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Il presente documento, redatto ai sensi dell’ art.6 O.M. n. 205 del 11 marzo 2019 e nel rispetto della nota del 21 
marzo 20 17, prot. 10719 del Garante per la Privacy, illustra il percorso formativo compiuto dalla classe nell'ultimo 
anno e si propone come riferimento ufficiale per la commissione d'esame. 

Istruzione Superiore “Sebastiano Satta” 

Presentazione 

L‟ I.I.S. “Sebastiano Satta” ha un bacino di utenza assai vasto; abbraccia infatti le zone che vanno dal Marghine 

alla Planargia, dall'alto Oristanese al Sassarese.  

Il territorio è caratterizzato da una bassa densità di popolazione, concentrata nei due centri più grossi di Macomer 

e Bosa.  

L‟economia della zona, prevalentemente agro-pastorale, è caratterizzata da redditi pro-capite medio-bassi.  

Le attività industriali, concentrate prevalentemente a Macomer e fiorenti fino a qualche anno fa, risentono ora 

della grande flessione del mercato tanto da costringere le imprese alla chiusura o alla riduzione dell’attività degli 

impianti, con conseguente ricorso alla cassa integrazione, che si abbatte pesantemente sulle famiglie.  

Piccole imprese soprattutto a carattere individuale o familiare costellano il settore dell’artigianato.  

Il tasso di disoccupazione si aggira intorno al 21% raggiungendo in alcuni paesi anche punte del 28%. La 

disoccupazione è in prevalenza femminile e giovanile.  

Il turismo, che dovrebbe costituire il settore trainante della zona, ha ancora difficoltà a decollare e si svolge per un 

periodo dell’anno piuttosto limitato.  

Nel settore dei trasporti il servizio offerto dalle F.F.S.S., dalle FdS e da aziende private è da ritenersi accettabile 

per le ore antimeridiane, mentre si rivela carente per le ore pomeridiane. La scuola spesso deve ricorrere a 

convenzioni particolari per garantire agli studenti pendolari, in occasione della frequenza scolastica in orario 

pomeridiano, il rientro ai propri paesi in orari accettabili. Gli studenti del corso lavoratori devono utilizzare mezzi 

propri.  

Il Piano dell‟Offerta Formativa viene portato a conoscenza degli EE.LL. territoriali - Unione dei Comuni del 

Marghine – Planargia, Comune di Macomer - perché siano al corrente di quanto questo Istituto intenda realizzare.  

Gli allievi del nostro Istituto appartengono ad una fascia di età compresa tra i quattordici ed i diciannove anni; a 

questi vanno ad aggiungersi gli studenti dei corsi serali. Molti tra i nostri alunni hanno superato l’esame di Stato 

della Scuola media inferiore con esiti buoni o addirittura eccellenti; tutti hanno scelto il nostro Istituto 

consapevoli di avere dinanzi un periodo di intenso lavoro che, una volta ultimato, darà loro la possibilità di 

frequentare con una adeguata preparazione qualunque corso universitario o di immettersi, con un qualificato 

diploma, direttamente nel mondo del lavoro.  

Gli studenti provengono da Macomer e dalle Scuole medie del circondario, hanno compiuto quindi, 

inevitabilmente, esperienze e percorsi didattici diversi e differentemente articolati. L’ambiente familiare di 

appartenenza non può non essere altrettanto vario: i genitori lavorano come impiegati, operai, professionisti o 

artigiani; posseggono, dunque, cultura e sensibilità diverse e affidano all’Istituto l’istruzione e la formazione dei 
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figli, che diventano quindi, con le loro differenti personalità, la ricchezza ed il patrimonio della nostra scuola 

prima, e dell'intera comunità dopo.  

La scuola adotta un orario delle lezioni che, nel rispetto delle norme vigenti, consente soprattutto ai pendolari, il 

rientro nei paesi d’origine in orari compatibili con l’uso del mezzo pubblico, e a tutti gli studenti l’opportunità di 

usare la scuola per realizzare tutte le attività contemplate nel P.T.O.F.  

L’Istituto si è anche dotato di un servizio bar, necessario per soddisfare i bisogni di allievi e personale della scuola 

in qualunque momento della giornata.  

Nel corso degli anni nel nostro Istituto si è dibattuto lungamente sul ruolo e l’immagine che la Scuola, come ente 

di formazione e educazione, proietta di sé e sulla percezione che da essa deriva.  

Da tempo il nostro Istituto, con il contributo fattivo dei suoi alunni, rilascia un’immagine al passo con i tempi: 

siamo ed intendiamo essere sempre di più luogo di crescita culturale e civile, comunità viva e positiva, aperta al 

confronto ideale, ispirata ai principi della convivenza democratica.  

Parallelamente, l'Istituto si propone alla collettività intera come centro di formazione e cultura permanente, luogo 

di ricerca e riflessione sulle problematiche del nostro tempo, motore di progetti ed iniziative di crescita sociale a 

tutti i livelli.  

L'offerta formativa che la scuola propone è finalizzata alla valorizzazione delle risorse degli alunni con evidente 

motivazione allo studio e al recupero di situazioni di svantaggio culturale e motivazionale che spesso favoriscono 

la dispersione e l’abbandono scolastico.  

La scuola rappresenta perciò il luogo in cui maggiormente i ragazzi riescono a soddisfare le loro esigenze di 

aggregazione, comunicazione e socializzazione.   
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Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore 
Tecnologico 

 
Il profilo dei percorsi del settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-economica riferita ad 

ampie aree: l’economia, l’amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing, l’economia sociale e il 

turismo. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, conoscono le tematiche relative ai 

macrofenomeni economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa civilistica e fiscale, ai 

sistemi aziendali, anche con riferimento alla previsione, organizzazione, conduzione e controllo della 

gestione, agli strumenti di marketing, ai prodotti/servizi turistici. In particolare, sono in grado di: 

• analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a 

spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; 

• riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le 

categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto;  

• riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 

dimensione locale/globale;  

• analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali; - 

orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; 

• intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e controllo 

di gestione; 

• utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti;  

• distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per 

individuare soluzioni ottimali;  

• agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo 

adeguamento organizzativo e tecnologico;  

• elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti 

informatici e software gestionali; 

• analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti. 
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Attività e insegnamenti di area generale comuni agli indirizzi del settore 
Tecnologico 

 
 

 
 

DISCIPLINE 

ore 

 
1° biennio 

2° biennio 5 anno 

secondo biennio e quinto anno costitui-
scono un percorso formativo unitario 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua inglese 99 99 99 99 99 

Storia   66 66 66 66 66 

Geografia generale ed economica 33     

Matematica  132 132 99 99 99 

Diritto ed economia 66 66  

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)                        66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione Cattolica o attività alternative  33 33 33 33 33 

Totale ore annue di attività 
e insegnamenti generali 693 660 495 495 495 

Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo 
396 396 561 561 561 

Totale complessivo ore annue 1089 1056 1056 1056 1056 

 

Attività e insegnamenti dell’area di indirizzo 

 

“GRAFICA E COMUNICAZIONE”: ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

 

DISCIPLINE 

ore 

 
1° biennio 

2° biennio 5 anno 

secondo biennio e quinto anno 
costitui-scono un percorso 
formativo unitario 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 
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Scienze integrate (Fisica) 99 99       

di cui in compresenza 66* 

Scienze integrate (Chimica) 99 99 

di cui in compresenza                    66* 

Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 

99 99 

di cui in compresenza 66* 

Tecnologie informatiche  99   

di cui in compresenza 66 

Scienze e tecnologie applicate ***   99 

Complementi di matematica      33 33 

Teoria della comunicazione   66 99 

Progettazione multimediale  132 99 132 

Tecnologie dei processi di produzione  132 132 99 

Organizzazione e gestione dei processi 
produttivi      

 132 

Laboratori tecnici  198 198 198 

Totale ore annuali di attività 
e insegnamenti d'indirizzo 396 396 561 561 561 

di cui in compresenza   264              297           
561* 

330* 

Totale complessivo ore 1056 1056 1056 1056 1056 
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La classe Quinta del corso Grafica e Comunicazione 

Storia della classe 

La classe 5GC dell’anno scolastico 2018/19 è la prima dell’indirizzo tecnologico del corso di Grafica e 

comunicazione dell’Istituto di Istruzione Superiore “Sebastiano Satta”. 

L’istituzione di tale indirizzo di studi è stato accolto dal territorio con immediato e diffuso interesse, tanto che fin 

dalla prima annualità si è registrato un cospicuo numero di iscrizioni. 

Gli alunni hanno sempre dimostrato interesse ed entusiasmo per le discipline studiate e seppur con applicazione 

talvolta settoriale hanno seguito il corso di studi senza registrare abbandoni e ripetenze. Anche i casi di 

sospensione del giudizio sono limitati a rari episodi prontamente recuperati. 

La partecipazione alle attività didattiche è stata sempre sollecita, attenta ed adeguata per la gran parte degli 

studenti sia con riguardo all’impegno domestico che rispetto alle attività educative e formative proposte in classe e 

nei contesti di inserimento per le attività e le esperienze relative alle competenze trasversale e per l’orientamento.. 

Tutti gli studenti hanno partecipato ai PTCO individuati dall’Istituzione scolastica e inerenti l’indirizzo di studi di 

Grafica e comunicazione. 

Non sono emersi particolari problemi sul piano socio-affettivo. 

Attività a supporto degli alunni 

 Le attività a supporto degli alunni previste in fase di programmazione, e di seguito riportate, sono state la guida 

per gli interventi personalizzati e individualizzati messi in essere dal Consiglio di Classe. La classe e gli studenti 

hanno sempre fatto riferimento ai docenti del Consiglio di Classe e agli esperti che hanno collaborato nelle 

diverse attività di rinforzo, potenziamento e orientamento.  

Potenziament
o- rinforzo 

Il potenziamento è una attività di 
approfondimento dei contenuti e di sviluppo 
delle abilità. 
Riguarda anche la funzione di tutor da 
parte di alunni particolarmente 
competenti. 

Si svolge generalmente con la 
divisione della classe in distinti 
gruppi di lavoro. 
Sono impegnati nelle attività di 
potenziamento gli alunni che hanno 
raggiunto buoni livelli  di 
apprendimento e che rivelano buone 
capacità. 

Recupero Si tratta di una serie di operazioni didattiche 
volte a porre l'allievo, che si trova 
temporaneamente in una situazione di 
svantaggio, in condizione di colmare il 
dislivello tra le conoscenze e le abilità che 
possiede e quelle che dovrebbe possedere in 
relazione alla fase di lavoro che si sta 
realizzando. 

Il recupero è definito e limitato: 
 riguardo  agli obiettivi 
 riguardo ai tempi 
 riguardo ai contenuti 

Verrà realizzato durante l'anno 
scolastico 

 nelle ore curricolari 
 in orario pomeridiano 
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Attrezzature e strumenti didattici: 

 Libri di testo 
 Riviste specializzate 
 Appunti, dispense e mappe concettuali  
 Video/audio cassette 
 Personal computer 
 Navigazione in internet 
 Palestra 
 LIM 
 Manuali e dizionari 
 Fotoriproduttore  
 Laboratori 

 

 Metodologie didattiche 

Al fine di favorire il raggiungimento delle competenze previste, il Consiglio di Classe programma di mettere in 
atto diverse strategie e di avvalersi degli strumenti didattici di volta in volta ritenuti più  idonei a consentire la 
piena attuazione del processo “ insegnamento/apprendimento “. 
 Lezione frontale 
 Lezione dialogata 
 Metodo cooperativo 
 Metodo induttivo e deduttivo 
 Scoperta guidata 
 Lavori di gruppo 
 Problem solving 
 Brain storming 
 Analisi dei casi 
 Attività laboratoriale 
 Stage 
 Viaggi di istruzione e visite guidate 

 

  

 Verifica e valutazione  

Tramite le verifiche si è misurato il raggiungimento parziale o completo degli obiettivi prefissati e pertanto dei 
risultati attesi. Le verifiche predisposte e proposte dai docenti sono state di diversa tipologia in modo da 
abituare gli allievi anche alle prove degli Esami di Stato. 

  

Valutazione formativa (su singole lezioni o unità didattiche) Valutazione sommativa 
(quadrimestrale e finale) 

Effettuate con verifiche sistematiche dei processi di apprendimento 
per valutare: 
 la partecipazione e l’impegno; 
 le competenze acquisite; 
 l’applicazione e  la  rielaborazione  delle conoscenze; 
 le abilità linguistiche ed espressive. 

Finalizzata a valutare: 
 le prestazioni relative alle conoscenze; 
 le prestazioni relative alle 

competenze; 
 la partecipazione e l’impegno; 
 i progressi compiuti rispetto ai livelli 

di partenza. 
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Strumenti: 
 interrogazioni; 
 osservazioni mirate e strutturate; 
 prove oggettive, compiti scritti. 

È effettuata sulla base: 
a) dei voti registrati nel giornale 

del professore e relativi a: 
interrogazioni, osservazioni      
 mirate e strutturate; 
prove oggettive; 
compiti scritti; 

b) delle valutazioni effettuate in 
consiglio di classe. 

Riguardo all'itinerario didattico,  docente  e Consiglio di classe 
verificano: 
la validità dei percorsi rispetto alle esigenze degli alunni 
 la qualità dei processi attivati 
 il rispetto e la validità dei tempi previsti 
 l'uso appropriato e la validità di scelta di strumenti e metodi 
 la precisione degli obiettivi 
 la chiarezza dei criteri di valutazione 

La valutazione delle prove semistrutturate si baserà su apposite 
griglie: gli alunni saranno preventivamente informati dal docente 
sui criteri e le modalità di valutazione che saranno utilizzati. 

Per la valutazione periodica e annuale 
degli alunni si rimanda ai criteri comuni 
approvati dal Collegio dei docenti e 
contenuti nel P.O.F. 

Iniziative complementari, integrative di approfondimento (secondo biennio e 

ultimo anno) 

Viaggio di istruzione a Milano in occasione della Fiera della comunicazione visiva VISCOM A.S. 
2016/17 

Realizzazione eBook “Da Guttenberg a Zuckerberg” Utilizzo del software Sigil 

Mostra Caserme Mura “Frammenti” 

Mostra Centro Intermodale contro la violenza sulle donne  

Realizzazione manifesto per la  promozione dello spettacolo teatrale “La Madre” 

 

Attività di orientamento in uscita 

 

Visita guidata a Sassari per Orientamento Universitario 

Visita guidata a Cagliari per Orientamento Universitario ℅ Fiera Campionaria della Sardegna 

Visita guidata a Cagliari per Orientamento Universitario ℅  la Cittadella Universitaria di Monserrato 
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Composizione della Classe 

Alunni 

No  ALUNNO 

1  Omissis Omissis 

2  Omissis Omissis 

3  Omissis Omissis 

4  Omissis Omissis 

5  Omissis Omissis 

6  Omissis Omissis 

7  Omissis Omissis 

8  Omissis Omissis 

9  Omissis Omissis 

10  Omissis Omissis 

11  Omissis Omissis 

12  Omissis Omissis 

13  Omissis Omissis 

14  Omissis Omissis 

15  Omissis Omissis 

16  Omissis Omissis 

17  Omissis Omissis 

18  Omissis Omissis 

19  Omissis Omissis 
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Docenti 

DISCIPLINA  A.S. 2018/2019  Ore 

Religione  Omissis 1 

Italiano   Omissis 4 

Storia  Omissis 2 

Inglese  Omissis 3 

Matematica  Omissis 3 

Progettazione Multimediale  Omissis 4 

Laboratori tecnici Omissis 6 

Tecnologie dei processi di 
produzione 

Omissis 3 

Organizzazione e gestione dei 
processi produttivi 

Omissis 4 

Insegnamenti Tecnico Pratici di 
indirizzo 

Omissis 10* 

Sc. Motorie E Sport.  Omissis 2 

Orario complessivo settimanale 32 

* Compresenza 
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Variazione del Consiglio di classe nel secondo biennio e quinto anno:  
Componente docente 

DISCIPLINA  A.S. 2016/2017  A.S. 2017/2018  A.S. 2018/2019 

Religione  Omissis Omissis Omissis 

Italiano   Omissis Omissis Omissis 

Storia  Omissis Omissis Omissis 

Inglese  Omissis Omissis Omissis 

Matematica  Omissis Omissis Omissis 

Progettazione Multimediale  Omissis Omissis Omissis 

Laboratori tecnici Omissis Omissis Omissis 

Teoria della comunicazione Omissis Omissis Omissis 

Tecnologie dei processi di 
produzione 

Omissis Omissis Omissis 

Organizzazione e gestione dei 
processi produttivi 

Omissis Omissis Omissis 

Insegnamenti Tecnico Pratici 
di indirizzo 

Omissis Omissis Omissis 

Sc. Motorie E Sport.  Omissis Omissis Omissis 
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Variazione del Consiglio di classe nel secondo biennio e quinto anno:  
Componente studenti 
 

Anno Scolastico  n. iscritti  n. inserimenti  n. trasferimenti  n.  ammessi alla classe 
successiva 

2016/17  21 0 0 19 

2017/18  19 0 0 19 

2018/19  19 0 0 19 

 

Esperienze/temi sviluppati nel corso dell’anno scolastico dal Consiglio 
di Classe 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 
COMUNI A TUTTI GLI ISTITUTI 

TECNICI 

PECUP 

ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL 
CORSO DELL’ANNO 

DISCIPLINE 
IMPLICATE 

A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti - attraverso lo studio, le esperienze operative di laboratorio 
e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione della loro creatività ed 
autonomia – sono in grado di:  

● agire in base ad un sistema di 
valori coerenti con i principi 
della Costituzione, a partire dai 
quali saper valutare fatti e 
ispirare i propri comportamenti 
personali e sociali; 

Pari opportunità: diventare cittadine 
 
 Le lotte e gli obiettivi dei movimenti femministi 
della prima metà del Novecento. 
Confronto tra il nostro ordinamento 
costituzionale con altri documenti fondamentali 
intorno a temi di grande attualità. 

 

● Storia 
● Italiano 
● Tecnologie dei 

processi di 
produzione 

● utilizzare gli strumenti culturali 
e metodologici acquisiti per 
porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile 
di fronte alla realtà, ai suoi 
fenomeni e ai suoi problemi, 
anche ai fini 
dell’apprendimento 
permanente;  

● Pirandello, Il fu Mattia Pascal-Uno, nessuno, 
centomila (ecc.) 

● Il doppio volto di Giolitti 
● La legge della buona forma - legge 

dell'esperienza passata  
● I colori complementari 
 

● Italiano 
● Storia 
● Progettazione 

multimediale 
● Laboratori tecnici 
● Tecnologia dei 

processi di 
produzione 

 

● padroneggiare il patrimonio 
lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari 
contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, 
tecnologici;  

● Ungaretti, San Martino del Carso. 
● La guerra di trincea 
● Stanley Kubrick, Orizzonti di gloria 
 

● Italiano 
● Storia 
● Tecnologia dei 

processi di 
produzione 
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• riconoscere le linee essenziali 
della storia delle idee, della 
cultura, della letteratura, delle 
arti e orientarsi agevolmente fra 
testi e autori fondamentali, con 
riferimento soprattutto a 
tematiche di tipo scientifico, 
tecnologico ed economico;  

● Il Futurismo 
● Il Costruttivismo Russo 
● Bauhaus 
● De Stijl 
● Periodo storico e correnti storico-letterarie e 

artistiche 
● La propaganda fascista  
● Slogan e Manifesti 
 

• Progettazione 
multimediale; 

• Laboratori tecnici; 
• Tecnologia dei 

processi di 
produzione; 

• Italiano; 
• Storia. 

• riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, territoriali, 
dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e 
le trasformazioni intervenute 
nel corso del tempo;  

● I Malavoglia di Giovanni Verga 
● Il Cinema di Luchino Visconti 
● Il Neorealismo 
● Il primo dopoguerra 
 

• Italiano 
• Laboratori tecnici 
• Tecnologia dei 

processi di 
produzione 

• Progettazione 
multimediale 

• Storia 

• stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, 
nazionali ed internazionali sia 
in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della 
mobilità di studio e di lavoro;  

● Il simbolismo francese: Charles Baudelaire, I 
Fiori del Male. 

● La Tour Eiffel e l’Esposizione Universale del 
1900 a Parigi 

● Ritratti di Charles Baudelaire realizzati da 
Nadar 

● Il ritratto fotografico 
 

 

• Italiano 
• Storia 
• Tecnologie dei 

processi di 
produzione 

• Laboratori tecnici 
• Progettazione 

multimediale 

• utilizzare i linguaggi settoriali 
delle lingue straniere previste 
dai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e 
contesti di studio e di lavoro;  

● The spread of the English language. 
● Learning English 
● British icons, values and principles 
● Arts and Entertainment, Hollywood 

and Pop Art 
● I LOVE NY 

 

• riconoscere il valore e le 
potenzialità dei beni artistici e 
ambientali, per una loro 
corretta fruizione e 
valorizzazione;  

G. Verga e la fotografia 
 
● Impressionismo 
● Armonia dei colori 
● Storia della fotografia 
● Corpo macchina 
● Composizione 
● Verismo 
● La “questione meridionale” 

• Progettazione 
multimediale 

• Laboratori tecnici 
• Tecnologia dei 

processi di 
produzione 

• Italiano  
• Storia  
• Inglese 

• individuare ed utilizzare le 
moderne forme di 
comunicazione visiva e 
multimediale, anche con 
riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione in 
rete;  

La promozione personale: Il sito web 

Strumenti utilizzati: 

● Adobe Dreamweaver 
● C.M.S. Wordpress 
● Google Pages 
● HTML e CSS 

Progettazione 
Multimediale 
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• riconoscere gli aspetti 
comunicativi, culturali e 
relazionali dell’espressività 
corporea ed esercitare in modo 
efficace la pratica sportiva per il 
benessere individuale e 
collettivo;   
  

 Praticano in modo regolare attività 
motoria e utilizzano le conoscenze per 
migliorare e/o incrementare i risultati sul 
piano delle capacità condizionali (forza, 
resistenza, velocità, flessibilità) 

 Utilizzano le qualità condizionali in 
contesti complessi adattandole alle diverse 
esperienze motorie 

 Coordinano movimenti in situazioni 
semplici e complesse a corpo libero e ai 
grandi attrezzi 

 Partecipano e collaborano in modo attivo 
in situazioni di gioco e gioco-sport. 

