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INTRODUZIONE

In seguito alla nota n. 10719 del 21/03/2017 del Garante per la protezione dei dati personali, il presente
documento viene privato di alcune parti che saranno ad uso esclusivo della commissione d’Esame.
In base alle indicazioni dell’O.M. n. 205/2019, il Documento del Consiglio di Classe rappresenta la sintesi del percorso
formativo che noi docenti con i nostri alunni abbiamo compiuto insieme. Nel documento sono presenti gli elementi
più importanti che hanno guidato e caratterizzato la vita della classe, previsti dal D. Lgs. n. 77 del 2005, e cosi
rinominati dall'art. l, co. 784, della Legge n. 145 del 2018, gli stage, i tirocini eventualmente effettuati, nonché la
partecipazione studentesca ai sensi del D.P.R. n. 249 del 1998.
Esso contiene l’evoluzione storica e il profilo della classe e del Consiglio di classe, i metodi, i mezzi, gli spazi, i tempi, le
attività del percorso, nonché i criteri, le prove e gli strumenti di verifica e valutazione adottati (O.M. 205/ 2019 art.1).
In particolare, agli obiettivi di apprendimento generali del C.d.C. fa seguito, all’interno delle schede disciplinari
predisposte da ogni docente (parte integrante di questo documento) il riferimento alle competenze, capacità e
conoscenze suddivise nelle varie aree di pertinenza, alle scelte didattiche e metodologiche adottate e alle relative
motivazioni, unitamente alle modalità di verifica utilizzate. In allegato è compresa la relazione del tutor per il PCTO e la
relativa tabella delle attività svolte dai ragazzi, oltre che la relazione dell’UDA di Educazione civica, prodotta dal
docente referente. Vengono inoltre allegate le schede dei contenuti dettagliati di tutte le materie.
I punti essenziali del documento vengono preceduti da una breve presentazione discorsiva cui fa seguito la relativa
tabella riassuntiva. Con l’adozione di tali tabelle, il C.d.C., vuole fornire una sintesi chiara ma, si pensa, esaustiva di
quello che è stato il percorso formativo del corso di studi. Tutti gli elementi considerati utili a definire il quadro
d’insieme della classe, comprese le simulazioni delle prove d’esame e le relative griglie, vengono allegati al presente
documento, ai sensi dell' art. 17, comma l, del d.lgs. n. 62 del 2017 . Si ritiene inoltre utile riportare, nella parte iniziale,
il PECUP, il quadro delle competenze generali e di indirizzo e le competenze di cittadinanza stabilite dalle linee guida
ministeriali.
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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 appartengono ad una fascia di età compresa tra i quattordici e i diciannove anni; a questi vanno
ad aggiungersi gli studenti dei corsi serali. Molti 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 e 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 “Satta”
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 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), 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.
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ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DI AREA GENERALE COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL TECNOLOGICO

Ore
2° biennio

DISCIPLINE
1° biennio

5 anno

secondo biennio e quinto anno costituiscono 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 693
e insegnamenti generali

660

495

495

495

Totale ore annue di attività e insegnamenti di 396
indirizzo

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
Ore
2° biennio

DISCIPLINE
1°
biennio

4^

Complementi di matematica

33

33

Teoria della comunicazione

66

99

Progettazione multimediale

132

99

132

Tecnologie dei processi di produzione

132

132

99

di cui in compresenza
Scienze integrate (Chimica)
di cui in compresenza
Tecnologie e tecniche di rappresentazione
grafica
di cui in compresenza
Tecnologie informatiche
di cui in compresenza
Scienze e tecnologie applicate ***

2^

99

99

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

3^

Scienze integrate (Fisica)

1^

5 anno

5^

66*
99

99

66*
99

99

66*
99
66
99

Organizzazione e gestione dei processi
produttivi

132

Laboratori tecnici
Totale ore annuali di attività 396 396
e insegnamenti d'indirizzo
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LA CLASSE QUINTA DEL CORSO GRAFICA E COMUNICAZIONE
La classe è costituita da 21 alunni: 5 ragazze e 16 ragazzi. Gli studenti risiedono in prevalenza a
Macomer, cinque invece provengono da paesi limitrofi, specificamente da Borore, Silanus, Cuglieri.
È presente un alunno con Disturbi Specifici dell’Apprendimento, per il quale il Consiglio di Classe ha
predisposto e sottoscritto il Piano Didattico Personalizzato.
Sotto il profilo comportamentale la scolaresca è sempre apparsa alquanto vivace, non sempre ricettiva
verso le attività proposte, soprattutto durante le ore svolte in didattica a distanza soprattutto durante le
ore svolte in didattica a distanza nel periodo dell’emergenza sanitaria da Covid-19..
La partecipazione è stata sollecita, attenta e adeguata, sia con riguardo all’impegno domestico che rispetto
alle attività educative e formative svolte a scuola, solo per alcuni degli studenti, mentre una parte ha
mantenuto un profilo basso ed è stata spesso sollecitata dai docenti sia a limitare le assenze, sia a
profondere un impegno maggiore verso le proposte didattiche disciplinari.
I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ fare
scuola” durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la
demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di
coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: videolezioni, trasmissione di
materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro
elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App. Nonostante le molteplici difficoltà durante
l’anno scolastico, anche coloro che non avevano conseguito valutazioni positive nel primo quadrimestre,
hanno dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi in maniera più assidua e adeguata.
Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a
mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente.

VARIAZIONE COMPONENTE STUDENTI (SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO)
Anno Scolastico n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti n. ammessi alla classe successiva
2018/19

24

0

0

21

2019/20

21

0

0

21

2020/21

21

0

0

21

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.
Durante il periodo dell’emergenza sanitaria le famiglie sono state informate dell’evolversi dell’andamento
didattico in videoconferenza su Meet. Inoltre, fino all’adozione delle misure di contenimento a causa
dell’emergenza sanitaria COVID-19, i docenti hanno incontrato i genitori anche di mattina nelle ore previste
per il ricevimento settimanale. Il coordinatore di classe ha creato un gruppo Whatsapp con i docenti e gli
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alunni ed è stato in costante contatto con la rappresentanza dei genitori per monitorare l’andamento
didattico dei ragazzi e delle ragazze e le ricadute psicologiche di questo difficile periodo.

