

- Durante il terzo anno (a.s. 2018/19), lo stage ordinario (160 h durante l’ultimo mese di 
scuola) e il tirocinio estivo si sono svolti regolarmente; 

- Durante il quarto anno (a.s. 2019/20), lo stage ordinario e il tirocinio estivo sono stati 
annullati; per gli allievi è rimasta la possibilità di svolgere esperienze extracurricolari in 
azienda/enti nella modalità dei PCTO svolti on line 

- Durante il quinto anno (a.s. 2020/21), lo stage ordinario (160 h durante il primo mese di 
scuola) è stato svolto regolarmente in presenza. 
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7. INIZIATIVE SVOLTE NELL'AMBITO DI  
CITTADINANZA E COSTITUZIONE - ED. CIVICA 

 

Le iniziative svolte nell’ambito di CITTADINANZA E COSTITUZIONE sono state proposte con 
l’obiettivo di sviluppare   temi   legati   alla   convivenza   civile, accrescendone non solo le 
conoscenze  ma  soprattutto  le    competenze, quindi ciò  che  lo  studente  è  effettivamente 
capace  di  fare,  di  pensare,  di  agire  davanti  alla  complessità  dei  problemi  e  delle  situazioni  
che  si trova ad affrontare e a risolvere, mobilitando la sua sfera cognitiva ed intellettuale, ma 
anche la sua parte emotiva, sociale, estetica, etica, valoriale 

Le competenze chiave richiamate nelle iniziative sono quelle di cui ogni persona ha  bisogno  per  
la  realizzazione  e  lo  sviluppo  personali,  la  cittadinanza  attiva, l’inclusione sociale e 
l’occupazione, e che rinforzano il percorso di apprendimento continuo che si prolunga per 
l’intero arco della vita (lifelong learning).  

Elemento centrale dell’attività educativa svolta attraverso le iniziative di CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE è la diffusione della cultura della legalità, al fine di  promuovere negli studenti  la 
presa di coscienza  dei   principi   etici   che   reggono   i   rapporti intersoggettivi della comunità: 
il  valore  della legalità e l’acquisizione di una  coscienza civile, il  rispetto  dei  diritti  umani, il 
contrasto  della diffusione di atteggiamenti e comportamenti  illegali e anti-democratici  

 

A seguito di quanto espresso nel Decreto del Ministro dell’istruzione 22 giugno 2020, n. 35 
recante “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 

20 agosto 2019, n. 92”, a partire dal corrente anno scolastico le iniziative di CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE sono confluite nella programmazione generale di Educazione Civica 

 

1. Finalità e Obiettivi Trasversali delle iniziative di “Cittadinanza e Costituzione” 

Le iniziative svolte dell’Ambito di Cittadinanza e Costituzione, hanno come orizzonte di fondo il 
raggiungimento delle seguenti finalità: 

- Capire e fare propri i contenuti della Costituzione 

- Creare cittadini  responsabili  e  consapevoli  del  fatto  che  ogni  loro  azione  potrebbe  
avere  delle ripercussioni sulla vita di soggetti altrui;  

- Riconoscere che ognuno  è  portatore  di  diritti  di  cui  è  fruitore  ma  allo  stesso  tempo  
è  tenuto  ad adempiere ai propri doveri;  

- Promuovere una cultura  sociale  che  si  fondi  sui  valori  della  giustizia,  della  
democrazia  e  della tolleranza;  

- Promuovere e sostenere il rispetto delle norme di correttezza e di educazione;  

- Analizzare le conseguenze derivanti, nell’ambito sociale, dall’inosservanza delle norme e 
dai principi attinenti la legalità;  

- Promuovere l’assunzione di comportamenti corretti, rispettosi di sé e degli altri;  

- Conoscere, condividere  e  rispettare  i  principi  della  convivenza civile  per  poter  vivere  
in  una comunità rispettosa delle regole e delle norme;  

- Sviluppare il senso di appartenenza alla comunità scolastica e al territorio;  

- Accrescere la partecipazione democratica alle attività della comunità scolastica;  