 Praticano attività artistica e/o sportiva in 
base alle proprie attitudini e preferenze nel 
rispetto degli altri e dei regolamenti tecnici 

 Sono consapevoli degli effetti positivi 
prodotti dall’attività fisica sulla salute e il 
benessere se accompagnata da una 
alimentazione corretta 

 Sono consapevoli del valore sociale, 
inclusivo e aggregante dello sport, se 
vissuto secondo principi e valori positivi 

 Sono in grado di riconoscere i traumi 
sportivi più comuni e di mettere in atto 
elementari interventi 

 

Scienze motorie 

• collocare le scoperte 
scientifiche e le innovazioni 
tecnologiche in una dimensione 
storico- culturale ed etica, nella 
consapevolezza della storicità 
dei saperi;  

 Nascita del divismo cinematografico 

 D’Annunzio: la vita come un’opera d’arte  

 La fotografia di Guerra  

 La propaganda di Adolf Hitler o Benito 
Mussolini 

 La Guerra Civile spagnola 

 Le riviste di moda: i layout di Alexey 
Brodovitch 

 Avanguardie del ‘900. 

• Tecnologia dei 
processi 

• Italiano 
• Storia 
• Progettazione 

multimediale 
• Laboratori tecnici 

• utilizzare modelli appropriati 
per investigare su fenomeni e 
interpretare dati sperimentali;  

 Teoria del Colore 

 La grafica e la geometria 

 Gestione del colore 

 Avanguardie del ‘900 

 La Repubblica di Weimar 

 Salita al potere del partito Nazionalsocialista 
in Germania. 

• Tecnologia dei 
processi 

• Italiano 
• Storia 
• Progettazione 

multimediale 
• Laboratori tecnici 

• riconoscere, nei diversi campi 
disciplinari studiati, i criteri 
scientifici di affidabilità delle  
conoscenze e delle conclusioni 
che vi afferiscono;  

Fake news: cosa sono, chi le crea come 
combatterle. 

Gotham: il font che dalle strade di New York 
arriva alla casa bianca 

Differenze tra media XX secolo i nuovi social 
Media 

• Tecnologia dei 
processi 

• Progettazione 
multimediale 

• Laboratori tecnici 
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• padroneggiare il linguaggio 
formale e i procedimenti 
dimostrativi della matematica; 
possedere gli strumenti 
matematici, statistici e del 
calcolo delle probabilita ̀ 
necessari per la comprensione 
delle discipline scientifiche e 
per poter operare nel campo 
delle scienze applicate;  

Leggi il grafico di funzioni di variabile reale. 

Ricerca le equazioni degli asintoti di funzioni 
rappresentate. 

 

• collocare il pensiero 
matematico e scientifico nei 
grandi temi dello sviluppo della 
storia delle idee, della cultura, 
delle scoperte scientifiche e 
delle invenzioni tecnologiche;  

Griglie Tipografiche - Proporzioni Layout  

Le  proporzioni matematiche applicate al 
Modulor di Le Corbusier  

La Geometria  nelle avanguardie del XX secolo 

 

• utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di 
studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare; 

In tutte le discipline e nelle unità di 
apprendimento trasversali gli studenti hanno 
sempre avuto a disposizione l’utilizzo dei 
laboratori informatici. Hanno lavorato in 
modalità collaborativa e condivisa utilizzando 
regolarmente la posta elettronica e le piattaforme 
cloud per la condivisione e il lavoro 
collaborativo. 

Le attività e i compiti assegnati sono stati spesso 
gestiti con Classroom. 

Progettazione 
multimediale 

• padroneggiare l’uso di 
strumenti tecnologici con 
particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio; 

Tutte le esperienze progettuali svolte in 
laboratorio, le visite guidate in azienda, la 
partecipazione a fiere, mostre e seminari e le 
attività in alternanza scuola lavoro durante il 
secondo biennio e l’ultimo anno. 

Corso sulla sicurezza: base e specifico. 
Dodici ore. 

 

• utilizzare, in contesti di ricerca 
applicata, procedure e tecniche 
per trovare soluzioni 
innovative e migliorative, in 
relazione ai campi di propria 
competenza; 

Tutte le esperienze progettuali svolte in 
laboratorio, le visite guidate in azienda, la 
partecipazione a fiere, mostre e seminari e le 
attività in alternanza scuola lavoro durante il 
secondo biennio e l’ultimo anno. 

 

• cogliere l’importanza 
dell’orientamento al risultato, 
del lavoro per obiettivi e della 
necessità di assumere 
responsabilità nel rispetto 
dell’etica e della deontologia 
professionale;  

Tutte le esperienze progettuali svolte in 
laboratorio, le visite guidate in azienda, la 
partecipazione a fiere, mostre e seminari e le 
attività in alternanza scuola lavoro durante il 
secondo biennio e l’ultimo anno. 

 

• saper interpretare il proprio 
autonomo ruolo nel lavoro di 

Tutte le esperienze progettuali svolte in 
laboratorio, le visite guidate in azienda, la 
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gruppo;  partecipazione a fiere, mostre e seminari e le 
attività in alternanza scuola lavoro durante il 
secondo biennio e l’ultimo anno. 

• analizzare criticamente il 
contributo apportato dalla 
scienza e dalla tecnologia allo 
sviluppo dei saperi e dei valori, 
al cambiamento delle 
condizioni di vita e dei modi di 
fruizione culturale; 

● Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Il 
Gattopardo 

● La questione meridionale: la politica 
ambivalente di Giolitti 

● La Seconda Guerra Mondiale 
● Il Neorealismo Italiano 
● Hollywood 
● Le tecniche cinematografiche  
● Evoluzione della macchina fotografica  

● Tecnologie e 
processi di 
produzione 

● Italiano 
● Storia 
● Laboratori tecnici 
● Progettazione 

multimediale 

• essere consapevole del valore 
sociale della propria attività, 
partecipando attivamente alla 
vita civile e culturale a livello 
locale, nazionale e comunitario.  

Simulazione delle assemblee delle Nazioni Unite 
in cui i ragazzi rappresentano ciascuno i delegati 
dei diversi Paesi e dopo un dibattito su ciascuno 
dei temi proposti giungono a una risoluzione 
conclusiva, votata in accordo fra i delegati. 
Dal 15 al 17 marzo 
Gli studenti espongono in inglese i temi loro 
assegnati. 
Soggetti coinvolti: 

● Omissis  
● Omissis  
● Omissis  

L’obiettivo è stato quello di fornire una chiave di 
comprensione  più approfondita della 
diplomazia multilaterale; offrire motivi di 
riflessione ulteriore su alcuni grandi temi 
internazionali; implementare le abilità 
linguistiche, visto che tutte le sessioni dei Mun si 
svolgono in lingua inglese. 

● Interdisciplinare 
● Inglese 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 
SPECIFICI  INDIRIZZO 

TECNOLOGICO 

ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL 
CORSO DELL’ANNO 

DISCIPLINE 
IMPLICATE 

Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in ambiti ove interviene 
permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle metodologie di progettazione e di 
organizzazione.  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:  

● individuare le interdipendenze tra 
scienza, economia e tecnologia e 
le conseguenti modificazioni 
intervenute, nel corso della storia, 
nei settori di riferimento e nei 
diversi contesti, locali e globali;  

● La tipografia e la fotografia 
● La riproducibilità: la nascita della 

grafica moderna 
● La propaganda e la pubblicità. 

• Progettazione 
multimediale 

• Laboratori tecnici 
• Tecnologia dei 

processi di 
produzione 

• Storia 

• orientarsi nelle dinamiche dello 
sviluppo scientifico e tecnologico, 
anche con l’utilizzo di appropriate 

● Le diverse tipologie di Marketing. 
● La gestalt  
● Processo produttivo di un prodotto 

• Progettazione 
multimediale 

• Organizzazione dei 
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tecniche di indagine;  multimediale  
● Layout 

 

processi di 
produzione 

• Laboratori tecnici 
• Tecnologia dei 

processi di 
produzione 

• Storia 

• utilizzare le tecnologie specifiche 
dei vari indirizzi;  

● Software vettoriali 
● Software per la postproduzione 

fotografica 
● Software per la produzione editoriale 

 

• orientarsi nella normativa che 
disciplina i processi produttivi del 
settore di riferimento, con 
particolare attenzione sia alla 
sicurezza sui luoghi di vita e di 
lavoro sia alla tutela dell’ambiente 
e del territorio;  

Tutte le esperienze progettuali svolte in 
laboratorio, le visite guidate in azienda, la 
partecipazione a fiere, mostre e seminari e le 
attività in alternanza scuola lavoro durante il 
secondo biennio e l’ultimo anno. 

Corso sulla sicurezza: base e specifico. 
Dodici ore. 

 

• intervenire nelle diverse fasi e 
livelli del processo produttivo, 
dall’ideazione alla realizzazione 
del prodotto, per la parte di 
propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di progettazione, 
documentazione e controllo;  

 Le diverse fasi della progettazione. 
Gestione dei colori di un prodotto 
multimediale.  

 Processo produttivo di uno stampato. 

  
 

• Progettazione 
multimediale 

• Laboratori tecnici 
• Tecnologia dei 

processi di 
produzione 

• Storia 

• riconoscere e applicare i principi 
dell’organizzazione, della gestione 
e del controllo dei diversi processi 
produttivi;  

● Tipi di Aziende 
● Classificazione aziende grafiche 
● Costi e Ricavi 
● Domanda offerta 
● Il Marketing 

• Progettazione 
multimediale 

• Laboratori tecnici 
• Tecnologia dei 

processi di 
produzione 

• Organizzazione e 
gestione dei sistemi 
produttivi 

• analizzare criticamente il 
contributo apportato dalla scienza 
e dalla tecnologia allo sviluppo dei 
saperi e al cambiamento delle 
condizioni di vita;  

● Propaganda e Pubblicità 
● Vecchi e nuovi Media 
● Nuovi prodotti multimediali, tra 

crossmedialità e transmedialità 
● Evoluzione della tipografia: dai 

caratteri mobili ai software di 
impaginazione editoriale. 

• Progettazione 
multimediale 

• Laboratori tecnici 
• Tecnologia dei 

processi di 
produzione 

• Storia 

• riconoscere le implicazioni 
etiche, sociali, scientifiche, 
produttive, economiche e 
ambientali dell’innovazione 
tecnologica e delle sue 
applicazioni industriali;  

● La Stampa 
● Il Cinema 
● La Fotografia 
● Processo produttivo prodotto 

multimediale 

• Progettazione 
multimediale 

• Laboratori tecnici 
• Tecnologia dei 

processi di 
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produzione 
• Storia 
• inglese 

• riconoscere gli aspetti di efficacia, 
efficienza e qualità nella propria 
attività lavorativa.  

● La progettazione di un prodotto 
Multimediale, le font, i colori, le forme 
e la composizione. 

● Utilizzo corretto dei software nelle 
diverse fasi di realizzazione di un 
prodotto. 

● Saper scegliere coerentemente le 
tecniche e  i materiali con cui verrà 
realizzato un prodotto multimediale 

● Progettazione 
multimediale 

● Laboratori tecnici 
● Tecnologia dei 

processi di 
produzione 

● Italiano 
● Storia  
● Inglese 
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Schede disciplinari 

Religione 

PECUP 

‐ELABORARE UNA POSIZIONE PERSONALE, LIBERA E RESPONSABILE, APERTA ALLA RICERCA DELLA VERITA’ E 
ALLA     PRATICA DELLA GIUSTIZIA, DELLA SOLIDARIETA’ E PER L’IMPEGNO PER BENE COMUNE 
 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

‐ Riconoscere comportamenti responsabili e moralmente giusti; ‐ Conoscere valori e disvalori dell’epoca odierna 
e saperli confrontare con la proposta cristiana. 

 

COMPETENZE ACQUISITE 

‐Giudicare e agire secondo i principi dell’etica morale;‐ Riflettere sull’immagine di se e dei propri valori; ‐ 
Applicare coerentemente le regole morali nelle diverse situazioni sociali; ‐ Immedesimarsi nelle situazioni di 
persone in situazione, diverse e comprendere le loro azioni, i loro sentimenti e le loro decisioni; ‐Essere capaci di 
individuare e dominare gli aspetti che impediscono il processo della trasformazione individuale orientato alla 
consapevolezza e alla crescita interiore ‐ Conoscere valori e disvalori dell’epoca odierna e saperli confrontare 
con la proposta cristiana 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

‐ Avvertire il comportamento come rilevante dal punto di vista morale 
‐Riconoscere determinate situazioni relazionali come problematiche dal punto di vista etico, analizzarle con 
l’aiuto di approcci morali, dare giudizi morali autonomi e motivati in proposito 
 

 

ATTIVITA’ METODOLOGICHE 

lezione frontale 
metodo cooperativo 
 lavoro di gruppo 
 letture testi on line 
utilizzo di video e produzioni cinematografiche 
 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

‐colloquio  guidato 
‐osservazione sistematica 
 

 

LIBRO DI TESTO 

Tutti i colori della vita (di Luigi Solinas), Edizioni SEI 
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Italiano 

PECUP( tratti dal punto 2 dell’allegato A del DPR 87/10 per i professionali e dal punto 2 allegato A del DPR 88/10 per i 
tecnici) 

(profilo in uscita desunto dalle linee guida per singola disciplina) 
 

• padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 
vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;  

• riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi 
agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, 
tecnologico ed economico; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 
internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

• riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione; individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche 
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

(desunte dalle linee guida ed adattate per disciplina) 
 

Imparare ad imparare 
● Organizzare il proprio apprendimento. 
● Acquisire il proprio metodo di lavoro e di studio. 
● Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e varie modalità di informazioni e di formazione (formale, 

non formale ed informale) in funzione dei tempi disponibili e delle proprie strategie. 
 

Progettare 
● Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro. 
● Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi, realistici e prioritari e le relative priorità 
● Valutare vincoli e possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti 

  
Comunicare 

● Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, ecc.) e di diversa complessità. 
● Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 

emozioni, ecc. 
● Utilizzare linguaggi diversi (verbale, simbolico) e diverse conoscenze disciplinari mediante diversi supporti 

(cartacei, informatici e multimediali). 
  
Collaborare e partecipare 

● Interagire in gruppo. 
● Comprendere i diversi punti di vista. 
● Valorizzare le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità. 
● Contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 

diritti fondamentali degli altri. 
  
Agire in modo autonomo e consapevole 

● Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale. 
●  Far valere nella vita sociale i propri diritti e bisogni. 
●  Riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni altrui, le opportunità comuni. 
●  Riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità. 

  
Risolvere problemi 

● Affrontare situazioni problematiche. 
● Costruire e verificare ipotesi. 
● Individuare fonti e risorse adeguate. 
● Raccogliere e valutare i dati. 
● Proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline, secondo il tipo di problema. 
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Individuare collegamenti e relazioni 

● Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi 
ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo. 

● Riconoscerne la natura sistemica, analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la natura 
probabilistica. 

● Rappresentarli con argomentazioni coerenti. 
  
Acquisire e interpretare l’informazione. 

● Acquisire l'informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti comunicativi. 
● Interpretarla criticamente valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 

COMPETENZE ACQUISITE 

(desunte dalle linee guida per singole discipline e per il quinto anno e adattate alla realtà della classe) 

Nel quinto anno di studi sono sviluppate le competenze comunicative in situazioni professionali relative ai settori e 
agli indirizzi e vengono approfondite le possibili integrazioni fra i vari linguaggi e contesti culturali di riferimento, 
anche in vista delle future scelte di studio e di lavoro. 
L’articolazione dell’insegnamento di Lingua e Letteratura italiana in conoscenze e abilità è di seguito indicata  e 
desunta dalla progettazione didattica in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale 
del Consiglio di classe. 

- Padroneggiare la lingua italiana e, nella fattispecie, gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili 
per gestire l’interazione comunicativa verbale e non verbale in vari contesti. 

- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 
- Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi, anche multimediali. 
- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

(contenuti sviluppati nel corso dell’ultimo anno) 

 

Nuclei tematici Conoscenze/Abilità Competenze 

1. L’età post-unitaria: le 
nuove tendenze poetiche 
e il trionfo del romanzo. 

- La Scapigliatura: 
un’avanguardia mancata. 

- Il romanzo: i modelli 
francesi, il romanzo russo 
e quello degli scapigliati. 

-La rivoluzionaria novità dei 
procedimenti narrativi di 
Giovanni Verga. 

 
2. Il Decadentismo e 

l’esperienza dell’ignoto e 
dell’assoluto. 

 
- La visione decadente del 

mondo: poetica e miti. 
Elementi di continuità e 
differenze col 

Conoscenze 
- Rapporto tra lingua e 

letteratura. 
- Repertorio dei termini letterari 

e tecnici. 
- Testi e autori fondamentali che 

caratterizzano l’identità 
culturale italiana. 

- Metodi e strumenti per l’analisi 
e l’interpretazione dei testi 
letterari 

 
Abilità  (lingua/comunicazione) 

-Individuare le correlazioni tra 
poetica e soluzioni linguistiche. 

-Utilizzare termini letterari e tecnici. 
- Produrre relazioni, sintesi, 

commenti e analisi, scritti e 
orali. 

 

Competenze disciplinari 
- Leggere, comprendere e 

interpretare testi letterari. 
 
- Padroneggiare gli strumenti 

espressivi e argomentativi 
indispensabili per gestire in vari 
contesti l’interazione 
comunicativa verbale. 

 
- Produrre testi di vario tipo in 

relazione a differenti scopi 
comunicativi. 

 
- Saper stabilire nessi tra la 

letteratura e altre discipline o 
domini espressivi. 

 
- Collegare tematiche letterarie a 

fenomeni della 
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Romanticismo. 
 
- Giovanni Pascoli: la forza 

innovativa delle soluzioni 
formali. 

 
3. La lirica del primo 

Novecento tra 
sperimentazione e 
innovazione 

- Filippo Tommaso 
Marinetti e il rifiuto della 
tradizione. 

- L’avanguardia francese. 
 
 
4. Il superamento del 

verismo nei romanzi di 
Pirandello 

- Luigi Pirandello: la crisi 
dell’ “io” e della realtà 
oggettiva. 

 
5. La lirica di Saba, 

Ungaretti e Quasimodo  
e Montale 

- Giuseppe Ungaretti e la 
parola “scavata nel 
silenzio”. 

- La poetica degli oggetti di 
Montale 

- La poesia “facile e 
difficile” di Umberto Saba. 

- Salvatore Quasimodo e 
l’ermetismo. 

Abilità (letteratura) 
- Identificare e analizzare temi, 

argomenti e idee sviluppati dai 
principali autori della 
letteratura italiana. 

- Individuare aspetti linguistici, 
stilistici e culturali nei/dei testi 
letterari più rappresentativi. 

- Interpretare testi letterari con 
opportuni metodi e strumenti 
d’analisi al fine di formulare un 
motivato giudizio critico. 

contemporaneità. 
 
- Utilizzare e produrre strumenti 

di comunicazione visiva e 
multimediale. 

 
Risultati di apprendimento 
- Orientarsi agevolmente tra testi 

e autori fondamentali. 
 
- Stabilire collegamenti tra le 

tradizioni locali, nazionali ed 
internazionali. 

 
- Padroneggiare il patrimonio 

lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari 
contesti. 

 
- Individuare e utilizzare le 

moderne forme di 
comunicazione visiva e 
multimediale. 

 

ATTIVITÀ METODOLOGICHE 

(esempio: lezione frontale, metodo cooperativo, lavoro di gruppo, ricerca, lavori pratici, laboratorio, letture testi, 
carte e organigrammi,, analisi testi autentici ecc…..) 
 

