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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 

 

L’ Istituto di Istruzione Secondaria Superiore  “ F.Insolera “ di Siracusa si trova in Via 

Modica 66. La sede aggregata si trova in Via Elorina, ed ivi si trovano le Classi  dell’ 

indirizzo Agro – Ambientale. 

L’Istituto si inserisce efficacemente nel contesto socio economico territoriale in cui è 

chiamato ad operare , in quanto la sua offerta formativa è finalizzata alla formazione di 

profili professionali qualificati nel settore aziendale, turistico, grafico – pubblicitario , e 

agro – ambientale, in grado di operare in un ‘ottica innovativa, di cogliere le reali 

opportunità occupazionali presenti nei vari settori professionali :  ambientale , turistico, 

amministrativo, agro-alimentare, alberghiero, commerciale, nonché di sfruttare le possibilità 

di sviluppo lavorativo che il nostro territorio ci offre. 

L’attività formativa dell’Istituto tende a favorire non solo la trasmissione di un sapere 

tecnico ma anche l’acquisizione di adeguate competenze professionali per favorirne 

l’inserimento nel mondo del lavoro attraverso lo svolgimento di attività finalizzate anche 

allo sviluppo di atteggiamenti di autopromozione all’imprenditorialità. 

Per lo svolgimento dell’attività formativa l’Istituto si avvale di : 

• Docenti di provata formazione culturale e professionale, con competenze ed abilità 

in campo umanistico, linguistico scientifico, tecnico e giuridico; 

• Personale tecnico in grado di organizzare e garantire la funzionalità dei vari  

laboratori. 
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• Personale amministrativo aggiornato ed esperto nella gestione informatizzata dei 

dati; 

• Collaboratori scolastici professionalmente preparati ; 

• Supporti didattici di natura tecnologica costituiti da: 

1. Una biblioteca 

2. Due laboratori linguistici 

3. Tre laboratori d’informatica  

4. due laboratori specifici per il corso di Studi di Grafico – Pubblicitario, attrezzato con 

tutti i programmi necessari per la formazione professionale dell’operatore grafico-

pubblicitario ; 

5. Un laboratorio di disegno grafico 

6. Un laboratorio di chimica e microbiologia 

7. Un laboratorio per esercitazioni agrarie 

8. Due serre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 5 

 
 

PROFILO PROFESSIONALE  

SERVIZI COMMERCIALI 

Opzione “PROMOZIONE COMMERCIALE e PUBBLICIATRIA 

 
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. 

E' in grado di: 

• contribuire	  alla	  gestione	  in	  area	  marketing	  

• 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	  

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. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 
 

 
 

   
DOCENTE  

 
DISCIPLINA 

CONTINUITA’     
DIDATTICA 
 
SI              NO 

1 Romano Maria Tea 
 
 

Tecnica della comunicazione 
 

 X 

2 Costa Giuseppina 
 

Economia Aziendale 
 
 

                    X                     

3 Bonnici Santi 
 
 

Storia dell’ Arte 
 

 X                     

4 Crispi Angela 
 
 

Progettazione grafica                      X                                   

5 Spinoccia Maria 
 

Religione 
 
 

X 

6 Recupero M. Gabriella 
 

Matematica 
 
 

                      X 

7 Giudice Alessandro 
 
 

Inglese                       X 

8 La Sita Daria 
 
 

Italiano e Storia 
Tutor 

X 

9 Zito Giuseppe 
 
 

Educazione Fisica                        X                  

10 Cassia Sonia 
 
 

Francese X 

11 Rubino Daiana Laboratorio grafico 
Tutor 3^Area 
 

                       X 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
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LA FISIONOMIA DELLA CLASSE 

 
La classe è costituita da 12 alunni , di cui 1 ripetente ed 1 che si è trasferita da altro istituto. 

Un altro alunno, a causa di problemi familiari, non ha frequentato le lezioni nel primo 

periodo dell’anno scolastico. Durante il precedente anno, si sono inseriti alcuni alunni 

provenienti da altri istituti ma ciò non ha influito molto sulla coesione del gruppo.  

Nel corso del corrente anno scolastico la classe si è dimostrata sufficientemente impegnata e 

partecipe all’attività didattica. 

A livello qualitativo, vi è un gruppo di allievi che risulta dotato di apprezzabili doti 

intellettive e creative, ed un altro gruppo che manifesta difficoltà di rendimento scolastico e 

una modesta carica motivazionale nei confronti del dialogo educativo. 

I docenti si sono sforzati di sperimentare mezzi e tecniche a loro disposizione nel tentativo 

di sollecitare una maggiore partecipazione, ottenendo risposte notevolmente differenziate a 

seconda della disciplina o degli argomenti trattati. 

Complessivamente il livello di preparazione della classe risulta sufficiente . 

Il rapporto con i Docenti è sempre stato improntato alle regole della correttezza e della 

democrazia dialettica. 

