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ISTRUZIONE SUPERIORE “SEBASTIANO SATTA”, MACOMER 

 

DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO E BACINO D’UTENZA 

 

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 e 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 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 è anche dotato di un servizio bar, necessario per soddisfare i bisogni di allievi e personale della 

scuola in qualunque momento della giornata.  
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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.  

I corsi offerti presentano varietà e finalità differenti. Presso la sede centrale sono impartiti i corsi: Sistemi 

Informativi Aziendali (SIA), Turismo (TUR), Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM), Relazioni 

Internazionali per il Marketing (RIM), Costruzione, Ambiente e Territorio (CAT), Grafica e Comunicazione 

(GC), Informatica e Telecomunicazioni (IT), Agrario (AG). Nella sede dell’ “Amaldi” i corsi si differenziano in 

IPAE, IPMM, IPTS (Corso Moda).  

La scuola è in grado di fornire un tipo di formazione integrata in diversi ambiti disciplinari poiché 

l’apprendimento e la concettualizzazione degli aspetti teorici trovano applicazione pratica nelle discipline di 

indirizzo e nei laboratori: essa  dunque trasmette conoscenze e mira a far acquisire ad ogni singolo alunno 

una preparazione di base unitaria con specificità professionalizzanti: ecco che allora lo studio delle 

discipline giuridico-aziendali unitamente alle lingue straniere e scientifico-tecnologico multimediali e delle 

discipline laboratoriali permettono di acquisire competenze rispondenti alle odierne esigenze del mondo 

del lavoro. 

L'offerta formativa che la scuola propone è quindi 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pagina 7  
 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DI AREA GENERALE COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL 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 
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ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA D’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^ 

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 
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LA CLASSE QUINTA DEL CORSO GRAFICA E COMUNICAZIONE 

 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe 5aGC dell’anno scolastico 2019/20 è la seconda dell’indirizzo tecnologico del corso di Grafica e 

Comunicazione a completare il percorso di studi presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Sebastiano Satta” : 

l’istituzione di tale indirizzo di studi era stata accolta dal territorio con immediato e diffuso interesse, tanto 

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

La scolaresca è costituita da 23 ragazzi, tutti provenienti dalla 4a GC del precedente anno scolastico. 

Gli studenti risiedono in prevalenza a Macomer;  un modesto numero proviene invece dai paesi limitrofi, 

specificamente da Bolotana, Santulussurgiu, Scano di Montiferro. 

È presente un’alunna con DSA per la quale il C.d.C. ha provveduto ad aggiornare il PDP, redatto all’inizio 

dell’anno scolastico 2019/2020, integrato e rivisto in seguito all’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2. 

Gli alunni hanno sempre dimostrato interesse ed entusiasmo per le discipline studiate, 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. 

Fin dai precedenti anni scolastici gli alunni hanno intrattenuto rapporti improntati al rispetto e alla stima 

reciproca, sia coi pari che con il personale docente e non docente della scuola.  

Tutti gli studenti hanno partecipato a Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento individuati 

dall’Istituzione scolastica e inerenti il loro indirizzo di studi.  

 

 

VARIAZIONE  COMPONENTE  STUDENTI (SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO) 

 

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

2017/18 24 0 0 23 

2018/19 23 0 0 23 

2019/20 23 0 0 23 

 

PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 

 
Per tutta la durata del corso di studi le famiglie hanno partecipato attivamente al dialogo educativo con i 
docenti e hanno supportato i loro figli, nel pieno rispetto dei punti fondamentali del Patto di 
Corresponsabilità siglato ogni anno con la Scuola.  
In occasione degli incontri scuola-famiglia l’affluenza è stata sempre assidua (fatta salva qualche rara 
eccezione) ; ma le comunicazioni sono state frequenti anche al di fuori dei momenti ufficiali.  
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NOMINATIVI ALUNNI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Cognome e Nome Classe di Provenienza 

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 

20 Omissis Omissis 

21 Omissis Omissis 

22 Omissis Omissis 

23 Omissis Omissis 
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CONSIGLIO DI CLASSE A.S. 2019-2020 

 

DISCIPLINA A.S. 2019/2020 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-Omissis 10* 

Scienze Motorie E Sportive Omissis 2 

Orario complessivo settimanale 32 

 
 
STABILITÀ DEL CORPO DOCENTE (secondo biennio e quinto anno) 

 

DISCIPLINA A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 

Religione Omissis Omissis Omissis 

Italiano  Omissis Omissis Omissis 

Storia Omissis Omissis Omissis 

Inglese Omissis Omissis Omissis 

Matematica Omissis Omissis Omissis 

Complementi di Matematica Omissis Omissis  

Progettazione Multimediale Omissis Omissis Omissis 

Laboratori tecnici Omissis Omissis Omissis 

Teoria della comunicazione Omissis Omissis  

Tecnologie dei processi di produzione Omissis Omissis Omissis 

Organizz. e gest.  dei processi produttivi   Omissis 

Attività Laboratoriale Omissis Omissis Omissis 
Omissis 
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PERCORSO DIDATTICO-EDUCATIVO 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Al fine di favorire il raggiungimento delle competenze previste, il Consiglio di Classe ha programmato, all’ 

inizio dell’anno scolastico, 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. 

 

 

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 

 Laboratori 

 

 

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. 
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Potenziamento- 

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 

 
 

MODULI MULTIDISCIPLINARI UDA (TRA DISCIPLINE DELLO STESSO ASSE O DI AMBITI DIVERSI) 
 
 

Titolo del 

modulo 

Discipline coinvolte Capacità/abilità da 

sviluppare 

Interventi 

previsti 

Modalità di 

valutazione 

Portfolio 

personale 

 

 Progettazione 

multimediale 

 Tecnologie dei 

processi di 

produzione 

 Laboratorio 

 Italiano 

 Inglese 

 Matematica 

 

 

 

Saper creare un prodotto 

multimediale per la 

promozione personale e 

l’inserimento nel mondo 

del lavoro. 

Conoscere gli strumenti 

per realizzazione di un 

opuscolo e un PDF 

interattivo. 

Conoscere gli strumenti, 

il linguaggio (html e css) e 

le tecniche necessarie per 

la realizzazione di un sito 

WEB 

Durante l’anno 

scolastico i 

ragazzi hanno 

progettato un 

portfolio 

multimediale 

attraverso la 

creazione di un 

sito internet, un 

PDF interattivo e 

un opuscolo 

cartaceo. 

Le valutazioni sono 

state effettuate ad 

ogni avanzamento 

del progetto. 
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Titolo del 

modulo 

Discipline coinvolte Capacità/abilità 

da sviluppare 

Interventi 

previsti 

Modalità di 

valutazione 

Percorsi 

multidisciplinari 

 Italiano  

 Storia 

 Inglese 

 Progettazione 

multimediale 

 Tecnologia dei 

mezzi di 

produzione 

 Laboratorio 

Saper 

contestualizzare 

la storia e 

l’evoluzione delle 

tecniche grafiche 

nel periodo 

storico e 

letterario di 

riferimento.  

 

Inquadrare,  per 

ogni disciplina 

del percorso di 

studi, la storia, la 

tecnica e 

l’evoluzione del 

visual design. 

Le valutazioni 

sono state 

effettuate ad 

ogni 

avanzamento del 

programma. 

 

 

 

INIZIATIVE COMPLEMENTARI, INTEGRATIVE DI APPROFONDIMENTO (secondo biennio-quinto anno) 

 
Viaggio di istruzione a Roma in occasione della “Maker Faire Rome - The European Edition”. 

Progettazione e realizzazione di materiale cartaceo ed audiovisivo per le attività di orientamento.  

Progetto video “La nostra scuola in un app”. 

Progettazione e realizzazione di materiale grafico e fotografico per la giornata contro la violenza sulle 
donne.   

Realizzazione elaborati audiovisivi nell’ambito del concorso FIT-CISL “SONO STATO IO” contro il 
maltrattamento dei mezzi pubblici. 

Progettazione e realizzazione di materiale audiovisivo per la Giornata della Memoria.  

Progettazione e realizzazione di materiale audiovisivo per “Friday For Future”. 

Montaggio video dello spettacolo teatrale “La Madre”. 

 
 
 
ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN USCITA 
 

Visita guidata a Cagliari per “International Job Day” 
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ATTIVITÀ di DAD (DIDATTICA A DISTANZA) - Dal 5 marzo 2020 

Durante  il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti 
strategie per la DaD (dettagliate all’interno delle singole schede disciplinari):  

 G-Suite for Education, piattaforma integrata di strumenti per l’attivazione di classi virtuali 
(Classroom), per le lezioni online (Meet) e per la condivisione di contenuti (Drive); 

 Registro elettronico (es. Compiti a distanza, Condivisione materiali, ecc.); 
 Uso dell’email istituzionale con  dominio @iisatta.edu.it 

 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, 
schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli 
stessi. 
 
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 
svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 
considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device 
inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 
 
Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nei PDP 
redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, calcolatrice 
ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati in questo 
periodo di emergenza.  
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VERIFICA E VALUTAZIONE  

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI FINO AL 4 MARZO (DIDATTICA IN PRESENZA) 

Tramite le verifiche periodiche si è misurato il raggiungimento parziale o completo degli obiettivi prefissati 

e pertanto dei risultati attesi. 

Le verifiche sono state di diversa tipologia in modo da preparare gli allievi anche alle prove degli Esami di 

Stato (con simulazioni predisposte in seno ai Dipartimenti o proposte dal MIUR) e, in prospettiva, alle prove 

di selezione per l’accesso all’Università e al mondo del lavoro. 

Valutazione formativa, su singole lezioni o unità 
didattiche 

Valutazione sommativa TRIMESTRALE 

È stata effettuata 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.   

È stata 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.  

Strumenti: 

- interrogazioni; 
- osservazioni mirate e strutturate; 
- prove strutturate e semistrutturate; 
- prove pratiche, compiti scritti. 

 

È stata effettuata sulla base:  

a- dei voti registrati nel registro elettronico 
personale:  

- 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 hanno verificato: 

- 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 è 
basata 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.T.O.F. 
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La valutazione è stata attribuita sulla base delle verifiche scritte e orali somministrate nelle diverse 
discipline, 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.  
 
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 trimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in considerazione i seguenti 
fattori:  

 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.  
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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. 
 

Nel processo di valutazione 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. 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 
2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) della 
legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – 
degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata 
svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono 
stati seguiti i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DaD; 
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
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SCHEDE DISCIPLINARI 
 

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: la poetica 
di Gabriele 
D’Annunzio. 

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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          Abilità (letteratura) contemporaneità. 
- Identificare e analizzare temi, 

- Giovanni Pascoli: la forza argomenti e idee sviluppati dai - Utilizzare e produrre oggetti 
innovativa delle principali autori della  di comunicazione visiva e 
soluzioni formali. letteratura italiana.  multimediale. 

- Individuare aspetti linguistici, 
3. La lirica del primo  stilistici e culturali nei/dei testi Risultati di apprendimento 

Novecento tra  letterari più rappresentativi. - Orientarsi agevolmente tra 
sperimentazione e - Interpretare testi letterari con  testi e autori fondamentali. 
innovazione  opportuni metodi e strumenti 

- Filippo Tommaso d’analisi al fine di formulare un - Stabilire collegamenti tra le 
Marinetti e il rifiuto della motivato giudizio critico.  tradizioni locali, nazionali 
ed tradizione.   internazionali. 

- L’avanguardia francese. 
- Padroneggiare il patrimonio 

lessicale ed espressivo della 
4. Il superamento del lingua italiana secondo le 

verismo nei romanzi di esigenze comunicative nei vari 
Pirandello contesti. 

- Luigi Pirandello: la crisi 
dell’ “io” e della realtà - Individuare e utilizzare le 
oggettiva. moderne forme di 

comunicazione visiva e 
5. La lirica di Saba, multimediale. 

Ungaretti e Quasimodo 
e Montale 

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

- La poetica degli oggetti 
di Montale. 

 
 Dal 5 MARZO (DaD) 

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

- Salvatore Quasimodo e 
l’ermetismo. 
 

ATTIVITÀ METODOLOGICHE 

 

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. 

 
 

Metodologie a distanza (dal 5 marzo 2020): 
Lezione sincrona frontale/partecipata  in videoconferenza (registrata per essere trasmessa agli alunni 
eventualmente assenti); 
Condivisione di materiali all’interno della Classroom e sul Registro elettronico;  
 
 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
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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. 

 
 

Verifica e Valutazione a Distanza (dal 5 marzo 2020): 
 

 Verifiche Online su Google Moduli 

 Verifiche orali in videoconferenza 

 Produzione asincrona di elaborati: analisi del testo/Testo argomentativo 

 
A partire dal 5 marzo la valutazione è stata espressa in decimi sulla piattaforma Classroom, per confluire in una 
valutazione finale di carattere formativo che ha tenuto conto dei seguenti  
a) frequenza delle attività di DaD; 
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE  

(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. 

LIBRO DI TESTO 

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

Docente:  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. 

  Riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità. 
  
Risolvere problemi 

 Affrontare situazioni problematiche. 

 Costruire e verificare ipotesi. 

 Individuare fonti e risorse adeguate. 
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 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 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. 

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.    
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2. 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. 

   
4. 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.  
  

5. I fragili equilibri del dopoguerra 
 Conoscere i problemi sociali ed economici del dopoguerra in Europa, la nascita della Repubblica di Weimar e 

la tenuta dei sistemi democratici in Francia e Inghilterra. 