Metodi d’insegnamento: Lezione frontale con ausilio della LIM, lezione partecipata, visione di film e documentari 
online, simulazioni della prima prova d’esame. 
Materiali didattici: Testi didattici, documenti autentici, audiovisivi, computer, LIM, internet, vocabolario della 
lingua italiana. 
Spazi: aula della classe, aula magna dell’istituto, laboratorio di grafica. 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

(esempi: prove strutturate, esercizi V/F, a scelta multipla e a risposta aperta o chiusa, composizioni, 
interrogazione breve e/o lunga, ecc……) 
 

Prove scritte sulla falsariga della nuova prima prova dell’Esame di Stato (analisi del testo, produzione di un testo 
argomentativo, produzione di un testo espositivo-argomentativo), verifiche scritte semistrutturate per la valutazione 
delle conoscenze acquisite, interrogazioni orali. 
 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 
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(specificare il perché della scelta dei nuclei tematici e/o altre attività e dei metodi e strumenti di lavoro) 

Gli obiettivi principali dell’azione didattica sono stati mirati a: 
- contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dell‘800 e del ‘900 in rapporto ai 

principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento. 
- identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura italiana e di 

altre letterature. 
- cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana e le culture 

di altri Paesi. 
- collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari (Storia, Storia dell’Arte, Grafica e Comunicazione) 
- interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi al fine di formulare un motivato 

giudizio critico 

COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA MOTIVAZIONE 

(motivare il non raggiungimento delle competenze indicate nelle linee guida nazionali, necessarie per giustificare 
eventuali insuccessi)  
 

 

LIBRI DI TESTO 

(titolo, autore, editore) 
 

Carlo Giunta, Cuori Intelligenti-Dal secondo Ottocento a Oggi, Edizione Verde, Garzanti Scuola 2016 

DOCENTE 

Prof.ssa Omissis 
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Storia 

PECUP( tratti dal punto 2 dell’allegato A del DPR 87/10 per i professionali e dal punto 2 allegato A del DPR 88/10 per i 
tecnici) 

(profilo in uscita desunto dalle linee guida per singola disciplina) 
 

• agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti 
e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;  

• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

• collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, 
nella consapevolezza della storicità dei saperi; analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e 
dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di 
fruizione culturale;  

• riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione 
locale / globale; essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita 
civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario;  

• individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni intervenute, nel 
corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

(desunte dalle linee guida ed adattate per disciplina) 

Imparare ad imparare 
● Organizzare il proprio apprendimento. 
● Acquisire il proprio metodo di lavoro e di studio. 
● Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e varie modalità di informazioni e di formazione (formale, 

non formale ed informale) in funzione dei tempi disponibili e delle proprie strategie. 
 

Progettare 
● Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro. 
● Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi, realistici e prioritari e le relative priorità 
● Valutare vincoli e possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti 

  
Comunicare 

● Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, ecc.) e di diversa complessità. 
● Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 

emozioni, ecc. 
● Utilizzare linguaggi diversi (verbale, simbolico) e diverse conoscenze disciplinari mediante diversi supporti 

(cartacei, informatici e multimediali). 
  
Collaborare e partecipare 

● Interagire in gruppo. 
● Comprendere i diversi punti di vista. 
● Valorizzare le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità. 
● Contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 

diritti fondamentali degli altri. 
  
Agire in modo autonomo e consapevole 

● Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale. 
●  Far valere nella vita sociale i propri diritti e bisogni. 
●  Riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni altrui, le opportunità comuni. 
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●  Riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità. 
  
Risolvere problemi 

● Affrontare situazioni problematiche. 
● Costruire e verificare ipotesi. 
● Individuare fonti e risorse adeguate. 
● Raccogliere e valutare i dati. 
● Proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline, secondo il tipo di problema. 

  
Individuare collegamenti e relazioni 

● Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi 
ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo. 

● Riconoscerne la natura sistemica, analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la natura 
probabilistica. 

● Rappresentarli con argomentazioni coerenti. 
  
Acquisire e interpretare l’informazione. 

● Acquisire l'informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti comunicativi. 
● Interpretarla criticamente valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

COMPETENZE ACQUISITE 

(desunte dalle linee guida per singole discipline e per il quinto anno e adattate alla realtà della classe) 

Nel quinto anno le competenze storiche, che si caratterizzano per una maggiore e progressiva complessità rispetto al 
primo e al secondo biennio, per un sapere più strutturato in senso sincronico e diacronico (riferito ai contesti locali e 
globali, al mutamento delle condizioni di vita e alle specificità dei settori e degli indirizzi) consolidano la cultura dello 
studente con riferimento anche ai contesti professionali; rafforzano l’attitudine a problematizzare, a formulare 
domande e ipotesi interpretative, a dilatare il campo delle prospettive ad altri ambiti disciplinari e ai processi di 
internazionalizzazione.  
Nel secondo biennio e nel quinto anno il docente di Storia approfondisce ulteriormente il nesso presente-passato-
presente, sostanziando la dimensione diacronica della storia con pregnanti riferimenti all’orizzonte della 
contemporaneità e alle componenti culturali, politico-istituzionali, economiche, sociali, scientifiche, tecnologiche, 
antropiche, demografiche.  
Particolare rilevanza assumono, nel secondo biennio e nel quinto anno, il metodo di lavoro laboratoriale, la 
metodologia della ricerca-azione, le esperienze in contesti reali al fine di valorizzare la centralità e i diversi stili cognitivi 
degli studenti e motivarli a riconoscere e risolvere problemi e ad acquisire una comprensione unitaria della realtà.  
Gli approfondimenti dei nuclei tematici sono individuati e selezionati tenendo conto della loro effettiva essenzialità e 
significatività per la comprensione di situazioni e processi del mondo attuale, su scala locale, nazionale e globale, 
secondo un approccio sistemico e comparato ai quadri di civiltà e ai grandi processi storici di trasformazione.  
L’insegnamento della Costituzione Italiana, afferente a Cittadinanza e Costituzione, si realizza in rapporto alle linee 
metodologiche ed operative autonomamente definite dalle istituzioni scolastiche in attuazione della legge 30/10/2008, 
n. 169, che ha rilanciato la prospettiva della promozione di specifiche “conoscenze e competenze” per la formazione 
dell’uomo e del cittadino (art. 1), in collegamento con gli altri ambiti disciplinari. 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

(contenuti sviluppati nel corso dell’ultimo anno) 

Nuclei tematici Contenuti/Conoscenze Competenze/Abilità 

All’alba del 
secolo: tra 
euforia e 
inquietudini 
  

- Conoscere i fattori che innescarono la 
crescita economica, l’evoluzione della 
grande impresa e l’organizzazione 
scientifica del lavoro. 

- Cogliere il rapporto fra affari e 
imperialismo. 

- Conoscere l’internazionalismo 
socialista e il contenuto delle prime 
forme di protezione sociale.  

- Ricostruire processi di trasformazione 
individuando elementi di persistenza e 
discontinuità. 
  

- Riconoscere la varietà e lo sviluppo 
storico dei sistemi economici e politici 
e individuarne i nessi in contesti 
internazionali e gli intrecci con alcune 
variabili ambientali, demografiche, 
sociali e culturali. 
  

- Individuare i cambiamenti culturali, 
socio-economici e politico-istituzionali 
(es. in rapporto a rivoluzioni e 
riforme). 
  

- Esporre   i  contenuti curando la 
collocazione degli eventi nella 
dimensione spazio-temporale, la 
coerenza del discorso e la padronanza 
terminologica.  
  
  
  

Uno scenario 
mondiale 
in evoluzione  

- Comprendere le vicende politiche di 
Francia, Inghilterra, Germania, fra 
istanze democratiche e nazionalistiche, 
e i motivi di crisi dei grandi imperi. 

- Individuare i motivi della crescita della 
potenza degli Stati Uniti e del 
Giappone. 

- Cogliere i motivi delle tensioni 
internazionali che portarono alla 
rivalità anglo-francese in Africa, alla 
guerra anglo-boera, alle crisi 
Marocchine e alle guerre balcaniche.  

3. L’Italia 
nell’età 
Giolittiana  

- Comprendere l’involuzione autoritaria 
che caratterizzò la fine del XIX secolo 
in Italia. 

- Conoscere la politica giolittiana e le 
sue conseguenze sul piano economico 
e sociale. 

- Cogliere i motivi della crisi del sistema 
giolittiano e le motivazioni dei suoi 
oppositori.  

La Grande 
guerra 

- Conoscere le cause contingenti e 
strutturali, gli eventi principali, l’esito 
della prima guerra mondiale.  

Cittadinanza e 
Costituzione: 
Diventare 
cittadine 

- Conoscenze: Comprendere le lotte e 
gli obiettivi dei movimenti femministi 
della prima metà del Novecento. 
 

- Abilità: Confrontare il nostro 
ordinamento costituzionale con altri 
documenti fondamentali intorno ad 
alcuni temi. 

I fragili equilibri 
del dopoguerra 

- Conoscere i problemi sociali ed 
economici del dopoguerra in Europa, 
la nascita della Repubblica di Weimar e 
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la tenuta dei sistemi democratici in 
Francia e Inghilterra. 

- Ricostruire gli eventi relativi alla 
rivoluzione  bolscevica e alla nascita 
dell’URSS. 

La crisi del ‘29 e 
l’America 
di Roosevelt 

- Comprendere lo sviluppo degli Stati 
Uniti nei primi anni Venti, i problemi 
strutturali dell’economia americana e le 
cause della “grande depressione”  

- Conoscere la politica economica di 
Roosevelt e le teorie economiche 
keynesiane. 

- Comprendere i motivi della fragilità 
economica del Sud America, gli effetti 
della crisi del ’29, la nascita del 
populismo e delle dittature militari. 

Il regime 
fascista di 
Mussolini 

- Conoscere i diversi aspetti della crisi 
del dopoguerra in Italia. 

- Conoscere le ragioni della nascita del 
fascismo, le tappe della costruzione 
dello Stato fascista, le scelte politiche 
di Mussolini. 

Le dittature di 
Hitler 
e Stalin 

- Conoscere le ragioni della nascita del 
partito nazista di Hitler e la sua 
ideologia totalitaria. 

- Conoscere la nascita di regimi 
autoritari in Europa centro-orientale, 
in Spagna e in Portogallo. 

- Conoscere i caratteri del regime 
totalitario di Stalin e le conseguenze 
della sua politica sull’economia 

- Comprendere i motivi della politica 
espansionistica del Giappone e i 
rapporti fra nazionalisti e comunisti in 
Cina 

Cittadinanza e 
Costituzione: 
Costituzioni e 
dittature 

- Conoscenze: Comprendere il valore 
della Costituzione di Weimar; 

- Conoscere le leggi fascistissime e 
comprendere i tratti peculiari della 
dittatura fascista 
 

- Abilità: Confrontare il nostro 
ordinamento costituzionale con altri 
documenti fondamentali intorno ad 
alcuni temi 

Verso la catastrofe - Conoscere le ragioni del riarmo nazista 
e della crisi degli equilibri europei 

- Conoscere le vicende e il significato 
politico della guerra civile spagnola. 

- Conoscere il contenuto dell’Asse 
Roma-Berlino e del patto 
Anticomintern. 
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Un immane 
conflitto 

- Conoscere le cause, gli eventi 
principali e l’esito della seconda guerra 
mondiale. 

- Cogliere il significato e le conseguenze 
del “nuovo ordine” hitleriano. 

- Comprendere i motivi della caduta del 
fascismo, dell’armistizio e della guerra 
in Italia. 

L’Italia spaccata 
in due 

- Comprendere le ragioni del 
neofascismo di Salò, della 
ricostituzione dei partiti antifascisti e 
del movimento partigiano. 

- Conoscere il significato politico della 
“svolta di Salerno”. 

- Conoscere le operazioni militari che 
portarono alla liberazione, alla 
fucilazione di Mussolini e alla resa dei 
tedeschi. 

 
 

ATTIVITÀ METODOLOGICHE 

(esempio: lezione frontale, metodo cooperativo, lavoro di gruppo, ricerca, lavori pratici, laboratorio, 
letture testi, carte e organigrammi,, analisi testi autentici ecc…..) 
 

● lezione frontale e partecipata  (spesso con supporto di presentazioni multimediali) 
● lezione frontale espositiva con collegamenti interdisciplinari con le altre discipline del curricolo  discussione 

a partire da immagini o letture-stimolo 
● lettura e analisi guidata, individuale o di gruppo, dei materiali proposti 
● guida all’uso selettivo del libro di testo, di altri manuali e di testi di vario genere 
● percorsi di consolidamento e approfondimento dei contenuti mediante la visione di film e documentari  

creazione di 
● tabelle, linee del tempo, mappe concettuali 
● percorsi di ricerca storico-didattica individuali o di gruppo con successiva esposizione e confronto 
● visite guidate 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

(esempi: prove strutturate, esercizi V/F, a scelta multipla e a risposta aperta o chiusa, composizioni, 
interrogazione breve e/o lunga, ecc……) 
 

Per rafforzare le abilità espositive in vista del colloquio dell’Esame di Stato, nel corrente anno scolastico sono state 
privilegiate le verifiche orali, anche di natura trasversale, con riferimenti alla Letteratura Italiana, alla Lingua Straniera 
e naturalmente alla Cittadinanza e Costituzione. 

 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

(specificare il perché della scelta dei nuclei tematici e/o altre attività e dei metodi e strumenti di lavoro) 
 

Sono stati sviluppati e approfonditi argomenti gli fondanti della storia nazionale e internazionale del primo 
Novecento, e e- laddove è stato possibile- la lezione è stata predisposta con l’ausilio della Lim, presentazioni 
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multimediali, la lettura di fonti e documenti e la visione di filmati e documentari. Grazie a tali strumenti si è potuto 
far leva sulla motivazione degli studenti e l’apprendimento si è rivelato maggiormente efficace. 

COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA MOTIVAZIONE 

(motivare il non raggiungimento delle competenze indicate nelle linee guida nazionali, necessarie per 
giustificare eventuali insuccessi)  
 

 

LIBRI DI TESTO 

(titolo, autore, editore) 
 

Valerio Castronovo, Nel segno dei tempi-Il Novecento e il Duemila, La Nuova Italia 2015 

DOCENTE 

Prof.ssa  Omissis 
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Inglese 

PECUP( tratti dal punto 2 dell’allegato A del DPR 87/10 per i professionali e dal punto 2 allegato A del 
DPR 88/10 per i tecnici) 

(profilo in uscita desunto dalle linee guida per singola disciplina) 
 

• utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e 
contesti di studio e di lavoro; 

•  stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

• individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; utilizzare le reti e gli strumenti informatici 
nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;  

• saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo.  

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 Comportamento corretto e responsabile verso gli altri e verso l’ambiente scolastico; 

 Capacità espositive sempre più ricche e corrette; 

 Capacità di affrontare argomenti nuovi in modo autonomo e, infine, di rielaborarli personalmente; 

 Utilizzare in modo consapevole e   critico, appunti, testi, dispense; 

 Consapevolezza delle proprie conoscenze e competenze al fine di una corretta autovalutazione. 

 Padroneggiare un’altra lingua comunitaria, per scopi comunicativi. 

 Progettare, documentare e presentare il frutto del proprio lavoro. 

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in  rete. 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
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COMPETENZE ACQUISITE 

 Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità nell’interazione su argomenti generali, di 
studio e di lavoro. 

 Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione agli elementi di contesto. 

 Comprendere testi orali in lingua standard riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e lavoro, 
cogliendone le idee principali ed elementi di dettaglio. 

 Comprendere globalmente, messaggi radio-televisivi e brevi filmati divulgativi tecnico-scientifici di settore. 

 Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi scritti riguardanti argomenti di attualità, di studio 
e di lavoro. 

 Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-professionali. 

 Produrre testi scritti e orali coerenti e coesi, anche tecnico-professionali, riguardanti esperienze, situazioni e 
processi relativi al proprio settore di indirizzo. 

 Utilizzare il lessico di settore. 

 Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese  turistiche. 

 Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti nella lingua comunitaria  relativi all’ambito di studio e di lavoro e 
viceversa. 

 Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e della comunicazione 
interculturale. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Lingua 

 Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso, in particolare professionali. 

 Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e di lavoro. 
 
La lingua Inglese nel mondo  

 Storia sulla lingua Inglese 

 La diffusione dell’inglese nel mondo 
 
Conoscenze geografiche 

 Isole Britanniche, USA e Australia 
 
Conoscere la storia e l’attualità  

 Le istituzioni politiche e amministrative di UK, USA e Australia 

 I partiti politici in USA 

 Wall Street Crash 

 La Guerra Civile Americana 

 L’Unione Europea 

 Storia della Magna Carta 
 
Valori e principi  

 Valori popolari Britannici 

 Icone britanniche 
 
Arte ed intrattenimento 

 Hollywood 

 Pop art 

 Orson Welles War of the worlds 
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Design e tecnologia 

 La Silicon Valley 

 La stampa in 3D 

 Il logo I LOVE NY 

 

ATTIVITÀ METODOLOGICHE 

Attività 

 Acquisizione progressiva dei linguaggi settoriali guidata dal docente con opportuni raccordi con le altre 
discipline, linguistiche e d’indirizzo, e con approfondimenti sul lessico specifico. 

 Produzione di testi comunicativi scritti e/o orali, anche con l’ausilio di strumenti multimediali. 

 Aspetti socio-culturali della lingua e del Paese  in cui è parlata, inerenti anche  il settore di indirizzo. 

 Traduzione di testi tecnici. 
Metodologie: 

 Metodo induttivo guidato (lavoro collettivo e per piccoli gruppi, simulazioni, dialoghi) 

 Metodo induttivo esplicito (lavoro sulla lingua, lezione frontale, attività di sintesi e riassunto, simulazioni) 

 Metodo comparativo (riflessione sulla lingua e civiltà francese/italiana, attività di approfondimento) 

 Metodo Deduttivo (metodo cooperativo, ricerca, problem solving)  
 
(esempio: lezione frontale, metodo cooperativo, lavoro di gruppo, ricerca, lavori pratici, laboratorio, letture testi, 
carte e organigrammi,, analisi testi autentici ecc…..) 
 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Tipologia prove di verifica utilizzate:  

 Lettura, questionari di comprensione, riassunti, relazioni, lettere, prove strutturate, test a scelta multipla, 
esercizi V/F e di completamento e sostituzione, dialoghi, simulazione di conversazioni di diverso tipo e 
registro. esercizi di trasformazione, di analisi e di comprensione grammaticale e lessicale del testo e delle 
situazioni a casa e a scuola, interrogazioni individuali e collettive, descrizioni, discussioni guidate, 
elaborazioni di testi scritti, produzione di diapositive, schemi, simulazioni. 

Valutazione prove di verifica:  

 Per la valutazione delle competenze, capacità e conoscenze, si sono utilizzate le tabelle predisposte dal 
dipartimento di lingue. Per le prove oggettive, la misurazione è stata fatta con l’attribuzione di un 
punteggio per ogni item, trasformato poi in voto con la proporzione matematica. Stesso metodo è stato 
utilizzato per la valutazione delle prove strutturate o semi strutturate, con delle griglie all’uopo predisposte 
. 

 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

•   Le lezioni si sono svolte col fine di migliorare i linguaggi settoriali con opportuni raccordi con le altre 
discipline, attraverso la produzione di testi e conversazioni in lingua con un lavoro a volte collettivo a 
volte per piccoli gruppi ed altre singolarmente. Si sono inoltre approfonditi gli aspetti socio-culturali 
della lingua e del Paese  in cui è parlata, inerenti anche  il settore di indirizzo. 

(specificare il perché della scelta dei nuclei tematici e/o altre attività e dei metodi e strumenti di lavoro) 
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COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA 
MOTIVAZIONE 

Il raggiungimento degli obiettivi programmati è stato pesantemente influenzato dalle numerose 
simulazioni (scritti e orali Esame di Stato, INVALSI) e somministrazione delle prove INVALSI. 

 

LIBRI DI TESTO 

Titolo: Aspects    Autrice: Victoria Heward Editore: DEA Scuola 

 

DOCENTE 

Prof. Omissis 

 
  



 

Pagina 37 di 92 

 

Matematica 

PECUP 
Padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli strumenti 
matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle discipline scientifiche e per 
poter operare nel campo delle scienze applicate; collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello 
sviluppo della storia delle idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche. 
 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni 
 
 
COMPETENZE ACQUISITE 
Gli studenti ,  ad un livello più alto di conoscenze sanno riconoscere e leggere i grafici di funzioni esponenziali, 
logaritmici e di funzioni di variabile reale. Altri manifestano incertezze, opportunamente guidati, risolvono 
problemi con qualche difficoltà, nell’applicazione di formule inverse e nella comprensione di concetti fondamentali 
di analisi infinitesimale. 
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Contenuti principali Contenuti/Conoscenze Competenze/Abilità 
I logaritmi Definizione e proprietà dei 

logaritmi.Grafico della funzione 
logaritmica.Equazioni e disequazioni 
logaritmiche 

Saper perare con i 
logaritmi.Riconoscere il grafico di 
una funzione logaritmica 

Gli esponenziali Potenze con esponente intero o 
razionale.Funzione esponenziale e 
relativo grafico.Equazioni e 
disequazioni esponenziali 

Saper riconoscere e risolvere 
semplici equazioni 
esponenziali.Riconoscere il grafico 
di una funzione esponenziale. 

Gli integrali definiti Definizione di integrale 
definito.Trapezoide. Calcolo delle 
aree di superfici piane 

Applicare il calcolo degli integrali 
definiti per la determinazione di 
superfici piane nei test Invalsi 

Geometria Analitica La parabola.Retta tangente ad una 
parabola.Determinazione e 
significato geometrico del 
coefficiente angolare di una retta. 
Concetto di derivata di una funzione  
e relativo significato geometrico. 

Saper risolvere problemi relativi alla 
parabola. Saper derivare le funzioni 
elementari. 

Geometria Solida Euclidea Aree di solidi notevoli e relativi 
volumi (prisma, cubo, piramide, 
cilindro, sfera) 

Saper calcolare superfici e volumi 
di solidi notevoli. Risolvere 
problemi utilizzando le formule 
inverse 

 

 
ATTIVITA’ METODOLOGICHE 
 Lezione partecipata, metodo di cooperazione, utilizzo di laboratori  per preparazione alle prove Invalsi grado 13 
 
 
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Analisi quesiti Invalsi. Lettura ed interpretazione di grafici. Risoluzione di problemi ed esercizi. Interrogazioni 
brevi.   
 