CLASSE DI PROVENIENZA DEGLI STUDENTI

Cognome e Nome

Classe di Provenienza

1

Omissis

4a Grafica e Comunicazione

2

Omissis

4a Grafica e Comunicazione

3

Omissis

4a Grafica e Comunicazione

4

Omissis

4a Grafica e Comunicazione

5

Omissis

4a Grafica e Comunicazione

6

Omissis

4a Grafica e Comunicazione

7

Omissis

4a Grafica e Comunicazione

8

Omissis

4a Grafica e Comunicazione

9

Omissis

4a Grafica e Comunicazione

10 Omissis

4a Grafica e Comunicazione

11 Omissis

4a Grafica e Comunicazione

12 Omissis

4a Grafica e Comunicazione

13 Omissis

4a Grafica e Comunicazione

14 Omissis

4a Grafica e Comunicazione

15 Omissis

4a Grafica e Comunicazione

16 Omissis

4a Grafica e Comunicazione

17 Omissis

4a Grafica e Comunicazione

18 Omissis

4a Grafica e Comunicazione

19 Omissis

4a Grafica e Comunicazione

20 Omissis

4a Grafica e Comunicazione

21 Omissis

4a Grafica e Comunicazione
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
CONSIGLIO DI CLASSE 2020-2021
DISCIPLINA

A.S. 2020/2021 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

Scienze Motorie E Sportive

Omissis

2

Insegnamenti Tecnico Pratici di indirizzo

Omissis

10*

Orario complessivo settimanale

32

STABILITÀ DEL CORPO DOCENTE (secondo biennio e quinto anno)
DISCIPLINA

A.S. 2018/2019

A.S. 2019/2020

A.S. 2020/2021

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

Omissis

Progettazione Multimediale

Omissis

Omissis

Omissis

Laboratori tecnici

Omissis

Omissis

Omissis

Teoria della comunicazione

Omissis

Omissis

Omissis

Tecnologie dei processi di produzione

Omissis

Omissis

Omissis

Organizz. e gest. dei processi produttivi Omissis

Omissis

Omissis

Attività Laboratoriale

Omissis

Omissis

Omissis
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PERCORSO DIDATTICO-EDUCATIVO
OBIETTIVI CURRICOLARI (CON RIMODULAZIONE PER L’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19)
Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in
relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, lavori di
gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, micro didattica, affiancati da attività
online a distanza sulla piattaforma dell’Istituto secondo la proposta di Regolamento della Didattica Digitale
Integrata (DDI) approvata in sede di Collegio dei Docenti il 1o settembre 2020 e ratificata in Consiglio
d’Istituto del 6 ottobre 2020.
In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti
strumenti e le seguenti strategie: videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante
l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”, invio di materiale semplificato, mappe concettuali e
appunti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale didattico, Classroom, tutti i servizi della G-Suite
a disposizione della scuola. Ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale,
tramite immagini su Whatsapp e Classroom con funzione apposita. Spiegazione di argomenti tramite audio
su Whatsapp, materiale didattico, mappe concettuali e Power Point con audio scaricati nel materiale
didattico sul registro elettronico, registrazione di micro-lezioni su Youtube, video tutorial realizzati con
diverse applicazioni, mappe concettuali e materiale semplificato realizzato tramite vari software e siti
specifici.
I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni riassunti,
schemi, mappe concettuali, file 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 delle misure dispensative
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.

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza e considerando i vari momenti in cui si è
alternata la didattica a distanza con quella in presenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della
programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò
è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico.
Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze.

Pagina 13

IIS - S. SATTA MACOMER.REGISTRO UFFICIALE.E.2021-0004825.15-05-2021

SCHEDE DISCIPLINARI

ITALIANO
PECUP (tratto 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
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.
-

Conoscenze/Abilità
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
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

La visione decadente
del mondo: la poetica
di Gabriele
D’Annunzio.
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-

Giovanni Pascoli: la forza
innovativa delle
soluzioni formali.

3. La lirica del primo
Novecento tra
sperimentazione e
innovazione
- Filippo Tommaso
Marinetti e il rifiuto della
ed tradizione.
- L’avanguardia francese.

Abilità (letteratura)
- Identificare e analizzare temi,
argomenti e idee sviluppati dai
principali autori della
letteratura italiana.
- Individuare aspetti linguistici,
stilistici e culturali nei/dei testi
letterari più rappresentativi.
- Interpretare testi letterari con
opportuni metodi e strumenti
d’analisi al fine di formulare un
motivato giudizio critico.

contemporaneità.
- Utilizzare e produrre oggetti
di comunicazione visiva e
multimediale.
Risultati di apprendimento
- Orientarsi agevolmente tra
testi e autori fondamentali.
- Stabilire collegamenti tra le
tradizioni locali, nazionali
internazionali.
- Padroneggiare il patrimonio
lessicale ed espressivo della
lingua italiana secondo le
esigenze comunicative nei vari
contesti.

4. Il superamento del
verismo nei romanzi di
Pirandello
- Luigi Pirandello: la crisi
dell’ “io” e della realtà
oggettiva.

- Individuare e utilizzare le
moderne forme di
comunicazione visiva e
multimediale.

5. La lirica di Saba,
Ungaretti e Quasimodo
e Montale
- Giuseppe Ungaretti e
la parola “scavata nel
silenzio”.
- La poetica degli oggetti
di Montale.
- La poesia “facile e
difficile” di Umberto
Saba.
- Salvatore Quasimodo e
l’ermetismo.

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
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;
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MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
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




Verifiche Online su Google Moduli.
Verifiche orali in videoconferenza.
Produzione asincrona di elaborati: analisi del testo/Testo argomentativo.

A distanza 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 (tratto 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.
 Raccogliere e valutare i dati.
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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-passatopresente, 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.
2. Uno scenario mondiale in evoluzione

Pagina 19

IIS - S. SATTA MACOMER.REGISTRO UFFICIALE.E.2021-0004825.15-05-2021





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.
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.
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.
 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.
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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;
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.
La valutazione:
Tramite le verifiche periodiche si è misurato il raggiungimento degli obiettivi prefissati e pertanto dei risultati attesi.
Con le verifiche sistematiche dei processi di apprendimento sono stati valutati:
 la partecipazione e l’impegno;
 progressi registrati in rapporto ai livelli di partenza
 le competenze acquisite;
 l’applicazione e la rielaborazione delle conoscenze;
 le abilità linguistiche ed espressive.
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA
 frequenza delle attività di DaD;
 interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona;
 puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali;
 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
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 (tratto dal punto 2 allegato A del DPR 88/10 per i tecnici- profilo in uscita desunto dalle linee guida per singola
disciplina).






Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di
studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per realizzare
attività comunicative con riferimento ai differenti contesti.
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.

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
Promozione di specifiche conoscenze e competenze per l’insegnamento dell’educazione Civica secondo le linee guida
del DM 22/06/2020.