La frequenza scolastica è stata mediamente costante, e quasi sempre improntata al rispetto 

della disciplina scolastica. 
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PROGETTI E ATTIVITA’ CURRICULARI ED 
EXTRACURRICULARI 

 
ALUNNO/I 
TUTTA LA 
CLASSE  

TIPOLOGIA  OGGETTO  NOTE 

Tutta la classe Partecipazione al 
concorso nazionale:      
“Trattati di Roma”  
 

 Realizzazione del logo per il 
60° dalla fondazione della 
CEE. 

Partecipazione effettiva 
solo per ragione di 
regolamento gli alunni: 
Carbonaro e GIannone. 

Tutta la classe  
   

Attività  alternanza 
scuola lavoro 
2015/2016 

Realizzazione di prodotti 
pubblicitari presso  aziende 
grafiche. 
  

Vedi  
terza area 
professionalizzante 

 
Tutta la classe  

incontro 
-------------------------
---- 
Conferenza  
 

Incontro “Officina Giovani” 
------------------------------------ 
Incontro con operatori del 
settore medico HIV/AIDS 
 

 

Tutta la classe Giornata dello 
studente  

 Visite, incontri, e dibattiti  

Giannone, Di 
Pietro, Carbonaro e 
Barone. 
  

Attività di 
orientamento  

L’Istituto Insolera incontra 
gli studenti delle scuole       
medie di Siracusa e 
provincia. 
 

 
 

Tutta la classe  Attività culturale. Visita guidata alle Latomie 
dei Cappuccini. 
 

 

Tutta la classe  Attività culturale  Conoscenza  del patrimonio 
storico e  culturale del 
territorio 

Accoglienza reliquie di 
 S. Lucia. 
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OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI 
 
 

 
COMPORTAMENTALI IN  MODO 

Ampliato Completo  Adeguato Minimo Frammentario inadeguato 

1.FREQUENZA. 
rispetto delle regole imposte dalla  

disciplina scolastica 

  X    

2.Senso di responsabilità 
Saper metter in atto procedimenti di 

valutazione 

  X    

3. Capacità di relazione 
Apertura al confronto delle proprie idee 

con quelle altrui 

  X    

4.Interesse e disponibilità, 
Capacità di inserirsi in modo idoneo nel 

lavoro di gruppo 

  X    

5.Spirito di iniziativa 
 

Capacità di affrontare un problema nuovo 

  X    

6. Rispetto delle regole 
Correttezza, puntualità, e precisione 

  X    

 
COGNITIVI 

 

 
      

1.Comunicazione 
 

Saper esporre in modo chiaro e corretto 
sia in forma scritta che orale 

  X    

2.Analisi e sintesi 
 

Capacità di comprensione e di analisi 

  X    

3.Principi e procedure e regole 
 

Capacità di analisi di un problema, sintesi 
risolutiva ed esecutiva 

  X    

1. Apprendimento 
Acquisizione delle conoscenze specifiche 

delle singole discipline. 
Acquisizione di una visione unitaria e 

critica del sapere 

  X    

5.Competenza e professionalità 
 

Acquisizione di un metodo di lavoro 
autonomo e capacità di applicazione 
pratica delle competenze acquisite 

  X    
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PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE 
 
 
 
OBIETTIVI  PROFESSIONALIZZANTI 

 
I  Docenti  , tenendo presente la specificità del corso di studi , ed al fine di far pervenire tutti 

gli alunni ad una buona crescita culturale , hanno concordato il perseguimento dei seguenti 

obiettivi comuni: 

• Potenziamento delle conoscenze specifiche;  

• Potenziamento delle capacità grafico- creative; 

• Potenziamento del linguaggio specifico della disciplina; 

• Potenziamento delle capacità di rappresentazione grafica; 

• Capacità di decodificare e codificare il linguaggio pubblicitario; 

• Consolidamento delle abilità Metodologiche acquisite; 

 

OBIETTIVI  AREA  LINGUISTICA 

• Conoscenza dei vari generi letterari oggetto di studio; 

• Capacità di decodifica ed elaborazione autonoma dei testi  

• Conoscenza delle caratteristiche tecnico – formali del saggio breve e articolo 

giornalistico 

• Storicizzazione dei testi letterari 

• Analisi ed elaborazione dei testi scritti relativi a situazioni tecnico-professionali 

• Conoscenza delle problematiche relative all’ attività pubblicitaria  

• Conoscenza della microlingua 
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CONTENUTI 

I Docenti hanno individuato i contenuti tenendo conto della finalità di fare acquisire agli 

alunni conoscenze teorico-pratiche che hanno consentito l’ acquisizione di conoscenze e lo 

sviluppo di competenze e abilità operative quale supporto per il proficuo svolgimento di un’ 

attività professionale nel settore specifico della grafica pubblicitaria al fine di pervenire ad 

un costruttivo inserimento nel mondo del lavoro . 

Per una visione più completa degli argomenti oggetto di studio , si rimanda alla lettura della 

programmazione consuntiva e dei programmi relativi ad ogni singola disciplina. 