 
LIBRO DI TESTO 
MATEMATICA.VERDE  2 edizione- Vol. 5 – 
 M. Bergamini - A. Trifone . G. Barozzi . ZANICHELLI 
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DOCENTE 

Prof.ssa Omissis 
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Progettazione multimediale 

PECUP( tratti dal punto 2 dell’allegato A del DPR 87/10 per i professionali e dal punto 2 allegato A del DPR 88/10 per i 
tecnici) 

(profilo in uscita desunto dalle linee guida per singola disciplina) 
 

• individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; cogliere 
l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere responsabilità nel 
rispetto dell’etica e della deontologia professionale; 

• intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la 
parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo; riconoscere 
gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa;  

• padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, 
alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio.  

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

(desunte dalle linee guida ed adattate per disciplina) 
 

• Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

• affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e 
metodi delle diverse discipline; 

• rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. 
utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, 
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali)  

COMPETENZE ACQUISITE 

(desunte dalle linee guida per singole discipline e per il quinto anno e adattate alla realtà della classe) 

• progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, scegliendo strumenti e 
materiali in relazione ai contesti d’uso e alle tecniche di produzione 

• Utilizzare pacchetti informatici dedicati 

• progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l’uso di diversi supporti 

• progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web  

• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti  

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali  

• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 
contesti organizzativi e professionali di riferimento  
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

(contenuti sviluppati nel corso dell’ultimo anno) 
 

 

Nuclei tematici Contenuti/Conoscenze Competenze/Abilità 

La promozione 
personale 

● Il Portfolio 
○ Portfolio fisico e online 

● Il sito web personale 
○ Google Sites 
○ Dreamweaver 

Progettare i prodotti della comunicazione grafica 
 

Tipologie usabilità, 
accessibilità e 
leggibilità dei siti 
web. 
Linguaggi di 
programmazione per il 
web 

● HTML 
○ Struttura base di una pagina 

web 
○ Principali tag HTML 

■ Html 
■ Head 
■ Body 
■ Title 
■ H1 …. H6 
■ P 
■ Ul, Ol, li 
■ Table, Th, Td, Tr 

● CSS 
○ Sintassi del linguaggio 
○ Fogli di stile collegati 
○ Principali istruzioni per la 

formattazione del testo e dei 
principali tag HTML 

Ideare e realizzare prodotti visivi e audiovisivi. 
Progettare un sito o un prodotto cross-media 
incluse le interazioni con gli utenti. 
Rispettare le regole di usabilità, accessibilità e 
leggibilità dei siti web, seguendo le indicazioni 

degli organismi preposti al controllo della 

qualità della comunicazione. 
 

Il Futurismo e Depero ● Il futurismo nella pubblicità 
● Fortunato Depero: La pubblicità 

Campari 
● Utilizzo della piattaforma Google 

Sites per la costruzione di un sito 
tematico 

Ideare e realizzare prodotti per campagne 
pubblicitarie e/o di promozione. 
Utilizzare piattaforme per la collaborazione e 
condivisione di informazioni in rete. 
 

Fake News   
 

ATTIVITÀ METODOLOGICHE 

(esempio: lezione frontale, metodo cooperativo, lavoro di gruppo, ricerca, lavori pratici, laboratorio, 
letture testi, carte e organigrammi,, analisi testi autentici ecc…..) 
 

• Didattica per progetti 
• Compiti di realtà 
• Attività laboratoriali 
• Uso dei software specifico 
• Documentazione costante delle attività 
• Condivisione su cloud dei progetti e del materiale didattico 
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MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

(esempi: prove strutturate, esercizi V/F, a scelta multipla e a risposta aperta o chiusa, composizioni, 
interrogazione breve e/o lunga, ecc……) 
 

La valutazione nel corso dell’anno scolastico è stata fatta mediante l’osservazione del lavoro svolto in classe e la 
valutazione dei progetti e delle attività laboratoriali. 
Sono state elemento di valutazione anche le due simulazioni delle prove d’esame. 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

(specificare il perché della scelta dei nuclei tematici e/o altre attività e dei metodi e strumenti di lavoro) 

In sede di Dipartimento dell’indirizzo di grafica, i docenti delle discipline tecnico scientifiche hanno ritenuto 
opportuno di utilizzare una didattica interdisciplinare e laboratoriale al fine di indirizzare gli alunni a compiti di 
realtà e al lavoro “in situazione”. Durante l’intero anno scolastico è stata forte e costante la collaborazione tra le 
diverse discipline e il confronto tra i componenti del consiglio di classe. 
L’ambiente di lavoro privilegiato è stato sicuramente il laboratorio dove gli alunni hanno avuto la possibilità di 
affrontare anche dal punto di vista operativo gli argomenti e i nuclei tematici previsti in sede di programmazione. 

COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA MOTIVAZIONE 

(motivare il non raggiungimento delle competenze indicate nelle linee guida nazionali, necessarie per 
giustificare eventuali insuccessi)  

Il raggiungimento degli obiettivi programmati è stato pesantemente influenzato dalle numerose simulazioni (scritti e 
orali Esame di Stato, INVALSI) e somministrazione delle prove INVALSI.  

LIBRI DI TESTO 

(titolo, autore, editore) 

Gli occhi del grafico, Federle - Stefani, Clitt 

DOCENTE 

Prof.ssa Omissis 

  



 

Pagina 42 di 92 

 

Laboratori tecnici 

PECUP( tratti dal punto 2 dell’allegato A del DPR 87/10 per i professionali e dal punto 2 allegato A del DPR 88/10 per i 
tecnici) 

(profilo in uscita desunto dalle linee guida per singola disciplina) 
 

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studi, ricerca e approfondimento disciplinare;  
• individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;  
• padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, 

alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;  
• intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la 

parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo;  
• riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi;  
• orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione 

sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro, sia alla tutela dell’ambiente e del territorio.  

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

(desunte dalle linee guida ed adattate per disciplina 

● organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità 
di dati, anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di 
lavoro.  

● rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 
emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse 
conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).  

● Collaborare, progettare e interagire in gruppo, comprendendo e analizzando i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità tecniche, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti 
fondamentali degli altri.  

● Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e 
nei lavori laboratoriali e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli 
altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.  

● Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le 
fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il 
tipo di problema, contenuti e tecniche differenti.  

● Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e 
differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

● Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei 
diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e opinioni.  

COMPETENZE ACQUISITE 

(desunte dalle linee guida per singole discipline e per il quinto anno e adattate alla realtà della classe) 
● progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, scegliendo strumenti e 

materiali in relazione ai contesti d’uso e alle tecniche di produzione 

● utilizzare pacchetti informatici dedicati 
● progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l’uso di diversi supporti 
● programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi 
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● progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web 

● utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete identificare e applicare le metodologie e le 
tecniche della gestione per progetti. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

(contenuti sviluppati nel corso dell’ultimo anno) 

 

Nuclei tematici Contenuti/Conoscenze Competenze/Abilità 

Modulo 1: 
preparazione alla 
seconda prova 
 

Realizzare un progetto grafico 
multimediale. 

● Prodotto editoriale 
● Motion graphic 

 

Saper utilizzare le diverse tecniche progettuali e i 
diversi software appresi nel secondo biennio: 

● Illustrator 
● Photoshop 
● InDesign 

Modulo 2: 
Animazione e 
Motion graphic 
 

Animazione 2D - Adobe After 
effects 

● La Timeline 
● Gestione file vettoriali, 

raster, video, audio. 
● Trasformazioni 
● Effetti  
● Renderizzazione 

Conoscere le tecniche e i software per creare 
delle animazioni 

Modulo 3: Storia 
del Cinema 

● Il cinema Muto  
● Hollywood 
● Il Neorealismo 
● Nouvelle Vague 

Conoscere la storia, le tecniche cinematografiche 
e la narrazione del cinema italiano e 
internazionale. 

Modulo 4: La 
Grafica del XX 
secolo 

Le Avanguardie 
● De Stijl 
● Bauhaus 
● Costruttivismo Russo 
● Futurismo 

Capire come le innovazioni tecnologiche siano 
state fondamentali per la nascita delle 
avanguardie del 1900 e per lo sviluppo del 
linguaggio grafico moderno. 

 

ATTIVITÀ METODOLOGICHE 

(esempio: lezione frontale, metodo cooperativo, lavoro di gruppo, ricerca, lavori pratici, laboratorio, 
letture testi, carte e organigrammi,, analisi testi autentici ecc…..) 
 

● Lezione frontale 
● Lezione dialogata 
● Metodo cooperativo 
● Metodo induttivo e deduttivo 
● Scoperta guidata 
● Lavori di gruppo 
● Analisi dei casi 

● Attività laboratoriale 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
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(esempi: prove strutturate, esercizi V/F, a scelta multipla e a risposta aperta o chiusa, composizioni, 
interrogazione breve e/o lunga, ecc……) 
 

Tutte le attività svolte in laboratorio sono state valutate, comprese le due simulazioni delle prove d’esame. 
Sono state valutate le ricerche mirate su Films e registi. 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

(specificare il perché della scelta dei nuclei tematici e/o altre attività e dei metodi e strumenti di lavoro) 
 

In sede di Dipartimento dell’indirizzo di grafica, i docenti delle discipline tecnico scientifiche hanno ritenuto 
opportuno di utilizzare una didattica interdisciplinare e laboratoriale al fine di indirizzare gli alunni a compiti di realtà 
e al lavoro “in situazione”. Durante l’intero anno scolastico è stata forte e costante la collaborazione tra le diverse 
discipline e il confronto tra i componenti del consiglio di classe. 
L’ambiente di lavoro privilegiato è stato sicuramente il laboratorio dove gli alunni hanno avuto la possibilità di 
affrontare anche dal punto di vista operativo gli argomenti e i nuclei tematici previsti in sede di programmazione. 

COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA MOTIVAZIONE 

(motivare il non raggiungimento delle competenze indicate nelle linee guida nazionali, necessarie per 
giustificare eventuali insuccessi)  
 

Il raggiungimento degli obiettivi programmati è stato pesantemente influenzato dalle numerose simulazioni (scritti e 
orali Esame di Stato, INVALSI) e somministrazione delle prove INVALSI.  
E’ stato necessario un ripasso continuo dei software dedicati (pacchetto Adobe) che ha altresì impedito il pieno 
raggiungimento degli obiettivi programmati. 

LIBRI DI TESTO 

(titolo, autore, editore) 
 

Click & Net, Ferrara - Ramina, Clitt 

DOCENTE 

Prof.  Omissis 

  



 

Pagina 45 di 92 

 

Tecnologie dei processi di produzione 

PECUP( tratti dal punto 2 dell’allegato A del DPR 87/10 per i professionali e dal punto 2 allegato A del DPR 
88/10 per i tecnici) 
(profilo in uscita desunto dalle linee guida per singola disciplina) 
 
• padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, 

alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;  
• utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in 

relazione ai campi di propria competenza; saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;  
• orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate tecniche di 

indagine;  
• orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione 

sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio;  
• utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e 

contesti di studio e di lavoro  

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
Comunicazione nella madrelingua 

● Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 
vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

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

 
Competenza digitale  

● utilizzare e produrre testi multimediali 
● utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinari 

 
Imparare a imparare 

● acquisire e interpretare l’informazione 
● organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità 

di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro 

● utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente 

 
Competenze sociali e civiche 

● valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi 
della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani 

● analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e 
del territorio. 

● collaborare e partecipare attivamente e agire in modo autonomo e responsabile 
 
Spirito di iniziativa e intraprendenza 

● riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo 
del proprio territorio 

● utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e dei servizi 
● applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 
● individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 
● individuare e risolvere problemi; assumere decisioni 

 
 
COMPETENZE ACQUISITE 

● programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi di produzione; 
● gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della 

qualità e della sicurezza; 
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● analizzare il valore, i limiti, i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare riferimento alla sicurezza dei luoghi di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 
territorio; 

● utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e dei servizi 
● redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 Dal progetto al prodotto 

La progettazione 
L’ideazione 
Il catalogo di una mostra 
Il layout 
La copertina 
Il preventivo di spesa 
Workflow (flusso di lavoro) 
  

Il ciclo produttivo 
Funzionamento degli impianti e delle apparecchiature 
Il ciclo produttivo nell’era della stampa digitale 
La prestampa 
Il flusso di lavoro nella prestampa 
Gli scanner 
La stampa offset e la litografia 
Il mettifoglio o gruppo di immissione 
Il corpo macchina con basamento 
Il gruppo motori e l’impianto elettrico 
Il basamento 
I fianchi o spalle 
Il gruppo di cilindri 
Il gruppo della macinazione e distribuzione dell’inchiostro 
Il gruppo della bagnatura e frigo 
Il gruppo di uscita del foglio 
La stampa digitale 
La post produzione 

 
 Il sistema di gestione ambientale nei processi produttivi 

La politica per l’ambiente tra normativa e certificazione 
La tutela dell’ambiente 
L’inquinamento ambientale 
L’evoluzione della normativa italiana 
Le definizioni ambientali della norma italiana 
Le norme europee e il principio di precauzione 
Le problematiche delle aziende grafiche 
Impatto sull’ambiente degli inchiostri da stampa 
Il Sistema di Gestione Ambientale 
La politica ambientale dell’azienda 
Il Codice Etico Aziendale 
  

Piattaforme per la gestione di collaborazione in rete 
La condivisione di saperi 
Informazioni e documenti attraverso il web 
Cosa significa collaborare in rete 
I servizi del web per la condivisione dei documenti 
 

 
 

Nuclei tematici Contenuti/Conoscenze Competenze/Abilità 

Dalla progettazione alla Riconoscimento e valutazione degli Acquisire le competenze necessarie 
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realizzazione del 
prodotto finale in 
ambito grafico e 
audiovisivo. 

aspetti critici in fase di progettazione e 
in fase di realizzazione del prodotto 
finale e  proposta di soluzioni 
migliorative, anche in rapporto ai costi 
in ambito grafico e audiovisivo. 
  
Riconoscimento della necessità della 
acquisizione dei materiali e dei mezzi 
per la stampa e per la cartotecnica, per 
la realizzazione di un prodotto grafico 
e/o audiovisivo.   
  
Valutazione qualitativa del processo e 
del prodotto 

all’individuazione del percorso tecnico-
operativo più appropriato, da adottare 
e seguire in relazione alle diverse 
tematiche progettuali proposte, 
attraverso gli adeguati strumenti 
tecnici. 

Il ciclo produttivo: 
funzionamento degli 
impianti e delle 
apparecchiature. Fasi di 
prestampa, stampa, 
post-stampa.  
La post-produzione. 
Realizzazione di 
prodotti audiovisivi. 
 

Il ciclo di un prodotto gli impianti e le 
caratteristiche degli stessi prodotti. 
Valutazione della qualità e conformità 
degli impianti. 
  
Funzionamento degli impianti e delle 
apparecchiature nel ciclo produttivo 

Programmare ed eseguire le operazioni 
inerenti le diverse fasi dei processi di 
produzione. 
 

Sistema di gestione 
ambientale nei processi 
produttivi: norme 
nazionali e comunitarie  

Le norme nazionali e comunitarie 
relative ai contesti e prodotti e loro 
evoluzione. 
  
Problematiche delle aziende grafiche 
relative all’impatto ambientale dei 
processi di produzione. 
  
Il sistema di gestione ambientale. 

Acquisire le competenze necessarie per 
orientarsi nel campo normativo che 
disciplina i settori e i processi 
produttivi del settore di riferimento, 
con particolare attenzione alla 
sicurezza sui luoghi di lavoro e alla 
tutela dell’ambiente e del territorio.  
 
Gestire progetti e processi secondo le 
procedure e gli standard previsti dai 
sistemi aziendali di gestione della 
qualità e della sicurezza. 
  
Analizzare il valore, i limiti, i rischi 
delle varie soluzioni tecniche per la vita 
sociale e culturale, con particolare 
riferimento alla sicurezza dei luoghi di 
lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio. 
 
 

Condivisione di saperi 
attraverso la piattaforme 
per la gestione di 
collaborazione in rete.  
 

Analisi del funzionamento di una 
piattaforma in rete. 
  
Piattaforme per la gestione di 
collaborazione in rete. 
  
  

Sviluppare appropriate tecniche di 
indagine per orientarsi in contesti 
fortemente connotati dallo sviluppo 
tecnologico e scientifico. 
 
Acquisire la consapevolezza necessaria 
e la capacità di interpretare il proprio 
ruolo autonomo nel lavoro di gruppo. 

 

ATTIVITÀ METODOLOGICHE 
● Lezione frontale 
● Utilizzo LIM 
● Brainstorming 
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● Metodo cooperativo 
● Peer tutoring 
● Lavoro di gruppo 
● Ricerca  
● Analisi di casi 
● Laboratorio 
● Attività di progetto 

 
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

● prove semi-strutturate 
● esercizi a scelta multipla  
● esercizi a risposta aperta o chiusa 
● esercitazioni pratiche in laboratorio 

 
SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 
(specificare il perché della scelta dei nuclei tematici e/o altre attività e dei metodi e strumenti di lavoro) 
I nuclei tematici selezionati riguardano tre filoni di conoscenza principali, inerenti: 

● gli aspetti organizzativi e realizzativi della attività produttive della aziende grafiche;  
● il corpus di norme nazionali e comunitarie sul sistema di gestione ambientale e le problematiche delle 

aziende grafiche relative all’impatto ambientale dei processi di produzione; 
● il tema della condivisione delle informazioni, delle risorse e dei saperi attraverso il web.  

Tale scelta è motivata dal fatto di risultare la più idonea per l’acquisizione degli strumenti utili all’individuazione del 
percorso tecnico-operativo più appropriato nel settore di riferimento, alla programmazione ed esecuzione delle 
operazioni riguardanti le diverse fasi dei processi di produzione, alla conoscenza della normativa nazionale e 
comunitaria di riferimento, alla gestione di progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai 
sistemi aziendali di gestione della qualità e della sicurezza, all’utilizzo di forme di collaborazione attraverso la rete – 
mantenendo la propria necessaria autonomia  - in contesti fortemente connotati dal punto di vista tecnico, 
scientifico e tecnologico. 
La didattica laboratoriale, il cooperative learning, la ricerca, l’analisi e lo studio di casi e le attività di progetto appaiono 
essere i metodi e gli strumenti maggiormente indicati e rispondenti alle esigenze di sviluppo delle competenze attese  
e del potenziamento delle capacità di problem solving, indispensabili per un proficuo percorso di studio e per 
affrontare con la necessaria consapevolezza e con un adeguato bagaglio di conoscenze, abilità e capacità le future 
sfide lavorative. 
 
 
COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA 
MOTIVAZIONE 
 
 
 
LIBRI DI TESTO 
Tecnologie dei Processi di Produzione per l’indirizzo Grafica degli Istituti Tecnici 
Mario Ferrara - Graziano Ramina 
Clitt  
 
 
DOCENTE 
Prof. Omissis 
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Organizzazione e gestione dei processi produttivi 

PECUP( tratti dal punto 2 dell’allegato A del DPR 87/10 per i professionali e dal punto 2 allegato A del DPR 88/10 per i 
tecnici) 

(profilo in uscita desunto dalle linee guida per singola disciplina) 
 

• riconoscere ed applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi;  
• orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione 

sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro,  
• sia alla tutela dell’ambiente e del territorio; riconoscere le implicazioni etiche, economiche e ambientali 

dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali  

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

(desunte dalle linee guida ed adattate per disciplina) 
 

Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le 
risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, 
contenuti e metodi delle diverse discipline.  
Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti 
e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari. 
Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi 
ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e 
opinioni.  

COMPETENZE ACQUISITE 

(desunte dalle linee guida per singole discipline e per il quinto anno e adattate alla realtà della classe) 

• Conoscere le diverse tipologie di azienda e i metodi di analisi del mercato.  
• Modelli di rappresentazione del processo produttivo; il flussogramma operativo  
• Preventivazione 
• Funzioni e ruoli all'interno dei differenti modelli organizzativi aziendali, in particolare le aziende che operano nella 

grafica. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

(contenuti sviluppati nel corso dell’ultimo anno) 

Nuclei tematici Contenuti/Conoscenze Competenze/Abilità 

Modulo 1: L’Azienda 
 

● Tipi di Aziende 
● Funzioni d’Impresa 
● Organizzazione 

dell’Azienda 
● Classificazione delle 

Aziende Grafiche 

Conoscere le diverse tipologie di Aziende 
Saper leggere un organigramma aziendale 
 

Modulo 2: 
Organizzazione dei 
processi produttivi 

● Il Capitale 
● Finanziamento 
● I Costi 

Conoscere le dinamiche che regolano la 
buona gestione aziendale. 
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 ● I Ricavi 
● L’Azienda nel Mercato 

Grafico 

Modulo 3: Gestione dei 
processi produttivi 
 

● Politiche d’impresa 
● Il Marketing 
● I Flussogrammi 
● Layout di produzione 
● La Commessa 
● Il Preventivo 
● Il Consuntivo 
● I Centri di costo 
● Impostare uno stampato 

Conoscenza della struttura di un impianto 
industriale grafico. 
Distinguere i diversi reparti e nuclei 
produttivi di un’azienda grafica. 
Saper  organizzare  la  corretta 

produzione  di  uno  stampato:  dalla 

commessa fino al prodotto finito. 
  