The 2030 Agenda
The Recovery Plan in Italy

COMPETENZE ACQUISITE






Interagire in conversazioni su argomenti familiari di interesse personale, d'attualità o di lavoro. Distinguere e
utilizzare le principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali .
Produrre testi, più o meno semplici, per esprimere opinioni, intenzioni, descrivere esperienze. Comprendere
idee principali di testi inerenti la sfera personale, attualità, lavoro, settore d'indirizzo.
Comprendere globalmente messaggi e conversazioni su filmati. Produrre testi scritti o fare semplici relazioni
anche con l'ausilio di strumenti multimediali.
Acquisire un linguaggio specifico nel settore del Graphic Design and Communication.
Saper riferire e rielaborare i temi trattati in classe.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO













The Origin of Graphic Design
Colour Matters
Photography
Advertising
Posters and Signs
Logos and Labels
Brochures
Illustration and Design
Book and Magazines
A look at Art History
Civics: The 2030 Agenda and The Recovery Plan in italy
Grammar:



If Clauses and Conditional tense
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ATTIVITÀ METODOLOGICHE
Lezione frontale, partecipata, dialogata, multimediale/interattiva metodo cooperativo, letture testi, remote teaching.
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE




Prove strutturate, esercizi V/F, a scelta multipla e a risposta aperta o chiusa, questionari, interrogazione.
l livello di sufficienza richiederà abilità e conoscenze complete ma non approfondite in relazione ai contenuti
proposti.
Per la valutazione si terrà conto dei seguenti punti: impegno, applicazione, costanza nello studio; livello di
conoscenza dei contenuti; partecipazione all’attività didattica e alla vita della classe; progressi registrati
rispetto alla situazione di partenza; andamento generale della classe; comportamento relativo ai doveri dello
studente.

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE

Gli argomenti e le strategie son stati selezionati in base al profilo educativo professionale dell’ indirizzo di
studi, ed a quanto deliberato in sede di dipartimento linguistico.
LIBRI DI TESTO

Black Cat, Cult Smart Essential, ed. 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 (tratto 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










Richiami di analisi infinitesimale.
Potenze con esponente reale intero o razionale positivo e negativo.
Gli esponenziali.
I logaritmi.
Le proporzioni e il rettangolo aureo.
Ricerca sul web: confronti tra attuale pandemia e quella spagnola.
Fibonacci e la sua successione.
Geometria solida euclidea.
Ricerca sul web: lo smartworking in Italia.

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 online su piattaforma G Suite, analisi in presenza di quesiti Invalsi, lettura ed interpretazione di
grafici. Risoluzione di problemi ed esercizi. Interrogazioni brevi online .
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 (tratto 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)

Modulo 1: la promozione personale
●
●
●
●
●
●
●

Il branding e la pubblicità.
Modelli di identità.
Elementi visivi.
I loghi.
Studio dei principali loghi aziendali.
Restyling di un logo.
Progettazione del proprio logo.
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Modulo 2: Progetto per l’immagine coordinata
●
●
●
●
●
●
●
●

Impressionismo e suoi autori
Tecniche e opere dell'impressionismo.
Progettazione cartacea di un manifesto su una mostra impressionista.
Progettazione grafica di un manifesto su una mostra impressionista.
Progettazione cartacea di un dépliant su una mostra impressionista.
Progettazione grafica di un dépliant su una mostra impressionista.
Progettazione cartacea di un ticket.
Progettazione grafica di un ticket su una mostra impressionista.

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

Modulo 4: realizzazione digitale del Portfolio personale


Wix

DIDATTICA A DISTANZA
Modulo 5: 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.
Il marketing museale.

COMPETENZE DISCIPLINARI
-Leggere comprendere e interpretare un brief.
- Padroneggiare gli strumenti di progettazione multimediale indispensabili per gestire le varie committenze.
- Produrre elaborati multimediali di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi.
- Saper stabilire nessi tra la grafica multimediale e le altre discipline.
- Collegare le competenze acquisite alla realtà lavorativa.
- Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO
- Orientarsi agevolmente tra software di progettazione multimediale e relativa letteratura
- Stabilire collegamenti tra le realtà locali, nazionali ed internazionali.
- Padroneggiare gli strumenti per la comunicazione multimediale secondo le esigenze comunicative dei vari contesti.
- Individuare e promuovere le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale.
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ATTIVITÀ METODOLOGICHE
Metodi di insegnamento in presenza
Lezione frontale con ausilio della LIM, lezione partecipata, visione di film e documentari online, simulazioni della prova
d’esame.
Materiali didattici: Testi didattici, documenti autentici, audiovisivi, computer, LIM, internet, vocabolario
Spazi: aula della classe, aula magna dell’istituto, laboratorio di grafica.
Metodologie 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
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.
Verifica e Valutazione a Distanza
- Verifiche Online su Google Moduli
- Verifiche orali in videoconferenza
- Produzione asincrona di elaborati: analisi del testo/Testo argomentativo
In modalità DAD 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
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.
LIBRI DI TESTO
Federle Giovanni – Stefani Carla, Gli occhi del grafico, Edizione Clitt
Docente: Omissis
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LABORATORI TECNICI
PECUP (tratto 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.
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (contenuti sviluppati nel corso dell’ultimo anno)
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.
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.
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
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. 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 6 La grafica e la propaganda di Guerra
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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).

Modulo 7: Costruttivismo Russo – 1914/1930







Che cos'è il Costruttivismo?
Aleksandr Michajlovič Rodčenko (1891-1956) – La Tipografica e la fotografia.
El Lissitzky (1890-1941) e Vladímir Vladímirovič Majakóvskij (1893-1930).
I Fratelli Stemberg e il manifesto cinematografico.
La Teoria del Montaggio e il Costruttivismo Russo.
Ejzenštejn Sergej Michajlovič (1898-1948) il montaggio invisibile e il montaggio delle attrazioni.

Modulo 8: Il Bauhaus - 1919/1933







Herbert Bayer (1900-1985) e il laboratorio di grafica a Dessau.
Paul Renner (1878-1956) - Il Futura.
Teoria del Colore di Johannes Itten (1888-1967) – La Pittura di Kandinsky e Klee.
Wassily Kandinsky (1866-1944) - punto linea superficie.
Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969)- Lo spirito del Bauhaus.
László Moholy-Nagy (1985-1946) -Tipofotografia.

Modulo 9: Il Cinema Hollywodyano e quello europeo









Nascita dell'industria cinematografica.
Pionieri del cinema e del montaggio - David Wark Griffith.
Giovanni Pastrone, Cabiria.
Stanley Kubrick, Orizzonti di Gloria, Intro 2001 Odissea nello spazio.
Orson Welles, Quarto Potere - Profondità di campo.
Alfred Hitchcock - Piano sequenza.
Neorealismo Italiano.
Nouvelle vague.

Modulo 10: 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



Lezione sincrona.
Lezione asincrona.
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Metodo cooperativo.
Scoperta guidata.
Lavori di gruppo e individuali.
Analisi dei casi.
Attività laboratoriale - esercitazioni pratiche.

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



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.
Durante la DDI 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.
LIBRI DI TESTO
Ferrara – Ramina, Click & Net, Clitt
Docente: Omissis

Pagina 31

IIS - S. SATTA MACOMER.REGISTRO UFFICIALE.E.2021-0004825.15-05-2021

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI
PECUP (tratto 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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ATTIVITÀ METODOLOGICHE
Didattica in Presenza







Lezione frontale.
Lezione dialogata.
Metodo cooperativo.
Metodo induttivo e deduttivo.
Scoperta guidata.
Analisi dei casi.