 

METODI 

I metodi di insegnamento sono stati finalizzati a sollecitare l’interesse e la partecipazione 

degli alunni, mediante la discussione in classe delle varie problematiche oggetto di studio , 

lo stimolo dello spirito di osservazione, l’interpretazione, la rielaborazione dei dati, 

l’applicazione pratica delle conoscenze  teoriche acquisite . 

Pertanto è stato usato il metodo induttivo – che ha consentito agli alunni di procedere dai 

particolari per pervenire ai concetti generali – unitamente al metodo deduttivo, così da 

consentire l’ acquisizione di un ‘ organica sistemazione delle conoscenze acquisite.  

Spesso, in particolare nelle discipline di indirizzo, la metodologia didattica si è avvalsa della 

simulazione di casi pratici da risolvere. 

Oltre ai libri di testo, è stato utilizzato il seguente materiale integrativo: documenti, articoli 

giornalistici, pagine critiche, testi di approfondimento, diagrammi, tabelle,  

mezzi multimediali, etc… 

Per maggiori ragguagli sulla metodologia e sui sussidi didattici utilizzati si rimanda ai  
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consuntivi delle programmazioni presentate da ciascun docente per l’area disciplinare di 

propria competenza. 

Al fine di preparare gli alunni ad affrontare con serenità l’esame di Stato, in relazione a 

ciascuna delle tre prove scritte previste dalle disposizioni ministeriali sugli esami di Stato , è 

stata effettuata una prova simulata che  ha  riguardato : 

1° prova : Italiano   

2° prova  : Progettazione grafica 

3° prova: lingua inglese, storia, economia aziendale, psicologia della comunicazione, 

francese . 

Relativamente alla 3° prova, il Consiglio di Classe ha deliberato di formulare le domande 

secondo finalità interdisciplinari e sulla base delle seguenti tipologie di prove ministeriali : 

due domande secondo la tipologia “B”, e quattro domande secondo la tipologia “C” .  

Per ciascuna delle tre predette prove sono state elaborate griglie di valutazione che , 

unitamente al testo di ciascuna delle due simulazioni, si allegano al presente documento per 

formarne parte integrante e sostanziale. 
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TERZA AREA PROFESSIONALIZZANTE 
 
 
L’attività di alternanza scuola-lavoro ha avuto lo scopo di integrare le competenze e le 

conoscenze professionali dei discenti, al fine di promuovere figure professionali qualificate 

ed esperte nel settore della comunicazione attraverso la grafica pubblicitaria. 

L’intervento formativo è stato biennale, con inizio delle attività al IV anno e completamento 

al V, per un totale di 132 ore, di cui 66 ore di stage al V anno, svoltesi presso le seguenti 

aziende grafiche, di comunicazione e marketing: 

- Fa.an s.r.l., con sede a Siracusa; 

- Ermes Comunicazione, con sede a Siracusa; 

- Media Ego s.r.l., con sede a Floridia (Sr); 

- Grafica Palmintieri, con sede a Cassibile (Sr); 

- FMG s.r.l., ubicata a Priolo Gargallo (Sr), con sede legale a Melilli (Sr). 
 

 

L’attività metodologica è stata teorico-pratica e pratica. 

Le discipline di carattere generale quali la Progettazione grafica e la Teoria della 

comunicazione, comprendenti i moduli di natura complementare alla qualifica, sono state di 

fondamentale supporto all’acquisizione di un ampio bagaglio di conoscenze di base in linea 

con la specificità del corso stesso.  

Gli insegnamenti specialistici hanno riguardato l’apprendimento e l’applicazione pratica di 

tecniche di Story Board, di software di grafica quali Adobe Illustrator CS4, Photoshop CS4, 

Corel Draw e Adobe Premier 

Le lezioni pratiche hanno avuto luogo presso le sopracitate aziende. 

- Presso la ditta Fa.an, con sede a Siracusa, gli alunni Pirosa Andrea e Caldarella Christian 

si sono occupati rispettivamente della realizzazione di un logo per un sito web di viaggi e 

della creazione di un fumetto con l’ ideazione del titolo. Successivamente gli alunni Di 

Mauro Stefano e Saccuzzo Lorenzo hanno realizzato prodotti pubblicitari vari. 

- Presso la ditta Ermes Comunicazione, con sede a Siracusa, gli alunni Barone Giuseppe e 

Giannone Giorgio si sono occupati della progettazione del logo “Beer and Food”, e 

dell’elaborazione di una locandina per il Tribunale di Siracusa. 

- Presso la ditta MediaEgo s.r.l., con sede a Floridia, l’alunna Carbonaro Francesca si è 
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occupata della realizzazione grafica di banner pubblicitari per conto dei vari sponsor 

dell’azienda, tra cui la “Smith Nephew” e la pubblicazione di articoli di giornali a scopo 

pubblicitario aggiungendo l’hideline e immagini di miniatura per l’azienda medica 

“Medical Excellence”. 

- Presso la ditta Grafica Palmintieri, con sede a Cassibile, gli allievi Agosta Jessica e Rosa 

Giovanni hanno elaborato un manifesto pubblicitario per un negozio di mobili ed un 

altro per la “Festa della fragola”. 