 

ATTIVITÀ METODOLOGICHE 

(esempio: lezione frontale, metodo cooperativo, lavoro di gruppo, ricerca, lavori pratici, laboratorio, 
letture testi, carte e organigrammi,, analisi testi autentici ecc…..) 
 

● Lezione frontale 
● Lezione dialogata 
● Metodo cooperativo 
● Metodo induttivo e deduttivo 
● Scoperta guidata 
● Attività laboratoriale 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

(esempi: prove strutturate, esercizi V/F, a scelta multipla e a risposta aperta o chiusa, composizioni, 
interrogazione breve e/o lunga, ecc……) 
 

Verifiche scritte sugli argomenti teorici ed esercitazioni pratiche. 
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SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

(specificare il perché della scelta dei nuclei tematici e/o altre attività e dei metodi e strumenti di lavoro) 

Sono stati sviluppati e approfonditi gli aspetti fondamentali della gestione di un’azienda grafica. Le lezioni, svolte 
anche con l’ausilio della Lim, sono state finalizzate alle comprensione dei temi trattati con esempi pratici. Questa 
scelta metodologica è stata necessaria per le difficoltà incontrate dai ragazzi nell'affrontare nuove tematiche e 
linguaggi prettamente economici. 

COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA MOTIVAZIONE 

(motivare il non raggiungimento delle competenze indicate nelle linee guida nazionali, necessarie per 
giustificare eventuali insuccessi)  
 

Il raggiungimento degli obiettivi programmati è stato pesantemente influenzato dalle numerose simulazioni (scritti e 
orali Esame di Stato, INVALSI) e somministrazione delle prove INVALSI.  
E’ stato necessario un ripasso continuo del programma svolto per le difficoltà incontrate dalla classe nell’affrontare 
una materia totalmente nuova. Sono state necessarie lezioni mirate alla comprensione della nomenclatura delle 
attività economiche. 

LIBRI DI TESTO 

(titolo, autore, editore) 

Organizzazione e gestione dei processi produttivi, Angelo Picciotto, inEdition 

DOCENTE 

Prof.  Omissis 
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Scienze Motorie 

 
PECUP 

 

 
Gli studenti, a conclusione del loro percorso formativo devono essere in grado, così come specificato nelle linee 
guida:” Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed 
esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo”.  
In dettaglio gli studenti hanno: 

1. Consolidato una cultura motoria e sportiva quale stile di vita seppur a livelli diversi;  

2. Raggiunto uno sviluppo armonico della personalità che si esplicita nello “stare bene nel proprio 
corpo”.  

3. Acquisito una sufficiente conoscenza e pratica di alcuni sport individuali e di squadra valorizzando 
attitudini e gusti personali;  

4. Sperimentato e compreso il valore del linguaggio del corpo. 

5. Affrontato e assimilato tematiche legate all’alimentazione, alla sicurezza in ambito sportivo e alla 
propria condizione fisica, utili per acquisire un corretto e sano stile di vita. 

6. Acquisito una conoscenza ed un’esperienza diretta in ambito sportivo nei diversi ruoli per poter 
valutare e apprezzare lo sport come valore di confronto e come momento formativo utile a favorire 
l’acquisizione di comportamenti sociali corretti per un inserimento consapevole nella società e nel 
mondo del lavoro. ( Il fair play come stile di vita) 

 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
 
Gli alunni, opportunamente sollecitati e in qualche caso guidati, sanno organizzare il proprio lavoro in modo 
autonomo, utilizzano le loro conoscenze per affrontare situazioni motorie differenti (situazioni di gioco, azioni di 
precisione e controllo, azioni di forza nelle sue diverse accezioni, di velocità e resistenza), interagiscono tra loro in 
modo corretto, realizzano progetti motori attraverso tecniche motorie e/o sportive. 
 
COMPETENZE ACQUISITE 
1 Praticano in modo regolare attività motoria e utilizzano le conoscenze per migliorare e/o incrementare i risultati 
sul piano delle capacità condizionali (forza, resistenza, velocità, flessibilità) 
2 Utilizzano le qualità condizionali in contesti complessi adattandole alle diverse esperienze motorie 
3 Coordinano movimenti in situazioni semplici e complesse a corpo libero e ai grandi attrezzi 
4 Partecipano e collaborano in modo attivo in situazioni di gioco e gioco-sport. 
5 Praticano attività artistica e/o sportiva in base alle proprie attitudini e preferenze nel rispetto degli altri e dei 
regolamenti tecnici 
6 Sono consapevoli degli effetti positivi prodotti dall’attività fisica sulla salute e il benessere se accompagnata da 
una alimentazione corretta 
7 Sono consapevoli del valore sociale, inclusivo e aggregante dello sport, se vissuto secondo principi e valori 
positivi 
8 Sono in grado di riconoscere i traumi sportivi più comuni e di mettere in atto elementari interventi di pronto 
soccorso.  
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE COMPETENZE/ 
CAPACITA’ 

IL CORPO E LE 
CAPACITA’ 

Saper eseguire esercizi di condizionamento 
organico e miglioramento, rispetto alle 

Essere abili nel : 
Compiere in 12 minuti la 
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CONDIZIONALI 
MODULO 1 
 
Capacità condizionali 
Resistenza 
 

capacità individuali, della resistenza aerobica. 
Saper eseguire esercizi di opposizione e 
resistenza prolungata e variata 
Saper  compiere  una corsa continua e 
prolungata 

maggior distanza possibile 
(Test di Cooper) 

MODULO 2 
 
Capacità condizionali: 
forza 

Saper eseguire esercizi a carico naturale e 
aggiuntivo (palle mediche, manubri ecc).  
Saper eseguire esercizi semplici o complessi 
eseguiti in forma statica o dinamica per il 
miglioramento del tono muscolare, eseguiti a 
corpo libero e con l’ausilio di piccoli e grandi 
attrezzi 
 
 

Essere abili nel  
Cicuit-Training : 
Prove strutturate e/o circuiti 
con particolare riguardo alla 
muscolatura addominale, 
degli arti inferiori e degli arti 
superiori 

MODULO 3 
 
Capacità condizionali: 
Velocità 

Saper compiere azioni semplici e complesse 
nel minor tempo possibile: esercizi semplici 
o complessi eseguiti nel minor tempo 
possibile, esercizi e prove per il 
miglioramento della capacità di reazione; per 
l’esecuzione in forma veloce di movimenti 
segmentari e per il miglioramento della 
velocità negli scatti brevi. 
 
 

Essere abili in 
Percorsi misti 
Tecnica della corsa 
 

MODULO 4 
Capacità condizionali 
mobilità articolare e 
flessibilità 

Saper eseguire correttamente e nei limiti 
articolari fisiologici, esercizi semplici e 
complessi nella ricerca della massima 
escursione articolare 

Essere abili in 
Percorsi misti, 
Progressioni ai grandi 
attrezzi 

IL CORPO E LE 
CAPACITA’ 
COORDINATIVE 
 
Capacità coordinative 

Saper eseguire esercizi semplici o complessi, 
in forma statica o dinamica, per il 
miglioramento della coordinazione generale, 
a corpo libero e agli attrezzi 
Quadro svedese: traslocazioni   ascendenti, 
diagonali, a spirale, orizzontale. Elementi di 
acrobatica applicati al quadro svedese. 
Spalliera svedese: Entrata e uscita 
dall’attrezzo: saper eseguire es. semplici e 
complessi interagendo con l’attrezzo, saper 
eseguire es. in sospensione frontale e 
dorsale, entrata e uscita dall’attrezzo. 
Accoppiamento e combinazione di esercizi e 
sequenze di movimento 
Capovolta avanti. 
Volteggio al cavallo: rincorsa, stacco, battuta, 
fase di volo e arrivo 
 
 
  

Essere abili in: 
Progressioni alla spalliera e 
al quadro svedese anche su 
ideazione e proposta degli 
studenti. 
Collegamenti e relazioni tra 
ambiti e abilità differenti 
Volteggio fra-mezzo al 
cavallo 

IL CORPO E LO 
SPORT 
 
Giochi sportivi 

Conoscenza globale dei gesti tecnici della 
pallavo. Conoscenza generale del gioco: 
disposizione in campo dei giocatori.  
Regolamento tecnico: cambio palla e punto, 

Essere abili nel: 
Interagire in forma attiva e 
partecipata alle occasioni di 
gioco. Collaborare per il 
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Fair play 
 

regola dei tre passaggi, invasione di rete e di 
campo. Suddivisione della partita in set. 
Giochi sportivi a scelta dello studente in 
sintonia con le proprie attitudini (Calcetto, 
basket) 
 
 
 
 

raggiungimento di un 
risultato utilizzando il gesto 
specifico. 
Riconoscere e rispettare 
regole in quanto 
presupposto 
dell’agire corretto e del 
confronto con gli altri. (Il 
fair play) 
 
 

IL CORPO E LA 
CONSAPEVOLEZZA 
 
Le buone pratiche  
 
 
 
 
 

I riferimenti teorici e culturali sono parte 
integrante della lezione pratica e non un 
momento separato 
Conoscere la nomenclatura anatomica 
(scheletrica e muscolare) 
Cenni di  anatomia umana 
Principali organi e funzioni 
Alimentazione  
Cenni di pronto soccorso 
Salute e sicurezza: si utilizzeranno tutti gli 
stimoli e le occasioni che si presenteranno 
durante il lavoro, previa breve formazione in 
classe, circa i comportamenti virtuosi e quelli 
assolutamente da evitare durante l’attività 
fisica. 
Stili di vita corretti 

Utilizza le conoscenze 
teoriche per organizzare e 
gestire la propria attività  

 
ATTIVITA’ METODOLOGICHE 
 
Il carattere prevalentemente pratico della disciplina ha determinato e quasi obbligato le attività metodologiche: 
1 la partecipazione “vissuta” degli studenti (coinvolgimento di tutti gli aspetti della personalità) 
2 la formazione in situazione 
3 la formazione in gruppo 
 
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Prove strutturate (percorsi predeterminati, circuit training, test, osservazioni sistematiche nei lavori di gruppo ecc) 
 
 
SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 
La lezione   frontale e/o di gruppo, anche differenziati per livelli e attitudini, è stata la modalità prevalente. Il 
metodo utilizzato è stato, in primis, di tipo globale seguito da un’analisi più dettagliata per tornare poi al metodo 
globale. Per tutte le attività a maggior rischio d’infortunio la scelta metodologica è stata esclusivamente di tipo 
analitico e con assistenza da parte dell’insegnante. Quando è stato utile si sono utilizzati video didattici on line 
 
COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA 
MOTIVAZIONE 
  
L’aspetto sportivo della disciplina non sempre ha trovato adeguato spazio per diversi motivi.  
L’utilizzo della palestra da parte di due classi contemporaneamente, spesso differenti per età, composizione e 
interesse, limita le scelte relative al tipo di sport e non sempre è stato facile trovare un accordo. Il confronto 
sportivo, la classica partita, nelle condizioni sopra descritte, prevede necessariamente turni di squadre che si 
avvicendano per consentire a tutti di giocare, il che demotiva sia i più esperti, che hanno occasioni troppo limitate 
per esprimersi, che i principianti, che non hanno il tempo di superare il disagio iniziale. La distanza dal campo 
sportivo e il clima locale non facilitano le attività all’aria aperta. Notevoli le assenze individuali e le numerose ore 
perse a causa di iniziative scolastiche (ASL, orientamento, prove INVALSI e relative simulazioni, simulazioni di 
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prima e seconda prova, simulazioni del colloquio, corso sulla sicurezza, partecipazione a conferenze ecc), in modo 
particolare al secondo quadrimestre. 
 
 
LIBRI DI TESTO 
“In movimento” Autori: Fiorini, Coretti, Bocchi. Editore: Mariettiscuola 
 
 
DOCENTE 
Prof. Omissis 
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DISCIPLINA 
RELIGIONE 
 
 
PECUP 
-ELABORARE UNA POSIZIONE PERSONALE, LIBERA E RESPONSABILE, APERTA ALLA RICERCA DELLA 
VERITA’ E ALLA     PRATICA DELLA GIUSTIZIA, DELLA SOLIDARIETA’ E PER L’IMPEGNO PER BENE 
COMUNE 
 
 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
- Riconoscere comportamenti responsabili e moralmente giusti; - Conoscere valori e disvalori dell’epoca odierna e saperli 
confrontare con la proposta cristiana. 
 
COMPETENZE ACQUISITE 
-Giudicare e agire secondo i principi dell’etica morale;- Riflettere sull’immagine di se e dei propri valori; - Applicare 
coerentemente le regole morali nelle diverse situazioni sociali; - Immedesimarsi nelle situazioni di persone in situazione, 
diverse e comprendere le loro azioni, i loro sentimenti e le loro decisioni; -Essere capaci di individuare e dominare gli aspetti 
che impediscono il processo della trasformazione individuale orientato alla consapevolezza e alla crescita interiore - 
Conoscere valori e disvalori dell’epoca odierna e saperli confrontare con la proposta cristiana 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
- Avvertire il comportamento come rilevante dal punto di vista morale 
-Riconoscere determinate situazioni relazionali come problematiche dal punto di vista etico, analizzarle con l’aiuto di 
approcci morali, dare giudizi morali autonomi e motivati in proposito 
 
 
ATTIVITA’ METODOLOGICHE 
lezione frontale 
metodo cooperativo 
 lavoro di gruppo 
 letture testi on line 
utilizzo di video e produzioni cinematografiche 
 
 
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
-colloquio  guidato 
-osservazione sistematica 
 
 
LIBRO DI TESTO 
Tutti i colori della vita (di Luigi Solinas), Edizioni SEI 
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Moduli DNL con metodologia CLIL 

In  ottemperanza  alla  normativa  vigente,  relativa  agli  apprendimenti  del  quinto  anno,  gli  alunni  hanno 

potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso del docente di STORIA per acquisire contenuti, 

conoscenze e competenze relativi a due moduli delle discipline non linguistiche (DNL) nelle lingue straniere 

previste dalle Indicazioni Nazionali. 

 

Titolo del 

percorso 
Lingua Disciplina N° ore Competenze acquisite 

La crisi del ‘29  Inglese  Storia  5 

Rafforzamento delle competenze linguistiche della 
L1, attraverso l'acquisizione di un lessico specifico 
di stampo economico e la comprensione, mediante 
una scomposizione concettuale, dei contenuti 
trattati, ossia le dinamiche che hanno condotto gli 
USA al tracollo nel 1929 dopo il "boom" 
economico degli "anni ruggenti". 

 

 

Valutazione  

 
La valutazione è stata fatta in base ai voti ottenuti nelle verifiche, considerando l’intera gamma dei voti da uno a 
dieci, e tenendo conto di tutti gli altri elementi che hanno concorso a definire la preparazione degli allievi. Si è 
fatto riferimento, per la misurazione dell’apprendimento di conoscenze, competenze e abilità a quanto indicato 
nei PECUP e espresso nel PTOF.  
 
Il Consiglio di classe, per la corrispondenza tra voto e giudizio, ha adottato i seguenti criteri di valutazione:  
1° livello (voto 1.)  
L’alunno non si presenta alle verifiche e rifiuta perciò il fondamentale dialogo educativo - didattico.  
2° livello (voto 2 - 3)  
L’alunno non conosce gli argomenti svolti, pertanto la sua preparazione è inesistente o gravemente insufficiente.  
3° livello (voto 4)  
L’alunno non conosce del tutto gli aspetti fondamentali degli argomenti svolti: permangono ancora lacune nella 
sua preparazione; espone in modo disorganico e usa un lessico inadeguato a esprimere il suo pensiero.  
4° livello (voto 5)  
L’alunno manifesta incertezze di esposizione, tuttavia, con la guida dell’insegnante, riesce a riportare in modo 
efficace alcuni aspetti fondamentali delle tematiche trattate. Conosce gli argomenti svolti in modo lacunoso e di 
conseguenza, la preparazione è incompleta, risultato di uno studio frettoloso, superficiale e discontinuo.  
5° livello (voto 6)  
L’alunno conosce i concetti fondamentali degli argomenti trattati. Espone con lessico tecnicamente non sempre 
adeguato. Utilizza le tecniche apprese nell’ambito di contesti noti.  
6° livello (voto 7)  
L’alunno conosce in modo completo gli argomenti; l’espressione è sciolta e il linguaggio corretto e pertinente. 
Espone in modo autonomo quanto appreso, anche se non è in grado di rielaborare in modo personale.  
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7° livello (voto 8)  
L’alunno comprende con facilità ed espone in modo corretto e organico. Riutilizza le tecniche apprese anche in 
contesti nuovi.  
8° livello (voto 9-10)  
L’alunno comprende con facilità e rielabora in modo personale i contenuti rilevando connessioni tra le diverse 
discipline ed espone in modo corretto e organico. Riutilizza le tecniche apprese anche in contesti nuovi. Utilizza 
le conoscenze acquisite per interpretare la realtà in cui vive.  
Nel processo di valutazione finale per ogni alunno sono stati presi in considerazione i seguenti fattori di 
valutazione:  

● Il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione a esso (valutazione di tempi e qualità del 
recupero, dello scarto tra conoscenza-competenza-abilità in ingresso e in uscita);  

● I risultati delle prove e i lavori prodotti;  
● Le osservazioni relative alle competenze trasversali;  
● Il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate;  
● L’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe;  
● L’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, le capacità organizzative;  
● Tutto ciò che il Consiglio di classe ha ritenuto che potesse concorrere a stabilire una valutazione 

oggettiva.  
Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove di 
verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, come riporta 
la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017,  L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta formativa 
delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e 
le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria 
autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel 
piano triennale dell’offerta formativa” 

L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle 
competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi” 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento. 
L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 

 

Tipologia di prova  Numero prove per quadrimestre 

Prove non strutturate, 
strutturate, 
semistrutturate, prove 
esperte 

Numero 2  per quadrimestre 

 
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame 
 

● il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup dell’indirizzo 
● i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  
● i risultati della prove di verifica 
● il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio e 

lungo periodo  
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Verifiche e valutazioni effettuate in vista dell’Esame di Stato 

Prova scritta di Italiano 

Tipologia A (Analisi del testo letterario) 
Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 
 

Simulazioni I prova nazionale 

data 19/02/2019 (Uno studente assente) 
data 26/03/2019 (Uno studente assente) 
 

Simulazioni II prova nazionale  

data 28/02/2019 (Due studenti assenti) 
data 02/04/2019 (Tutti presenti) 
 

Simulazione colloquio 

Per quanto  concerne  il colloquio  il  Consiglio di  Classe ha  fatto  riferimento a quanto  stabilito dal Decreto 
MIUR 37/2019 e  ha svolto una simulazione specifica in data 06 e 07 maggio 2019. 
Per  la valutazione delle prove scritte e della simulazione del  colloquio d'esame  il Consiglio di Classe,  sulla 
base dei quadri di riferimento ministeriali,  ha utilizzato le schede allegate al presente documento  
 

Materiali proposti sulla base del percorso didattico per la simulazione del colloquio 
(D.M. 37/2019, art. 2, comma 5) 
Il Consiglio di classe ha inserito nelle 21 buste predisposte per il colloquio un testo, documento, esperienza,progetto o 
problema e una riflessione per lo spunto iniziale. Ogni proposta e riportata nelle righe della tabella sottostante ed è stata 
inserita in duplice copia (una per il candidato e una per il CdC/Commissione) nelle buste. 
 

TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE, PROGETTI E 
PROBLEMI 
   

SPUNTO INIZIALE 

Giuseppe Ungaretti, Veglia, Cima Quattro, 23 dicembre 1915 
 
Un'intera nottata 
buttato vicino 
a un compagno 
massacrato 
con la sua bocca 
digrignata 
volta al plenilunio 
con la congestione 
delle sue mani 
penetrata 
nel mio silenzio 
ho scritto 

Giuseppe Ungaretti (Alessandria d'Egitto 
1888- Roma 1970) fu un poeta italiano e 
volontario nella Grande Guerra: non si 
rese protagonista di azioni eroiche ma 
grazie alla sua poesia ci sono pervenute 
alcune delle pagine più toccanti 
dell’esperienza italiana nella Guerra del ‘15-
’18. 
Abbandonati i sentimenti nazionalisti che 
lo avevano mosso fino a qualche mese 
prima, egli "prese coscienza della 
condizione umana, della fraternità degli 
uomini nella sofferenza, dell'estrema 
precarietà della loro condizione." (Mark 
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lettere piene d'amore 
 
Non sono mai stato 
tanto 
attaccato alla vita 

Thompson, La Guerra Bianca, “Il 
Saggiatore”, Milano, 2009, p. 200). 

Verga, fotografo della realtà.  
 

 
《...che la mano dell’artista rimarrà assolutamente invisibile, e il avrà 
l’impronta dell’avvenimento reale, e l’opera d’arte sembrerà essersi 
fatta da sé...》 
 
Giovanni Verga, Lettera a Salvatore Farina da L’amante di Gramigna 
(“Vita dei campi”), 1880. 

L'attività letteraria di Giovanni Verga, dopo 
le prime opere giovanili e di scarso rilievo, 
può essere divisa in due fasi: una prima 
caratterizzata dalle descrizioni di ambienti 
artistici e dell'alta società, in cui unisce 
residui romantici e modi scapigliati con la 
tendenza generica a una letteratura "vera" e 
"sociale"; una seconda che può 
propriamente essere definita quella verista. 
Per relazionare Giovanni Verga alla 
nascente arte della fotografia, è possibile 
partire proprio dal fulcro della sua poetica: 
la tecnica dell'impersonalità. 