Didattica a Distanza







Lezione sincrona.
Lezione asincrona.
Metodo cooperativo.
Scoperta guidata.
Lavori di gruppo e individuali.
Analisi dei casi.

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE



Verifiche scritte esercitazioni pratiche.

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE
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.
Durante la DDI 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.
LIBRI DI TESTO: Angelo Picciotto, Organizzazione e gestione dei processi produttivi, inEdition
Docente: Omissis
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TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE
PECUP (tratto 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
qualità e della sicurezza.
Analizzare il valore, i limiti, i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare
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●
●

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)
MODULO 1: Dal progetto al prodotto
● Sul termine “progetto”.
● L’ideazione.
● Il catalogo di una mostra.
● Linee guida per un layout.
MODULO 2: Progetto editoriale: il catalogo di una mostra
● Gli Impressionisti e la Fotografia.
● Progettazione cartacea e realizzazione grafica.
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.
● La stampa digitale.
● La post produzione.
● Il preventivo di spesa.
MODULO 4: Progetto editoriale: copertina di una collana editoriale
● I maestri del graphic design.
● Progettazione cartacea e realizzazione grafica.
MODULO 5: Il sistema di gestione ambientale nei processi produttivi
● La tutela dell’ambiente.
● L’inquinamento ambientale.
● L’evoluzione della normativa italiana.
● Le problematiche delle aziende grafiche.
● Il Sistema di Gestione Ambientale.
MODULO 6: Il packaging
● Il packaging: storia e materiali.
● Il packaging: comunicazione.
● Il packaging sostenibile.
ATTIVITÀ METODOLOGICHE
●
●
●
●
●
●
●
●

Lezione frontale
Utilizzo LIM
Analisi di casi
Attività di progetto
Attività laboratoriale
Attività di ricerca
Videolezione
Condivisione di materiali all’interno della Classroom

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Verifica e Valutazione:
● Verifiche scritte in presenza
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●
●
●

Attività pratiche laboratoriali - esercitazioni pratiche
Verifiche scritte con l’ausilio dello strumento Google Moduli
Verifiche orali con l’ausilio di Google Meet

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE
La didattica frontale e laboratoriale, la ricerca, l’analisi e lo studio di casi e le attività di progetto, svolte in presenza e a
distanza, 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. Gli strumenti Google Classroom e Google
Drive hanno consentito lo scambio di informazioni e materiali.
L’ambiente di lavoro privilegiato è stato sicuramente il laboratorio dove gli alunni hanno avuto la possibilità di
affrontare anche dal punto di vista operativo gli argomenti e i nuclei tematici previsti in sede di programmazione.
COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA MOTIVAZIONE (motivare il non
raggiungimento delle competenze indicate nelle linee guida nazionali, necessarie per giustificare eventuali
insuccessi).
Il raggiungimento degli obiettivi programmati è stato in parte influenzato dalla situazione venutasi a creare durante
tutto l’anno scolastico a causa dell’alternanza di didattica in presenza e didattica a distanza, rendendo difficoltoso lo
svolgimento ottimale delle attività laboratoriali.
LIBRI DI TESTO
Mario Ferrara - Graziano Ramina, Tecnologie dei Processi di Produzione per l’indirizzo Grafica degli Istituti Tecnici ,Clitt
Docente: Omissis
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SCIENZE MOTORIE
PECUP (tratto 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 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 di tipo globale in ambito sportivo 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, (imparare ad imparare)
utilizzare 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), (progettare e
risolvere problemi)
Utilizzare il corpo in un’ottica di comunicazione sportiva, agonistica e tecnica (comunicare)
Interagire e collaborare per il raggiungimento di obiettivi comuni nel rispetto degli altri, in un’ottica di fair-play
(collaborare e partecipare)
realizzare progetti motori e/o sportivi in contesti semplici e complessi(agire in modo autonomo e
consapevole)
Individuare le relazioni tra i gesti tecnici specifici dei diversi ambiti della disciplina (sportivi, condizionali e
coordinativi) e servirsene adeguatamente nel contesto in cui agiscono (individuare collegamenti e relazioni)
Utilizzare in modo adeguato strumenti digitali in funzione sportiva e interpretare le informazioni

COMPETENZE ACQUISITE
È importante sottolineare che le competenze acquisite si riferiscono all’intero corso di studi e si esprimono
prevalentemente nell’ambito sportivo e pratico della disciplina. Nel quinto anno, data l’emergenza sanitaria si sono
approfonditi soprattutto gli aspetti teorici della disciplina in un’ottica di consapevolezza corporea e personale,
motivazione e scoperta dei principi alla base dell’attività pratica.
1.
2.
3.
4.
5.

Praticano in modo regolare attività motoria e utilizzano le conoscenze per migliorare e/o incrementare i
risultati sul piano delle capacità condizionali (forza, resistenza, velocità, flessibilità).
Utilizzano le qualità condizionali in contesti complessi adattandole alle diverse esperienze motorie.
Coordinano movimenti in situazioni semplici e complesse a corpo libero e ai grandi attrezzi.
Partecipano e collaborano in modo attivo in situazioni di gioco e gioco-sport.
Praticano attività sportiva in base alle proprie attitudini e preferenze nel rispetto degli altri e dei regolamenti
tecnici.
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6.
7.
8.
9.

Sono consapevoli degli effetti positivi prodotti dall’attività fisica sulla salute e il benessere se accompagnata da
una alimentazione corretta.
Sono consapevoli del valore sociale, inclusivo e aggregante dello sport, se vissuto secondo principi e valori
positivi.
Sono in grado di riconoscere i traumi sportivi più comuni e di mettere in atto elementari interventi di pronto
soccorso.
Conoscono apparati e sistemi strettamente connessi col movimento.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (riferiti al quinto anno)
Nuclei fondanti:
1- Progetto Camminata sportiva
Realizzazione da parte dei ragazzi di un progetto di camminata sportiva in area urbana o extra-urbana (dall’ideazione,
alla progettazione, alla realizzazione).

2- La Postura
“Tra stare ed essere” La postura come modo di stare nello spazio ed essere nella vita.

3- Paramorfismi e dimorfismi
Atteggiamenti e alterazioni della forma.

4 -L’apparato locomotore
Le strutture deputate al movimento:
- l’apparato scheletrico e articolare (parte passiva del movimento);
- il sistema muscolare (parte attiva del movimento).