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

  
6. 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.  

  
 Dal 5 marzo 2020 (DaD) 
  
7. 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.  

  
8. 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. 

  
9. 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. 
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 Conoscere il contenuto dell’Asse Roma-Berlino e del patto Anticomintern.  

  
10. 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.  

  
11. 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 

 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; 

  
Dal 5 marzo (Didattica a Distanza): 

 
Lezione sincrona frontale/partecipata  in videoconferenza (registrata per essere trasmessa agli alunni eventualmente 
assenti); 
Condivisione di materiali all’interno della Classroom e sul Registro elettronico;  
 

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. 
  

Verifica e Valutazione a Distanza (dal 5 marzo 2020): 

 
 Verifiche Online su Google Moduli 

 Verifiche orali in videoconferenza 
 

A partire dal 5 marzo la valutazione è stata espressa in decimi sulla piattaforma Classroom, per confluire in una 
valutazione finale di carattere formativo che ha tenuto conto dei seguenti  
a) frequenza delle attività di DaD; 
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

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 -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. 

LIBRO DI TESTO 

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

Docente:   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. 

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 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 
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Trimestre :  
  
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  
  History : British Colonialism 

  Video activity: Indigenous Australians 

  Business Industry (British and American economies) 

 Wall Street or the City? 

 Big Data 

 The Picture of Dorian Gray  

 Visione del film The Picture of Dorian Gray, contesto storico e letterario 

 Oscar Wilde ( biography and most important works )     

  
Design e tecnologia 
  

 Colour matters  

 Primary, Secondary, Intermediate and Tertiary Colours 

 Colour Values & Schemes 

 Colour in practice 

 Photography  

 How the camera works 

 Correct exposure 

 How to create Effective Images 

 Photography for Advertising   

 Advertising  

 The art of Persuasion  

 Visual Appeal  

 Public Service  

 Advertisements 

  
Dal 05 Marzo 2020  
  

 Posters and signs  

 The amazing functions of a poster 

 Signs 

 Entertainment Posters  

 Logos and Labels  

 Logos and trademarks  

 Developing a corporate assignment  

 Wine label  

 Digital Camera 

 Tablet and Digital pens  

 Becoming a computer Graphic artist 

 Illustration and design  

 Comic books and graphic novels 

 Tattoos: the living canvas  
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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. 

  
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 inglese /italiana, attività di approfondimento) 

 Metodo Deduttivo (metodo cooperativo, ricerca, problem solving)  

 
Dal 5 marzo 2020 
Successivamente alla sospensione delle attività didattiche, sono state svolte delle video- conferenze a cadenza 
settimanale in cui l’insegnante utilizzando dei power point, contenenti anche degli audio, preventivamente 
organizzati  ha illustrato gli aspetti principali degli argomenti trattati.  

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, 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 . 

  
 Dal 5 marzo 2020 
Successivamente alla sospensione delle attività didattiche sono stati assegnati degli esercizi di grammatica, di analisi e 
comprensione dei testi in oggetto, di approfondimento del lessico tecnico, di file audio per migliorare e potenziare gli 
esercizi di ascolto e comprensione. Su questo materiale gli studenti hanno lavorato, inviando i propri lavori su 
Classroom.  
Per la valutazione si tiene conto della partecipazione alle attività di DaD sincrona e asincrona, dell’impegno e della 

puntualità nelle consegne.  

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. 

LIBRI DI TESTO 

Victoria Heward, Aspects, DEA Scuola 
P. Gherardelli, E.W. Harrison , New in Design-Technical English for Graphic, Design and Advertising, Hoepli  

Docente: Omissis 
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MATEMATICA 

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 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 

 I logaritmi 

 Gli esponenziali 

 Le proporzioni e l’Uomo Vitruviano 

 Geometria Analitica 

 Geometria Solida Euclidea 

 *La Statistica 

* argomenti svolti nel periodo di sospensione delle attività didattiche per l’emergenza COVID-19 

ATTIVITÀ METODOLOGICHE 

Lezione partecipata, metodo di cooperazione, ricerca su internet,utilizzo di laboratori per preparazione alle Prove 
Invalsi grado 13. 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Verifiche scritte, analisi quesiti Invalsi, lettura ed interpretazione di grafici.  Risoluzione di problemi ed esercizi. 
Interrogazioni brevi. 

LIBRO DI TESTO:   

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

Docente: 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  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (contenuti sviluppati nel corso dell’ultimo anno) 

 NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE   COMPETENZE/CAPACITA’ 

 
Modulo 1: la promozione personale 

 Il Logo 

 Il Portfolio   

- Portfolio fisico e online 

- Il sito web personale 
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·  Portfolio fisico 

Modulo 2: Progettazione di pagine web 

          Ipertesti e ipermedia 

         Introduzione alle pagine web e html 

         Il browser e i moduli aggiuntivi  

         Linguaggi di markup di tipo descrittivo e procedurale 
         Il linguaggio html: tag di base e validazione 
         I contenuti nella pagina Web 
         Gli attributi dei tag 
         Inserimento di oggetti multimediali 
         Le immagini come link 
         Formattazione tabellare 
         Tag di contesto e tag stilistici 
         Introduzione ai fogli di stile 
         Il linguaggio CSS 
         Formattare un documento con i fogli di stile 
         Fogli di stile in linea, interni ed esterni 
         Classi, id e pseudo-classi nei fogli di stile 
         Progettare una pagina Web con i CSS 
         Div e box model 
         Navigation bar 

Modulo 3: progettazione cartacea del Portfolio personale 

  Definizione degli obiettivi 

               ·         Scopo e target 
               ·         Individuazione dei competitors 
               ·         Tecnologia da adottare 
               ·         Budget 

 
  Analisi delle informazioni raccolte 

               ·         Idea grafica del portfolio 

   Bozza template di base 

  

DIDATTICA A DISTANZA (dal 5 Marzo 2020) 

Modulo 4: Grafica e committenza 

         Il marketing mix 
         L’identità dei singoli e delle aziende 
         Prodotto e prezzo 
         La percezione del marchio 
         L’agenzia di pubblicità – aree e ruoli 

Modulo 5: Realizzazione digitale del portfolio 

  Google Sites 

  Wix 
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ATTIVITÀ METODOLOGICHE 

Didattica in Presenza: 
 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Metodo cooperativo 

 Metodo induttivo e deduttivo 

 Scoperta guidata 

 Lavori di gruppo 

 Analisi dei casi 

 Attività laboratoriale 

 

Didattica a Distanza (dal 5 marzo 2020): 
 Lezione sincrona 

 Metodo cooperativo 

 Scoperta guidata 

 Lavori  individuali 

 Analisi dei casi 

 Attività laboratoriale - esercitazioni pratiche - 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

La valutazione nel corso dell’anno scolastico è stata attuata attraverso  l’osservazione del lavoro svolto in classe e la 
valutazione dei progetti e delle attività laboratoriali. 
Sono stati elemento di valutazione anche gli elaborati prodotti a casa nel periodo di svolto in didattica a distanza, 
utilizzando come canale di comunicazione Classroom e Meet di Google Suite. 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE  

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 

Il raggiungimento degli obiettivi programmati è stato pesantemente influenzato dalle note difficoltà legate alla 
Didattica a Distanza. 

LIBRI DI TESTO 

Federle – Stefani, Gli occhi del grafico, Clitt 

Docente:  Omissis 
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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 

 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) 
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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 

 Adobe Premiere 

 Adobe After Effects 
 
 
Modulo 2: 1825-1849. L’alba della fotografia 

 Panorama storico: post Congresso di Vienna; sviluppo industriale (benessere economico, emergere nuovi ceti 
sociali). 

 Origini: camera oscura (Aristotele; Leonardo da Vinci; Newton; 700: pittori vedutisti). 
 Fissare l’immagine: Niépce (photoresist). 
 Dagherrotipo (prima fotocamera). 
 Bayard (carta). 
 Talbot (negativo). 

 

 

Modulo 3: 1850 - 1879. Rapidi sviluppi 

 Boom del ritratto 

 Innovazioni (espansione della fotografia: fotocamere più trasportabili e veloci; miglioramenti nell’ottica; 
materiali più sensibili) 

 Primi panorami (Friedrich von Martens, 1844) 

 Archivi di architettura (Mission Héliographique) 

 Nadar (ritratti a personaggi illustri: Charles Baudelaire, Victor Hugo…) 

 1874: prima esposizione degli impressionisti nello studio di Nadar  

 Manet, Monet, Degas, Renoir, Pisarro e Sisley 

 Impressionismo e rapporto con la fotografia 

 Movimento pittorialista in fotografia (Henry Peach Robinson, Oscar Gustav Rejlander, Julia Margaret Cameron) 
- promuovere la fotografia come forma d’arte con l’idea che il fine della fotografia non fosse solo quello di 
rappresentare la realtà fedelmente, ma fornire un’interpretazione artistica attraverso lo sguardo e la 
rielaborazione del fotografo.  

 Prime fotografie di guerra (Roger Fenton, guerra di Crimea, 1853-56) 
 
 

Modulo 4: Arts and Crafts – Liberty – Jugendstil e Secessione 

 Moderno e Contemporaneo.  

 1851 La Great Exhibition di Londra 

 William  Morris (1834-1896) e la Kelmscott Press (1890) 

 L'editoria e il libro illustrato – 1895. La progettazione della doppia pagina William Morris 

 L'arte del Manifesto – Jules Cheret (1836-1932) – Henri de Toulouse-Lautrec (1964-1901) – Alphonse Mucha 
(1860-1939). 

 Il Manifesto Italiano – Leopoldo Metlicocitz (1868-1944) – 1914. Manifesto per il film Cabiria – Marcello 
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 Dudovich (1878-1962) – 1908. Manifesti Magazzini Mele. Leonetto Cappiello (1875-1942).  

 Kolo Moser (1868-1918) e la Secessione Viennese 

 Peter Beherens (1868-1940) – 1908. Progetto AEG    

Modulo 5: dal 1902. Straight photography: dalla photo-secession di Stieglitz a Paul Strand 

 Alfred Stieglitz (U.S.A. 1864 - 1946), precursore della photo-secession (obiettivo: emancipare la fotografia e 
dare il giusto valore alla condizione di fotografo; si ispira alla secessione tedesca e viennese). 

 Galleria  291 (punto di riferimento della foto secessione, ospita la prima mostra americana di pittori europei 
come Picasso, Matisse e Cézanne. 

 Stieglitz: da photosecession a Straight photography (nel tempo supera le istanze pittorialiste). 

 Straight  Photography: nasce a partire dalle idee mature di Stieglitz e con l’opera fotografica e critica di Paul 
Strand (convinzione che  qualunque cosa in grado di alterare la fotografia rende automaticamente meno puro 
lo scatto e, quindi, meno vero). 

 Paul Strand (U.S.A. 1890 – 1976). 

Modulo 6: dal 1902. Il Futurismo italiano 

 Tommaso Marinetti – “Manifesto del Futurismo 1909” e Zang Tumb Tumb 1914; Corrado Govoni  Autoritratto 
1915. 

 Carlo Carrà - Programma Pittura Futurista 1913. 

Modulo 7: La grafica e la propaganda di Guerra 

 Il manifesto e la retorica della propaganda 1914/1918 – Zio Sam (apostrofe) – E.V. Kealey Manifesto (ipotiposi) 
– Hans R. Erdt – Manifesto marina tedesca (narrazione didascalica e pathos) – Achille L.Mauzan – Manifesto 
prestito di guerra (stereotipo) 

 

Dal  5 marzo 2020 

Modulo 8: dal 1916. Dada, Surrealismo e fotografia 

 Dadaismo (Cabaret Voltaire, Zurigo, 1916). 

 Surrealismo (Breton, Primo Manifesto del Surrealismo, 1924, Francia - - - Sigmund Freud). 

 Dada e Surrealismo: generale revisione dell’idea complessiva di arte (ridimensionato il ruolo della manualità e 
delle tradizionali tecniche a essa connesse, facendo della casualità (Dadaismo) e dell’automatismo 
(Surrealismo) il proprio cavallo di battaglia. 

 Fotografia: Dadaismo e Surrealismo, rovesciano completamente la prospettiva costituita dal dibattito 
ottocentesco che nelle parole di Baudelaire, aveva stabilito che il limite artistico della fotografia fosse 
imputabile al predominio dell’automaticità di una macchina rispetto alla coscienza di un operatore-artista. 

 Automatismo fotografico: il centro e il fulcro della poetica surrealista. 
Eugène  Atget (Francia 1857-1927): scoperto da Man Ray, può essere considerato surrealista per le tematiche. 

 Brassäi (Ungheria 1899 - Francia 1984). 

 Man Ray (U.S.A. 1890 - Francia 1976). 

 Luis Buñuel, Un chien andalou, 1929. 

Modulo 9: Costruttivismo Russo – 1914/1930 

 Che cos'è il Costruttivismo?  

 Aleksandr Michajlovič Rodčenko (1891-1956) – La Tipografica e la fotografia. 

 El Lissitzky (1890-1941). 

 Vladímir Vladímirovič Majakóvskij (1893-1930) – La Tipografia e il Cinema. 

 I Fratelli Stemberg e il manifesto cinematografico. 
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 La Teoria del Montaggio e il Costruttivismo Russo. 

 Vertov e cineocchio. 