D’Annunzio: la vita come un’opera d’arte 
 

 
 
La vita di D'Annunzio può essere forse considerata la sua opera più 
interessante: secondo i princípi dell'estetismo bisognava fare della 
propria vita un'opera d'arte, e D'Annunzio fu costantemente teso 
alla ricerca di questo obiettivo: si creò la maschera dell'esteta, ossia 
dell'individuo superiore, dalla squisita sensibilità, che rifiuta 
inorridito la mediocrità borghese, rifugiandosi in un mondo di pura 
arte, e che disprezza la morale corrente, accettando come regola di 
vita solo il bello. 

Una cortigiana della Belle Époque, Liane de 
Pougy, definì D'Annunzio "uno gnomo 
spaventoso con gli occhi cerchiati di rosso, 
senza capelli, con denti verdastri, l'alito 
cattivo e le maniere di un ciarlatano". 
Hemingway lo liquidò più sbrigativamente 
come un "coglione". 
Di certo Gabriele D'Annunzio fu una 
personalità complessa, un po' dandy, un 
po' folle, a tratti depresso. Negli anni del 
fascismo fu considerato il Vate d'Italia 
(cioè poeta sacro, profeta) e l'incarnazione 
del "gagliardo spirito nazionale".  
Oggi il giudizio è stato ridimensionato: chi 
fu per davvero Gabriele D'Annunzio? 
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Luigi Pirandello, Così è se vi pare 
 

 
Rappresentazione dell’opera Così è se vi pare al Bellini di 
Napoli (Gennaio 2019) dall’omonima novella dello stesso 
scrittore. 
 
È il lavoro  che l’autore  elabora nel 1917 e mette in scena nel 1925. 
Il testo vuole dimostrare come la verità ha diverse facce e, per questa 
ragione, la realtà oggettiva non si può conoscere. La pièce vede 
protagonista la vita stessa in cui la verità assoluta è irrilevante o, più 
 chiaramente, è quella in cui ognuno crede. 

Pirandello, premio Nobel per la letteratura 
nel 1934, fu un appassionato lettore di 
Schopenhauer e Nietzsche.  
Nota a tutti è l'attenzione dedicata da 
quest'ultimo al tema della maschera: egli 
voleva mettere in evidenza (così come 
Shopenhauer) che gli uomini hanno tanti 
volti, che mettono in scena in un triste 
spettacolo, e che vivono quindi come dei 
personaggi su un palcoscenico.  

Charles Baudelaire,  Corrispondenze, da I Fiori del Male (Les 
fleur du mal), Parigi 1857. 
 
La Natura è un tempio dove incerte parole 
mormorano pilastri che sono vivi, 
una foresta di simboli che l’uomo 
attraversa nei raggi dei loro sguardi familiari. 
  
Come echi che a lungo e da lontano 
tendono a un’unità profonda e buia 
grande come le tenebre o la luce 
i suoni rispondono ai colori, i colori ai profumi. 
  
Profumi freschi come la pelle d’un bambino  
vellutati come l’oboe e verdi come i prati, 
altri d’una corrotta, trionfante ricchezza 
  
che tende a propagarsi senza fine- così 
l’ambra e il muschio, l’incenso e il benzoino 
a commentare le dolcezze estreme dello spirito e dei sensi. 
 

Charles Pierre Baudelaire (Parigi, 9 aprile 
1821–Parigi, 31 agosto 1867) è stato un 
poeta, scrittore, critico letterario, critico 
d’arte, giornalista, filosofo, aforista, saggista 
e traduttore francese. È “considerato” uno 
dei più importanti poeti del XIX secolo, 
esponente chiave del simbolismo, affiliato 
del parnassianesimo e grande innovatore 
del genere lirico, nonché anticipatore del 
Decadentismo. I fiori del male, la sua 
opera maggiore, è considerata uno dei 
classici della letteratura francese e 
mondiale. 
La lirica Corrispondenze è il tentativo di 
definire la concezione di realtà come 
illusoria e caratterizzata da simboli che ogni 
persona deve comprendere per giungere 
alla Natura, unica Madre dell’essere umano. 
Il linguaggio è evocativo, musicale, una 
corrispondenza “segreta” che l’ha reso uno 
dei precursori della letteratura 
decadente. 

La questione meridionale: la politica ambivalente di Giolitti 
 

Nel 1911, durante il quarto governo 
Giolitti, l’Italia era caratterizzata da un 
divario insanabile tra Nord e Sud. La 
Seconda rivoluzione industriale aveva 
prodotto benessere, ma solo al 
Settentrione.  

Le masse popolari erano escluse dalla 
gestione del potere e il mondo agricolo 
segnato dal latifondismo.  Nonostante i 
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Podrecca e Galantara, autori della vignetta pubblicata nel 1911 
sulla rivista satirica “L’Asino”, ritrassero da una parte un Giolitti, 
ben vestito mentre si rivolgeva a un pubblico borghese; 
dall’altra, lo statista in versione dimessa, intento a parlare col 
proletariato.  

Una denuncia della politica dal doppio volto di Giolitti, aperto, 
democratico, quasi socialista, e, contemporaneamente, borghese e 
conservatore. Un modo per tenere tutti buoni e nel frattempo 
fare i suoi interessi, come lasciava intendere la prima pagina del 
giornale satirico il cui motto era “L’asino è il popolo, utile, paziente e 
bastonato”. (p.p.) 

progressi della medicina, continuavano a 
essere diffuse le “malattie dei poveri” 
(pellagra, tubercolosi e malaria).  

La nuova legge sull’istruzione 
obbligatoria non aveva sanato 
l’analfabetismo (nel 1910 il 48% della 
popolazione non sapeva leggere né 
scrivere.  

La guerra di Libia (1911-1912), che 
secondo Giolitti doveva essere una 
“facile conquista” grazie alla quale si 
sarebbero creati “posti di lavoro”, si 
rivelò un fallimento. Così, in una situazione 
sociale esplosiva, Giolitti, convinto che il 
Nord fosse il traino della nazione, 
governò la parte più avanzata del Paese con 
un’alleanza tra liberali e socialisti riformisti, 
mentre avallò in Meridione 
un’amministrazione autoritaria basata 
sul clientelismo, meritandosi l’appellativo 
di “ministro della malavita”. 

  

Filippo Tommaso Marinetti: “Parole in libertà” 
 

 

Filippo Tommaso Marinetti nasce ad 
Alessandria d’Egitto il 22 dicembre 1876  e 
muore a Bellagio il 2 dicembre 1944.  
È conosciuto soprattutto come il fondatore 
del Futurismo, la prima avanguardia storica 
italiana del Novecento. 
Nel gennaio del 1909 Marinetti manda il 
Manifesto del Futurismo ai principali 
giornali italiani. Il 20 febbraio il Manifesto 
venne pubblicato sulla prima pagina del più 
prestigioso quotidiano francese, 
conferendo al progetto una risonanza 
europea. 
Nel maggio 1912 compare, per le" edizioni 
futuriste di Poesia", il Manifesto tecnico 
della letteratura futurista,  riproposto nel 
1914 sulla rivista fiorentina "Lacerba". 
Zang Tumb Tuuum non è altro che un 
reportage della guerra bulgaro-turca redatto 



 

Pagina 63 di 92 

 

 
Le “parole in libertà”, inventate dal futurismo, sono una tecnica 
poetica espressiva del tutto nuova, in cui è distrutta la sintassi, 
abolita la punteggiatura e si ricorre anche ad artifici verbo-visivi. Con 
le parole si giocava anche prima dell’invenzione della stampa, fino ad 
arrivare ad Apollinaire, ma niente somiglia a quello che esplode in 
questi libri e poesie futuriste libro. 

in “parole in libertà”. È il primo libro 
parolibero nella storia della poesia e della 
tipografia. Marinetti lo pubblica nella 
primavera del 1914. 

 Lenin e le Tesi di Aprile 
 

 
 
Le Tesi di aprile (in russo: Апрельские тезисы, traslitterato: 
Aprel'skie tezisy) sono una serie di direttive politiche scritte da Lenin il 
16 aprile (3 aprile nel calendario giuliano) 1917, il giorno stesso del 
suo rientro in Russia dall'esilio svizzero. Lenin le enunciò più volte il 
giorno dopo e le pubblicò sulla Pravda del 20 aprile con il titolo Sui 
compiti del proletariato nella rivoluzione attuale. 

La discussione che attraversò il partito 
bolscevico nell’aprile del 1917 svolse un 
ruolo decisivo nel corso degli avvenimenti 
che condussero alla Rivoluzione 
d’Ottobre.  

Come ha scritto Trotskij, nella sua 
monumentale Storia della Rivoluzione 
russa: “Il 3 aprile Lenin giungeva a 
Pietrogrado dall’emigrazione. Solo a partire 
da quel momento il partito bolscevico 
comincia a parlare a voce alta e, quel che 
più conta, con la sua voce.”  

Il giorno dopo il suo ritorno, nella giornata 
del 4 aprile 1917, Lenin illustrò le sue tesi a 
una riunione di partito e subito dopo a una 
a cui parteciparono anche i menscevichi. Le 
posizioni vennero accolte con stupore ed 
incredulità, come se fossero state partorite 
da un visionario.  

Lenin il giorno dopo le mise per iscritto e 
chiese al giornale di pubblicarle. Si tratta 
delle famose Tesi di Aprile. 

Germania anno zero 

 
 
“Quando le ideologie si discostano dalle leggi eterne della morale e 
della pietà cristiana, che sono alla base della vita degli uomini, 
finiscono per diventare criminale follia. Persino la prudenza 
dell'infanzia ne viene contaminata e trascinata da un orrendo delitto 
ad un altro non meno grave, nel quale, con la ingenuità propria 
dell'innocenza, crede di trovare una liberazione dalla colpa.” 

Cartello introduttivo della pellicola 

Roberto Rossellini inizia ad occuparsi di 
cinema sin da giovane. Al termine della 
guerra firma tre capolavori del cinema 
Neorealista concettualmente legati tra di 
loro: Roma città aperta, Paisà e Germania anno 
zero. 
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“Si parla di contrasto quando si avvertono differenze o intervalli 
evidenti tra due effetti cromatici posti a confronto [...]” 
 
Johannes Itten, Arte del Colore, Ravensburg 1961. 

Johannes Itten, nella sua esperienza di 
insegnante al Bauhaus, diede allo studio 
sui contrasti dei colori un’importanza 
fondamentale. 
I suoi studi divennero di primaria 
importanza per le arti visive di tutto il XX 
secolo, e la sua Teoria del colore uno 
strumento necessario per la progettazione 
grafica. 

 
“Il mare era gelido e la spiaggia ancora lontana un centinaio di metri. 
Mentre intorno a me fioccavano proiettili che bucavano l’acqua, mi 
diressi verso la barriera d’acciaio più vicina. Ad un soldato venne la 
stessa idea e per alcuni minuti dividemmo insieme quella specie di 
rifugio. […] Era ancora troppo grigio e troppo plumbeo per scattare 
buone foto, ma il colore plumbeo dell’acqua e del cielo rendevano 
molto carichi d’effetto quei piccoli uomini che cercavano di evitare 
gli assurdi ostacoli antinvasione inventati dal trust di cervelli di 
Hitler. […] Mi fermai per alcuni scatti in più e feci appello a tutto il 
mio coraggio per l’ultimo balzo verso la spiaggia. […] La pendenza 
della spiaggia ci garantì un po’ di protezione dai colpi delle 
mitragliatrici e dei fucili per tutto il tempo che restammo in quella 
posizione, ma l’alta marea ci spingeva continuamente contro le 
barriere di filo spinato, dove il fuoco delle armi sembrava festeggiare 
l’apertura della stagione turistica.” 

Quelle dello sbarco in Normandia (6 
giugno 1944) sono tra le fotografie più 
celebri di tutto il XX secolo, probabilmente 
della storia del fotogiornalismo in generale.  
Robert Capa, terrorizzato da una paura 
nuova, non ebbe il coraggio di togliere 
l’occhio dal mirino della sua macchina 
fotografica, così scattò freneticamente, a 
ripetizione. Quando il rullino finì si guardò 
intorno e si rese conto che gli uomini 
giacevano, vicino a lui, immobili. Con la 
paura addosso, si alzò in piedi facendosi 
largo tra due corpi, poi tra le onde d'un 
mare mosso e insanguinato, raggiungendo, 
così, una barca che era arrivata a riva con 
alcuni medici a bordo. Disse a se stesso: 
“Vado solo ad asciugarmi le mani a bordo 
del battello”. Era consapevole di stare 
scappando, ebbe un ripensamento, ma poi 
gli mancò il coraggio di affrontare, di 
nuovo, la spiaggia. Una volta in salvo, 
scattò un’ultima foto della spiaggia invasa 
dal fumo, poi alcune all’equipaggio 
impegnato nelle trasfusioni, infine lasciò la 
macchina fotografica e si unì agli altri 
nell’aiutare i feriti. 
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 “Le immagini, oltre a raccontare qualcosa, ci chiedono di essere 
trattate in un certo modo, si riferiscono proprio a noi: ne è un 
esempio il dito puntato presente in tanti poster di guerra, tra cui il 
famoso I want you” 
 
Riccardo Falcinelli, Critica portatile al visual design,  Torino 2014 

La grafica utilizza stereotipi e icone per 
poter comunicare un messaggio.  
 

 
Vasilij Kandinskij, Composizione VIII (1923), Guggenheim 
Museum, New York 
 
“Il colore è un mezzo che consente di esercitare un influsso diretto 
sull'anima. Il colore è il tasto, l'occhio il martelletto, l'anima è il 
pianoforte dalle molte corde.” Vasilij Vasil'evič Kandinskij, Dello 
spirituale nell'arte, in Tutti gli scritti, a cura di P. Sers, Milano 1989. 

Vasilij Vasil’evič Kandinskij (Mosca 1866– 
Neuilly-sur-Seine 1944) è stato uno dei più 
importanti artisti nella storia dell’arte 
europea. È considerato il padre della pittura 
astratta, corrente che ha cambiato per 
sempre la concezione delle arti figurative. 
Fino al 1933 lavora come insegnante di 
decorazione murale al Bauhaus, l’innovativa 
scuola di architettura, arte e design tedesca, 
fatta chiudere con l’avvento del nazismo. 
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“La caratteristica peculiare del grande disastro del 1929 era che il 
peggio continuava a peggiorare.” (J.K. Galbraith, Il grande crollo, 
Boston 1954) 
 
La grave crisi economico-finanziaria del 1929, iniziata negli Stati 
Uniti d'America, sconvolse l'economia mondiale dalla fine degli anni 
venti fino a buona parte del decennio successivo, con devastanti 
ripercussioni sociali e politiche. 

Il boom economico che gli USA avevano 
sperimentato quasi ininterrottamente 
dall'inizio della Prima Guerra Mondiale, 
rappresentato da una forte espansione del 
Prodotto Interno Lordo grazie alle 
numerose innovazioni tecnologiche (radio, 
telefono, energia elettrica), allo sviluppo 
dell'industria automobilistica, alla rapida 
crescita di settori come quello del petrolio e 
alla conseguente espansione del settore 
delle costruzioni di uffici, fabbriche e case, 
aveva costituito il motore del rialzo 
dell'indice azionario Dow Jones relativo al 
settore industriale a partire da metà 1922, 
riflettendo l'acquisita supremazia 
economica nel mondo. 
Il crollo dell'indice di Wall Street 
 avvenuto il 24 ottobre del 1929 (noto 
come il giovedì nero di Wall Street), in cui 
13 milioni di azioni furono vendute senza 
limite di prezzo (seguito poi da un secondo 
crollo a breve distanza di tempo, il 28 
ottobre, e da un terzo il 29 ottobre, il 
martedì nero, con circa 16 milioni di azioni 
vendute in un solo giorno), diede origine ad 
un fenomeno di vendite incontrollate di 
azioni da parte di investitori privati 
desiderosi di disfarsene. 
Il Dow Jones Industrial Average subì una 
flessione del 40% in un mese e il panico si 
diffuse a macchia d'olio: fu l'inizio di un 
ciclo economico altamente recessivo su 
scala mondiale. 
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Eugenio Montale, Non chiederci la parola, da Ossi di seppia 
(Torino, Piero Gobetti Editore 1925). 

Non chiederci la parola che squadri da ogni lato                l’animo nostro 
informe, e a lettere di fuoco                               lo dichiari e risplenda come un 
croco                                perduto in mezzo a un polveroso prato. 

Ah l’uomo che se ne va sicuro,                                                 agli altri ed 
a se stesso amico,                                                   e l’ombra sua non cura 
che la canicola                               stampa sopra uno scalcinato muro! 

Non domandarci la formula che mondi possa aprirti, 
sì qualche storta sillaba e secca come un ramo. 
Codesto solo oggi possiamo dirti, 
ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. 
  

Montale affida la propria dichiarazione di poetica a questa poesia 
dall’intonazione lapidaria, epigrammatica (la prima della sezione Ossi 
di seppia, che dà il titolo al libro), rivolgendosi ad un destinatario 
imprecisato (con un generico “tu”), e parlando al plurale, a nome di 
un’intera generazione di poeti. Con questo componimento si prende 
atto che la nuova poesia -ben lontana dall’avvalersi di una parola 
definitiva, unica, infallibile- può esprimersi solo in negativo (vv. 
11-12: “Codesto solo oggi possiamo dirti, | ciò che non siamo, ciò 
che non vogliamo”). 

Eugenio Montale nasce a Genova il 12 
ottobre 1896 da una famiglia benestante. 
Ha però un’adolescenza difficile per 
problemi di salute e questo lo porta a 
trovarsi spesso solo e lontano dalla vita 
borghese, ma allo stesso tempo lo rende 
molto attento al dolore che caratterizza la 
condizione umana. È quindi già da 
ragazzino molto sensibile e tendente 
all’introspezione.     

Dopo la Prima Guerra Mondiale, Montale 
comincia ad avvicinarsi al mondo 
intellettuale ligure: conosce Camillo 
Sbarbaro e pubblica la sua prima raccolta 
poetica sotto il titolo Ossi di Seppia 
(siamo nel 1925), opera che avrà un grande 
successo, e firma poi il Manifesto degli 
intellettuali antifascisti dichiarandosi quindi 
contrario alla dittatura.  

 
 
“Il blocco della Russia sta per finire. La comparsa di “Vešč’” * è un 
esempio degli scambi che si stanno avviando di esperienze, 

El Lissitzky (Počinok, 23 novembre 
1890–Mosca, 30 dicembre 1941), è stato un 
pittore, fotografo, tipografo, architetto e 
grafico russo, fu un esponente 
dell'avanguardia russa.  
Nel 1919 realizzò Colpite i bianchi col 
cuneo rosso, una metafora della politica 
della Rivoluzione sovietica.  
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conquiste, oggetti, tra i giovani artisti della Russia e dell’Occidente. 
[...] Oggi l’arte è internazionale, nonostante il carattere 
profondamente locale dei singoli sintomi e aspetti”.  
El Lissitzky, Èrenburg, 1922 

 
“Nessun governo combatte il fascismo per distruggerlo. Quando la 
borghesia vede che il potere le sta scivolando dalle mani, chiede 
aiuto al fascismo per mantenere i privilegi.” 
 

Buenaventura Durruti 

Il 26 gennaio 1939 cade Barcellona. Il 26 
marzo i nazionalisti di Franco entrano a 
Madrid. 
La propaganda venne realizzata dal Sindacat 
de Dibuixants Professionals che utilizzarono la 
retorica e immagini forti  
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“Ho scoperto che la composizione è guidata da un inconsapevole 
senso di ordine per quanto riguarda i rapporti tra colore, forma e 
disposizione. [...] Quei colori che fino adesso avevo preso in 
considerazione per le loro possibilità illustrative si erano trasformati 
in una forza carica di una potenziale articolazione dello spazio e 
piena di qualità emozionali” 

Laszlo Molohy-Nagy 

Laszlo Molohy-Nagy è stato docente 
presso il Bauhaus dal 1923 al 1927, nel 
1935 scappa dalla minaccia nazista e si 
trasferisce a Londra, nel 1937 si trasferisce 
a Chicago dove è il fondatore del New 
Bauhaus e della School of Design. 
 
Laszlo Molohy-Nagy sosteneva che i libri 
del futuro sarebbero stati illustrati non più 
con le incisioni, ma con le foto, riflessione 
tanto lungimirante che oggi ci appare ovvia. 
  

 
[...] “Il colore è, per il senso dell’occhio, un fenomeno naturale 
elementare che, come tutti, si manifesta attraverso divisione e 
opposizione, mescolanza e unione, potenziamento e 
neutralizzazione, trasmissione e distribuzione [...]”  
Johann Wolfgang von Goethe, La teoria dei colori, 1810. 
L’immagine è un fotogramma del film di animazione Disney La 
Bella e La Bestia.  
I colori che indossa la Bestia sono gli stessi del  giovane Werther...  

Johann Wolfgang von Goethe fu il primo 
ad indagare l’aspetto fenomenico del 
colore: il modo in cui lo vediamo ogni 
giorno. 
La sua opera Zur Farbenlehre (Teoria 
dei colori) fornirà spunti fondamentali 
sull’utilizzo del colore in tutte le arti 
figurative.  
I colori iniziano a comunicare... 
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“Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di 
una bellezza nuova, la bellezza della velocità”. 
 