Conoscenze
- Acquisizione di termini tecnici e specifici
- Conoscenza dei diversi aspetti di un progetto
- Principi fondamentali dell’anatomia del corpo umano
- Principi fondamentali del corpo nello spazio
Abilità
-

Utilizzare in modo adeguato il linguaggio tecnico
Mettere in relazione le diverse componenti di un progetto
Stabilire connessioni tra forma e funzione, tra forma e movimento
Creare abitudini e comportamenti salutari

Competenze
- Saper stabilire nessi tra il proprio agire corporeo e il proprio sapere corporeo
- Saper agire consapevolmente su comportamenti e abitudini personali
- Saper esprimere uno stile di vita orientato alla salute e al benessere psico-fisico

ATTIVITÀ METODOLOGICHE
Nel quinquennio, il carattere prevalentemente pratico della disciplina ha determinato e quasi obbligato le attività
metodologiche:
1- la partecipazione “vissuta” degli studenti (coinvolgimento di tutti gli aspetti della personalità);
2- la formazione in situazione;
3- la formazione in gruppo.

Pagina 38

IIS - S. SATTA MACOMER.REGISTRO UFFICIALE.E.2021-0004825.15-05-2021

Nell’ultimo anno: (modalità in presenza)
Lezioni frontali in classe con l’ausilio della LIM, lezioni partecipate, video.
Materiali didattici: video, presentazioni fornite dal docente, computer, LIM, internet.
(Modalità a distanza)
Videoconferenze su piattaforme digitali in modalità sincrona.

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Verifiche con Google moduli, test a risposta multipla in presenza.

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE
Gli obiettivi principali dell’azione didattica sono stati:
- Fornire una base culturale in cui collocare il proprio vissuto motorio
- Individuare e analizzare temi di interesse generale per la salute e lo sport
- Creare i presupposti per un concetto di salute come benessere psico-fisico
- Fornire stimoli e motivazioni per scelte di stile di vita corretti.

COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA MOTIVAZIONE
Le misure restrittive connesse alla pandemia per COVID 19 hanno pressochè impedito o fortemente sconsigliato
l’attività pratica che si è limitata a qualche passeggiata all’aperto o modesta attività motoria al campo sportivo.

LIBRI DI TESTO
Fiorini, Coretti, Bocchi, In movimento, Mariettiscuola

Docente: Omissis
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RELIGIONE
PECUP (tratto 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
- letture testi on line
- utilizzo di video e di produzioni cinematografiche.
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
- colloquio guidato
- osservazione sistematica
SCELTE METODOLOGICHE
Gli studenti hanno seguito con generale interesse il percorso didattico e hanno tenuto un comportamento globalmente
corretto.
La partecipazione al dialogo educativo è stata adeguata e alcuni alunni si sono distinti per il particolare interesse
dimostrato, intervenendo spesso alle lezioni in modo preciso, pertinente e costruttivo e collaborando con la docente.
Il programma è stato svolto nelle sue linee essenziali ed il metodo didattico utilizzato in modo preferenziale è stato di
tipo antropologico-esistenziale, anche se non sono mancati i richiami alla teologia, la storia della Chiesa, le Sacre
Scritture e i documenti ecclesiastici.
Nella trattazione degli argomenti svolti è stata utilizzata principalmente la lezione frontale con successivo problem
solving e confronto interpersonale, risorsa acquisita anche per l’individuazione del grado di conoscenza raggiunta.
Sono stati utilizzati come strumenti di supporto il computer, la LIM, articoli di giornale, video, dvd e documenti cartacei.
Gli studenti hanno raggiunto in modo soddisfacente gli obiettivi prefissati ed i risultati conseguiti sono stati globalmente
molto buoni.
LIBRO DI TESTO
Luigi Solinas, Tutti i colori della vita, Edizioni SEI
Docente: Omissis
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MODULI MULTIDISCIPLINARI UDA (TRA DISCIPLINE DELLO STESSO ASSE O DI AMBITI DIVERSI)

Titolo del
modulo
Portfolio
personale

Discipline coinvolte









Progettazione
multimediale
Tecnologie dei
processi di
produzione
Laboratorio
Italiano
Inglese
Matematica

Capacità/abilità da
sviluppare

Interventi
previsti

Modalità di
valutazione

Saper creare un prodotto
multimediale per la
promozione personale e
l’inserimento nel mondo
del lavoro.

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.

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
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MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA: “CITTADINANZA ATTIVA”

Ai sensi della Legge n. 92 del 20 agosto 2019 e delle Linee Guida D.M. 35 del 22 giugno 2020, è stato
approvato il Curricolo di Educazione Civica e approvato dal collegio docenti il 21 dicembre 2020.

DISCIPLINA
STORIA

DOCENTE REFERENTE:
Omissis

DISCIPLINA
ITALIANO

DOCENTE
Omissis

DISCIPLINA
TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE

DOCENTE
Omissis

DISCIPLINA
PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE

DOCENTE
Omissis

DISCIPLINA
MATEMATICA

DOCENTE
Omissis

DISCIPLINA
LABORATORI TECNICI

DOCENTE
Omissis

DISCIPLINA
INGLESE

DOCENTE
Omissis

DESCRIZIONE DEL MODULO:
● Conoscenza della Costituzione italiana, allo scopo di sviluppare una personale ed equilibrata coscienza
civica e politica. Sarà approfondita la tematica del LAVORO nelle sue diverse sfaccettature (normativa,
produzione e trasformazione del territorio, impatto sull’ambiente, problema ecologico).
PIANIFICAZIONE DEI CONTENUTI

ORE
La Costituzione Italiana- Il
Lavoro- Le donne e il lavoro
durante la Grande GuerraAttualizzazione

CONTENUTI LEZIONI DI STORIA

Il Lavoro Minorile: Verga, Rosso
Malpelo.
Gli Articoli 1 e 4 della
Costituzione Italiana.

CONTENUTI LEZIONI DI ITALIANO
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CONTENUTI LEZIONI DI TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI
PRODUZIONE

Il Sistema di gestione
ambientale nei processi
produttivi
(Normativa di riferimento,
packaging sostenibile)

6

Il sistema di gestione
ambientale nei processi
produttivi
Il mondo del lavoro nell’era
digitale

8

CONTENUTI LEZIONI DI MATEMATICA

Lo smartworking in Italia

3

CONTENUTI LEZIONI DI INGLESE

The agenda 2030 and Recovery
and Resilience Plan in Italy

3

CONTENUTI LEZIONI DI LABORATORI TECNICI

Il cinema e il lavoro

8

CONTENUTI LEZIONE DI PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE

TOTALE ORE

40

MATERIALI

Testi critici- Documentari- Materiali
prodotti dall’insegnante-Lezioni
registrate

TEMPI

PRIMO E SECONDO QUADRIMESTRE

METODI

Lezioni sincrone e asincronetrasmissione ragionata di materiale
didattico attraverso piattaforme digitaliproblemsolving.