- Individuare, comprendere  ed  impegnarsi  contro  forme  di  ingiustizia  e  di  illegalità  nel  
contesto sociale di appartenenza per tutelare se stessi e la collettività;  
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- Illustrare  i  rischi  e  i  pericoli  riguardanti  la  rete  informatica,  favorendone  un  uso  
corretto ed adeguato;  

- Saper interpretare situazioni di disagio che potrebbero attivare ed innescare 
atteggiamenti  di  prevaricazione;   

- Analizzare e conoscere le varie forme di devianza presenti nella realtà e individuare le  
forme opportune per contrastarle e rimuoverle; 

- Far capire l’importanza di “regole condivise” come base per la convivenza civile; 

- Essere consapevoli, alla luce della Costituzione, del valore della persona, riconosciuto in 
quanto tale dalle leggi dello Stato, del rapporto tra la singola persona, le formazioni sociali 
in cui è inserita e i poteri dello Stato, fra diritti doveri; 

- Promuovere la cultura del lavoro come possibilità di realizzazione personale e con la 
conoscenza degli attori del mondo del lavoro, anche alla luce della Costituzione e in una 
prospettiva europea;  

- Prevenire gli stili di vita a rischio. 

 

2. Modalità di realizzazione delle iniziative di “Cittadinanza e Costituzione” 

Nell’arco del Triennio, sono state proposte agli studenti le seguenti iniziative in ambito di 
“Cittadinanza e Costituzione”. 

In merito al terzo e quarto anno sono riportati alcuni cenni in merito alle principali iniziative. 

I progetti relativi al quinto anno sono invece descritti con maggiore dettaglio nel Profilo di 

apprendimento, programma svolto, relazione didattica finale di Educazione Civica (cfr. Allegato2 
al presente documento). 
 

2.1 Terzo anno (2018-19) 

- Gita scolastica a Trieste (marzo 2018) - durante la gita i ragazzi hanno visto, tra le altre 
cose, il Sacrario Militare di Redipuglia, la Foiba di Basovizza e la Risiera di San Sabba, 
esperienze che hanno fatto meglio capire loro cosa abbia significato la negazione di tutti i 
diritti, soprattutto quelli fondamentali. 

 
- Visita residenziale alla Comunità Shalom di Palazzolo/Bardolino (aprile 2019) - 

negli ultimi anni, la comunità Shalom si è distinta nel campo della prevenzione e della 
cura del disagio giovanile, grazie alla sua capacità di coniugare lavoro, amicizia, vita 
comune e fede Cristiana. La visita residenziale (2 giorni) ha previsto momenti di 
formazione sul tema della dipendenza, confronti di gruppo, vita in Comuni con gli ospiti 
della Comunità, lavori di semplice manutenzione dei giardini e delle stalle. 

- Visita alla Mostra "Monet Shadow", animazione 3D di alcuni dipinti di Monet, 10 
Maggio 2019.  La classe ha visitato una galleria d’arte digitale in cui le opere di Claude 
Monet, il grande pittore francese simbolo della corrente impressionista, sono state 
presentate attraverso la tecnica del video mapping (animazione 3D), un’occasione per 
osservare le opere dell’artista sotto una nuova prospettiva. 

- Visita agli studi televisivi TRC. Uscita Didattica di lunedì 29 aprile 2019. La classe ha 
sperimentato le tecniche giornalistiche e di montaggio video negli studi televisivi di TRC 
Bologna. Il cammino di preparazione è stato compiuto nei mesi di gennaio e febbraio, la 
classe ha elaborato un progetto multimediale e social che è risultato vincitore al contest.  
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- OLTRE L’ONDA. sulle stampe giapponesi di Hiroshige ed Hokusai. Uscita Didattica 
di Giovedì 17 Gennaio 2019. La classe ha partecipato all’esposizione di due Artisti e 
Pittori Giapponesi di metà del ‘800: Katsushika Hokusai e Utagawa Hiroshige, presso il 
Museo Civico Archeologico di Bologna.  