F.T. Marinetti,  Manifesto del Futurismo, Parigi 1909 

Nel 1932 Fortunato Depero firmerà il 
Manifesto dell’arte pubblicitaria 
futurista dove si profetizza che l’arte del 
futuro sarebbe stata sempre più 
“potentemente pubblicitaria [...], arte viva, 
moltiplicata e non isolata e sepolta nei 
musei”. 
 

 
Gustav Dorè Nadar (pittore e incisore francese), Parigi 1959. 
 
“Il ritratto è l’applicazione più preziosa e nello stesso tempo più 
delicata della fotografia”. 

Nadar fu il più illustre ritrattista della 
seconda metà dell’ottocento, si può definire 
come il primo fotografo di celebrità della 
storia. Conobbe tutti gli esponenti 
dell’impressionismo francese, nel suo 
atelier avviene la prima mostra degli 
impressionisti francesi, nel 1974. 
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Griglia di valutazione prima prova scritta Tipologia A 

 

INDICATORI  LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Indicatore 1 Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo. 
(max 12) 

L1 
(3-4) 

Il testo presenta una scarsa o non 
adeguata ideazione e 
pianificazione. 

 

L2 
(5-7) 

Il testo è ideato e pianificato in 
modo schematico con l’uso di 
strutture consuete. 

 

L3 
(8-10) 

Il testo è ideato e pianificato con 
idee reciprocamente correlate e le 
varie parti sono tra loro ben 
organizzate. 

 

L4 
(11-12) 

Il testo è ideato e pianificato in 
modo efficace, con idee tra loro 
correlate da rimandi e riferimenti 
plurimi, supportati eventualmente 
da una robusta organizzazione del 
discorso 

 

Coesione e coerenza 
testuale 
(max 10) 

L1 
(3-4) 

Le parti del testo non sono 
sequenziali e tra loro coerenti. I 
connettivi non sempre sono 
appropriati. 

 

L2 Le parti del testo sono disposte in 
sequenza lineare, collegate da 
connettivi basilari. 

 

L3 
(7-8) 

Le parti del testo sono tra loro 
coerenti, collegate in modo 
articolato da connettivi linguistici 
appropriati. 

 

L4 
(9-10) 

Le parti del testo sono tra loro 
consequenziali e coerenti, collegate 
da connettivi linguistici appropriati 
e con una struttura organizzativa 
personale. 

 

Indicatore 2 Ricchezza e 
padronanza lessicale 
(max 8) 

L1 
(2-3) 

Lessico generico, povero e 
ripetitivo. 

 

L2 
(4-5) 

Lessico generico, semplice, ma 
adeguato. 

 

L3 
(6) 

Lessico appropriato.  
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L4 
(7-8) 

Lessico specifico, vario ed 
efficace. 

 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, sintassi): 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 
(max 10) 

L1 
(3-4) 

Gravi errori ortografici e sintattici 
e/o uso scorretto della 
punteggiatura. 

 

L2 
(5-6) 

L’ortografia e la punteggiatura 
risultano abbastanza corrette, la 
sintassi sufficientemente articolata. 

 

L3 
(7-8) 

L’ortografia e la punteggiatura 
risultano corrette e la sintassi 
articolata. 

 

L4 
(9-10) 

L’ortografia è corretta, la 
punteggiatura efficace; La sintassi 
risulta ben articolata e funzionale 
al contenuto (uso corretto di 
concordanze, pronomi, tempi e 
modi verbali, connettivi). 

 

Indicatore 3 Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
(max 10) 

L1 
(3-4) 

L’alunno mostra di possedere una 
scarsa o parziale conoscenza 
dell’argomento e la sua trattazione 
è del tutto priva di riferimenti 
culturali. 

 

L2 
(5-6) 

L’alunno mostra di possedere 
sufficienti conoscenze e riesce a 
fare qualche riferimento culturale. 

 

L3 
(7-8) 

L’alunno mostra di possedere 
adeguate conoscenze e precisi 
riferimenti culturali. 

 

L4 
(9-10) 

L’alunno mostra di possedere 
numerose conoscenze ed ampi 
riferimenti culturali. 

 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 
(nax 10) 

L1 
(3-4) 

L’elaborato manca di originalità, 
creatività e capacità di 
rielaborazione. 

 

L2 
(5-6) 

L’elaborato presenta una 
rielaborazione parziale e contiene 
una semplice interpretazione. 

 

L3 
(7-8) 

L’elaborato presenta un taglio 
personale con qualche spunto di 
originalità 

 

L4 L’elaborato contiene  
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(9-10) interpretazioni personali molto 
valide, che mettono in luce 
un’elevata capacità critica 
dell’alunno. 

Indicatori specifici (MAX 40 pt) LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 

1 Rispetto dei vincoli 
posti nella consegna 
(ad esempio, 
indicazioni di massima 
circa la lunghezza del 
testo - se presenti - o 
indicazioni circa la 
forma parafrasata o 
sintetica della 
rielaborazione) 
(max 8) 

L1 
(2-3) 

Il testo non rispetta i vincoli posti 
nella consegna o li rispetta in 
minima parte. 

 

L2 
(4-5) 

Il testo rispetta in modo sufficiente 
quasi tutti i vincoli dati. 

 

L3 
(6) 

Il testo ha adeguatamente rispettato 
i vincoli. 

 

L4 
(7-8) 

Il testo rispetta tutti i vincoli dati, 
mettendo in evidenza un’esatta 
lettura ed interpretazione delle 
consegne. 

 

2 Capacità di 
comprendere il testo 
nel suo senso 
complessivo e nei suoi 
snodi tematici e 
stilistici 
(max 12) 

L1 
(3-4) 

Non ha compreso il testo proposto 
o lo ha recepito in modo inesatto o 
parziale, non riuscendo a 
riconoscere i concetti chiave e le 
informazioni essenziali o, pur 
avendone individuati alcuni, non li 
interpreta correttamente. 

 

L2 
(5-7) 

Ha analizzato e interpretato il testo 
proposto in maniera parziale, 
riuscendo a selezionare solo alcuni 
concetti chiave e delle 
informazioni essenziali, o pur 
avendoli individuati tutti commette 
qualche errore nell’ interpretarne 
alcuni. 

 

L3 
(8-10) 

Ha compreso in modo adeguato il 
testo e le consegne, individuando 
ed interpretando correttamente i 
concetti e le informazioni 
essenziali. 

 

L4 
(11-12) 

Ha analizzato ed interpretato in 
modo completo, pertinente e ricco i 
concetti chiave, le informazioni 
essenziali e le relazioni tra queste. 

 

3 Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 

L1 
(3-4) 

L’analisi stilistica, lessicale e 
metrico-retorica del testo proposto 
risulta errata in tutto o in parte. 

 



 

Pagina 74 di 92 

 

richiesta) 
(max 10) 

L2 
(5-6) 

L’analisi stilistica, lessicale e 
metrico-retorica del testo risulta 
svolta in modo essenziale. 

 

L3 
(7-8) 

L’analisi stilistica, lessicale e 
metrico-retorica del testo risulta 
completa ed adeguata. 

 

L4 
(9-10) 

L’analisi stilistica, lessicale e 
metrico-retorica del testo risulta 
ricca e pertinente, appropriata ed 
approfondita sia per quanto 
concerne il lessico, la sintassi o lo 
stile, sia per quanto riguarda 
l’aspetto metrico-retorico. 

 

4 Interpretazione 
corretta e articolata del 
testo 
(max 10) 

L1 
(3-4) 

L’argomento è trattato in modo 
limitato e mancano le 
considerazioni personali. 

 

L2 
(5-6) 

L’argomento è trattato in modo 
adeguato e presenta alcune 
considerazioni personali. 

 

L3 
(7-8) 

L’argomento è trattato in modo 
completo e presenta diverse 
considerazioni personali. 

 

L4 
(9-10) 

L’argomento è trattato in modo 
ricco, personale ed evidenzia le 
capacità critiche dell’allievo. 

 

PUNTEGGIO TOTALE ___/100  

PUNTEGGIO TOTALE ___/20  

VALUTAZIONE  
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Griglia di valutazione prima prova scritta Tipologia B 

 

INDICATORI  LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Indicatore 1 Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del 
testo. 
(max 12) 

L1 
(3-4) 

Il testo presenta una scarsa o non 
adeguata ideazione e 
pianificazione. 

 

L2 
(5-7) 

Il testo è ideato e pianificato in 
modo schematico con l’uso di 
strutture consuete. 

 

L3 
(8-10) 

Il testo è ideato e pianificato con 
idee reciprocamente correlate e le 
varie parti sono tra loro ben 
organizzate. 

 

L4 
(11-12) 

Il testo è ideato e pianificato in 
modo efficace, con idee tra loro 
correlate da rimandi e riferimenti 
plurimi, supportati eventualmente 
da una robusta organizzazione del 
discorso 

 

Coesione e coerenza 
testuale 
(max 10) 

L1 
(3-4) 

Le parti del testo non sono 
sequenziali e tra loro coerenti. I 
connettivi non sempre sono 
appropriati. 

 

L2 Le parti del testo sono disposte in 
sequenza lineare, collegate da 
connettivi basilari. 

 

L3 
(7-8) 

Le parti del testo sono tra loro 
coerenti, collegate in modo 
articolato da connettivi linguistici 
appropriati. 

 

L4 
(9-10) 

Le parti del testo sono tra loro 
consequenziali e coerenti, 
collegate da connettivi linguistici 
appropriati e con una struttura 
organizzativa personale. 

 

Indicatore 2 Ricchezza e padronanza 
lessicale 
(max 8) 

L1 
(2-3) 

Lessico generico, povero e 
ripetitivo. 

 

L2 
(4-5) 

Lessico generico, semplice, ma 
adeguato. 

 

L3 
(6) 

Lessico appropriato.  

L4 
(7-8) 

Lessico specifico, vario ed 
efficace. 

 

Correttezza 
grammaticale (ortografia, 

L1 
(3-4) 

Gravi errori ortografici e sintattici 
e/o uso scorretto della 

 



 

Pagina 76 di 92 

 

sintassi): uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 
(max 10) 

punteggiatura. 

L2 
(5-6) 

L’ortografia e la punteggiatura 
risultano abbastanza corrette, la 
sintassi sufficientemente articolata. 

 

L3 
(7-8) 

L’ortografia e la punteggiatura 
risultano corrette e la sintassi 
articolata. 

 

L4 
(9-10) 

L’ortografia è corretta, la 
punteggiatura efficace; La sintassi 
risulta ben articolata e funzionale 
al contenuto (uso corretto di 
concordanze, pronomi, tempi e 
modi verbali, connettivi). 

 

Indicatore 3 Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
(max 10) 

L1 
(3-4) 

L’alunno mostra di possedere una 
scarsa o parziale conoscenza 
dell’argomento e la sua trattazione 
è del tutto priva di riferimenti 
culturali. 

 

L2 
(5-6) 

L’alunno mostra di possedere 
sufficienti conoscenze e riesce a 
fare qualche riferimento culturale. 

 

L3 
(7-8) 

L’alunno mostra di possedere 
adeguate conoscenze e precisi 
riferimenti culturali. 

 

L4 
(9-10) 

L’alunno mostra di possedere 
numerose conoscenze ed ampi 
riferimenti culturali. 

 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 
(nax 10) 

L1 
(3-4) 

L’elaborato manca di originalità, 
creatività e capacità di 
rielaborazione. 

 

L2 
(5-6) 

L’elaborato presenta una 
rielaborazione parziale e contiene 
una semplice interpretazione. 

 

L3 
(7-8) 

L’elaborato presenta un taglio 
personale con qualche spunto di 
originalità 

 

L4 
(9-10) 

L’elaborato contiene 
interpretazioni personali molto 
valide, che mettono in luce 
un’elevata capacità critica 
dell’alunno. 

 

INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 pt) LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 

1 Individuazione corretta 
di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo 

L1 
(5-8) 

L’alunno non sa individuare la tesi 
e le argomentazioni presenti nel 
testo o le ha individuate in modo 
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proposto 
(max 15) 

errato. 

L2 
(9-10) 

L’alunno ha saputo individuare la 
tesi, ma non è riuscito a 
rintracciare le argomentazioni a 
sostegno della tesi. 

 

L3 
(11-12) 

L’alunno ha individuato la tesi e 
qualche argomentazione a 
sostegno della tesi. 

 

L4 
(13-15) 

L’alunno ha individuato con 
certezza la tesi espressa dall’autore 
e le argomentazioni a sostegno 
della tesi. 

 

2 Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti. 
(max 15) 

L1 
(da 5 a 8) 

L’alunno non è in grado di 
sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo e/o utilizza 
non utilizza connettivi pertinenti. 

 

L2 
(9-10) 

L’alunno è in grado di sostenere 
con sufficiente coerenza un 
percorso ragionativo e utilizza 
qualche connettivo pertinente. 

L3 
(11-12) 

L’alunno sostiene un percorso 
ragionativo articolato ed organico 
ed utilizza i connettivi in modo 
appropriato. 

L4 
(13-15) 

L’alunno sostiene un percorso 
ragionativo in modo approfondito 
ed originale ed utilizza in modo 
del tutto pertinenti i connettivi. 

3 Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione. 
(max 10) 

L1 
(3-4) 

L’alunno utilizza riferimenti 
culturali scorretti e/o poco 
congrui. 

 

L2 
(5-6) 

L’alunno utilizza riferimenti 
culturali abbastanza corretti, ma 
non del tutto congrui. 

L3 
(7-8) 

L’alunno utilizza riferimenti 
culturali corretti e abbastanza 
congrui. 

L4 
(9-10) 

L’alunno utilizza riferimenti 
culturali corretti e del tutto 
congrui. 

PUNTEGGIO TOTALE ___/100  

PUNTEGGIO TOTALE ___/20  

VALUTAZIONE  
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Griglia di valutazione Prima prova scritta Tipologia C 

 

INDICATORI  LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Indicatore 1 Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo. 
(max 12) 

L1 
(3-4) 

Il testo presenta una scarsa 
o non adeguata ideazione e 
pianificazione. 

 

L2 
(5-7) 

Il testo è ideato e pianificato 
in modo schematico con 
l’uso di strutture consuete. 

 

L3 
(8-10) 

Il testo è ideato e pianificato 
con idee reciprocamente 
correlate e le varie parti 
sono tra loro ben 
organizzate. 

 

L4 
(11-12) 

Il testo è ideato e pianificato 
in modo efficace, con idee 
tra loro correlate da rimandi 
e riferimenti plurimi, 
supportati eventualmente da 
una robusta organizzazione 
del discorso 

 

Coesione e coerenza 
testuale 
(max 10) 

L1 
(3-4) 

Le parti del testo non sono 
sequenziali e tra loro 
coerenti. I connettivi non 
sempre sono appropriati. 

 

L2 Le parti del testo sono 
disposte in sequenza 
lineare, collegate da 
connettivi basilari. 

 

L3 
(7-8) 

Le parti del testo sono tra 
loro coerenti, collegate in 
modo articolato da 
connettivi linguistici 
appropriati. 

 

L4 
(9-10) 

Le parti del testo sono tra 
loro consequenziali e 
coerenti, collegate da 
connettivi linguistici 
appropriati e con una 
struttura organizzativa 
personale. 

 

Indicatore 2 Ricchezza e 
padronanza lessicale 
(max 8) 

L1 
(2-3) 

Lessico generico, povero e 
ripetitivo. 

 

L2 
(4-5) 

Lessico generico, semplice, 
ma adeguato. 

 

L3 
(6) 

Lessico appropriato.  
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L4 
(7-8) 

Lessico specifico, vario ed 
efficace. 

 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, sintassi): 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 
(max 10) 

L1 
(3-4) 

Gravi errori ortografici e 
sintattici e/o uso scorretto 
della punteggiatura. 

 

L2 
(5-6) 

L’ortografia e la 
punteggiatura risultano 
abbastanza corrette, la 
sintassi sufficientemente 
articolata. 

 

L3 
(7-8) 

L’ortografia e la 
punteggiatura risultano 
corrette e la sintassi 
articolata. 

 

L4 
(9-10) 

L’ortografia è corretta, la 
punteggiatura efficace; La 
sintassi risulta ben articolata 
e funzionale al contenuto 
(uso corretto di 
concordanze, pronomi, 
tempi e modi verbali, 
connettivi). 

 

Indicatore 3 Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
(max 10) 

L1 
(3-4) 

L’alunno mostra di 
possedere una scarsa o 
parziale conoscenza 
dell’argomento e la sua 
trattazione è del tutto priva 
di riferimenti culturali. 

 

L2 
(5-6) 

L’alunno mostra di 
possedere sufficienti 
conoscenze e riesce a fare 
qualche riferimento 
culturale. 

 

L3 
(7-8) 

L’alunno mostra di 
possedere adeguate 
conoscenze e precisi 
riferimenti culturali. 

 

L4 
(9-10) 

L’alunno mostra di 
possedere numerose 
conoscenze ed ampi 
riferimenti culturali. 

 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni personali 
(nax 10) 

L1 
(3-4) 

L’elaborato manca di 
originalità, creatività e 
capacità di rielaborazione. 

 

L2 
(5-6) 

L’elaborato presenta una 
rielaborazione parziale e 
contiene una semplice 
interpretazione. 
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L3 
(7-8) 

L’elaborato presenta un 
taglio personale con 
qualche spunto di 
originalità 

 

L4 
(9-10) 

L’elaborato contiene 
interpretazioni personali 
molto valide, che mettono 
in luce un’elevata capacità 
critica dell’alunno. 

 

INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 pt) LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 

1 Pertinenza del 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del 
titolo e dell’eventuale 
paragrafazione. 
(max 15) 

L1 
(5-8) 

Il testo non è per nulla 
pertinente rispetto alla 
traccia o lo è in modo 
parziale. Il titolo 
complessivo e la 
paragrafazione non 
risultano coerenti. 

 

L2 
(9-10) 

Il testo risulta abbastanza 
pertinente rispetto alla 
traccia e coerente nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione. 

 

L3 
(11-12) 

Il testo risulta pertinente 
rispetto alla traccia e 
coerente nella formulazione 
del titolo e dell’eventuale 
paragrafazione. 

 

L4 
(13-15) 

Il testo risulta pienamente 
pertinente rispetto alla 
traccia e coerente nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione. 

 

2 Sviluppo ordinato e 
lineare 
dell’esposizione 
(max 15) 

L1 
(5-8) 

l’esposizione del testo non 
presenta uno sviluppo 
ordinato e lineare e/o 
debolmente connesso. 

 

L2 
(9-10) 

L’esposizione del testo 
presenta uno sviluppo 
sufficientemente ordinato e 
lineare. 

L3 
(11-12) 

L’esposizione si presenta 
organica e lineare. 

L4 
(13-15) 

L’esposizione risulta 
organica, articolata e del 
tutto lineare. 
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3 Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
(max 10) 

L1 
(3-4) 

L’alunno è del tutto o in 
parte privo di conoscenze in 
relazione all’argomento ed 
utilizza riferimenti culturali 
scorretti e/o poco articolati. 

 

  L2 
(5-6) 

L’alunno mostra di 
possedere conoscenze 
abbastanza corrette in 
relazione all’argomento ed 
utilizza riferimenti culturali, 
ma non del tutto articolati. 

 

  L3 
(7-8) 

L’alunno mostra di 
possedere corrette 
conoscenze sull’argomento 
ed utilizza riferimenti 
culturali abbastanza 
articolati. 

 

  L4 
(9-10) 

L’alunno mostra di 
possedere ampie 
conoscenze sull’argomento 
e utilizza riferimenti 
culturali del tutto articolati. 

 

PUNTEGGIO TOTALE ___/100  

PUNTEGGIO TOTALE ___/20  

VALUTAZIONE  
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Griglia di valutazione seconda prova scritta 

Cognome ……………………………….Nome…………………………Classe…………………………. 

Griglia per la valutazione dei punteggi 

Indicatori di prestazione  
Descrittori di livello di prestazione 

Punteggi
o  

Punteggio 
realizzato 

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei 
fondanti della disciplina 

Utilizza in modo corretto e completo le informazioni 
tratte dalle situazioni proposte. Riconosce e utilizza 
in modo corretto e completo i vincoli presenti nella 
traccia. 

 
5 
 

 
………. 

Utilizza in modo non sempre corretto e/o non 
completo le informazioni tratte dalle situazioni 
proposte. Riconosce i vincoli presenti nella traccia e 
li utilizza in modo corretto. 

 
4 

 
………. 

Utilizza in maniera non completa le informazioni 
tratte dalle situazioni proposte. Riconosce i vincoli 
presenti nella traccia e li utilizza in maniera parziale. 

 
3 

 
………. 

Utilizza in modo parziale  le informazioni tratte dalle 
situazioni proposte. Individua alcuni  vincoli presenti 
nella traccia e li utilizza in modo parziale e non 
corretto. 

2 
 

………. 

Utilizza in modo errato le informazioni presenti nelle 
situazioni proposte dalla traccia. Individua solamente 
alcuni  vincoli presenti nella traccia ma li utilizza in 
modo parziale e non corretto. 

0-1  

Padronanza delle competenze 
tecnico-professionali specifiche di 
indirizzo rispetto agli obiettivi della 
prova, con particolare riferimento 
all’analisi e comprensione dei casi 
e/o delle situazioni problematiche 
proposte e alle metodologie 
utilizzate nella loro risoluzione. 