PRODOTTO FINALE

PRODOTTO GRAFICO

VALUTAZIONE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ALLEGATA
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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
 Brainstorming
 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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Potenziamentorinforzo

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

RECUPERO PAI E PIA RELATIVI ALL’ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Premesso che l’articolo 6, comma 1, dell’OM n. 11/2020, volta a disciplinare la valutazione finale degli alunni
del primo e del secondo ciclo di istruzione a.s. 2019/2020, ha previsto che, per gli alunni ammessi alla classe
successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, venisse predisposto un Piano di Apprendimento
Individualizzato (ove sono stati indicati per ciascuna disciplina: gli obiettivi di apprendimento da conseguire,
ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche
strategie per il miglioramento dei livelli di apprendiment); e precisato che il medesimo articolo 6, comma 2,
ha previsto, inoltre, la predisposizione di un Piano di Integrazione degli Apprendimenti (ove sono stati
indicati le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno scolastico e i
correlati obiettivi di apprendimento), si dichiara in questa sede che:
- tutti gli alunni con PAI hanno recuperato le carenze disciplinari individuate dai singoli docenti;
- tutti i PIA sono stati regolarmente portati a compimento.
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VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI

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:

È stata finalizzata a valutare:

la partecipazione e l’impegno;
le competenze acquisite;
l’applicazione e la rielaborazione delle
conoscenze;
- le abilità linguistiche ed espressive.
Strumenti:

-

-

-

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

Riguardo all'itinerario didattico,
Consiglio di classe hanno verificato:

le prestazioni relative alle conoscenze;
le prestazioni relative alle competenze;
la partecipazione e l’impegno;
i progressi compiuti rispetto ai livelli di
partenza.

È stata effettuata sulla base:
a- dei voti registrati nel registro elettronico
personale:
-

docente

e

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.

interrogazioni, osservazioni mirate e
strutturate;
- prove oggettive;
- compiti scritti;
b- delle valutazioni effettuate in consiglio di classe.

-

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 quadrimestrale 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, n. 388 del 17 marzo 2020,
del D.L. 8 aprile 2020 e n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) della legge
“Cura Italia”, della nota ministeriale 699 del 6 maggio 2021, 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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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
Corso sulla sicurezza

Ente partner e
soggetti
coinvolti
A.N.FO.S.

Descrizione delle attività
svolte
Formazione generale in
materia di salute e sicurezza
sul lavoro (4 ore)

Competenze EQF e di
cittadinanza
acquisite




Uscita fotografica
per l’opuscolo di Macomer

Istituto Istruzione
Superiore
“S.Satta” in
collaborazione
con comune di
Macomer

Progetto fotografico
editoriale






“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







Scambio internazionale in Australia
Omissis

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

Scambio studenti in Australia
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competenza in
materia di
cittadinanza;
competenza
imprenditoriale;
competenza
personale, sociale
e capacità di
imparare ad
imparare.
competenza
personale, sociale
e capacità di
imparare ad
imparare;
competenza
imprenditoriale;
competenza in
materia di
consapevolezza ed
espressioni
culturali.
competenza
personale, sociale
e capacità di
imparare ad
imparare;
competenza in
materia di
cittadinanza;
competenza
imprenditoriale;
competenza in
materia di
consapevolezza ed
espressione
culturali.
competenza
personale, sociale
e capacità di
imparare ad
imparare;
competenza in
materia di
cittadinanza;
competenza
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P.N.S.D. HACK 4 SARDINIA

Piano Nazionale
Scuola Digitale

Formazione, dibattiti,
esperienze







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

Istituto Istruzione
Superiore
“S.Satta”

Laboratorio didattico
tecnologico extracurriculare






Open Day

Istituto Istruzione
Superiore
“S.Satta”

Incontro-presentazione
offerta formativa






Corso di primo soccorso

C.R.I.

Corso formativo
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imprenditoriale;
competenza in
materia di
consapevolezza ed
espressione
culturali.
competenza
personale, sociale
e capacità di
imparare ad
imparare;
competenza in
materia di
cittadinanza;
competenza
imprenditoriale;
competenza in
materia di
consapevolezza ed
espressione
culturali.
competenza
personale, sociale
e capacità di
imparare ad
imparare;
competenza
imprenditoriale;
competenza in
materia di
consapevolezza ed
espressione
culturali.
competenza
personale, sociale
e capacità di
imparare ad
imparare;
competenza in
materia di
cittadinanza;
competenza in
materia di
consapevolezza ed
espressione
culturali.
competenza
personale, sociale
e capacità di
imparare ad
imparare;
competenza in
materia di
cittadinanza;
competenza in
materia di
consapevolezza ed
espressione
culturali.
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Linux Day

Gruppo Linux
Macomer

Seminario







Mostra fotografica “VIDE”

Proloco di
Macomer

Hostess e Steward






Attività in azienda
Omissis



Sportillo

Impiegato nell’azienda







Stop Motion

Istituto
Istruzione
Superiore
“S.Satta”
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Tecnica di ripresa
cinematografica consistente
nello scattare una serie di
fotogrammi di un oggetto o
di un disegno bidimensionale
cambiando ogni volta la sua
posizione nello spazio, per
poi proiettare le immagini
una di seguito all'altra.






competenza
personale, sociale
e capacità di
imparare ad
imparare;
competenza in
materia di
cittadinanza;
competenza
imprenditoriale;
competenza in
materia di
consapevolezza ed
espressione
culturali.
competenza
personale, sociale
e capacità di
imparare ad
imparare;
competenza
imprenditoriale;
competenza in
materia di
consapevolezza ed
espressione
culturali.
competenza
personale, sociale
e capacità di
imparare ad
imparare;
competenza in
materia di
cittadinanza;
competenza
imprenditoriale;
competenza in
materia di
consapevolezza ed
espressione
culturali.
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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MOSTRA: “DA VINCI
EXPERIENS”
e visita al sito
nuragico “Su romanzesu”

Mostra, prodotta
da Crossmedia
Group c/o Cinema
Ariston di Bitti.
Complesso
nuragico
Romanzesu Bitti

Progetto audiovisivo

Istituto Istruzione
Superiore
“S.Satta”

Visita guidata a Bitti
per la mostra “Da Vinci
Experience”, percorso
multimediale immersivo
dedicato a Leonardo da
Vinci.
Visita guidata al complesso
nuragico“Su Romanzesu



Descrizione dell’esperienza
vissuta nel periodo del
lockdown (2019/2020)
attraverso un prodotto
audiovisivo.
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competenza
personale, sociale
e capacità di
imparare ad
imparare;
competenza in
materia di
cittadinanza;
competenza
imprenditoriale;
competenza in
materia di
consapevolezza ed
espressione
culturali.
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 (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

Giornata
internazionale
contro la violenza
sulle 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.

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.

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.

Soggetti coinvolti: tutta
la classe.

Stimolare riflessioni valorizzando
l’aspetto identitario regionale e locale
(agroalimentare, caseario e tessile) tra
convegni, eventi culturali, percorsi
didattici in ambientazioni storiche

Soggetti coinvolti: tutta
la classe.

Applicare le fasi della progettazione del
prodotto grafico, utilizzando le diverse
tecniche e tecnologie fotografiche per la
realizzazione di un layout editoriale.

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.