    Successivamente, gli alunni Firera Maria Grazia e Randazzo Jody hanno progettato 

prodotti pubblicitari. 

- Presso la FMG s.r.l., azienda ubicata all’interno del territorio di Priolo Gargallo (Sr), con 

sede legale a Melilli (Sr), l’alunno Di Pietro Matteo ha svolto un’attività lavorativa a 

partire dal 1 Ottobre 2015 al 22 Gennaio 2016, che lo ha visto impegnato nella 

progettazione grafica del marchio dell’azienda omonima. 

 

Per quanto concerne tali esperienze svolte in azienda, si è desunto che le conoscenze, 

nonché le competenze acquisite a scuola, sono state di fondamentale importanza ai fini 

dello sviluppo della creatività da impiegare nella fase di formazione di ambiti reali e/o 

fantastici in relazione al tempo storico-ambientale in cui è stata ipotizzata l' azione, all’ 

uopo di utilizzare non solo le più avanzate tecnologie, anche virtuali, bensì anche le 

tecniche manuali sempre attuali nello sviluppo della progettualità e creatività artistica. 

I consigli ricevuti, presso le aziende del settore specifico, dal tutor aziendale, durante 

l’attività di formazione, sono stati utili al fine di acquisire conoscenze professionali 

specifiche collegate all’attuale mondo del lavoro. 

L’esperienza di formazione in azienda è ed è stata significativa ai fini dell’acquisizione di 

nuove conoscenze, competenze ed abilità. 

In generale, le aspettative realizzatesi sono state quelle prospettate e si sono rivelate positive 

e di auspicio. L’interesse e la partecipazione degli alunni sono stati costanti, essi hanno 

dimostrato di possedere conoscenze e capacità sufficienti alla formazione della figura 

professionale di Operatore grafico. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
 
 

   
DOCENTE  

 
DISCIPLINA 

 
FIRMA 

1 Romano Mariatea 
 
 

Tec.della comunicazione 
 

 

2 Bonnici Santi 
 
 

Storia dell’ Arte 
 

 

3 Crispi Angela 
 
 

Progettazione grafica    

4 Spinoccia Maria 
 

Religione 
 
 

 

5 Recupero M.Gabriella 
 
 

Matematica 
 

 

6 Giudice Alessandro 
 
 

Inglese  

7 La Sita Daria 
 
 

Italiano e Storia 
Tutor 

 

8 Zito Giuseppe 
 
 

Educazione Fisica  

9 Cassia Sonia 
 
 

Francese  

10 Costa Giuseppina Ec.Aziendale 
 
 

 

11 Rubino Daiana Laboratorio grafico 
Tutor 3^Area 
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IISS “F. Insolera” 
 a.s. 2015/2016 

 
classe 5 ASC        

 
GRIGLIA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

 
 
                  Candidato: Cognome e Nome________________________________ 
 
 

Descrittori Grave 
Insuff. 

Scarso Mediocre Suffic. Pienam- 
Sufficien. 

Discreto Buono Ottimo Eccellente 

Correttezza 
Morfosintattica , proprietà 

lessicale e linearità espositiva 

1 2 3 4 4,5 5 5,5 6 6 

Conoscenza del contenuto 
culturale 

 

1 2 3 4 4,5 5 5 5,5 6 

Analisi, Comprensione e 
Valutazione 

dei dati richiesti e/o 
comprensione e utilizzazione 
della documentazione fornita 

0,5 1 1,5 2 2 2 2,5 2.5 3 

 2.5 5 7,5 10 11 12 13 14 15 
 
 
                     Punteggio totale attribuito_________________________________________ 
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Progettazione grafica 
Griglia di valutazione 

DESCRITTORI	  	   A	   B	   C	   D	   P.15/15	  
	   	  ITER	  

	  
PROGETTUALE	  	  

ORIGINALITA	  ‘	  
DELL’ESECUTIVO	  	  

CAPACITA’	  
GRAFICO	  
ESECUTIVE	  	  

EFFICACIA	  	  
DELLA	  
COMUNICAZIONE	  

	  

Indicatori	  	  
Punteggio	  	  

Debole	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  
Sufficiente	  2	  -‐	  
3	  	  
Adeguato	  	  	  	  	  4	  

Parziale	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  
Sufficiente	  	  	  	  	  	  	  2	  
Completa	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  

Carente	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  	  
Sufficiente	  	  	  	  
2	  -‐	  	  3	  	  	  	  	  	  	  
accurata	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  

Debole	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  
Sufficiente	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  -‐	  3	  
Adeguata	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  

	  

	  	  	  ALUNNI	   	   	   	   	   	  
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TIPOLOGIA	  DELLA	  III	  PROVA	  

n.4	  quesiti	  a	  risposta	  multipla	  (tipologia	  C)	  

n.2	  quesiti	  a	  risposta	  aperta	  (tipologia	  B)	  

	  