 Il Manifesto eccentrico dei FEKS. 

 Ejzenštejn Sergej Michajlovič (1898-1948) il montaggio invisibile e il montaggio delle attrazioni. 

Modulo 10: Il Bauhaus - 1919/1933 

 Herbert  Bayer (1900-1985) e il laboratorio di grafica a Dessau. 

 Teoria del Colore di Johannes Itten (1888-1967) – La Pittura di Kandinsky e Klee. 

 La Fotografia Sperimentale - Man Ray (1890-1976). 

 László Moholy-Nagy (1985-1946) – Fotografia e Cinema. 

Modulo 11: Il Cinema Hollywodyano e quello europeo. 

 Nascita  dell'industria cinematografica. 

 Pionieri  del cinema e del montaggio - David Wark Griffith. 

 Cabiria - Giovanni Pastrone.    

 Fritz Lang – Metropolis?? 

 Andrei Arsenyevich Tarkovsky - Infanzia di Ivan.   

 Stanley  Kubrick – Orizzonti di Gloria - Intro 2001 Odissea nello spazio. 

 Quarto Potere - Orson Welles - Profondità di campo. 

 Alfred Hitchcock - Piano sequenza. 

 Neorealismo Italiano. 

 Nouvelle vague. 

Modulo 12: Robert Capa - Henri Cartier Bresson 

 La fotografia di Guerra. 

 Agenzia Fotografica Magnum. 

ATTIVITÀ METODOLOGICHE 

Didattica in Presenza 

 
 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Metodo cooperativo 

 Metodo induttivo e deduttivo 

 Scoperta guidata 

 Lavori di gruppo 

 Analisi dei casi 

 Attività laboratoriale 
 

Didattica a Distanza (dal 5 marzo 2020) 

 
 Lezione sincrono 

 Lezione asincrono 

 Metodo cooperativo 

 Scoperta guidata 

 Lavori di gruppo e individuali 

 Analisi dei casi 

 Attività laboratoriale - esercitazioni pratiche  
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MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Verifica e Valutazione in presenza: 

 
 Prove scritte sulla falsariga della nuova seconda prova dell’Esame di Stato - progettazione di un prodotto di 

visual design - , verifiche scritte, interrogazioni orali. 
 

Verifica e Valutazione a Distanza (dal 5 marzo 2020): 

 
 Verifiche Online su Google Moduli. 

 Esercitazioni laboratoriali (consegne caricate su Google Classroom ). 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

Didattica in presenza 
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, sia in presenza che a distanza, è stata forte e costante la collaborazione 
tra le diverse discipline delle materie d’indirizzo. 
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. 
  
Didattica a distanza (dal 5 marzo 2020): 
  
Durante tutto il periodo di didattica a distanza le attività laboratoriali sono proseguite in modo regolare, seppur con 
delle difficoltà iniziali, grazie alla disponibilità degli strumenti sia personali sia forniti dalla Scuola in comodato d’uso. 
Durante la DAD la piattaforma utilizzata per proseguire la didattica è stata G-Suite: Classroom come registro virtuale 
dove caricare materiale didattico (PDF interattivi, materiale multimediale, registrazione delle lezioni) - Google Meet per 
le video lezioni - Moduli per le verifiche. Mentre le esercitazioni pratiche sono state svolte con i software dedicati 
Adobe e caricate su Classroom. 

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

Il raggiungimento degli obiettivi programmati è stato comunque pesantemente influenzato dalla situazione venutasi a 
creare durante tutto il periodo di confinamento. Nonostante tutta la buona volontà e la maturità dimostrata dalla 
classe sono stati frequenti i problemi dovuti alla scarsa connessione. 

LIBRI DI TESTO 

Ferrara – Ramina, Click & Net, Clitt 

Docente: Omissis 
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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 (desunte dalle linee guida ed adattate per disciplina) 

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

 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 
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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; 

 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 (contenuti sviluppati nel corso dell’ultimo anno) 

Didattica in presenza 
MODULO 1: Promozione personale 

 Il logo 
 
MODULO 2: Dal progetto al prodotto 

 L’ideazione 

 Il catalogo di una mostra 

 Il layout 

 La copertina 

 Il preventivo di spesa 
  

MODULO 3: Il ciclo produttivo 
 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 
 

MODULO 4: Il packaging  
 Il packaging: storia e materiali 

 Il packaging: comunicazione 

 
Didattica a distanza (dal 5 marzo 2020) 

 
 MODULO 5: 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 
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 Il Codice Etico Aziendale 
  

MODULO 6: Piattaforme per la gestione di collaborazione in rete 
 I servizi del web per la condivisione dei documenti 

ATTIVITÀ METODOLOGICHE 

Didattica in Presenza: 
 Lezione frontale 

 Utilizzo LIM 

 Analisi di casi 

 Laboratorio 

 Attività di progetto 

 Attività laboratoriale 

 Attività di ricerca 
 

Didattica a distanza (dal 5 marzo 2020): 
 Videolezione  

 Lezione registrata 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Verifica e Valutazione in presenza: 
 Verifiche scritte  

 Attività pratiche laboratori ali 
 

Verifica e Valutazione a Distanza (dal 5 marzo 2020): 
 Verifiche scritte con l’ausilio dello strumento Google Moduli 

 Verifiche orali con l’ausilio di Google Meet 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

Didattica in presenza: 
La didattica frontale e laboratoriale, la ricerca, l’analisi e lo studio di casi e le attività di progetto sono stati i metodi e gli 
strumenti ritenuti adatti al raggiungimento delle competenze da acquisire ed al potenziamento di quelle pregresse; 
sono stati altresì ritenuti indispensabili per garantire un proficuo percorso di studio e per implementare bagaglio di 
conoscenze di ciascuno studente. 

 
Didattica a distanza: 
Durante il periodo di didattica a distanza lo svolgimento delle lezioni è proseguito, attraverso l’utilizzo della G-suite, 
nella forma delle video-lezioni. Gli strumenti Google Classroom e Google Drive hanno consentito lo scambio di 
informazioni e materiali di supporto all’attività di studio; gli strumenti Google Meet e Google Moduli hanno permesso 
di verificare l’effettiva assimilazione dei contenuti da parte degli studenti. 

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).  

La chiusura delle strutture scolastiche ed il confinamento domestico, alle quali va aggiunta una iniziale difficoltà nella 
comunicazione e nell’interazione con gli alunni per via della qualità della connessione internet, hanno avuto 
ripercussioni negative sulla didattica, rendendo difficoltoso lo svolgimento delle attività laboratoriali. 

LIBRI DI TESTO 

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

Docente:  PROF. ANDREA DESSÌ  
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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;  

 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 
 

Modulo 3: Gestione dei processi produttivi 
 Politiche d’impresa 

 Il Marketing 

 Conoscenza della struttura di un impianto industriale grafico. 

 Distinguere i diversi reparti e nuclei produttivi di un’azienda grafica. 
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Dal 5 marzo al 30 maggio 2020 
 
Modulo 4: Il Ciclo produttivo al tempo del Covid 

 Opendata 

 Domanda offerta 

 Riconversione di un ciclo produttivo 
 

ATTIVITÀ METODOLOGICHE 

Didattica in Presenza 
 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Metodo cooperativo 

 Metodo induttivo e deduttivo 

 Scoperta guidata 

 Analisi dei casi 

 

Didattica a Distanza (dal 5 marzo 2020) 
 

 Lezione sincrona 

 Lezione asincrona 

 Metodo cooperativo 

 Scoperta guidata 

 Lavori di gruppo e individuali 

 Analisi dei casi 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Verifica e Valutazione in presenza: 

 
 Verifiche scritte esercitazioni pratiche. 

 

Verifica e Valutazione a Distanza (dal 5 marzo 2020): 

 
 Esercitazioni pratiche su raccolta ed elaborazione dati. 

 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

Didattica in presenza: 
 
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. 
  
Didattica a Distanza (dal 5 marzo 2020) 
Durante la DAD la piattaforma utilizzata per proseguire la didattica è stata G-Suite: Classroom come registro virtuale 
dove caricare materiale didattico (PDF interattivi, materiale multimediale, registrazione delle lezioni) - Google Meet per 
le video lezioni.  
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COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA MOTIVAZIONE 

Didattica in presenza 
È 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. 
  
Didattica a Distanza (dal 5 marzo 2020) 
Il raggiungimento degli obiettivi programmati è stato pesantemente influenzato dalla situazione venutasi a creare 
durante tutto il periodo di confinamento. Le difficoltà nell’affrontare la materia si sono acuite, si è quindi preferito 
affrontare la materia analizzando, di volta in volta, gli stravolgimenti economico/produttivi dovuti all’attuale  momento 
storico.  

LIBRI DI TESTO: Angelo Picciotto, Organizzazione e gestione dei processi produttivi,  inEdition 

Docente:   Omissis 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

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). 

Gli studenti, a conclusione del loro percorso formativo devono essere in grado, così come specificato nelle linee guida 
di:” 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. 
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 CAPACITÀ  CONDIZIONALI 
 
MODULO 1 
 
Capacità condizionali 
Resistenza. 
Saper eseguire esercizi di condizionamento organico e miglioramento, rispetto alle capacità individuali, della resistenza 
aerobica. 
Saper eseguire esercizi di opposizione e resistenza prolungata e variata. 
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Saper  compiere  una corsa continua e prolungata.  
 
Essere abili nel : 
Compiere in 12 minuti la 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, (utilizzare sequenze di esercizi di flessibiltà durante il riscaldamento generale). 
 

 
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: 
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Progressioni alla spalliera e al quadro svedese. 
Collegamenti e relazioni tra ambiti e abilità differenti. 
Volteggio fra-mezzo al cavallo. 

IL CORPO E LO SPORT 
 
Giochi sportivi 
Fair play. 
Conoscenza globale dei gesti tecnici della pallavolo.  
Conoscenza generale del gioco: disposizione in campo dei giocatori.   
Regolamento tecnico: cambio palla e punto, 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) 
 
Essere abili nel: 
Interagire in forma attiva e partecipata alle occasioni di gioco.  
Collaborare per il 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) 
 

  

DIDATTICA A DISTANZA (dal 5 Marzo 2020) 

 
IL CORPO E LA CONSAPEVOLEZZA DI SÉ  

 
Le buone pratiche : DISTANTI MA UNITI ( video istituzionale Ministero dello Sport COVID 19): 
 

1. “ Le Regole”  
Significato di regola.  
Differenza tra regola, regolamento e tecnica.  
Regole individuali, regole sociali, regole sportive. 
Valore delle regole. 
Applicazione delle regole. 
Analogie e relazioni tra regole sportive e regole collettive. 
L’alunno crea relazioni tra ambiti sociali differenti (sport e società). 
 
2. “ I Limiti” 
Significato della parola limite. 
Limite nella sua duplice veste di CONFINE e SOGLIA. 
Limiti oggettivi, soggettivi. 
Lo Sport come luogo del limite e del non limite. 
Limite-------------Sfida ----------------Risultato. I tre gradini del successo. 
L’alunno crea relazioni tra ambiti sociali differenti (sport e società). 
 
3. “ Benessere e Salute 
Significato di comportamento ( azioni positive), motivazione, valori personali e sociali 
Educazione come processo di elaborazione di conoscenze e principi, nutriti da valori ed emozioni. 
Concetto di salute. 
Stili di vita: attività fisica. Concetto di riscaldamento. Principi, regole. Esempi pratici di riscaldamento. 
L’alunno riconosce nello sport un percorso di salute. 
 
4. Il pronto soccorso 
Tecniche di RCP (rianimazione cardio-polmonare). 
Il valore umano del volontariato e della conoscenza delle tecniche di rianimazione per volontari del soccorso. 
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ATTIVITA’ METODOLOGICHE 

Il carattere prevalentemente pratico della disciplina ha determinato e scandito le attività metodologiche nella prima 
parte dell’anno: 
1 la partecipazione “vissuta” degli studenti (coinvolgimento di tutti gli aspetti della personalità) 
2 la formazione in situazione 
3 la formazione in gruppo 

DIDATTICA A DISTANZA (dal 5 Marzo 2020) 

 
 
Presentazione in Powerpoint, video esplicativi. 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Prove strutturate (percorsi predeterminati, circuit training, test, osservazioni sistematiche nei lavori di gruppo ecc) 
 

DIDATTICA A DISTANZA (dal 5 Marzo 2020) 

 
Compiti (su documenti di Google) di riflessione e rielaborazione personale sui documenti  inviati.  
La valutazione ha sempre privilegiato l’aspetto relazionale, comunicativo ed emotivo 

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 
 

DIDATTICA A DISTANZA (dal 5 Marzo 2020) 
 
Si è privilegiata una metodologia di tipo “ relazionale” al fine di mantenere un'interazione proficua con gli alunni 
connessa, da un lato, con le esigenze strettamente scolastiche e dall'altro, con la particolare realtà della pandemia 
COVID 19 e le inevitabili restrizioni nella vita quotidiana. Sia i materiali inviati che i compiti ricevuti sono sempre stati 
occasioni di feedback positivi tra docente e alunni ed occasioni per motivare e rinforzare il valore delle momentanee 
restrizioni alla libertà personale a partire da riflessioni e analogie con lo sport. 

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. 
Per le note vicende legate alla pandemia COVID 19 non si è svolta tutta la parte relativa ai grandi attrezzi. 
 