Corso di Primo
Soccorso

Fiera degli ovini
Macomer

Mostra regionale ovini
razza sarda

Opuscolo per il
Comune di
Macomer

Prodotto di
comunicazione per la
promozione del territorio
di Macomer realizzazione di un
opuscolo cartaceo

Progetto
audiovisivo
multidisciplinare

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

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

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

Sanno creare e utilizzare blog
Sanno utilizzare una
piattaforma e- learning
Conoscono i riferimenti utili per
l’utilizzo dei programmi di
impaginazione editoriale

Gli alunni hanno competenze specifiche
nell’utilizzo dei linguaggi orientati al web
(html, Css) e dei Content Management
System (Sites, Wordpress)
Effettuano ricerche e approfondimenti
utilizzando i più diffusi motori di ricerca:
● Safari
● InternetExplorer
● Chrome
● Mozzilla
Utilizzano costantemente software
professionali per editing video e presentazioni,
oltre ad avere dimestichezza con i linguaggi
per le presentazioni multimediali: HTML e CSS.
Utilizzano CMS e linguaggi di programmazione per il web.
Gli studenti usano abitualmente software di condivisione e
collaborazione per l'apprendimento in rete.
Usano e studiano programmi di impaginazione basati su
HTML e CSS oltreché il programma professionale del
pacchetto Adobe Indesign.
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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

Media dei voti

Fasce di credito ai
sensi Allegato A al D.
Lgs 62/2017

Nuovo credito
assegnato per la
classe terza

M=6
6<M≤7
7<M≤8

7-8
8-9
9-10

11-12
13-14
15-16

8<M≤9
9 < M ≤ 10

10-11
11-12

16-17
17-18

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto
della fascia di credito).

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

Fasce di credito ai
sensi Allegato A al D.
Lgs 62/2017 e
dell’O.M. 11/2020

M < 6*
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12

Nuovo credito
assegnato per la
classe quarta

10-11
12-13
14-15
16-17
18-19
19-20

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso
o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/2020, l’eventuale
integrazione di cui all’art. 4 comma 4 dell’O.M. 11/2020

Pagina 55

IIS - S. SATTA MACOMER.REGISTRO UFFICIALE.E.2021-0004825.15-05-2021

* ai sensi del combinato disposto dell’O.M. 11/2020 e della nota 8684/2020, per il solo a.s. 2019/2020

l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di
media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a “6”, fatta salva la possibilità di integrarlo nello
scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/2021; l’integrazione non può essere superiore ad un
punto.

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione
all’Esame di Stato
Media dei voti

Fasce di credito
classe terza

M<6

11-12

M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

13-14
15-16
17-18
19-20
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

M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

11-12
13-14
15-16
16-17
17-18
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO D’ESAME (Allegato B, O. M. n. 10, 16/5/2020)
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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:
Nota Ministeriale n. 699 del 6 maggio 2021
Valutazione periodica e finale nelle classi intermedie del Primo e del Secondo ciclo d’Istruzione.
Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44
Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARSCoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.
(GU Serie Generale n.79 del 01-04-2021).
Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41
Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e
servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.
(GU Serie Generale n.70 del 22-03-2021).
Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31
Misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(GU Serie Generale n.62 del 13-03-2021).
Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30
Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con
figli minori in didattica a distanza o in quarantena.
(GU Serie Generale n.62 del 13-03-2021).
DPCM 2 marzo 2021
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante
«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».
(GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17).
Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021.
(GU Serie Generale n.10 del 14-01-2021.)
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 marzo 2021, n. 29 (in G.U. 12/03/2021, n. 61).
Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021
Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
(GU Serie Generale n.15 del 20-01-2021).
Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172
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Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID19.
(GU Serie Generale n.313 del 18-12-2020).
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2021, n. 6 (GU Serie Generale n.
30-01-2021, n. 24).
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese,
giustizia
e
sicurezza,
connesse
all'emergenza
epidemiologica
da
Covid-19.
(GU Serie Generale n.269 del 28-10-2020).
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176 (GU Serie
Generale n.319 del 24-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 43).
Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125
Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica
da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità
operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3
giugno
2020,
e
disposizioni
urgenti
in
materia
di
riscossione
esattoriale.
(GU Serie Generale n. 248 del 7-10-2020)
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2020, n. 159 (GU Serie
Generale n.300 del 03-12-2020).
Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.
(GU Serie Generale n.203 del 14-08-2020)
Decreto-Legge convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 (GU n.253 del 1310-2020 - Suppl. Ordinario n. 37).
Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83
Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del
Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.
(GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020).
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 25 settembre 2020, n. 124 (G.U. 28/09/2020,
n. 240).
Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020
Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
(GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020).
DPCM 23 luglio 2020
Definizione dei criteri di priorità delle modalità di attribuzione delle indennità agli enti gestori delle
strutture semiresidenziali per persone con disabilità che, in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, devono affrontare gli oneri derivati dall'adozione di sistemi di
protezione del personale e degli utenti.
(GU Serie Generale n. 228 del 14-09-2020).
Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21)

Pagina 59

IIS - S. SATTA MACOMER.REGISTRO UFFICIALE.E.2021-0004825.15-05-2021

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (GU Serie Generale
n.180 del 18-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 25).
Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33
Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
(GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020)
Decreto-legge convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 (GU Serie Generale
n.177 del 15-07-2020).
DPCM 12 maggio 2020
Integrazione del Comitato di esperti in materia economica e sociale.
Decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30
Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2.
(GU Serie Generale n.119 del 10-05-2020)
Decreto-legge convertito con modificazioni dalla Legge 2 luglio 2020, n. 72 (GU Serie Generale n.171
del 09-07-2020).
Decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28
Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni,
ulteriori mirgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di
coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per
l'introduzione del sistema di allerta Covid-19.
(GU Serie Generale n.111 del 30-04-2020).
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 25 giugno 2020, n. 70 (in G.U. 29/06/2020, n.
162).
DPCM 10 aprile 2020
Istituzione del Comitato di esperti in materia economica e sociale.
Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 - #Decreto Liquidità
Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri
speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini
amministrativi e processuali.
(GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020).
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 (in G.U. 06/06/2020, n. 143).
Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22
Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento
degli esami di Stato.
(GU Serie Generale n. 93 del 08-04-2020).
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41 (in G.U. 06/06/2020, n. 143).
Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020).
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 (in G.U. 23/05/2020, n.
132).
Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 - Decreto Cura Italia
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Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
(G.U. Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020).
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla
G.U. 29/04/2020, n. 110).
Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
(GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020).
Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020
Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)
(GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020).
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Il Documento del Consiglio del Classe è stato elaborato, revisionato e approvato in videoconferenza
il 13 maggio 2021, ed è stato sottoscritto, in ratifica, dal Dirigente Scolastico.