CRITERI	  DI	  VALUTAZIONE	  

Tipologia	  C	  	  	  

Risposta	  esatta	  	  	  0,25	  

Risposta	  errata	  o	  non	  data	  	  0	  

	  

Tipologia	  B	  

Conoscenza	  approfondita,	  esposizione	  chiara	  ed	  articolata	  	  	  	  	  	  	  1	  

Risposta	  esatta,	  completa,	  parzialmente	  corretta	  la	  forma	  	  	  	  	  	  	  	  0,75	  

Contenuto	  essenziale;	  esposizione	  elementare	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0,50	  

Incompleta	  con	  errori	  di	  forma	  e	  contenuto	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0,25	  

Risposta	  completamente	  errata	  o	  non	  data	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0	  

	  

N.B.	  Le	  eventuali	  correzioni	  annullano	  la	  risposta	  

RISULTATI	  

	  	  	  	  	  	  	  Materie	  

Quesiti	  

STORIA	   EC.AZIEND.	   INGLESE	   FRANCESE	   PSIC.COMUN.	   TOTALE	  

	  

	  

	  

	  

_____/15	  

RISPOSTA	  
MULTIPLA	  

	   	   	   	   	  

RISPOSTA	  
APERTA	  

	   	   	   	   	  

TOTALE	   	   	   	   	   	  
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

Materia ITALIANO 
Docente Prof.ssa  Daria La Sita 
Libri di testo adottati Chiare Lettere (Paolo Di Sacco) 
Ore 
settimanali di 
lezione 

 

N. 4 

Ore di lezione previste 
nell’anno scolastico 
2015 /2016 

 
N.120 

Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico  
2015/2016 

 
N.108 

Nota Bene: Lo scarto fra le ore previste e quelle effettuate è dovuto alle attività integrative 
e alle assenze 
Obiettivi realizzati  

(in termini di 
conoscenze, 
competenze, capacità) 

Gli alunni, in generale, hanno acquisito capacità di lettura e di 
contestualizzazione dei testi letterari. Conoscono i contenuti pro- 
posti. Sono sufficientemente in grado di produrre testi scritti di ti-  
po argomentativo o informativo. Conoscono le caratteristiche tec- 
niche e formali di particolari tipologie testuali come il saggio breve  
e l’articolo giornalistico ma hanno qualche difficoltà nell’elaborare  
tali testi.  

CONTENUTI 
Modulo Ore Titolazione del modulo 

1 10 L’Europa tra 800 e 900; Il Futurismo 
2 10 G.D’Annunzio: “Il piacere”, “La pioggia nel pineto” 
3 40 G.Pascoli :”Arano”, “X agosto”, “Il gelsomino notturno” 

G.Ungaretti: “I fiumi”, “Veglia”, “S Martino del Carso” 
E.Montale:”Il male di vivere” 
U.Saba: “A mia moglie” 

4 20 Svevo e La coscienza di Zeno  
5 8 Poeti e scrittori nella realtà siciliana: Quasimodo:”Ed è 

subito sera”; Vittorini: “Conversazione in Sicilia”; 
Sciascia:”Il giorno della civetta”; Camilleri:”Il commissario 
Montalbano”. V. Brancati: “Il vecchio con gli stivali” 

6 10 Tecniche di scrittura 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

Materia Storia  
Docente Prof.ssa  Daria La Sita 
Libri di testo adottati Storia in corso (De Vecchi-Giovannetti) 
Ore 
settimanali di 
lezione 

 

N. 2 

Ore di lezione previste 
nell’anno scolastico 
2015/2016  

 
N.60 

Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico  
2015/2016 

 
N. 48 

Nota Bene: Lo scarto fra le ore previste e quelle effettuate è dovuto alle attività integrative 
e alle assenze  
Obiettivi realizzati  

(in termini di 
conoscenze, 
competenze, capacità) 

Gli alunni, in generale, conoscono i più importanti avvenimenti  
storici del 900 
Sanno utilizzare e distinguere le fonti storiche 
Sanno costruire testi argomentativi relativi a fatti storici 
Sanno collocare i principali fatti storici nel tempo e nello spazio 

CONTENUTI 
Modulo Ore Titolazione del modulo 

1 12 Le grandi potenze all’inizio del 900 
1^guerra mondiale 

2 20 La rivoluzione russa e la nascita dell’URSS. 
Il fascismo. 
La crisi del 29. 
Il nazismo. 