- Michelangelo – Infinito. Uscita Didattica di venerdì 19 Ottobre. Uscita didattica al 
cinema Odeon di Bologna, per la visione del docu-film "Michelangelo Infinito". Un 
lungometraggio con immagini ad alta definizione per ripercorrere le principali opere 
dell'artista, soffermandosi sul noto Non-finito michelangiolesco. 

 

2.2 Quarto anno (2019-20) 

- Visita residenziale alla Comunità Shalom e all’Isola di San Giulio (ottobre 2019) – 
possibilità di vivere due giornate di Ritiro Spirituale con queste finalità: venire a contatto 
con due esperienze di vita davvero particolari (la vita di Clausura e il percorso di 
recupero dall’emarginazione) e da questo confronto trovare l’occasione per riflettere sul 
proprio cammino e poter vivere in modo autentico l’esperienza della preghiera.  

- Partecipazione allo spettacolo “Tutti contro tutti? - SULLE REGOLE 2019” (28-11-
2019):  a partire da una lettura storica della cooperazione ““È leggero il compito quando 
molti si dividono la fatica”, l’uscita  ha aperto il confronto sul tema della cooperazione e 
del suo contrario, la competizione: da quel cercare insieme di raggiungere qualcosa, al 
prevalere sugli altri o su tutti, visti come avversari da eliminare 

- Archivio animato Nello sguardo del grafico. Uscita Didattica di lunedì 27 gennaio 
2020. L’iniziativa ha avuto ad oggetto la storia dei mezzi di comunicazione e si è svolta 
tramite la visita della collezione privata della famiglia Cirulli. 

- Tour Virtuale con WEDU sul Vedutismo e fotografia. Tour virtuale 19 Maggio 2020. 
La classe ha partecipato a un tour virtuale per scoprire il patrimonio storico, artistico e 
scientifico. Una visita guidata realizzata da mediatori specializzati nei luoghi e negli 
argomenti trattati. 

 

 

2.3 Quinto anno (2020-21) 

Le attività relative al 5^ anno, fanno riferimento alla Programmazione di Educazione Civica 
(cfr. Allegato 2 al presente documento) 
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8. ELABORATI DI INDIRIZZO – AVVIO DEL COLLOQUIO  
 

Ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale n 53 del 3 Marzo 2021 (art. 18, comma 1.a), vene riportato 
l’elenco degli elaborati di avvio del colloquio orale, concernenti le discipline caratterizzanti per 
come individuate agli allegati C/1, C/2, C/3. 

Tale elenco, proposto dai docenti delle discipline in oggetto e ratificato unanimemente dal 
Consiglio di Classe in data 27 Aprile 2021, è stato trasmesso ai singoli allievi entro il 30 aprile. 

Il ritiro degli elaborati è previsto in forma telematica entro il 31 Maggio 2021. 

 

Disciplina oggetto della seconda prova:  

TPP - TECN.PROFESSIONALI SERVIZI COMMERCIA.PUBBLICITARI 

 Allievo/a Argomento da sviluppare nel corso dell’elaborato Tutor 
    

1.  OTL AICHER E I PITTOGRAMMI 
Sviluppa in modo approfondito i seguenti aspetti: 

- Infografica e isotype, definizione 

- Otl Aicher e i pittogrammi applicazioni reali del suo operato 

- Applicazione nella campagna vaccinale e collegamenti alle altre materie 

Prof.ssa Beatrice 
Sansotta 

2.  ARMANDO TESTA E IL RUOLO DELLA PUBBLICITÀ 
Sviluppa in modo approfondito i seguenti aspetti: 

- Lo spot pubblicitario, le forme e i mezzi della pubblicità 

- La figura di Armando Testa e presentazione delle sue applicazioni 

- Applicazioni reali del suo operato e collegamenti alle altre materie 

Prof.ssa Alessia 
Chignoli 

3.  IL CASO BURBERRY 
Sviluppa in modo approfondito i seguenti aspetti: 

- Marchio e identità aziendale 

- Analizza il caso specifico nel mondo della moda: Burberry 

- Progetto di rivista e marchio personale con collegamenti alle altre materie 

Prof.ssa Elisabetta 
Ferriani 

4.  COMUNICAZIONE AZIENDALE 
Sviluppa in modo approfondito i seguenti aspetti: 

- L’azienda Olivetti, definizione di azienda, ecc. 