DIDATTICA A DISTANZA (dal 5 Marzo 2020) 

 
Dal 5 Marzo nessuna attività pratica in palestra su disposizione DPCM. 

LIBRI DI TESTO 

Fiorini, Coretti, Bocchi, In movimento,  Ed. Marietti Scuola 

Docente: Omissis 
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RELIGIONE 

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). 
‐Elaborare una posizione personale, libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e alla pratica della 
giustizia, della solidarietà 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 video 
produzioni  cinematografiche 
 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

-  colloquio guidato 
- osservazione sistematica 

Didattica a Distanza 
Dal 5 marzo in poi il Docente ha preferito che gli alunni si concentrassero maggiormente nella DaD delle 
discipline caratterizzanti e in generale di quelle coinvolte nell’Esame di Stato, essendo comunque già in possesso 
di elementi sufficienti per esprimere una valutazione finale. 

LIBRO DI TESTO 

Luigi Solinas,  Tutti i colori della vita, Edizioni SEI 

 

Docente: Omissis 
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PERCORSI PER  LE COMPETENZE TRASVERSALI  E PER L’ ORIENTAMENTO  (PCTO) 
 

La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività di PCTO secondo i dettami 
della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni). 

Di seguito la sintesi delle attività svolte, mentre si rimanda all’ALLEGATO 2 per il rapporto dettagliato del 
secondo biennio/quinto anno e per la relazione finale. 
 

Titolo e descrizione  del 
percorso triennale 

Ente partner e 
soggetti coinvolti 

Descrizione delle attività 
svolte 

Competenze EQF e di 
cittadinanza acquisite 

Corso sulla sicurezza  A.N.FO.S. Formazione generale in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro (4 
ore) 

 competenza in 
materia di 
cittadinanza; 

 competenza 
imprenditoriale; 

 competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
ad imparare. 

“Maker Faire Rome - The 
European Edition” 

Maker Faire Rome Partecipazione alla fiera 
dell’innovazione e conferenza 
“Opening event the future in the 
making” 

 competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
ad imparare; 

 competenza 
imprenditoriale; 

 competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressioni culturali. 

Corsi online “Start2impact” Start2impact Formazione nel settore 
dell’innovazione e del digitale 

 competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
ad imparare; 

 competenza 
imprenditoriale; 

 competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressioni culturali. 

Festival della Legalità in 
Sardegna “Conta e Cammina. 
La legalità appartiene al tuo 
sorriso” 

Centro Servizi 
Culturali  

Accoglienza e info  competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
ad imparare; 

 competenza in 
materia di 
cittadinanza; 

 competenza 
imprenditoriale; 

 competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

Mostra del Libro Comune di Macomer Hostess e Steward  competenza 
personale, sociale e 
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capacità di imparare 
ad imparare; 

 competenza in 
materia di 
cittadinanza; 

 competenza 
imprenditoriale; 

 competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

Mostra ‘900 - mostra sulla 
Prima Guerra Mondiale di 
Antonello Fresu 

Comune di Macomer 
 
 
 
 
 

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

 competenza in 
materia di 
cittadinanza; 

 competenza 
imprenditoriale; 

 competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

“Trame di Paese - Il cinema 
per e delle comunità” 

Centri di Servizi 
Culturali U.N.L.A. di 
Macomer e Oristano 

Laboratori in ambito 
cinematografico 

 competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
ad imparare; 

 competenza in 
materia di 
cittadinanza; 

 competenza 
imprenditoriale; 

 competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

Incontro formativo sulla 
gestione dell’acqua 

La Nuova@scuola – 
Abbanoa 

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

 competenza in 
materia di 
cittadinanza; 

 competenza 
imprenditoriale; 

 competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

 

Manifestazione 
“Sportinsieme” 

Associazione 
“Tottuparis” e 
associazione Asd 
Joyonlus di Macomer 

Evento per l’integrazione nello 
sport dei giovani con disabilità 

 competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
ad imparare; 

 competenza in 
materia di 
cittadinanza; 

 competenza in 
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materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

HMUN - Haarlem Model 
United Nation 

HMUN 

Simulazione delle assemblee delle 
Nazioni Unite sui vari temi sociali, 
ambientali, economici e di 
sicurezza del nostro pianeta. 

 competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
ad imparare; 

 competenza in 
materia di 
cittadinanza; 

 competenza 
imprenditoriale; 

 competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

3D LAB Progetto Iscol@ Laboratorio di stampa 3D e nuove 
tecnologie, visita guidata al Fab-
Lab di Nuoro e di Sassari. 

 competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
ad imparare; 

 competenza 
imprenditoriale; 

 competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

MLA  MLA Move Language 
Ahead 

Viaggio studio in Irlanda  competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
ad imparare; 

 competenza in 
materia di 
cittadinanza; 

 competenza 
imprenditoriale; 

 competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

Scambio internazionale in 
Australia 

FONDAZIONE I.T.S. - 
RETE FRI.SA.LI. - CF. 
MUNESCO 

Scambio studenti in Australia 
 

 competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
ad imparare; 

 competenza in 
materia di 
cittadinanza; 

 competenza 
imprenditoriale; 

 competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

Ichnusa 4.0 - L’isola connessa 
- Futura Sassari 

Piano Nazionale 
Scuola Digitale 

Formazione, dibattiti, esperienze   competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
ad imparare; 

 competenza in 
materia di 
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cittadinanza; 
 competenza 

imprenditoriale; 
 competenza in 

materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

Premio Scuola Digitale Piano Nazionale 
Scuola Digitale 

Competizione tra scuole in ambito 
di innovazione digitale 

 competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
ad imparare; 

 competenza in 
materia di 
cittadinanza; 

 competenza 
imprenditoriale; 

 competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

Code Week Istituto Istruzione 
Superiore “S.Satta” 

Supporto nell’organizzazione 
dell’evento 

 competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
ad imparare; 

 competenza in 
materia di 
cittadinanza; 

 competenza 
imprenditoriale; 

 competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

Attività formative 
propedeutiche  
 

Istituto Istruzione 
Superiore “S.Satta” 

Progettazione e realizzazione di 
materiale cartaceo ed audiovisivo 
per le attività di orientamento  

 competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
ad imparare; 

 competenza in 
materia di 
cittadinanza; 

 competenza 
imprenditoriale; 

 competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

Attività formative 
propedeutiche  
 

Istituto Istruzione 
Superiore “S.Satta” 

Progetto video “la nostra scuola in 
un app”  

 competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
ad imparare; 

 competenza 
imprenditoriale; 

 competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 
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Incontro “Italian Diplomatic 
Academy”  

Istituto Istruzione 
Superiore “S.Satta” 

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

 competenza in 
materia di 
cittadinanza; 

 competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

Robotica educativa: 
Automazione, Robotica e 
Meccatronica Educativa per i 
lavori di oggi e di domani 

Istituto Istruzione 
Superiore “S.Satta” 

Laboratorio didattico tecnologico 
extracurriculare 

 competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
ad imparare; 

 competenza 
imprenditoriale; 

 competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

“Diventa Smart Coach” - 
lavorare in un contesto 
sportivo “i valori e le 
metodologie” 

A.S.D. V.B.C. Macomer Formazione pratico - teorica  competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
ad imparare; 

 competenza in 
materia di 
cittadinanza; 

 competenza 
imprenditoriale; 

 competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

Progetto KA2 “Raise your 
voice cross your border” 

KA2 - Erasmus plus Mobilità in Polonia  competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
ad imparare; 

 competenza in 
materia di 
cittadinanza; 

 competenza 
imprenditoriale; 

 competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

Incontro formativo 
Donazione midollo osseo 

ADMO Incontro formativo  competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
ad imparare; 

 competenza in 
materia di 
cittadinanza; 

 competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 



Pagina 56  

 

Corso di primo soccorso C.R.I. Corso formativo  competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
ad imparare; 

 competenza in 
materia di 
cittadinanza; 

 competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

Linux Day Gruppo Linux 
Macomer 

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

 competenza in 
materia di 
cittadinanza; 

 competenza 
imprenditoriale; 

 competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

International Job Day Fiera di Cagliari Attività di orientamento  competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
ad imparare; 

 competenza in 
materia di 
cittadinanza; 

 competenza 
imprenditoriale; 

 competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

Mostra fotografica “VIDE” Proloco di Macomer Hostess e Steward  competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
ad imparare; 

 competenza 
imprenditoriale; 

 competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 
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Attività in azienda  Puntofoto 
Professionale 

 Ditta Gierre 
S.N.C.  

 Sigma Industria 
Grafica 

 Pintadera Studio 
Grafico 

 Tipografia Centro 
Grafica 

 Astrati S.R.L. 
 Ditta Urgeghe 

Vittoria 
 Ditta Emme di 

Annamaria 
Murgia 

 Sportillo 
 Sardegna Print 
 Studio grafico 

Simone Riggio 
 Ditta Benarredo 

di Giorgio Atzori 
 Ditta Chessa 

Matteo 
 Ditta Mariano 

Cuccuru Grafica e 
Fotografia 

Impiegato nell’azienda   competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
ad imparare; 

 competenza in 
materia di 
cittadinanza; 

 competenza 
imprenditoriale; 

 competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 
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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 

Mostra sulla Prima 
Guerra Mondiale di 
Antonello Fresu 

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

Hostess/steward.        

Soggetti coinvolti: 

 Omissis  
 Omissis  
 Omissis 
 Omissis 
 Omissis 
 Omissis 
 Omissis 
 Omissis  
 Omissis 
 Omissis 
 Omissis 
 Omissis 
 Omissis 
  Omissis 

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. 
 

Festival della Legalità 
in Sardegna “Conta e 
Cammina. La legalità 
appartiene al tuo 
sorriso” 

Accoglienza e info  

Soggetti coinvolti:  

 Omissis 
 Omissis 
 Omissis 
 Omissis 

Sensibilizzare le giovani generazioni 
ad una riflessione sul senso e sui 
valori della legalità in tutti i suoi 
aspetti e  non solo in quello più 
comunemente definito come 
fenomeno mafioso. 
 

Giornata 
internazionale per 
l’eliminazione della 
violenza contro le 
donne 

Produzione elaborati 
grafici e fotografici da 
esporre all’interno della 
scuola nella giornata 
dedicata. 

Ricerca approfondita, 
progettazione, lavoro di 
gruppo.  
Soggetti coinvolti: tutta la 
classe. 

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

HMUN - Haarlem 
Model United Nation 

Simulazione delle 
assemblee delle Nazioni 
Unite sui vari temi sociali, 
ambientali, economici e 
di sicurezza del nostro 
pianeta. 

Dal 06/04/2018 al 
08/04/2018  
Gli studenti espongono in 
inglese i temi loro 
assegnati. 
Soggetti coinvolti: 

 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. 

Friday for future 
Produzione elaborati 
audio-visivi sui 
cambiamenti climatici. 

Ricerca approfondita, 
progettazione, lavoro di 
gruppo.  
Soggetti coinvolti: tutta la 
classe. 

Stimolare la riflessione, la 
sensibilizzazione e il dibattito sui 
cambiamenti climatici. 
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Friday for future 
Pulizia spazi pubblici 
adiacenti la scuola 

Il 29/11/2019 
Soggetti coinvolti: tutta la 
classe. 

Stimolare la riflessione, la 
sensibilizzazione e il dibattito sui 
cambiamenti climatici. 

Partecipazione al 
concorso FIT-CISL 
“SONO STATO IO” 
Insieme contro il 
maltrattamento dei 
mezzi pubblici 

Realizzazione di fumetti e 
spot audio-visivi 

Soggetti coinvolti: tutta la 
classe. 

Educare al rispetto dei mezzi 
pubblici. 

Donazione del midollo 
osseo 

Incontro formativo 
Soggetti coinvolti: tutta la 
classe. 

Rafforzare le capacità e le volontà di 
partecipare alla costruzione e al 
miglioramento di una società più 
attiva e solidale. 

Corso di Primo 
Soccorso 

Corso di formazione 
Soggetti coinvolti: tutta la 
classe. 

Rafforzare le capacità e le volontà di 
partecipare alla costruzione e al 
miglioramento di una società più 
attiva e solidale. 

Progetto KA2 “Raise 
your voice cross your 
border” 

Mobilità in Polonia 

Gli studenti sviluppano 
diversi elaborati sui temi 
proposti 
Soggetti coinvolti:  
Omissis 

Studiare la complessa relazione tra la 
politica e le persone; affrontare e 
capire il significato di: diritti umani, 
democrazia, uguaglianza sociale, 
pace e collaborazione 
internazionale.  

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. 

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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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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ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO   (Allegato A, O. M. n. 10 del 16 maggio 2020, art, 10) 
 

Il Consiglio di Classe procederà allo scrutinio finale sulla base risultati conseguiti nell’anno scolastico.  

Il credito scolastico sarà attribuito dal Consiglio di Consiglio secondo le nuove disposizioni di legge fino a 

un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per 

la classe quinta. 

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito 

al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe 

quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C. 

 

 

 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della  classe terza 
 

 

 
Credito conseguito 

Credito convertito ai sensi 

dell’allegato A al D. Lgs. 