Sviluppa i punti della traccia in modo analitico e 
approfondito apportando contributi personali 
pertinenti e dimostrando completa padronanza delle 
competenze tecnico-professionali di indirizzo. 

 
8 

 
………. 

Sviluppa i punti della traccia in modo corretto anche 
con l’apporto di qualche contributo personale  e 
dimostrando una  buona padronanza delle 
competenze tecnico-professionali di indirizzo. 

 
7 

 
………. 

Sviluppa i punti della traccia in modo corretto anche 
con l’apporto di qualche contributo personale  e 
dimostrando una padronanza delle competenze 
tecnico-professionali di indirizzo non del tutto 
adeguata. 

6  
………. 

Sviluppa i punti della traccia in modo non sempre 
corretto senza l’apporto di contributi personali 
dimostrando una sufficiente padronanza delle 
competenze tecnico-professionali di indirizzo. 

4,8 
 

………. 

Sviluppa i punti della traccia in modo non del tutto 
completo non rispettando talvolta i vincoli presenti. 
La padronanza  delle competenze tecnico-
professionali di indirizzo spesso risulta essere non 
adeguata. 

 
4 

 
………. 

Sviluppa i punti della traccia in modo incompleto 
non rispettando i vincoli presenti. La padronanza  
delle competenze tecnico-professionali di indirizzo 

3 
 

………. 
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risulta essere inadeguata. 

Sviluppa i punti della traccia in modo del tutto 
carente non rispettando i vincoli presenti. La 
padronanza  delle competenze tecnico-professionali 
di indirizzo risulta essere manchevole. 

2 
 

………. 

Non sviluppa i punti della traccia. 0-1 
 

………. 

Completezza dello svolgimento 
della traccia, coerenza/correttezza 
dei risultati e degli elaborati tecnici 
e/o tecnico-grafici prodotti. 

Sviluppa l’elaborato in maniera corretta, completa e 
approfondita rispettando  tutte le richieste della 
traccia. 

 
4 

 
………. 

Sviluppa l’elaborato in maniera corretta e completa 
rispettando quasi  tutte le richieste della traccia. 

 
3 

 
………. 

Sviluppa l’elaborato non rispettando tutte le richieste 
della traccia. Si evidenziano errori non gravi. 

 
2.4 

 
………. 

Sviluppa l’elaborato in modo incompleto. Si 
evidenziano gravi errori. 

2 
 

………. 

Non sviluppa l’elaborato 
 

0-1 
 

………. 

Capacità di argomentare, di 
collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi 
specifici. 

Organizza, argomenta e rielabora le informazioni 
presenti nella traccia in maniera completa e corretta 
utilizzando un appropriato linguaggio settoriale. 

 
3 

 
………. 

Organizza, argomenta e rielabora le informazioni 
presenti nella traccia in maniera corretta ma non  
completa utilizzando un adeguato linguaggio 
settoriale. 

 
2 

 
………. 

Organizza, argomenta e rielabora le informazioni 
presenti nella traccia in maniera non sempre corretta 
e completa  utilizzando un linguaggio settoriale a 
volte non adeguato. 

 
1,8 ………. 

Organizza, argomenta e rielabora le  
informazioni presenti nella traccia in maniera 
incompleta e non  corretta  utilizzando un linguaggio 
settoriale  non adeguato. 

 
0-1 

 
………. 

Punteggio totale   ………. 
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Griglia colloquio 

INDICATORE DESCRITTORE 

 1-2 3-4 5 6 7 punteggio 

Capacità di 
esporre in 
maniera 
organizzata i 
contenuti 
relativi al 
percorso 
pluridisciplin
are proposto 
dalla 
commissione 

Conoscenze 
nulle/molto 
scarse – 
Articolazione 
non 
pertinente al 
percorso – 
Esposizione 
molto 
confusa, con 
lessico 
ristretto e/o 
improprio  - 
capacità di 
stabilire 
correlazioni e 
rielaborazion
e critica 
inesistenti/ 
molto scarse 

Conoscenze 
confuse – 
Articolazione 
disorganica 
e/o confusa  
– 
Esposizione 
confusa, 
errata, con 
lessico 
ristretto  - 
capacità di 
stabilire 
correlazioni e 
rielaborazion
e critica 
disorganica e 
confusa 

Conoscenze 
generiche – 
Articolazione 
generica e 
imprecisa  – 
Esposizione 
poco 
scorrevole, 
con errori e 
lessico non 
sempre 
adeguato  - 
capacità di 
stabilire 
correlazioni e 
rielaborazion
e critica 
generica 

Conoscenze 
diffuse e 
corrette ma 
essenziali – 
Articolazione 
completa, 
corretta ma 
essenziale  – 
Esposizione 
semplice e 
lineare, con 
lessico 
appropriato, 
ma con 
qualche 
imprecisione, 
- capacità di 
stabilire 
correlazioni e 
rielaborazione 
corrette, con 
discreto 
sviluppo 
argomentativ
o 

Conoscenze 
pertinenti, 
complete, 
approfondite – 
Articolazione 
organica, 
coerente, 
ampiamente 
strutturata – 
Esposizione 
chiara, corretta, 
efficace, con 
lessico ampio 
appropriato - 
capacità di 
stabilire 
correlazioni e 
rielaborazioni 
complete, con 
approfondimenti 
e spunti critici 
articolati e 
personali 

 

INDICATORE DESCRITTORE 

 1 2 3 4 5 punteggio 

Esposizione 
dell’esperienz
a relativa ai 
percorsi per le 
competenze 
trasversali e 
per 
l’orientament
o (alternanza 
scuola lavoro) 

Esposizione 
molto 
confusa, con 
lessico 
ristretto e/o 
improprio  - 
capacità di 
stabilire 
correlazioni e 
rielaborazion
e critica 
inesistenti/ 
molto scarse- 
capacità di 
orientamento 
scarsa 

Esposizione 
confusa, 
errata, con 
lessico 
ristretto  - 
capacità di 
stabilire 
correlazioni e 
rielaborazion
e critica 
disorganica e 
confusa- 
capacità di 
orientamento 
confusa 

Esposizione 
imprecisa,  
con lessico 
ristretto  - 
capacità di 
stabilire 
correlazioni e 
rielaborazion
e critica 
disorganica - 
capacità di 
orientamento 
imprecisa 

Esposizione 
semplice e 
lineare, con 
lessico 
appropriato- 
capacità di 
stabilire 
correlazioni e 
rielaborazione 
corrette, con 
discreto 
sviluppo 
argomentativ
o - capacità di 
orientamento 
corretto ed 
essenziale 

Esposizione 
chiara, corretta, 
efficace, con 
lessico ampio 
appropriato - 
capacità di 
stabilire 
correlazioni e 
rielaborazione 
complete, con 
spunti critici 
articolati e 
originali – ottima 
capacità di 
orientamento 
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INDICATORE DESCRITTORE 

 1 2 3 4 5 punteggio 

Esposizione 
delle attività 
relative a 
cittadinanza e 
costituzione 

Esposizione 
molto 
confusa, con 
lessico 
ristretto e/o 
improprio  - 
capacità di 
stabilire 
correlazioni e 
rielaborazion
e critica 
inesistenti 

Esposizione 
confusa, 
errata, con 
lessico 
ristretto  - 
capacità di 
stabilire 
correlazioni e 
rielaborazion
e critica 
disorganica e 
confusa 

Esposizione 
imprecisa,  
con lessico 
ristretto  - 
capacità di 
stabilire 
correlazioni e 
rielaborazion
e critica 
disorganica 

Esposizione 
semplice e 
lineare, con 
lessico 
appropriato- 
capacità di 
stabilire 
correlazioni e 
rielaborazione 
corrette, con 
discreto 
sviluppo 
argomentativ
o 

Esposizione 
chiara, corretta, 
efficace, con 
lessico ampio 
appropriato - 
capacità di 
stabilire 
correlazioni e 
rielaborazione 
complete, con 
spunti critici 
articolati e 
originali 

 

INDICATORE DESCRITTORE 

 1 2 3   punteggio 

Discussione 
elaborati 

Capacità di 
argomentare 
confusa 

Capacità di 
argomentare 
essenziale 

Capacità di 
argomentare 
pertinente 

   

     TOTALE  
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Competenze digitali acquisite 

Traguardi di competenza  Esperienze effettuate nel corso dell’anno 

Padroneggiano i principali 
S.O. per PC 

Gli alunni lavorano abitualmente con sistema operativo Mac-
OS e Windows 

Sanno utilizzare la 
Videoscrittura 

Gli alunni lavorano abitualmente con i più diffusi editor di testo 
(word, writer, pages) e con software di impaginazione 
professionali Indesign) 

Sanno utilizzare un Foglio 
di Calcolo 

Gli alunni lavorano abitualmente con i più diffusi fogli di 
calcolo (excel, calc, numbers) 

Sanno utilizzare calcolatrici 
scientifiche e/o grafiche   

Padroneggiano i linguaggi 
ipertestuali, alla base della 
navigazione Internet 

Gli alunni hanno competenze specifiche nell’utilizzo dei 
linguaggi orientati al web (html, Css) e dei Content 
Management System (Sites, Wordpress) 

Sanno operare con i 
principali Motori di Ricerca 
riconoscendo l’attendibilità 
delle fonti 

Effettuano ricerche e approfondimenti utilizzando i più diffusi 
motori di ricerca: 

● Safari 
● Internet Explorer 
● Chrome 
● Mozzilla 

Sanno presentare contenuti e 
temi studiati in Video-
Presentazioni e supporti 
Multimediali 

Utilizzano costantemente software professionali per editing 
video e presentazioni, oltre ad avere dimestichezza con i 
linguaggi per le presentazioni multimediali: HTML e CSS. 

Sanno creare e utilizzare 
blog  Utilizzano CMS e linguaggi di programmazione per il web. 

Sanno utilizzare una 
piattaforma e- learning 

Gli studenti usano abitualmente software di condivisione e collaborazione 
per l'apprendimento in rete. 

Conoscono i riferimenti utili 
per l’utilizzo dei programmi 
di impaginazione editoriale 

Usano e studiano programmi di impaginazione basati su HTML e CSS 
oltreché il programma professionale del pacchetto Adobe Indesign. 
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Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le seguenti 

attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

TITOLO 
BREVE 
DESCRIZIONE DEL 
PROGETTO 

ATTIVITÀ SVOLTE, 
DURATA, SOGGETTI 
COINVOLTI 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

Sicurezza stradale 
Progetto “Icaro” 

Focus sul tema della 
gestione delle emozioni 
durante la guida di veicoli 

3 incontri della durata di 2 
ore ciascuno. 
Coinvolti tutti gli studenti 

Riconoscimento e analisi 
della capacità delle proprie 
emozioni durante la guida 
di veicoli, in particolar 
modo in caso del verificarsi 
di eventi sinistrosi. 

Ri-trascrizioni 
Mostra sulla Prima Guerra 
Mondiale di Antonello 
Fresu 

Visita e gestione della 
mostra di Arti visive sulla 
Grande Guerra. 

Hostess e steward 
Coinvolti tutti gli studenti 

Rileggere il cosiddetto 
“secolo breve” attraverso le 
sue più importanti vicende 
belliche che, a livello 
planetario, ne hanno 
scandito il suo percorso 
umano e temporale. 
Riflettere sul conflitto nei 
nostri giorni, ma 
soprattutto un’occasione 
per costruire insieme uno 
spazio di “dialogo” contro 
ogni inutile guerra. 

Allestimento mostra sulla 
violenza contro donne 

Realizzazione del video 
“L’altra metà del cielo” 
sotto la guida della 
referente di Istituto e 
organizzazione dello 
spazio riservato alla 
scuola. 

 Ricerca e 
organizzazione dei 
materiali e editing video 

 Organizzazione degli 
ambienti 

Lo studente 
maggiormente coinvolto è 
stato Omissis. 

Riflettere sulla necessità di 
prevenire e contrastare la 
violenza sulle donne in ogni 
sua forma promuovendo il 
diritto a una vita senza 
violenza. 

Pari opportunità: diventare 
cittadine 

Unità didattica di 
approfondimento 
collegata al programma di 
Storia 

Durata: 4 ore 
Soggetti coinvolti: tutta la 
classe. 
Attività: lettura di testi e 
documenti dal libro di 
testo. 
Visione del film Le 
suffragette 

Comprendere le lotte e gli 
obiettivi dei movimenti 
femministi della prima metà 
del Novecento. 
Confrontare il nostro 
ordinamento costituzionale 
con altri documenti 
fondamentali intorno a 
temi di grande attualità. 
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Costituzioni e dittature 

Unità didattica di 
approfondimento 
collegata al programma di 
Storia 

Durata: 4 ore 
Soggetti coinvolti: tutta la 
classe. 
Attività: lettura di testi e 
documenti dal libro di 
testo. 
Visione del film Kapò di 
G. Pontecorvo 

Essere in grado di 
confrontare il nostro 
ordinamento costituzionale 
con altri documenti 
fondamentali intorno ad 
alcuni temi 

Il genocidio nel diritto 
internazionale 

Unità didattica di 
approfondimento 
collegata al programma di 
Storia 

Durata: 4 ore 
Soggetti coinvolti: tutta la 
classe. 
Attività: lettura di testi e 
documenti dal libro di 
testo. 
Visione del film  

Conoscere l’origine del 
concetto giuridico di 
genocidio nel secondo 
dopoguerra. 
Confrontare il nostro 
ordinamento costituzionale 
con altri documenti 
fondamentali intorno ad 
alcuni temi 

OberMUN 

Simulazione delle 
assemblee delle Nazioni 
Unite in cui i ragazzi 
rappresentano ciascuno i 
delegati dei diversi Paesi e 
dopo un dibattito su 
ciascuno dei temi proposti 
giungono a una 
risoluzione conclusiva, 
votata in accordo fra i 
delegati. 

Dal 15 al 17 marzo 
Gli studenti espongono in 
inglese i temi loro 
assegnati. 
Soggetti coinvolti: 

● Omissis  
● Omissis  
● Omissis 

Fornire una chiave di 
comprensione  più 
approfondita della 
diplomazia multilaterale; 
offrire motivi di riflessione 
ulteriore su alcuni grandi 
temi internazionali; 
implementare le abilità 
linguistiche, visto che tutte 
le sessioni dei Mun si 
svolgono in lingua inglese. 

Cittadinanza digitale: Fake 
News e manipolazione 
dell’opinione pubblica. 

Fake news: cosa sono, chi 
le crea come combatterle. 

Durata: 4 ore 
Soggetti coinvolti: tutta la 
classe. 
Attività: illustrazione 
dell’argomento da parte 
del docente. Attività di 
ricerca degli studenti e 
analisi delle fonti. 

Acquisire la capacità di 
valutare la veridicità del 
contenuto di testi, immagini 
o video. È importante che 
gli studenti sviluppino uno 
sguardo critico e adottino 
strategie per valutare i 
contenuti mediatici. 

Cittadinanza digitale e 
Privacy: Profilazione degli 
utenti 

Dalla raccolta dei dati alla 
segmentazione, ai 
contenuti dinamici. 
Strumenti e tecniche per 
profilare le campagne di 
comunicazione. 

Soggetti coinvolti: tutta la 
classe. 
Attività: illustrazione 
dell’argomento da parte 
del docente. Attività di 
ricerca degli studenti e 
analisi delle fonti. 
Visione del film 
“Snowden” 
di Oliver Stone. 

Conoscere le norme a 
protezione delle persone 
fisiche in relazione al 
trattamento di dati 
personali, alla libera 
circolazione di tali dati e 
alla tutela del diritto 
fondamentale dei cittadini 
alla protezione dei dati 
ogni volta che questi 
vengono utilizzati in 
contrasto alla normativa. 
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Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento nel triennio 

La percezione della qualità e della validità dei progetti proposti dalla scuola in collaborazione con il tessuto 

economico territoriale è stata apprezzata dagli studenti che ne hanno riconosciuto costantemente e in modo 

diffuso la qualità e la positività. 

Titolo e 
descrizione  del 

percorso 
triennale 

Ente partner e 
soggetti coinvolti 

Descrizione delle 
attività svolte 

Competenze EQF e di cittadinanza acquisite 

Mostra Viscom  
Milano 

Ente Milano Fiere Visita agli stand della 
mostra Viscom 

● competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare; 

● competenza imprenditoriale; 
● competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali. 

Progetto 
UNISCO 

Università di Sassari Frequenza delle 
lezioni, esami e test 
Alunni coinvolti: 
Omissis  
Omissis  
Omissis 

● competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare; 

● competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali. 

Corso sulla 
sicurezza  

Rotary   Corso base sulla 
sicurezza 12 ore 

● competenza in materia di cittadinanza; 
● competenza imprenditoriale; 

Locandina 
Pecorino Romano 

Consorzio Pecorino 
Romano 

Realizzazione di una 
locandina 
pubblicitaria 

● competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare; 

● competenza imprenditoriale; 
● competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali. 

Corso Privacy Polizia Postale Seminario ● competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare; 

● competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali. 

Innovare il 
territorio 

Associazione Nino 
Carrus 

Seminario ● competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare; 

● competenza imprenditoriale; 
● competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali. 

Safer Internet Day Polizia postale Seminario ● competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare; 

● competenza imprenditoriale; 
● competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali. 

Incontro dibattito 
sull’imprenditorial
ità 

Confcommercio Seminario ● competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare; 

● competenza imprenditoriale; 
● competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali.    
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Progetto Fisco e 
Scuola 

Agenzia delle 
entrate 

Visita guidata agli 
uffici dell’Agenzia 
delle Entrate e 
illustrazione delle 
attività 

● competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare; 

● competenza imprenditoriale; 
● competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali.  

Da Guttenberg a 
Zucherberg” 

Regina Zabo di Sara 
Cocco 

Realizzazione di un 
ebook illustrato per 
la recensione di un 
libro. 

● competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare; 

● competenza imprenditoriale; 
● competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali. 

Stampa 3D e 
nuove tecnologie 

Fab-Lab Nuoro Visita guidata ● competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare; 

● competenza imprenditoriale; 
● competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali. 

Mostra del Libro Comune di 
Macomer 

Hostess e Steward ● competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare; 

● competenza imprenditoriale; 
● competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali. 

Frammenti Mostra 
Performance 

Realizzazione del 
materiale fotografico 
e espositivo 

● competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare; 

● competenza imprenditoriale; 
● competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali. 

Attività in azienda Family srl Impiegato 
nell’azienda  

● competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare; 

● competenza imprenditoriale; 
● competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali. 

Attività in azienda  Studio fotografico 
Roberto falchi 

 La Bottega di 
Costy 

 Sigma Industria 
Grafica 

 Pintadera Studio 
Grafico 

 Neverland S.r.l 

 Colores-U 

 Gioielleria Ruiu 

 Sportillo 

 Studio tecnico 
Penduzzu 

 Studio grafico 
pozzomaggiore 

 Ditta Sardu 
Giovanni 

Impiegato 
nell’azienda  

● competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare; 

● competenza imprenditoriale; 
● competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali. 
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Viaggio di 
Istruzione in 
Australia 
Intercultura 
Argentina 

  ● competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare; 

● competenza imprenditoriale; 
● competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali. 

Mostra ‘900 Comune di 
Macomer 

Hostess e Steward ● competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare; 

● competenza imprenditoriale; 
● competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali. 

Convegno 
sull’Immigrazione 

Liceo Scientifico 
Macomer 

Seminario- dibattito ● competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare; 

● competenza imprenditoriale; 
● competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali. 

 

Libri di testo 

 

DISCIPLINA TESTO 

Religione Tutti i colori della vita 

Italiano  Claudio Giunta, Cuori intelligenti, vol.3, Edizione verde, 
Garzanti Scuola 2016. 

Storia Valerio Castronovo,  Nel segno dei tempi, vol. 3 (il 
Novecento e il Duemila), Rizzoli Education 2015. 

Inglese Titolo: Aspects    Autrice: Victoria Heward Editore: 
DEA Scuola 

Matematica MATEMATICA.VERDE  2 edizione- Vol. 5 – 
 M. Bergamini - A. Trifone . G. Barozzi . ZANICHELLI 

Progettazione Multimediale Gli occhi del grafico  Federle Giovanni/Stefani Carla -Clitt 

Laboratori tecnici Click & Net, Ferrara - Ramina, Clitt 

Tecnologie dei processi di 
produzione 

Tecnologie dei Processi di Produzione per l’indirizzo 
Grafica degli Istituti Tecnici 
Mario Ferrara - Graziano Ramina 
Clitt  

Organizzazione e gestione dei 
processi produttivi 

Organizzazione e gestione dei processi produttivi, 
Angelo Picciotto, inEdition 

Sc. Motorie E Sport. “In movimento” Autori: Fiorini, Coretti, Bocchi. Editore: 
Mariettiscuola 
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Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 17 maggio 2019.. 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Omissis Religione  

Omissis Italiano   

Omissis Storia  

Omissis Inglese  

Omissis Matematica  

Omissis Progettazione Multimediale  

Omissis Laboratori tecnici  

Omissis Tecnologie dei processi di 
produzione 

 

Omissis Organizzazione e gestione dei 
processi produttivi 

 

Omissis Insegnamenti Tecnico Pratici di 
indirizzo 

 

Omissis Scienze Motorie E Sport  

 

IL COORDINATORE IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

__________________________________ _________________________________ 

ALUNNI  

__________________________________  

__________________________________  

 