- Comunicazione aziendale, dal marchio di Pintori 

- Presentazione di esempi concreti: il manuale d’uso d’agenzia e Sisters 

Prof.ssa Maddalena 
Carpanelli 

5.  REBRANDING E REDESIGN 
Sviluppa in modo approfondito i seguenti aspetti: 

- Definizione generale e campi di applicazione 

- Racconta l’esempio IBM e Paul Rand 

- Esempio concreto di rebranding con collegamenti alle altre materie 

Prof. Luca 
Schincaglia 

6.  LA MASCOTTE 
Sviluppa in modo approfondito i seguenti aspetti: 

- Definizione generale di mascotte e la sua funzione in ambito comunicativo 

e commerciale 

- Esempi storici come Monsieur Bibendum (l'omino Michelin) e Mailchimp  

- Applicativo: la mascotte di agenzia e palazzo della letteratura 

Prof.ssa Beatrice 
Sansotta 

7.  CORPORATE IDENTITY E IDENTITÀ AZIENDALE 
Sviluppa in modo approfondito i seguenti aspetti: 

- Definizione generale e ambiti di applicazione 

- AEG e Peter Behrens definizione della realtà produttiva, della sua 

applicazione e comunicazione visiva 

- Esempio applicativo analisi e corporate identity Sister e collegamenti alle 

altre materie 

Prof.ssa Beatrice 
Sansotta 

8.  LE STRUTTURE DELLE AGENZIE DI COMUNICAZIONE 
Sviluppa in modo approfondito i seguenti aspetti: 

- Definizione dei professionisti del mondo della comunicazione, ruoli 

professionali attività e differenze 

- L’agenzia di gruppo, gestione dei ruoli, dei rapporti e dei conflitti ed 

esempi concreti con quanto sperimentato durante l’anno. 

- Progetto Video sulla “Collaborazione” e collegamenti alle altre materie 

Prof.ssa Alessia 
Chignoli 
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9.  LA COMUNICAZIONE DIGITALE 
Sviluppa in modo approfondito i seguenti aspetti: 

- La progettazione web, parametri di progettazione da tenere in 

considerazione, dal monitor al mobile 

- La fruizione dei Social: il caso Instagram. Formato e qualità dei post, 

modalità di condivisione 

- La vetrina del Social: le maschere e collegamenti alle altre materie 

Prof. Andrea 
Sasdelli 

10.  IL MURO PARLANTE 
Sviluppa in modo approfondito i seguenti aspetti: 

- La figura di Jules Chéret e le affissioni murali, la nascita del manifesto 

- Evoluzione delle affissioni murali 

- Esempi pratici di utilizzo del muro nella comunicazione come il muro e 

collegamenti alle altre materie 

Prof. Andrea 
Sandelli 

11.  LA FAMIGLIA PERFETTA NELLA COMUNICAZIONE 
Sviluppa in modo approfondito i seguenti aspetti: 

- Testimonial: definizione, componenti e applicazioni 

- La famiglia come testimonial caso Barilla 

- Comparazione di campagne pubblicitarie sulla famiglia e collegamenti alle 

altre materie 

Prof.ssa Beatrice 
Sansotta 

12.  LA COMUNICAZIONE DI PROPAGANDA 
Sviluppa in modo approfondito i seguenti aspetti: 

- Marinetti e il manifesto futurista 

- Innovazioni tipografica e impaginazione futurista  
- Esempi di manifesti di propaganda politica (americano, russo, fascista…) e 