62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3  7 11 

4  8 12 

5  9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

 
 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 
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TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 

 
Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 
 
 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta 

in sede di ammissione all’Esame di Stato 

 
 

Media dei voti Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M < 6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 

 

 

 

SIMULAZIONI DELL’ESAME DI STATO 

 

  Simulazione Prima Prova (Italiano) 13 febbraio 2020 (22 alunni presenti, 1 alunno assente) 

- tipologia A: analisi di un testo letterario 

- tipologia B: analisi e produzione di un testo argomentativo 

- tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

 Simulazione Seconda Prova (Progettazione multimediale/Laboratori Tecnici/Tecnologie dei processi di 

produzione) 3 marzo 2020 (tutti gli alunni presenti) 

  Simulazione Colloquio (a campione) 25 maggio 2020  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO D’ESAME (Allegato B, O. M. n. 10 del 16 maggio 2020) 
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APPENDICE NORMATIVA 
 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti per la 
scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione delle 
uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio nazionale; 
• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire dal 5 marzo 2020 
fino al 15 marzo; 
• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 
• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 
• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile;                                                                                
• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo 
svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio; 
• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 
• LEGGE n….. del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 
da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 
• DPCM 26 aprile 2020;                                                                                                                                                                            
• O.M. n. 10 concernente gli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 del 16 
maggio 2020 e relativi allegati. 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

COMPONENTE DISCIPLINA 

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/Omissis Insegnamenti Tecnico Pratici di indirizzo 

Omissis Scienze Motorie E Sportive 

 

Macomer 28 maggio 2020                    Il Dirigente Scolastico 

                                             Dott. Prof. Massimo De Pau 
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ALLEGATI AL DOCUMENTO 
 
A. Elenco alunni 
B. Prospetto orario dettagliato delle attività di PCTO 
C. Relazione finale  
D. Programmi svolti fino al 30 maggio 2020, con previsione dell’ulteriore svolgimento fino al termine 
dell’anno scolastico. 
E: Elaborato Discipline d’Indirizzo (punto A-Esame di Stato) predisposto e sottoscritto dal C.d.C.  in data 
25/5/2020. 
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ALLEGATO A: ELENCO 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 

20 Omissis Omissis 

21 Omissis Omissis 

22 Omissis Omissis 

23 Omissis Omissis 
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ALLEGATO B: PROSPETTO ORARIO DETTAGLIATO DELLE ATTIVITÀ DI PCTO 

P.C.T.O. 2017/2018 

N. Alunno a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. TOT 

1 Omissis 4 32    3 6   11  3 6 30 8  85     188 

2 Omissis 4 32 120   3 9 3  6  20 9 35   102  8   351 

3 Omissis 4 32    3 3   8 54  14 12  29      159 

4 Omissis 4 32 120   3 9 3  11  20 10 15   40  8 30  305 

5 Omissis 4 32    3 9 3  8  20 8    209 32    328 

6 Omissis 4 32  120 23 3 9 3  11   6 20   28     259 

7 Omissis 4 32    3 9 3  11   7 4   222     295 

8 Omissis 4 32    3 9 3 5 9 51  18    48     182 

9 Omissis 4 32    3 9 3  6 54 20 8    39 45    223 

10 Omissis 4 32    3 3 3  11   8 16 8 19 243     350 

11 Omissis 4 32    3 3 3  8  3 8 8 4 29 120    5 230 

12 Omissis 4 32    3 9  5 8  20 12    220     313 

13 Omissis 4 32    3 9 3  8  9 8 15 8  102     201 

14 Omissis 4 32    3 6 3  11   6    40     105 

15 Omissis 4 32   23 3 6 3  8 54 3 12  4  48    5 205 

16 Omissis 4 32 120   3 9 3 5 11  20 8    112  8   335 

17 Omissis 4 32    3 9 3  8  8 7    188     262 

18 Omissis 4 32    3 3 3 5 6 50  5 8  29 40    5 193 

19 Omissis 4     3   5 6 60 18 14 39 8  40 35   5 237 

20 Omissis 4 32    3 9 3  11  20 12 24   78     196 

21 Omissis 4 32    3 9  5 11 47 20 7 22   40     200 

22 Omissis 4 32    3 9 3 5 11 54  8    51     180 

23 Omissis 4 32 120   3 9   8  18 6 33 8  120  8   369 
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Legenda 
 
a.             Corso sulla sicurezza 
b. Maker Faire Rome - The European Edition 
c. Viaggio studio in Irlanda - MLA 
d. Scambio internazionale in Australia 
e. Hmun - Haarlem Model United Nation 
f. Festival della letteratura sportiva 
g. Visita mostra del libro 
h. Incontro formativo sulla gestione dell'acqua 
i. Manifestazione "Sportinsieme" 
j. Trame di paese - Il cinema per e delle comunità 
k. 3D LAB 
l. Corsi di formazione "start2impact" 
m. Attività propedeutiche all'alternanza scuola lavoro 
n. Mostra 900 - Mostra sulla Prima Guerra Mondiale di Antonello Fresu (hostess/steward) 
o. Mostra interprovinciale ovini di razza sarda (hostess/steward) 
p. Mostra del libro (hostess/steward) 
q. Stage in azienda 
r. Stage in azienda 
s. Esame Pet for School 
t. Preparazione Esame Intercultura 
u. Partecipazione al festival "Conta e Cammina” 
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P.C.T.O. 2018/2019 

N. Alunno a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. TOT 

1 Omissis 8 6 6   2   65 10 64 2  163 

2 Omissis 8 6 8   2 2 2 77 8  2  115 

3 Omissis 8 6 8 8  2 2  35 10 40 2  121 

4 Omissis 8 6 6   2 2 2 77 8  2  113 

5 Omissis 8 6 6 8  2 2 2 40 10  2  86 

6 Omissis 8 6 10 8  2 2  25 10    71 

7 Omissis 8  10   2 2 2 40 10  2  76 

8 Omissis 8  8 24  2 2 2 40 6  2  94 

9 Omissis 8 6 10 4  2 2  32 10  2  76 

10 Omissis 8 6 17   2 2 2 55 6  2  100 

11 Omissis   6   2 2  50 6 40   106 

12 Omissis 8 6 8   2 2 2 40 8 28   104 

13 Omissis 8 6 13   2 2 2 48 8  2  91 

14 Omissis 8 6 2    2 2 27 6  2  55 

15 Omissis 8  8 8  2 2  35 10  2  75 

16 Omissis 8 6 8   2 2  65 10  2  103 

17 Omissis 8 6 6 20  2 2 2 65 10  2  123 

18 Omissis 8 6 6 8  2 2  35 6  2  75 

19 Omissis 8 6 9   2 2  40 10  2 68 147 

20 Omissis 8  13 4 48 2 2 2 43 6  2  130 

21 Omissis 8 6 8   2 2 2 40 8  2  78 

22 Omissis   6 8  2 2 2 60 10  2  92 

23 Omissis 8 6 10   2  2 55 8  2  93 

 
 

Legenda 
 
a.            Ichnusa 4.0 - L'isola connessa - Futura Sassari 
b. Premio Scuola Digitale 
c. Code Week 
d. “Diventa Smart Coach” - lavorare in un contesto sportivo 
e. Progetto KA2 "Raise your voice cross your border” (Erasmus+ Polonia) 
f. Incontro Rotary Club 
g. Visita mostra "Antunna e Piritzolu” 
h. Seminario sul giornalismo 
i. Attività propedeutiche all'alternanza scuola lavoro 
j. Trame di paese - Il cinema per e delle comunità 
k. Stage in azienda 
l. Presentazione Italian Diplomatic Academy Verona 
m. Robotica Educativa: Automazione, Robotica e Meccatronica Educativa per i lavori di oggi e di domani 
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P.C.T.O. 2019/2020  

N. Alunno a. b. c. d. e. f. g. h. TOT TOTALE   

1 Omissis 3 3 5 2 5 8 11  37 388 

2 Omissis 3 3 5 2 5 8 11  37 503 

3 Omissis 3 3 5 2 5  11  29 309 

4 Omissis 3 3 5 2 5 8 11  37 455 

5 Omissis 3 3 5 2 5 8 11  37 451 

6 Omissis 3 3 5 2 5 8 11  37 367 

7 Omissis 3 3 5 2 5 8 11  37 408 

8 Omissis 3 3 5 2 5 8 11 18 55 331 

9 Omissis 3 3  2 5 8 11  32 331 

10 Omissis 3  5  5 8 11  32 482 

11 Omissis 3 3 5  5  11  27 363 

12 Omissis 3 3 5 2 5 8 11  37 454 

13 Omissis 3 3 5 2 5 8 11  37 329 

14 Omissis  3  2   4  9 169 

15 Omissis 3 3 5   8 11  30 310 

16 Omissis 3 3 5 2 5 8 11  37 475 

17 Omissis 3   2 5 8 11  29 414 

18 Omissis 3 3  2 5 8 11  32 300 

19 Omissis 3 3 5  21 8 11  51 435 

20 Omissis 3 3 5  5 8 11  35 361 

21 Omissis  3 5 2 5 8 11  34 312 

22 Omissis 3 3 5 2 5 8 11  37 309 

23 Omissis 3 3 5  5 8 11  35 497 

 
 

Legenda 
 
a.            Presentazione progetto "trame di Paese" 
b. Visita Mostra del libro 
c. Linux Day 
d. Incontro formativo “Donazione midollo osseo” 
e. Attività propedeutiche all'alternanza scuola lavoro 
f. International Job Day (attività di orientamento) 
g. Corso di primo soccorso 
h. Mostra fotografica VIDE (hostess/steward) 
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ALLEGATO C:  RELAZIONE FINALE  PCTO 
 

Il progetto d’Istituto riguardante i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), ex 

Alternanza Scuola Lavoro, si fonda sull’esigenza di fornire agli studenti competenze, capacità e conoscenze 

atte a completare il profilo in uscita. L’esperienza legata ai PCTO, effettuata nel corso del secondo biennio e 

del quinto anno, ha visto impegnati tutti gli alunni ed il monte di 150 ore, previsto dalle recenti disposizioni 

ministeriali relativamente agli Istituti Tecnici, è stato abbondantemente superato.  

STAGE FORMATIVI ED AZIENDALI 

Durante gli stage gli studenti hanno rafforzato le loro competenze culturali, socio-relazionali e professionali 

nell’ambito della realtà lavorativa specifica. Hanno appreso le dinamiche lavorative e le regole da rispettare, 

anche in relazione alle norme di sicurezza sul luogo lavoro, per l’acquisizione e/o rafforzamento delle 

competenze previste dall’indirizzo di studi. 

Le attività svolte sono state individuate in base alle specificità e inclinazioni dei singoli studenti, tenendo 

conto del settore relativo al percorso di studi. In particolare, per il corso Tecnologico di GRAFICA E 

COMUNICAZIONE si è cercata la collaborazione con aziende tipografiche e di design, studi grafici e fotografici 

presenti nel contesto territoriale.  

Gli stage hanno avuto la durata di un minimo di due settimane, ma per alcuni studenti si è trattato di un 

percorso continuativo per la durata di diversi mesi. Sono stati effettuati principalmente nel secondo biennio, 

in orario extracurriculare e nel periodo estivo; nel quinto anno gli studenti sono stati impegnati soprattutto 

in attività realizzate in aula.  

La preparazione iniziale, prima di intraprendere le attività in azienda, prevedeva una formazione generale in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.  

Alle attività svolte in azienda, sono state affiancate diverse attività formative svolte in aula, nei laboratori di 

grafica con l’utilizzo dei vari software e strumenti previsti dalla professione.  

Altri eventi legati a manifestazioni, incontri e/o convegni con esperti del settore, seminari, laboratori 

didattici, corsi di formazione, visite aziendali, orientamento al lavoro e agli studi universitari, visite culturali 

svolti nel corso degli anni scolastici sono state opportunità interessanti alle quali tutta la classe ha 

partecipato.  

Attraverso le esperienze di PCTO si è, dunque, teso a: 

• Sviluppare la preparazione di base attraverso il rafforzamento degli assi culturali, come quello linguistico, 

artistico e storico-sociale; 

• Far acquisire agli studenti, tramite le discipline professionalizzanti, competenze e conoscenze spendibili in 

vari contesti; 

• Mettere gli studenti in grado di assumere responsabilità autonome durante gli stage; 

• Collaborare in gruppo anche alla soluzione di problemi. 

 

Lo sforzo organizzativo da parte della scuola per la realizzazione delle svariate attività è stato sicuramente 

notevole. I tutor aziendali hanno espresso esiti positivi per il lavoro svolto dagli studenti, sia per le capacità 
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professionali e relazionali, sia per il comportamento. I risultati positivi e l’atteggiamento responsabile 

dimostrato dagli allievi, nonché l’apprezzamento espresso dai soggetti ospitanti, aggiungono perciò elementi 

positivi al quadro delle competenze e capacità conseguite. 

Gli alunni sono stati seguiti da un referente scolastico e da un tutor aziendale responsabile dell’esperienza 

lavorativa.  

Il tutor scolastico ha:  

- assistito e guidato gli alunni nel percorso, anche in collaborazione con il tutor aziendale; 

- ha curato i rapporti con le famiglie degli alunni; 

- ha coordinato e gestito il corretto svolgimento delle attività. 

 

Il tutor aziendale ha: 

- Affiancato i ragazzi in azienda; 

- Contribuito alla compilazione della griglia di valutazione personale  

- Ha organizzato e gestito lo stage in azienda; 

- Ha collaborato con il tutor scolastico. 