3 8 Il secondo conflitto mondiale 
4 8 Il mondo diviso; La guerra fredda 

 
 
Metodi di insegnamento 
 

Problematizzazione dei fenomeni e dei fatti 
 oggetto di studio  
Lezioni frontali 
Discussioni e analisi 

 
Mezzi e strumenti di lavoro 

Libro di testo 
DVD 

 
Strumenti di verifica 

Interrogazioni orali 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

Materia 
INGLESE 

Docente Prof. FRASCA FRANCESCA   
( in sostituzione di GIUDICE ALESSANDRO) 

Libro di testo adottato - P. Gherardelli, E. W.Harrison “ New in design –Technical English for graphic design and advertising” 
Ed.Hoepli 
- L.Clegg, G. Orlandi, J.Regazzi “ Art around us – English for visual and performing arts” Ed.Clitt 
 

Ore settimanali di 
lezione 

N°03 
Ore di lezione previste nell’anno 
scolastico  
2015/2016 

 
N.80 

Ore di lezione effettuate nell’anno 
scolastico 2015/2016 

 
N.69 

Nota Bene: Lo scarto fra le ore previste e quelle effettuate è dovuto alle attività integrative e alle assenze collettive 

Obiettivi realizzati  
(in termini di conoscenze, 
competenze, capacità) 

Tenendo conto di una distinzione fra differenti livelli di abilità ed impegno raggiunti dai singoli alunni, nonchè 
della presenza individuale alle lezioni, complessivamente la classe ha acquisito modeste capacità nel 
comprendere e rielaborare i contenuti in lingua Inglese con il lessico specifico, ma è riuscita a cogliere 
connessioni fra discipline diverse. In merito alla metodologia, alle verifiche e alle valutazioni regolarmente 
effettuate, si fa riferimento alla programmazione annuale. Le lezioni sono state svolte anche con l’uso della LIM 
per materiale audiovisivo e con collegamenti internet di ricerca ed ampliamento. 

 
 
CONTENUTI 

Modulo      ORE Titolazione del modulo 
5   10 Photografy 

       6   10    Packaging 
7    10    Advertising 
8    9     Posters and signs 

Art History 15 Piero della Francesca – Neoclassicism – Reynolds - Pop Art - Roy Lichtenstein - Futurism 
Grammar: 15 Comparatives – Superlatives -  If Clauses I and II type - Future tense -  Present Perfect. 

Metodi d’insegnamento 
 

Discussione in classe e attività di ricerca 

Esercitazioni individuali e di gruppo 

Interventi didattici educativi ed integrativi 

Le lezioni sono state svolte anche con l’uso della LIM per materiale audiovisivo e con 
collegamenti internet di ricerca ed ampliamento. 
 

 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Testo scolastico 

Fotocopie e altri testi  

Sussidi  audiovisivi 

Spazi Aula scolastica, aula multimediale 

Strumenti di verifica 

Il processo di apprendimento- insegnamento è stato sottoposto a continue verifiche attraverso: 

Interrogazioni orali 

Prove scritte  

Colloqui individuali 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 2015/16 

MATERIA 
CLASSE 

LINGUA FRANCESE 
VA SP 

Docente Prof. CASSIA SONIA  
Libri di testo adottati AFFAIRES ET CIVILISATION   

Ore settimanali  N°2 
  Ore di lezione effettuate 

nell’a.s. 2015/2016 
 
N.35 

 

obiettivi realizzati 
Saper comprendere una brochure d 'informazioni  
Saper leggere e riempire un questionario 
Saper fare del marketing 
Sapersi presentare sul mercato  
Saper scrivere una mail 
Saper analizzare un messaggio pubblicitario  
Saper scrivere una lettera pubblicitaria 
Saperi Individuare ed utilizzare un sito commerciale 
Saper riconoscere le caratteristiche di un prodotto  
Saper fare un ordine 

CONTENUTI 

Modulo Ore Titolazione del modulo 
1 10 L’Appel d’Offre. 
2 5 Le règlement  
3 5 La commande et l'achat. 
4 10 Publicité et marketing 

       5 5 Le produit 
Metodi di insegnamento 
 

Metodo diretto:dopo le opportune spiegazioni ,gli allievi sono 
stati guidati alla produzione orale interattiva,per 
arrivare,successivamente,alla produzione libera 

Mezzi e strumenti di lavoro Testo adottato 
Fotocopie 
Laboratorio linguistico 
Ricerche on-line 
Immagini fotografiche 

Spazi Laboratorio linguistico 
Strumenti di verifica Orali di carattere interattivo;scritte prove semistrutturate  
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

Materia 
TECNICA DELLA COMUNICAZIONE 

Docente Prof. ROMANO MARIATEA 
Libro di testo adottato G. Colli, Comunicazione . Dalla teoria alle competenze comunicative efficaci  , Clitt 

Ore settimanali di 
lezione 

N. 02 
Ore di lezione previste nell’anno 
scolastico  
2015/2016 

 
N.60 

Ore di lezione effettuate nell’anno 
scolastico 2015/2016 

 
N.50 

Nota Bene: Lo scarto fra le ore previste e quelle effettuate è dovuto alle attività integrative e alle assenze collettive 

 

Obiettivi realizzati  
(in termini di conoscenze, 
competenze, capacità) 

- Gli alunni hanno appreso in maniera quasi sufficiente i contenuti e i linguaggi specifici 
della comunicazione. 

- Hanno acquisito la conoscenza degli strumenti e delle metodologie della comunicazione 
tecnologica e delle principali forme di ricerca di mercato. 