collegamenti alle altre materie 

Prof. Luca 
Schincaglia 

13.  LA FIGURA FEMMINILE NEL MONDO PROFESSIONALE 
Sviluppa in modo approfondito i seguenti aspetti: 

- Paula Scher come designer e presentazione delle sue applicazioni  
- Esempi di figure femminili nel mondo del lavoro e collegamenti alle altre 

materie 
- Agenda 2030, parità di genere: Progetto concreto di campagna di 

informazione sulla figura femminile nel mondo professionale e tecnico 

Prof.ssa Beatrice 
Sansotta 

14.  IL FOTOMONTAGGIO 
Sviluppa in modo approfondito i seguenti aspetti: 

- Il fotomontaggio nella pubblicità 
- Zwart Piet, fotografia e tipografia 
- John Heartfield, il fotomontaggio politico e collegamenti alle altre materie  

Prof. Luca 
Schincaglia 

15.  MANIFESTO E FIGURA FEMMINILE GIAPPONESE 
Sviluppa in modo approfondito i seguenti aspetti: 

- Il manifesto, definizione  

- William Bradley e l’influenza giapponese in occidente 

- Tanaka Hikko e la presentazione delle sue applicazioni e collegamenti alle 

altre materie 

Prof. Andrea 
Sasdelli 

16.  TITLE DESIGN NEL CINEMA 
Sviluppa in modo approfondito i seguenti aspetti: 

- Storyboard e title design nel cinema 

- Saul Bass e la presentazione delle sue applicazioni 

- Esempi di open credits e collegamento alle altre materie 

Prof.ssa Maddalena 
Carpanelli 

17.  DISNEY 
Sviluppa in modo approfondito i seguenti aspetti: 

- Marchio e identità aziendale 

- Analizza il caso specifico: Disney 

- Surrealismo e la collaborazione nel cinema 

Prof.ssa Elisabetta 
Ferriani 

18.  DEPERO FORTUNATO 
Sviluppa in modo approfondito i seguenti aspetti: 

- Futurismo, contesto storico artistico di sviluppo e caratteristiche visivo-for 

- Depero Fortunato e la presentazione delle sue applicazioni 

- Il Campari nella comunicazione e collegamento alle altre materie 

Prof.ssa Maddalena 
Carpanelli 

19.  LA NASCITA DELLA PUBBLICITÀ 
Sviluppa in modo approfondito i seguenti aspetti: 

- Art Nouveau nello sviluppo della pubblicità e della comunicazione visiva 

- La figura femminile nelle affissioni 

- Esempio di campagne sociale legata alla figura femminile e collegamento 

alle altre materie 

Prof.ssa Elisabetta 
Ferriani 
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20.  LA NATURA NELLA COMUNICAZIONE VISIVA 
Sviluppa in modo approfondito i seguenti aspetti: 

- La figura di William Morris e contesto storico artistico di sviluppo e 

caratteristiche visivo-formali 

- Parc Guell, Gaudì: Città giardino 

- Campagne sociali sull’ambiente e collegamenti alle altre materie 

Prof. Andrea 
Sasdelli 

21.  MARILYN MONROE 
Sviluppa in modo approfondito i seguenti aspetti: 

- Testimonial: definizione, componenti e applicazioni 

- La figura di Marilyn Monroe nella pubblicità 

- Esempio di piano editoriale legato all’estetica e collegamento alle altre 

materie 

Prof.ssa Maddalena 
Carpanelli 

22.  PENTAGRAM 
Sviluppa in modo approfondito i seguenti aspetti: 

- La pubblicità, fase di ideazione e di esecuzione 

- Campagna Battersea di Pentagram 

- Esempio campagna pubblicitaria in collegamento alle altre materie 

Prof.ssa Maddalena 
Carpanelli 

23.  IL PROCESSO CREATIVO 
Sviluppa in modo approfondito i seguenti aspetti: 

- Fasi del ciclo progettuale e proposta di concept 

- Elementi e figure nel metodo progettuale 

- Progettazione di campagna pubblicitaria per evento su Schiele e 

collegamenti alle altre materie 

Prof. Andrea 
Sasdelli 

24.  I GRAFICI PARTIGIANI 
Sviluppa in modo approfondito i seguenti aspetti: 

- I grafici partigiani e l’impegno politico, la diffusione dell’etica del 
progettista e della progettazione grafica come strumento per divulgare 
cultura  