 

Nel percorso PCTO, gli allievi hanno, quindi, acquisito le seguenti competenze:  

• Lavorare in gruppo rispettando compagni, superiori, tutor, personale d'azienda;  

• Rispettare le regole, i tempi e le modalità di esecuzione dei compiti assegnati;  

• Individuare le caratteristiche fondamentali e il ruolo dei diversi operatori;  

• Utilizzare i principali strumenti della progettazione grafica;  

• Essere disponibili all'ascolto;  

• Saper riconoscere le proprie potenzialità, capacità e limiti personali;  

• Utilizzare un semplice lessico convenzionale per affrontare una situazione di lavoro. 
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ALLEGATI D: PROGRAMMI DISCIPLINARI DETTAGLIATI 
 
 

Disciplina: Letteratura Italiana 
 

Docente: Omissis 
 

Libro di testo: 
C. Giunta, Cuori intelligenti (Dal secondo Ottocento a oggi)-Edizione verde, vol.3, DeAscuola 2016. 

Nuclei tematici Contenuti/Conoscenze (programma dettagliato) 

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. 

 

 

 Il contesto storico e le ideologie dell’epoca.  
 

 La Scapigliatura: contesto storico e motivi dominanti.  
 

 Analogie e differenze tra Verismo e Naturalismo. 
 

 La vita e l’opera di Giovanni Verga.  
Approfondimenti sull'ideologia e lo stile verghiano 
(«eclissi dell’autore», «regressione», «discorso indiretto 
libero», etc.) 

           
-  Lettura della novella Rosso Malpelo. 

Argomento e tematiche de I Malavoglia (lettura dei testi: 
“La prefazione”, “Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare”, 
“L’affare dei lupini” dal cap I; “L’addio di ‘Ntoni”, dal cap. 
XV) e -in generale- del Ciclo dei vinti. 

2. Il Decadentismo e l’esperienza 
dell’ignoto e dell’assoluto. 

 
 
 
 
- La visione decadente del 

mondo: poetica e miti. Gabriele 
D’Annunzio. 

 
 
 

 
-    Giovanni Pascoli: La forza 

innovativa delle soluzioni 
formali 

 Il quadro artistico-letterario  del Simbolismo-
Decadentismo. Letture antologiche dal libro di testo: 
Corrispondence  e l’Albatros di Baudelaire in traduzione); 
“I principi dell'estetismo", "Un maestro di edonismo", 
tratti da Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray. 

 

 La biografia e l’opera di Gabriele D’Annunzio: evoluzione e 
fasi della poetica dannunziana.   
L’ideale estetico contenuto ne Il Piacere. 
Approfondimenti: le Laudi. Il libro di Alcyone. Lettura, 
parafrasi,  analisi metrico-stilistico- retorica  e commento 
delle liriche La sera fiesolana e La pioggia nel pineto. 
 

 L’esperienza biografica e l’opera di Giovanni Pascoli.  
- La poetica del Fanciullino. 
- Lettura, parafrasi, analisi metrico-stilistico-retorica e 

commento de Lavandare, X Agosto, Novembre, 
Temporale, Il tuono da Myricae.   
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3. L’età delle avanguardie 
 
Il Crepuscolarismo e il Futurismo 
 
 
 
Luigi Pirandello 
 
 

 Motivi ispiratori del Crepuscolarismo (cenni) e del 
Futurismo; le avanguardie del primo ‘900.  

 Lettura del Manifesto del Futurismo (1909) e del 
Manifesto tecnico della letteratura futurista (1912) di 
Filippo Tommaso Marinetti. 

 

  L’esperienza biografica di L. Pirandello. Le fasi della 
produzione artistica e l’evoluzione della poetica; 
approfondimento dei concetti di «maschera», «flusso 
vitale», «trappola», ecc. 

 Lettura di alcuni estratti dal saggio Sull'umorismo: la 
distinzione tra comicità (avvertimento del contrario) e  
ironia  (sentimento del contrario).  
Lettura di alcuni passi de Il fu Mattia Pascal, e delle 
novelle La carriola, La patente. 

4. La poesia tra le due guerre: 
 
 
 
Giuseppe Ungaretti 
 
 
 
 
 
 
Eugenio Montale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Umberto Saba 
 
 
 
 
Salvatore Quasimodo 
 

 Il quadro storico tra la I e la II Guerra Mondiale: le 
drammatiche testimonianze dei poeti che l’hanno vissuto 
personalmente, a confronto. 
 

 La vita e l'opera di Giuseppe Ungaretti: la funzione della 
poesia e l'analogia. Lettura, parafrasi, analisi e commento 
delle liriche Veglia, I Fiumi, Fratelli, San Martino del Carso, 
Mattina, Soldati dalla raccolta L'allegria, L’Isola dal 
Sentimento del tempo; Tutto ho perduto  da Il dolore. 
 

 Inquadramento storico-culturale della figura di Eugenio 
Montale con approfondimenti sull’evoluzione del pensiero 
e della poetica. 
Lettura, parafrasi, analisi e commento dei testi Non 
chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, I limoni, 
Spesso il male di vivere ho incontrato, dalla  raccolta Ossi 
di seppia; Dora Markus e La casa dei doganieri da Le 
occasioni; La bufera da La bufera e altro; Ho sceso, 
dandoti il braccio, un milione di scale da Satura. 
 

 Le vicende familiari e la formazione letteraria.  
La struttura e i principali temi del Canzoniere; lettura, 
parafrasi,  analisi e commento delle liriche A mia moglie, 
La capra, Trieste, Ulisse. 
 

 Quasimodo e l’ermetismo. 
Le fasi poetiche della produzione dell’autore.  
Lettura, parafrasi, analisi e commento di  Ed è subito sera, 
Alle fronde dei salici. 

*La prima prova scritta dell’Esame di 
Stato. 

 Le tipologie testuali oggetto della prova scritta di Italiano 
nel nuovo Esame di Stato: struttura e fasi di elaborazione. 

 Esercitazioni scritte, in classe e a casa. 

 Una simulazione della Prima Prova dell’Esame di Stato. 
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Disciplina: Storia 

Docente:  Omissis 

Libro di testo: Valerio Castronovo, Nel segno dei tempi-MilleDuemila, vol.3, RCS 2015. 

Nuclei Tematici            Contenuti/Conoscenze (programma dettagliato) 

UNITÀ 1- DALLA BELLE ÉPOQUE ALLA GRANDE GUERRA 

Capitolo 1 

All’alba del secolo: 
tra euforia e 
inquietudini. 

1.1 Un nuovo ciclo economico. 

1.2 La società in movimento. 

1.3 L’altra faccia della Belle époque. 

Capitolo 2 

Uno scenario 
mondiale in 
evoluzione 

2.1 L’Europa tra democrazia e nazionalismi 

2.2 I grandi imperi in crisi. 

2.3 Nuovi attori sulla scena internazionale (Usa e Giappone). 

2.4 Le aree di maggior attrito: Cina, Africa e Balcani. 

Capitolo 3 

L’Italia giolittiana 

 

3.1 Il sistema giolittiano. 

3.2 L’economia italiana tra sviluppo e arretratezza. 

3.3 Tra questione sociale e nazionalismo. 

3.4 L’epilogo della stagione giolittiana. 

Capitolo 4 

La Grande Guerra 

 

4.1 Il 1914: verso il precipizio. 

4.2 L’Italia dalla neutralità alla guerra. 

4.3 1915-1916: un’immane carneficina. 

4.4 Una guerra di massa  

APPROFONDIMENTO: “Una questione di genere: donne alla guerra”. 

4.5 Le svolte del 1917 

4.6 L’epilogo del conflitto 

4.7 I trattati di pace. 

DOCUMENTI:  
D1 Lettere dal fronte.  
D2 La guerra fotografata. 
D3 Benedetto XV, L’inutile strage.  
D4 Thomas W. Wilson, I “14  punti” per un nuovo sistema di relazioni 
internazionali. 
 

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE:  
D1- Richiesta del diritto di voto per le donne in Italia 
D2- Jane Addams, Il valore delle donna per gli Stati moderni. 
D3- Elizabeth Robbins, Il valore della lotta per il voto. 
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 DALLA STORIA ALL’ATTUALITÀ: EGUAGLIANZA E PARI OPPORTUNITÀ 

UNITÀ  2- TRA LE DUE GUERRE: TOTALITARISMI CONTRO DEMOCRAZIA 

Capitolo 5: 

I fragili equilibri del 

dopoguerra  

5.1 Economie e società all’indomani della guerra. 

5.2 Il dopoguerra in Europa. 

5.3 Dalla caduta dello zar alla nascita dell’Unione Sovietica 

5.4 Il mondo extraeuropeo tra colonialismo e nazionalismo 

Capitolo 6: 

La crisi del ’29 e 

l’America di 

Roosvelt 

6.1 Gli Stati Uniti dagli “anni ruggenti”al New Deal. 

6.2 L’interventismo dello Stato e le terapie di Keynes. 

6.3 I dilemmi dell’America Latina. 

Capitolo 7: 

Il regime fascista di 

Mussolini 

7.1 Il difficile dopoguerra. 

7.2 La costruzione dello Stato fascista. 

7.3 Economia e società durante il fascismo. 

7.4 La politica estera ambivalente di Mussolini. 

7.5 L’antisemitismo e le leggi razziali. 

         DOCUMENTI  
         D1: Il manifesto dei Fasci italiani di combattimento 
         D2: Benito Mussolini, Discorso del “bivacco”. 
         D3: Benito Mussolini, A me la colpa!. 
         D5: Benito Mussolini e Giovanni Gentile, Il fascismo presenta se stesso. 
         D6: Le leggi razziali. 

Capitolo 8: 

Le dittature di 
Hitler 

e Stalin  

8.1 Le dittature di Hitler e Stalin. 

8.2 La Germania dalla crisi della Repubblica di Weimar al Terzo Reich. 

8.3 I regimi autoritari in Europa. 

8.4 L’URSS dalla dittatura del proletariato al regime staliniano. 

8.5 La rivisitazione del marxismo in Occidente. 

8.6 Imperialismo e nazionalismo in Asia. 

Capitolo 9: 

Verso la catastrofe 

9.1 Il riarmo nazista e la crisi degli equilibri europei. 

9.2 La guerra civile spagnola. 

9.3 Tra l’Asse Roma-Berlino e il Patto Anti-Comitern. 

9.4 Verso il conflitto. 
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Capitolo 10: 

Un immane 

conflitto 

 

10.1 Le prime operazioni belliche. 

10.2 L’ordine nuovo del Terzo Reich. 

10.3 Il ripiegamento dell’Asse. 

10.4 Le ultime fasi della guerra. 

10.5 La scienza al servizio della Guerra. 

Capitolo 11: 

L’Italia spaccata in 

due 

 

11.1 Il neofascismo di Salò. 

11.2 La Resistenza. 

11.3 Le operazioni militari e la liberazione. 

11.4 La guerra e la popolazione. 
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Disciplina: Inglese 

Docente: Omissis 

Libri di testo: 
Victoria Heward , ASPECTS,  DeA SCUOLA 

Gherardelli/Harrison,  New In Design -Technical English for Graphic Design and Advertising, Hoepli 

Moduli/Unità didattiche Contenuti dettagliati e testi antologici  

letti con la classe 

Dal testo Aspects:   
 
1. History 
 

 British Colonialism 

 

 Business Industry (British and American 
economies) 
 

 Wall Street or the City? 

 

 Big Data  

 

 
 
 

 Il Colonialismo dei paesi Europei tra il 17^ e il 
18 ^ secolo nelle terre d’oltremare   

 Video activity: IndigenousAustralians 
 

 Analogie e differenze tra l’Economia Britannica 
e quella Americana, Mercato libero e 
privatizzazione  

 Acquisizione di lessico specifico dei luoghi 
principali del mondo della finanza e 
dell’economia 

 ( WallSreet, Stock Exchange, The City, la crisi 
economica del 1929)  

Dal testo New in Design : 

2. The Picture of Dorian Gray 

 Visione del film The Picture of Dorian Gray, 

contesto storico e letterario 

 Oscar Wilde ( biografia e opere principali)     

 

 La vita di Oscar Wilde,  Biografia e  
opere,Il ritratto di Dorian Gray,  

 Aspetti principali del periodo Vittoriano 

 Analisi del “La Prefazione di Dorian Gray” 

 Visione del film “ The picture of Dorian Gray” 
del 1945 

3. Colourmatters 
 

• La teoria dei colori  

• Applicazione pratica dei colori  

• La descrizione di immagini in relazione ai colori 

5.Photography • Analisi degli accessori più importanti che 
costituiscono una macchina fotografica. 

• Come ottenere delle immagini con     
determinati effetti.  

• L’uso della fotografia nella pubblicità. 

7: Advertising  

 

 

• Come persuadere il pubblico e creare immagini 
che suscitano interesse e attenzione. 

• La pubblicità pubblica utilizzata dallo Stato volta 
a comunicare informazioni relative ai diritti e 
doveri dei cittadini . 

• Aggettivi, sostantivi e verbi propri dell’ambiente 
delle pubblicità. 
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8. Posters and Signs • Caratteristiche principali di un poster  

• Tipi di cartelli  

• Posters di intrattenimento 

• Aggettivi, sostantivi e verbi relativi aldisegno e 
stampa di posters.  