- Sono capaci di gestire, nel rispetto delle norme sociali, azioni di informazione e di 
orientamento della clientela. 

- Hanno compreso le variabili culturali e comportamentali su cui si sviluppano i rapporti 
comunicativi. 

- Sono capaci di riconoscere e i fattori fondamentali e adoperare gli strumenti principali 
attraverso cui possono essere individuati gli orientamenti della clientela. 

Modulo      ORE Titolazione del modulo 
1       7 Principali forme di comunicazione: verbale, non verbale, paraverbale 

      2       15 La retorica del  linguaggio visivo e multimediale 
3       7 La comunicazione efficace a livello interpersonale 
4       6 Le comunicazioni aziendali 
5       5 Le strategie di marketing: il marketing mix 
6       10 La comunicazione pubblicitaria (laboratorio) 

Metodi d’insegnamento 
 

Lezione frontale esplicativa 

Discussione in classe e attività di ricerca 

Esercitazioni individuali e di gruppo 

Attività di laboratorio 

Interventi didattici educativi ed integrativi 

Pausa didattica al termine del primo 
trimestre  per consentire il recupero del 

debito formativo 
 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Testo scolastico 

Fotocopie e altri testi  

Sussidi  audiovisivi 

Spazi Aula scolastica, aula multimediale 

Strumenti di verifica 

Il processo di apprendimento- insegnamento è stato sottoposto a continue 
verifiche attraverso: 

Interrogazioni orali 

Prove scritte strutturate e semistrutturate 

Colloqui individuali 

Relazioni scritte 

Lavori di gruppo (cartelloni, brochure, articoli) 
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Consuntivo delle attività disciplinari e programma svolto nell’anno 
2015-2016 

Classe V   ASP 
Materia RELIGIONE 
Docente SPINOCCIA MARIA 
Libro di testo Tutti i colori della vita (Luigi Solina) 

Volume unico -  
Casa Editrice SEI 

Ore di lezione 
settimanali 

N° 1 Ore di lezioni 
effettuate 

N° 28 

Obiettivi realizzati 
( in termini di conoscenze, 
competenze, capacità ) 
 
 
 
 
 

Conoscenze: comprensioni ed assimilazione delle fondamentali 
dinamiche della Religione, e del suo contenuto specifico. 
Competenze : saper inquadrare ciascun contenuto analizzandolo nei 
suoi elementi caratterizzanti e descrivendone le applicazioni. 
Capacità: creare collegamenti fra i vari contenuti e saper individuare la 
loro specifica applicazione nella vita. Utilizzare in modo appropriato lo 
specifico linguaggio religioso. 

Contenuti 
Modulo Ore Titolo del  modulo 

01 06 La chiesa come luogo dell’esperienza di salvezza in Cristo e la sua 
azione nel mondo. 

            02       06 I segni della Chiesa ( parola-sacramenti-carità ), i momenti peculiari e 
significativi della sua storia e delle sue celebrazioni liturgiche. 

             03       08 Il contributo del cristianesimo alla riflessione sui problemi etici più 
significativi per l’esistenza personale e la convivenza sociale. 

             04       08 Il Natale: significato e valore nella società odierna 
La Pasqua nel suo fondamento storico e nel significato di liberazione 
dalla morte. 

 
Metodi d’insegnamento 
 
 

Le singole unità didattiche sono state presentate 
mediante l’uso di metodologia imperniata oltre che 
sulla lezione frontale, sulle tecniche del “ problem 
solving “ e lavori di gruppo 

Mezzi e strumenti di lavoro Libro di testo 
Testi Magistero della Chiesa 
La Sacra Bibbia 

Verifiche Le verifiche orali sono state finalizzate ad 
evidenziare il grado di conoscenza e di capacità 
acquisite, altresì si e 
è proceduto a verifiche scritte. 

Spazi Aula – Biblioteca - Laboratori 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

Materia 
ECONOMIA 

Docente Prof. Costa Giuseppina  
Libri di testo adottati    

Ore settimanali 
di lezione 

 

N. 03 

Ore di lezione previste 
nell’anno scolastico  
2015/2016 

 
N.90 

Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico 
2015/2016 

 
N76 

Nota Bene: Lo scarto fra le ore previste e quelle effettuate è dovuto alle attività integrative e alle 
assenze collettive 
Obiettivi realizzati  
(in termini di 
conoscenze, competenze, 
capacità) 

La classe è composta da 14 allievi, di cui alcuni provenienti 
da altre  
scuole e qualcuno ripetente. 
 Nel corso dell’anno scolastico si è cercato di uniformare la 
classe in  
 relazione alle conoscenze, competenze, e capacità; 
consistenti: nel saper leggere ed interpretare il Bilancio,il 
business plan,il budget,individuare i trand turistici,analizzare 
domanda offerta turistica,predisporre piani di marketing  
 