- Albe e Lica Steiner 
- Presentazione dei loro contributi dal punto di vista grafico e collegamento 

alle altre materie 

Prof. Luca 
Schincaglia 

25.  LA PSICOLOGIA NELLA COMUNICAZIONE DEI BRAND 
Sviluppa in modo approfondito i seguenti aspetti: 

- Brand identity: definizione generale, componenti e ambiti di applicazione 

- Approfondimento brand a confronto 

- La percezione e psicologia del colore con collegamenti alle altre materie 

Prof.ssa Alessia 
Chignoli 

26.  ART NOUVEAU E COMUNICAZIONE GRAFICA 
Sviluppa in modo approfondito i seguenti aspetti: 

- Definizione generale, contesto storico artistico di sviluppo e 

caratteristiche visivo-formali 

- La figura di Henry de Toulose Lautrec e presentazione delle sue 

applicazioni 

- Sviluppo della pubblicità e della comunicazione visiva e collegamento alle 

altre materie 

Prof.ssa Elisabetta 
Ferriani 

27.  BAUHAUS, LE SCUOLE DI PROGETTAZIONE E LA GRAFICA MODERNA 
Sviluppa in modo approfondito i seguenti aspetti: 

- Contesto storico e nascita della Bauhaus con W. Gropius 

- Le figure centrali Moholy-Nagy, Max Bill 

- Ed autori minori legati ad altre materie 

Prof. Luca 
Schincaglia 
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9. TESTI DI LETTERATURA   
PROGRAMMA DEL QUINTO ANNO 

 

Ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale n 53 del 3 Marzo 2021 (art. 18, comma 1.b), vene riportato 
l’elenco dei testi di letteratura, già oggetto dell’insegnamento di lingua a letteratura italiana 
durante il V anno e ricompresi nel presente documento del Consiglio di Classe (cfr. Allegato 2). 

 

- Giacomo Leopardi 
o Canti: lettura, analisi e commento di 

 L’infinito 

 A Silvia 

o Operette morali: lettura, analisi e commento di 
 Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere 

 Dialogo della Moda e della Morte 

- Positivismo, Naturalismo, Verismo 
o E. Zola, Il romanzo sperimentale: trama e lettura antologica del brano 

Osservazione e sperimentazione 

o E. Zola, L’Assommoir: trama e lettura antologica del brano Gervasia all’Assommoir 

- Giovanni Verga 
o Vita dei Campi: lettura e analisi della novella La lupa 

o I Malavoglia: trama e struttura dell’opera. Lettura e commento dei brani antologici 
 Prefezione 

 La famiglia Malavoglia 

 L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni 

- La letteratura italiana tra Scapigliatura e Classicismo 
o E. Praga: lettura, analisi e commento della poesia Preludio, tratta dalla raccolta Penombre 

o G. Carducci: lettura, analisi e commento della poesia Pianto antico, tratta dalla 
raccolta Rime Nuove 

- Il Decadentismo 
o C. Baudelaire, I fiori del male: lettura, analisi e commento di 

 Spleen 

 L’albatro 

 Corrispondenze 

- Giovanni Pascoli e il poeta fanciullino 
o Il Fanciullino: lettura e commento del brano antologico E’ dentro di noi un fanciullino 

o Myricae: lettura, analisi e commento di 
 X Agosto 

 Novembre 

 Il lampo 

 Il tuono 

- Gabriele D’Annunzio esteta e superuomo 
o Il piacere: trama e struttura dell’opera, lettura antologica dei brani Il ritratto di un esteta, 

o Il piacere: trama e struttura dell’opera, lettura antologica dei brani Il verso è tutto, 

o L’innocente: trama e struttura dell’opera, lettura antologica dei brani La rigenerazione 

spirituale, 

o Laudi: lettura, analisi e commento della poesia La pioggia nel pineto 
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- Le avanguardie 
o F. T. Marinetti: lettura, analisi e commento del brano antologico Aggressività, 

audacia, dinamismo, tratto dal Manifesto del Futurismo 

o F. T. Marinetti: lettura, analisi e commento del brano antologico Il 
bombardamento di Adrianopoli, tratto dal poema Zang, Tumb, Tumb 

o T. Zara: lettura, analisi e commento del brano antologico Per fare una poesia dadaista, 
tratto dal Manifesto del Dadaismo 