9. Logos and labels • La creazione di loghi ed etichette come parte 
importante nella pratica del graphic designer  

• La figura del graphic designer che crea simboli, 
stile e personalità nell’azienda in cui opera  

• Caratteristiche principali delle etichette dei vini 
più prestigiosi 

• Aggettivi, sostantivi e verbi relativi ai loghi e 
alle etichette.  

10: Digital Camera 

 

• L’avvento della grafica mediante il computer  

• Differenze tra macchina fotografica digitale e 
macchina fotografica tradizionale 

• I tablet e le penne digitali  

• La figura dell’artista grafico al computer.   
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Disciplina: Matematica 

Docente:  Omissis 

Libro di testo:  

M. Bergamini -A. Barozzi- G.Trifone, MATEMATICA.VERDE  Seconda edizione, ZANICHELLI 

Contenuti principali Contenuti/Conoscenze Competenze/Abilità 

I logaritmi Definizione e proprietà dei logaritmi. 
Grafico della funzione logaritmica. 
Equazioni e disequazioni 
logaritmiche. 

Saper  operare 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. 

Le proporzioni e l’Uomo 
Vitruviano 

Definizione di proporzione. Proprietà 
fondamentale delle proporzioni. 

Saper risolvere problemi con le 
proporzioni. Saper tracciare il 
rettangolo aureo 

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 ( cilindro, cono). 

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

*La statistica  ( DAD ) Gli indici di posizione: media 
aritmetica, media ponderata, 
mediana, moda. Gli indici di 
variabilità: campo di variazione, 
scarto semplice medio, deviazione 
standard. 
Distribuzione gaussiana. 

Saper calcolare indici di 
posizione in particolare mediana 
e media ponderata. 
Saper definire la distribuzione 
gaussiana. Saper conoscere il 
modello di regressione logistica 
in epidemiologia. 

 

*Gli argomenti di statistica sono stati svolti in modalità asincrona, nel periodo di sospensione delle attività 

didattiche, al fine di collegare la matematica all’epidemia in corso. 
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Disciplina: Progettazione multimediale 

Docente:  Omissis 

Libro di Testo:  Federle Giovanni-Stefani Carla, Gli occhi del grafico, Clitt 

Moduli/Unità didattiche Contenuti dettagliati 

1. La Promozione Personale 
 
 

 

 Il Logo  

 Il Portfolio 

 Portfolio fisico e online 

 Il sito web personale 
 

2. Progettazione di pagine web 
 
 
 

 Ipertesti e ipermedia 

 Introduzione alle pagine web e html 

 Il browser e i moduli aggiuntivi   

 Linguaggi di markup di tipo descrittivo e procedurale  

 Il linguaggio html: tag di base e validazione  

 I contenuti nella pagina Web  

 Gli attributi dei tag 

 Inserimento di oggetti multimediali  

 Le immagini come link  

 Formattazione tabellare  

 Tag di contesto e tag stilistici  

 Introduzione ai fogli di stile  

 Il linguaggio CSS  

 Formattare un documento con i fogli di stile  

 Fogli di stile in linea, interni ed esterni  

 Classi, id e pseudo-classi nei fogli di stile  

 Progettare una pagina Web con i CSS  

 Div e box model  

 Navigation bar  

 

3. Progettazione cartacea del  
Portfolio Personale 
 
 

 Definizione degli obiettivi 

 Scopo e targhet 

 Individuazione dei competitors 

 Tecnologia da adottare 

 Budget 

 Analisi delle informazioni raccolte  

 Idea grafica del portfolio  

 Bozza template di base 
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4. Grafica e Committenza  Il marketing mix 

 L’identità dei singoli e delle aziende 

 Prodotto e prezzo 

 La percezione del marchio 

 L’agenzia di pubblicità – aree e ruoli 

 

5. Realizzazione digitale del  
portfolio 
 

 Google Sites 

 Wix 
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Disciplina: Laboratori Tecnici 

Docente: Omissis 

Libro di Testo: Ferrara – Ramina, Click & Net, Clitt 

Nuclei tematici/Unità Didattiche Conoscenze e Competenze 

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 

 Adobe Premiere 

 Adobe After Effects 

 

Modulo 2: 1825-1849. L’alba della fotografia 

 

 Panorama storico: post Congresso di Vienna; 

sviluppo industriale (benessere economico, 

emergere nuovi ceti sociali). 

 Origini: camera oscura (Aristotele; Leonardo da 

Vinci; Newton; 1700: pittori vedutisti). 

 Fissare l’immagine: Niépce (photoresist). 

 Dagherrotipo (prima fotocamera). 

 Bayard (carta). 

 Talbot (negativo). 

Modulo 3: 1850 - 1879. Rapidi sviluppi 

 

 Boom del ritratto 

 Innovazioni (espansione della fotografia: 

fotocamere più trasportabili e veloci; 

miglioramenti nell’ottica; materiali più sensibili) 

 Primi panorami (Friedrich von Martens, 1844) 

 Archivi di architettura (Mission Héliographique) 

 Nadar (ritratti a personaggi illustri: Charles 

Baudelaire, Victor Hugo…) 

 1874: prima esposizione degli impressionisti 

nello studio di Nadar  

 Manet, Monet, Degas, Renoir, Pisarro e Sisley 

 Impressionismo e rapporto con la fotografia 

 Movimento pittorialista in fotografia (Henry 

Peach Robinson, Oscar Gustav Rejlander, Julia 

Margaret Cameron) - promuovere la fotografia 

come forma d’arte con l’idea che il fine della 

fotografia non fosse solo quello di 

rappresentare la realtà fedelmente, ma fornire 

un’interpretazione artistica attraverso lo 

sguardo e la rielaborazione del fotografo.  

 Prime fotografie di guerra (Roger Fenton, 

Guerra di Crimea, 1853-56) 
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Modulo 4:  

Arts and Crafts – Liberty – Jugendstil e Secessione 

 

 Moderno e Contemporaneo.  

 1851 La Great Exhibition di Londra 

 William Morris (1834-1896) e la Kelmscott 

Press (1890) 

 L'editoria e il libro illustrato – 1895. La 

progettazione della doppia pagina William 

Morris 

 L'arte del Manifesto – Jules Cheret (1836-1932) 

– Henri de Toulouse-Lautrec (1964-1901) – 

Alphonse Mucha (1860-1939). 

 Il Manifesto Italiano – Leopoldo Metlicocitz 

(1868-1944) – 1914. Manifesto per il film 

Cabiria – Marcello Dudovich (1878-1962) – 

1908. Manifesti Magazzini Mele. Leonetto 

Cappiello (1875-1942).  

 Kolo Moser (1868-1918) e la Secessione 

Viennese. 

 Peter Beherens (1868-1940) – 1908. Progetto 

AEG. 

 

Modulo 5: dal 1902. Straight photography: dalla 

photo-secession di Stieglitz a Paul Strand 

 Alfred Stieglitz (U.S.A. 1864 - 1946) - precursore 

della photo-secession (obiettivo: emancipare la 

fotografia e dare il giusto valore alla condizione 

di fotografo; si ispira alla secessione tedesca e 

viennese). 

 Galleria 291 (punto di riferimento della foto 

secessione, ospita la prima mostra americana di 

pittori europei come Picasso, Matisse e 

Cézanne. 

 Stieglitz: da photosecession a Straight 

photography (nel tempo supera le istanze 

pittorialiste) 

 Straight Photography: nasce a partire dalle idee 

mature di Stieglitz e con l’opera fotografica e 

critica di Paul Strand (convinzione che 

qualunque cosa in grado di alterare la 

fotografia rende automaticamente meno puro 

lo scatto e, quindi, meno vero). 

 Paul Strand (U.S.A. 1890 – 1976). 

Modulo 6: dal 1902. Il Futurismo italiano  Tommaso Marinetti – Manifesto del Futurismo 

1909 – Zang Tumb Tumb 1914 – Corrado 

Govoni – Autoritratto 1915 

 Carlo Carrà - Programma Pittura Futurista 1913. 
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Modulo 7: La grafica e la propaganda di Guerra  Il manifesto e la retorica della propaganda 

1914/1918 – Zio Sam (apostrofe) – E.V. Kealey 

Manifesto (ipotiposi) – Hans R. Erdt – Manifesto 

marina tedesca (narrazione didascalica e 

pathos) – Achille L.Mauzan – Manifesto prestito 

di guerra (stereotipo). 

Dal 5 marzo 2020: 

Modulo 8: dal 1916. Dada, Surrealismo e 

fotografia 

 Dadaismo (Cabaret Voltaire, Zurigo, 1916) 

 Surrealismo (Breton, Primo Manifesto del 

Surrealismo, 1924, Francia.  Sigmund Freud) 

 Dada e Surrealismo: generale revisione 

dell’idea complessiva di arte (ridimensionato il 

ruolo della manualità e delle tradizionali 

tecniche a essa connesse, facendo della 

casualità (Dadaismo) e dell’automatismo 

(Surrealismo) il proprio cavallo di battaglia. 

 Fotografia: Dadaismo e Surrealismo, rovesciano 

completamente la prospettiva costituita dal 

dibattito ottocentesco che nelle parole di 

Baudelaire, aveva stabilito che il limite artistico 

della fotografia fosse imputabile al predominio 

dell’automaticità di una macchina rispetto alla 

coscienza di un operatore-artista. 

 Automatismo fotografico: il centro e il fulcro 

della poetica surrealista. 

Eugène Atget (Francia 1857-1927): scoperto da 

Man Ray, può essere considerato surrealista 

per le tematiche. 

 Brassäi (Ungheria 1899 - Francia 1984) 

 Man Ray (U.S.A. 1890 - Francia 1976) 

 Luis Buñuel, Un chien andalou, 1929 

Modulo 9: Costruttivismo Russo – 1914/1930 

 

 Che cos'è il Costruttivismo  

 Aleksandr Michajlovič Rodčenko (1891-1956) – 

La Tipografica e la fotografia  

 El Lissitzky (1890-1941) 

 Vladímir Vladímirovič Majakóvskij (1893-1930) 

– La Tipografia e il Cinema 

 I Fratelli Stemberg e il manifesto 

cinematografico 

 La Teoria del Montaggio e il Costruttivismo 

Russo. 

 Vertov e cineocchio 

 Il Manifesto eccentrico dei FEKS 

 Ejzenštejn Sergej Michajlovič (1898-1948):  il 

montaggio invisibile e il montaggio delle 

attrazioni 
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Modulo 10: Il Bauhaus - 1919/1933 

 

 Herbert Bayer (1900-1985) e il laboratorio di 

grafica a Dessau 

 Teoria del Colore di Johannes Itten (1888-1967) 

– La Pittura di Kandinsky e Klee 

 La Fotografia Sperimentale - Man Ray (1890-

1976) 

László Moholy-Nagy (1985-1946) – Fotografia e 

Cinema 

Modulo 11: Il Cinema Hollywodyano e quello 

europeo. 

 

 Nascita dell'industria cinematografica 

 Pionieri del cinema e del montaggio - David 

Wark Griffith 

 Cabiria - Giovanni Pastrone   

 Fritz Lang – Metropolis?? 

 Andrei Arsenyevich Tarkovsky - Infanzia di Ivan  

 Stanley Kubrick – Orizzonti di Gloria - Intro 2001 

Odissea nello spazio 

 Quarto Potere - Orson Welles - Profondità di 

campo 

 Alfred Hitchcock - Piano sequenza 

 Neorealismo Italiano 

 Nouvelle vague  

 

Modulo 12: Robert Capa - Henri Cartier Bresson 

 

 La fotografia di Guerra 

 Agenzia Fotografica Magnum 
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Disciplina: Tecologie dei processi di produzione 

Docente:  Omissis 

Libro di testo:  Mario Ferrara-Graziano Ramina,Tecnologie dei Processi di Produzione  

per l’indirizzo Grafica degli Istituti Tecnici, Clitt. 

Moduli/Unità didattiche Contenuti dettagliati  e testi antologici letti con la classe 

1. Promozione personale: 
 
 
Il Logo 

 Attività laboratoriale volta alla promozione della persona 
edelle proprie capacità. 
 

 Attività di progettazione, vettorializzazione e 
fotoinserimento. 

2. Dal progetto al prodotto 
 
 
L’ideazione 
 
 
 
Il catalogo di una mostra 
 
 
 
 
Linee guida per un layout 
 
 
La copertina 
 
 
Il preventivo di spesa 

 Scelte tecniche e metodologiche alla base della 
realizzazione di un prodotto cartaceo. 
 

 Prima fase della progettazione: importanza dei concetti di 
“traspirazione” e “insight creativo”; superamento delle 
difficoltà del pensiero creativo. 

 

 Analisi del caso pratico: il catalogo della mostra IL FRONTE 
VENETO DELLA GRANDE GUERRA, CENTO ANNI CENTO 
IMMAGINI; il ruolo del committente e le scelte ad esso 
connesse. 

 

 Importanza del concetto di “limite”: individuazione ed 
analisi delle scelte tecniche che ne permettono il 
superamento. 

 

 Studio del caso pratico: analisi delle scelte progettuali, 
delle lavorazioni e delle tipologie adottate. 

 

 Capacità analitica di uno modello-tipo: voci di spesa 
obsolete ed attuali. 

 
3. Il ciclo produttivo 
 
 
Parlare di ciclo produttivo  all’epoca 
della stampa digitale 
 
La prestampa 
 
 
Il flusso di lavoro della prestampa 
 
 
Gli scanner 
 
 

 Fasi lavorative e tecnologie caratterizzanti la stampa di un 
prodotto cartaceo.  
 