CONTENUTI 

Modulo Ore Titolazione del modulo 
1 20 Il bilancio(stato patr., indici, analisi per indici,riclassificazione) 
2 15 Il business plan (composizione e piani) 
3 15 La marca il marchio (il brand,strategie di sviluppo, loghi 

simboli e personaggi, testimonial, stend e aree) 
4 10 Leasing e factoring (generalità) 
5 6 IVA(generalità) 
6 10 Il sistema tributario italiano (imposte dirette e indirette, 

tasse,contributi) 
Metodi di insegnamento 
 

Lezioni frontali e interattive 
esercitazioni 

Mezzi e strumenti di lavoro Testo adottato 
Riviste specifiche 
Mappe concettuali 
Ricerche on-line 

Strumenti di verifica Prove scritte e orali 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

Materia 
Progettazione 

Docente Prof. Crispi Angela Anna  
Libri di testo adottati Progettazione grafica    

Ore settimanali 
di lezione 

N. 08 
Ore di lezione previste 
nell’anno scolastico  
2015/2016 

 
N.224 

Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico 
2015/2016 

 
N.206 

Nota Bene: Lo scarto fra le ore previste e quelle effettuate è dovuto alle attività integrative e alle assenze collettive 
Obiettivi realizzati  
(in termini di 
conoscenze, competenze, 
capacità) 

La classe è composta da 12 allievi, di cui alcuni provenienti da altre  
scuole e qualcuno ripetente. 
 Nel corso dell’anno scolastico si è cercato di uniformare la classe in  
 relazione alle conoscenze, competenze, e capacità; consistenti: nel saper   
progettare e produrre prototipi in risposta a un preciso brief scegliendo 
le soluzioni di comunicazione più idonei  al raggiungimento degli  
obiettivi previsti dalla campagna pubblicitaria. 

CONTENUTI 

Modulo Ore Titolazione del modulo 
1       12 Un metodo per progettare: analisi del brief, individuazione degli obiettivi. 
2       35 L’impaginazione: la gabbia, formati UNI, l’allineamento, i caratteri. 
3       30 Immagine coordinata: carta intestata, busta, biglietto da visita. 

I sistemi di stampa: tipografia, serigrafia , offset rotocalcografia. 
4       30  Il pieghevole a tre ante 

       5       20 Il  logo  
       6       20 La pagina pubblicitaria e  manifesto (storia del manifesto)  

Il format  e copy strategy 
       7       30 Il packaging: cenni storici, studio e progettazione del Packaging.   

 

Metodi di insegnamento 
 

Lezioni frontali e interattive 
esercitazioni 

 
Interventi didattici educativi ed integrativi 

 
Numero Ore 18 

              

 
Numero alunni 5 

 

 
 
Mezzi e strumenti di lavoro 

Testo adottato 
Riviste specifiche 
Mappe concettuali 
Ricerche on-line 
Immagini fotografiche 
Uso di programmi specifici Adobe Illustrator, Photoshop 

Spazi Aula attrezzata per la progettazione 
Laboratorio di informatica 

Strumenti di verifica Prove scritto-grafiche supportate da relazioni metodologihe 
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Consuntivo delle attività disciplinari della classe 5A S.P. 

Materia: Storia dell’Arte 

Docente: Prof. Bonnici Santi  

Libri di testo adottati:      Arte Viva: Dal Neoclassicismo ai nostri giorni Vol 3 ed. 
Giunti (M. Dantini-L. Lombardi) 
Ore settimanali di 
lezione n.2 

 

Ore di lezione previste nell’anno scolastico 2015 /2016  n. 60 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2015 /2016  n. 50 

Nota bene: lo scatto fra ore previste e quelle effettuate è dovuto alle attività 
integrative e alle assenze collettive. 
Obiettivi 
realizzati 

 

( in termini di conoscenze, competenze, capacità) 

• Conoscere	  in	  linea	  di	  massima	  il	  patrimonio	  culturale	  e	  ambientale	  del	  proprio	  territorio.	  

• Decodificazione	  delle	  immagini	  inserite	  nel	  contesto	  storico,	  artistico,	  affrontato.	  

• Capacità	  di	  comparazione	  fra	  i	  periodi	  diversi	  attraverso	  l’analisi	  stilistica	  delle	  immagini	  
proposte	  con	  linguaggio	  e	  terminologia	  appropriata.	  

• Comprensione	  dei	  significati	  culturali	  ed	  il	  legame	  di	  tale	  patrimonio	  con	  i	  fatti	  storici.	  

• Riconoscere	  i	  rapporti	  che	  un’opera	  può	  avere	  con	  gli	  altri	  ambiti	  della	  cultura.	  

Contenuti Titolazione del modulo 

Modulo  

1 Il settecento: Neoclassicismo, Romanticismo 

2 Dall’Impressionismo all’Arte Nouveau 

3 Le avanguardia artistiche del ‘900 

Metodi di 
insegnamento 

• Lezione	  frontale	  
• Discussione - dibattito 

	    

Mezzi e strumenti 
di lavoro 

• Libri	  di	  testo	  
• Appunti	  
• Supporto Software 

	    

Strumenti di 
verifica: 
 

Verifiche scritte e orali 
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