- Italo e Svevo e la figura dell’inetto 
o Una vita: trama e struttura dell’opera. Lettura e commento dei brani antologici 

 L’insoddisfazione di Alfonso 

o La coscienza di Zeno: trama e struttura dell’opera. Lettura e commento dei brani 
antologici 

 Prefezione e Preambolo 
 L’ultima sigaretta 

- Luigi Pirandello 
o Il fu Mattia Pascal: trama e struttura dell’opera. Lettura e commento dei brani antologici 

 Premessa 

 Cambio treno 
o Quaderni di Serafino Gubbio operatore: trama e struttura dell’opera, lettura antologica dei 

brani Ciak! Si gira 
o Sei personaggi in cerca d’autore: trama e struttura dell’opera, lettura antologica dei 

brani La condizione di “personaggi” 

- Giuseppe Ungaretti 
o L’allegria: trama e struttura dell’opera. Lettura e commento dei brani antologici 

 Veglia 
 Fratelli 

 San Martino del Carso 

 I fiumi 

 Soldati 

 Allegria di naufragi 

- Eugenio Montale 
o Ossidi di seppia: trama e struttura dell’opera. Lettura e commento dei brani antologici 

 I limoni 

 Non chiederci la parola 

 Meriggiare pallido e assorto 

 Spesso il male di vivere ho incontrato 
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10. RELAZIONE SUI P.C.T.O. 
percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento – ex. alternanza scuola-lavoro 

 
La Tabella riporta l’elenco sintetico delle Relazione/Elaborato sui percorsi per le competenze 
trasversali e l'orientamento 2020-21, che - secondo quanto previsto dall’ Ordinanza Ministeriale n. 

n 53 del 3 Marzo 2021 (art. 18, comma 1.d) - gli allievi presenteranno in sede di colloquio orale.  
 
Per maggiori e più dettagliate informazioni sulle modalità di compilazione e di esposizione 
dell’elaborato, si rimanda al seguente documento in allegato: 

- ES 01 - Esame di Stato 2021 – Normativa e Indicazioni Generali - Scuola sec. 2° Grado 
 

 Allievo/a Argomento della Relazione 
(descrizione sintetica) 

Discipline 

coinvolte 
    

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    
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11. DOCUMENTI A DISPOSIZIONE  
DELLA COMMISSIONE 

 
 

ALLEGATI  

1 

Comunicazioni della Presidenza:  
- CS 18 del 15-12-2020 - Regolamento Interno per la Didattica Digitale 

Integrata DDI – v. 3 

- ES 01 - Esame di Stato 2021 – Normativa e Indicazioni Generali - Scuola 

sec. 2° Grado 

 

2 Profilo di apprendimento, programma svolto, relazione 
didattica finale delle singole discipline 

3 Documenti relativi alle diagnosi L.104-DSA-BES 
 

 

DOCUMENTI 
A DISPOSIZIONE 
IN SEGRETERIA 

 

� Ministero dell’Istruzione - Curriculum dello Studente 
https://curriculumstudente.istruzione.it/  

� Verbale dei Consigli della Classe 

� Pagelle degli studenti 

� Registri personali dei docenti (formato elettronico) 

� Compiti, elaborati, test di ciascun allievo 

� Piani di lavoro annuali dei docenti 

� Certificazioni dei crediti formativi per ciascun alunno 

� Elenco dei libri di testo 

� Progetto di Istituto; Regolamento di Istituto e Piano dell’Offerta 
Formativa 

 