 Il procedimento grafico e la sua articolazione in fasi: 
prestampa, stampa, poststampa. 
 

 Analisi delle metodologie lavorative desuete; il desktop 
publishing ed i vantaggi ad esso correlati. 

 

 Acquisizione degli elementi necessari alla realizzazione di 
un prodotto. 
 

 Tipologie in uso; funzionamento; risoluzione e qualità di 
acquisizione; software di elaborazione grafica; il PDF: 
origini del formato e vantaggi nell’utilizzo. 



Pagina 88  

 

La stampa 
 
La stampa offset e la litografia 
 
 
 
 
 
 
La stampa digitale 
 
 
La postproduzione 

 Metodologie in uso 
 

 Studio del procedimento di stampa litografico; analisi delle 
componenti di una macchina offset: il gruppo di 
immissione; il basamento; i fianchi o spalle; il gruppo 
cilindri; il gruppo della macinazione dell’inchiostro; il 
gruppo della bagnatura e frigo; il gruppo di uscita. 
 

 Analisi della tipologia laser con cartuccia toner: 
componenti e procedimento. 
 

 Le segnature: classificazione; le brossure cucite e incollate: 
punti di forza e di debolezza; la copertina: tipologie e 
nomenclatura tecnica delle sue parti; il codice ISBN. 

4. Il packaging 
 
 
 
Storia e materiali 
 
 
Comunicazione 
 

 Il quadro storico tra la I e la II Guerra Mondiale: le 
drammatiche testimonianze dei poeti che l’hanno vissuto 
personalmente, a confronto. 
 

 Evoluzione storica del packaging e dei materiali che lo 
hanno caratterizzato: dagli albori della civiltà all’epoca 
moderna. 
 

 Funzione comunicativa del packaging al tempo della 
società di massa; aspetti emotivi legati al brand. Analisi 
della piramide dei bisogni di Maslow. 

5. Il sistema di gestione ambientale 
nei processi 
 
La tutela dell’ambiente  
 
 
Cosa si intende per inquinamento 
 
 
Evoluzione della normativa italiana 
 
Le definizioni ambientali della norma 
italiana 
 
Le norme europee e il principio di 
precauzione 
 
Le problematiche delle aziende 
grafiche 

 Il corpus normativo, le procedure e i sistemi che 
disciplinano la tutela dell’ambiente in Italia. 

 

 Gli articoli n°9-32-117 della Costituzione che normano  la 
tutela dell’ambiente 
 

 Definizione dei concetti di “ecosistema” e “inquinamento”; 
analisi di 4 casi di disastro ambientale legati alla 
petrolchimica.  
 

 Analisi del decreto legislativo n°152-Testo Unico 
Ambientale e delle procedure da esso introdotte. 
 

 Concetto di “sottoprodotto”, “materia prima secondaria” e 
“bonifica” in base all’accezione fornita dal d. lgs. 152/2006 
 

 Classificazione delle norme di emanazione europea; 
definizione del principio di precauzione. 
 

 Insieme delle procedure e dei metodi di classificazione dei 
rifiuti adottati; analisi dell’impatto degli inchiostri da 
stampa. Definizione dell’indicatore “Carbon footprint”. 

Piattaforme per la gestione di 
collaborazione in rete 
I servizi del web per la condivisione 
dei documenti  

 L’evoluzione di Internet ed il modo in cui ha modificato il 
nostro modo di vivere. 
 

 Definizione dei neologismi “webinar” e “crushcourse”. 
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Disciplina: Organizzazione e gestione dei processi produttivi 

Docente: Omissis 

Libro di Testo: Ferrara – Ramina, Click & Net, Clitt 

Nuclei tematici/Unità Didattiche Conoscenze e Competenze 

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 

Modulo 3: Gestione dei processi produttivi  Politiche d’impresa 

 Il Marketing 

 Conoscenza della struttura di un impianto 

industriale grafico. 

 Distinguere i diversi reparti e nuclei produttivi 

di un’azienda grafica. 

 

Dal 5 marzo 2020: 

Modulo 4: Il Ciclo produttivo al tempo del Covid 

 

 Opendata 

 Domanda offerta 

 Riconversione di un ciclo produttivo 
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Disciplina: Scienze Motorie 

Docente: Omissis 

Libro di testo: Fiorini, Coretti, Bocchi,  In movimento,  Editore: Mariettiscuola 

Nuclei tematici Contenuti/Conoscenze (programma dettagliato) 

MODULO 1 
IL CORPO E LE 
CAPACITA’ 
CONDIZIONALI 
Capacità condizionali 
Resistenza 

Saper eseguire esercizi di condizionamento organico e miglioramento, rispetto 
alle capacità individuali, della resistenza aerobica. 
Saper eseguire esercizi di opposizione e resistenza prolungata e variata 
Saper  compiere  una corsa continua e prolungata. (12 minuti) 

MODULO 2 
Capacità condizionali: 
forza 
 

Esercizi a carico naturale e aggiuntivo (palle mediche, manubri ecc). 
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 anche sotto forma di circuito 
 

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. 

MODULO 4 
Capacità condizionali 
mobilità articolare e 
flessibilità 

Eseguire correttamente e nei limiti articolari fisiologici, esercizi semplici e 
complessi nella ricerca della massima escursione articolare... Es per gli arti sup., 
inf, per il busto, a corpo libero e 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. 
Entrata e uscita dall’attrezzo. Spalliera svedese: 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 

IL CORPO E LO SPORT 
 
 
 

Conoscenza globale dei gesti tecnici della pallavolo. Conoscenza generale del 
gioco: disposizione in campo dei giocatori.  Regolamento tecnico: cambio palla e 
punto, regola dei tre passaggi, invasione di rete e di campo. Suddivisione della 
partita in set. 
 

IL CORPO E LA 
CONSAPEVOLEZZA 
 
Le buone pratiche 
 
Didattica a Distanza 
(dal 5 Marzo 2020) 
 
 

Le buone pratiche: DISTANTI MA UNITI (video istituzionale Ministero dello 

Sport COVID 19): 

1. “Le Regole”  

Significato di regola. Differenza tra regola, regolamento e tecnica. Regole 

individuali, regole sociali, regole sportive. Valore delle regole. Applicazione delle 

regole. Analogie e relazioni tra regole sportive e regole collettive. 
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2. “I Limiti” 

Significato della parola limite. Limite nella sua duplice veste di CONFINE e 

SOGLIA. Limiti oggettivi, soggettivi. Lo Sport come luogo del limite e del non 

limite. 

Limite--------------------- Sfida -------------------------Risultato. I tre gradini del successo 

3. “Benessere e Salute” 

Significato di comportamento, motivazione, valori personali e sociali. Educazione 

come processo di elaborazione di conoscenze e principi, nutriti da valori ed 

emozioni. Concetto di salute. Stili di vita: attività fisica. Concetto di 

riscaldamento. Principi, regole. Esempi pratici di riscaldamento. 

       4.   “Corso di primo soccorso” 

Differenza tra primo soccorso e pronto soccorso. Urgenza ed emergenza. RCP, 

CTE. Catena della sopravvivenza. 
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Disciplina: Religione 

Docente: Omissis 

Libro di Testo: L. Solinas, Tutti i colori della vita, Edizioni SEI 

Nuclei tematici/Unità Didattiche Conoscenze e Competenze 

La solidarietà 

 posizione della Chiesa di fronte ai 
problemi sociali 

 diritto dei popoli allo sviluppo 

 il lavoro. 

 

 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; 

 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; 

 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 scientifìco, 
tecnologico ed economico; 

 sviluppare un maturo senso critico e un 
personale progetto di vita, riflettendo sulla 
propria identità nel confronto con il 
messaggio cristiano, aperto all'esercizio 
della giustizia e della solidarietà in un 
contesto multiculturale. 

Una politica per l’uomo 

 politica e moralità 

 la politica della solidarietà 

 

 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; 

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

 cogliere la presenza e l'incidenza del 
cristianesimo nelle trasformazioni storiche 
prodotte dalla cultura umanistica, 
scientifica e tecnologica. 

Un ambiente per l’uomo 

 la creazione affidata all’uomo 

 sviluppo sostenibile 

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

 saper interpretare il proprio autonomo 
ruolo nel lavoro di gruppo; 

 utilizzare consapevolmente le fonti 
autentiche del cristianesimo, 
interpretandone correttamente i contenuti 
nel quadro di un confronto aperto ai 
contributi della cultura scientifico-
tecnologica. 

Una economia per l’uomo 

 economia e sviluppo sostenibile 

 economia e globalizzazione 

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

 Motivare, in un contesto multiculturale, le 
proprie scelte di vita, confrontandole con 
la visione cristiana nel quadro di un dialogo 
aperto, libero e costruttivo. 
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 IT15 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

Indirizzo: IT15 – GRAFICA E COMUNICAZIONE 

 

PROGETTARE LA COMUNICAZIONE PER UNA MOSTRA DEDICATA: 

 

• MOVIMENTO ARTISTICO/AVANGUARDIA 

• SINGOLO ARTISTA/DESIGNER GRAFICO 

• EVOLUZIONE TECNOLOGICA 

 

DI FONDAMENTALE IMPORTANZA PER IL PROGRESSO DEL DESIGN GRAFICO 

 

Si chiede al candidato di studiare, progettare e realizzare il coefficiente visivo della mostra. 
 
Il candidato scelga, come soggetto della Mostra, una delle tematiche affrontate durante 
l’anno scolastico nelle diverse materie d’indirizzo. 
 
Il candidato ha la possibilità di sviluppare il progetto scegliendo una delle seguenti opzioni: 
 
1. Stampa. 
Manifesto dell’evento: formato a scelta da sviluppare in verticale; 
Brochure: formato a scelta; 
 

2. Stampa. 
Logo della mostra; 
Prima di copertina del relativo catalogo: formato a scelta. 
 

3. Web. 

Video-presentazione dell’evento 
Durata: minimo 30-massimo 90 secondi 
Formato (aspect ratio): in base alla strumentazione disponibile 
Formato video: mp4. 
 

CONSEGNA 

In funzione della scelta, il candidato dovrà: 
• fornire tutto il materiale prodotto nella fase progettuale (mappa concettuale, moodboard 
e bozze/rough) che mostri il processo creativo; 
• redigere una breve presentazione scritta che spieghi il concept del progetto (minimo 10 
righe massimo 25 righe, font a scelta in corpo 12); 
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• realizzare il layout finale; 
• consegnare il formato aperto/nativo dell’applicativo utilizzato con le relative risorse (immagini 
raster, elementi vettoriali e font); 
• Per i punti 1) e 2) consegnare l’elaborato finito in formato digitale pronto per la stampa; 
• Per il punto 3) consegnare il prodotto finito in formato video mp4. 
 

OBIETTIVO: DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 
Il progetto è finalizzato a promuovere un’esposizione centrata su movimenti artistici/avanguardie-
artista/designer-evoluzione tecnologica, fondamentali per il progresso delle arti e del design grafico. 
Mediante la comunicazione s’intende mostrare lo spirito che ha caratterizzato questi movimenti e la loro 
struttura. 
L’esposizione indagherà sul lascito culturale che questi movimenti hanno avuto nella grafica, nel cinema, 
nella fotografia e in tutte le arti visive. 
 
TARGET 
Globale 
 
OBIETTIVI DI COMUNICAZIONE 
 
Narrare la storia del Movimento/ 
Avanguardia, Artista/Designer, Evoluzione 
tecnologia scelto, usandone 
le metodologie. 
 
IL TONO DI VOCE 
 
• ENERGICO 
• ENTUSIASTA 
• MODERNO/CONTEMPORANEO 
• EVOCATIVO 
 
PIANIFICAZIONE DEI MEDIA 
 
• stampa: quotidiani e riviste; 
• affissioni; 
• web, social. 
 
TESTI DA INSERIRE 
 
Titolo a scelta del candidato 
Inserimento di un sottotitolo (claim) 
Date: 30 luglio/15 novembre 2020 
Luogo: Milano, Palazzo Reale 
www.palazzorealemilano.it 
 
LOGHI DA INSERIRE 
 
Logo Palazzo Reale 
Logo Comune di Milano 
Logo Mostra (solo per la traccia 2) 
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CANDIDATO 

TRACCIA/ 
OPZIONE 
SCELTA 

SOGGETTO/TEMATICA 

1  1 Robert Capa e la Magnum Photos 

2  3 Il Cinema degli anni ‘30 del XX secolo 

3  1 La fotografia nel Bauhaus 

4  3 Rossellini e la Nouvelle Vague 

5  1 La propaganda nella Prima Guerra Mondiale 

6  2 Dalla Straight alla Street photography 

7  1 Bruno Munari 

8  2 Il Surrealismo 

9  1 Depero e il Futurismo 

10  1 La Leica e la Magnum Photos 

11  1 Jules Cheret e il Liberty 

12  2 Dal Dadaismo al Surrealismo 

13  2 Le forme del Bauhaus 

14  2 Cinema Espressionista Tedesco 

15  2 Il Cinema Surrealista 

16  2 La Tipografia nel Bauhaus 

17  1 L’evoluzione del Layout 

18  1 Moholy-Nagy e il Bauhaus 

19  2 Innovazioni Tecnologie e problematiche ambientali 

20  1 Surrealismo 

21  1 Majakovskij 

22  2 La rolliflex 

23  3 Il Costruttivismo Russo 
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