IL CONSIGLIO DI CLASSE
COMPONENTE

DISCIPLINA

Omissis

Italiano

Omissis

Storia

Omissis

Inglese

Omissis

Matematica

Omissis

Progettazione Multimediale

Omissis

Laboratori tecnici

Omissis

Organizzazione e gestione dei processi produttivi

Omissis

Tecnologie dei processi di produzione

Omissis

Scienze Motorie E Sportive

Omissis

Religione

Omissis

Insegnamenti Tecnico Pratici di indirizzo

Il Dirigente Scolastico
Dott. Prof. Massimo De Pau

ALLEGATI AL DOCUMENTO
A. Elenco alunni.
B. Prospetto orario dettagliato delle attività di PCTO.
C. Relazione finale PCTO.
D. Programmi svolti fino al 15 maggio 2021, con previsione dell’ulteriore svolgimento fino al termine
dell’anno scolastico.
E. Relazione del Referente dell’Educazione Civica.
F. Griglia di valutazione per l’Educazione Civica.
G: Elaborato Discipline d’Indirizzo (punto A-Esame di Stato) elaborato, revisionato e approvato in
videoconferenza dal C.d.C. in data 26/4/2021 e trasmesso agli alunni tramite posta elettronica istituzionale
entro il 30/04/2021.
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ALLEGATO A: ELENCO ALUNNI

Cognome

Nome

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

Pagina 63

IIS - S. SATTA MACOMER.REGISTRO UFFICIALE.E.2021-0004825.15-05-2021

ALLEGATO B: PROSPETTO RIEPILOGATIVO DETTAGLIATO DELLE ATTIVITÀ DI PCTO

ORE COMPLESSIVE P.C.T.O. RELATIVE AGLI ULTIMI TRE ANNI (2018-2021)
N.

Alunno

a.

b.

c.

d. e.

f.

g.

h.

i.

1

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

7

12

2

2

30

8

30

10

7

12

2

8

30

10

5

70 144

7

12

2

8

30

10

5

70 191

7

12

2

8

30

10

5

70 144

4

12

2

8

30

10

5

70 143

4

12

2

8

30

10

5

70 118

4

12

2

8

30

10

5

70 143

7

12

2

8

30

10

5

70 144

4

12

30

8

30

10

5

70 169

7

12

2

30

8

30

10

5

70 144

7

12

2

8

30

10

5

70 170

7

12

2

30

10

5

70 136

7

12

2

8

30

10

5

70 144

4

12

2

8

30

10

5

70 171

4

12

2

8

30

10

5

70 141

4

12

2

8

30

10

5

70 171

4

12

2

8

30

10

5

70 141

4

12

8

30

10

5

70 139

4

12

2

2

8

30

10

5

70 130

4

12

2

2

8

30

10

7

12

2

8

30

10

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

2
30
2

24

2

30
30

24

Legenda:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

30

24

Open Day
Corso di primo soccorso
Trame di paese
P.N.S.D. Hack 4 Sardinia
Uscita fotografica per opuscolo di Macomer
A scuola di Open coesione
Mostra Da Vinci Experience
Ore di alternanza per opuscolo di Macomer
Stop Motion
Linux day
Progetto audiovisivo multidisciplinare
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101
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5
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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.
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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
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: Italiano
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.
Lettura e commento della lirica Dualismo
di A.
Boito, Preludio di E. Praga e di alcuni estratti
della Fosca di I. U. Tarchetti.



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.
Il quadro artistico-letterario
del SimbolismoDecadentismo. 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.

-

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



- La visione decadente del
mondo: poetica e miti. Gabriele
D’Annunzio.



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.

- Giovanni Pascoli: La forza
innovativa delle soluzioni
formali


-

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.

3. L’età delle avanguardie



Il Crepuscolarismo e il Futurismo



Motivi ispiratori del Crepuscolarismo (cenni) e del
Futurismo; le avanguardie del primo ‘900.
Lettura del Manifesto del Futurismo (1909) e del
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Manifesto tecnico della letteratura futurista (1912) di
Filippo Tommaso Marinetti.
Luigi Pirandello





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

4. La poesia tra le due guerre:



Giuseppe Ungaretti



La vita e l'opera di Giuseppe Ungaretti: la funzione della
poesia e l'analogia. Lettura, parafrasi, analisi e commento
delle liriche Veglia, Fratelli, I Fiumi, 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.
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.

Eugenio Montale

Umberto Saba

Salvatore Quasimodo

*

La prima prova scritta 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.

Realizzazione lavori di gruppo:






La Belle Époque e la nascita dei mass media.
I progressi della scienza e della tecnologia. Conseguenze
Emancipazione femminile- le «suffragette». Lo sport.
competizione?)
Nascita delle associazioni sindacali. I sindacati ieri e oggi
Approfondimento dei termini NAZIONALISMO e IMPERIALISMO

Capitolo 2

2.1 L’Europa tra democrazia e nazionalismi

Uno scenario
mondiale in
evoluzione

2.2 I grandi imperi in crisi.

(Solo

sana

2.3 Nuovi attori sulla scena internazionale (Usa e Giappone).
2.4 Le aree di maggior attrito: Cina, Africa e Balcani.

Capitolo 3

3.1 Il sistema giolittiano.

L’Italia giolittiana

3.2 L’economia italiana tra sviluppo e arretratezza.
3.3 Tra questione sociale e nazionalismo.
3.4 L’epilogo della stagione giolittiana.
Approfondimento: i grandi discorsi della Storia-GIOVANNI GIOLITTI
DOCUMENTI
D2 G. Galantara, Giano Bifronte

Capitolo 4

4.1 Il 1914: verso il precipizio.

La Grande Guerra

4.2 L’Italia dalla neutralità alla guerra.
4.3 1915-1916: un’immane carneficina.
4.4 Una guerra di massa
4.5 Le svolte del 1917
4.6 L’epilogo del conflitto
4.7 I trattati di pace.
DOCUMENTI:
D3 Benedetto XV, L’inutile strage.
D4 Thomas W. Wilson, I “14 punti” per un nuovo sistemadi relazioni internazionali
Approfondimento: “Le italiane nella Grande Guerra”-lezioni di Storia-E.Schiavon.
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UNITÀ 2- TRA LE DUE GUERRE: TOTALITARISMI CONTRO DEMOCRAZIA
Capitolo 5:

5.1 Economie e società all’indomani della guerra.

I fragili equilibri del
dopoguerra

5.2 Il dopoguerra in Europa.

Capitolo 6:

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

5.3 Dalla caduta dello zar alla nascita dell’Unione Sovietica

La crisi del ’29
Capitolo 7:

7.1 Il difficile dopoguerra.

Il regime fascista di
Mussolini

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
D6: Le leggi razziali.
LAVORI DI GRUPPO:
IL FASCISMO E L'ARCHITETTURA
IL FASCISMO E LA SCUOLA
IL FASCISMO E LO SPORT
IL FASCISMO E LA PROPAGANDA
IL FASCISMO,LE DONNE E LA FAMIGLIA
Visione documentario: La donna e il fascismo
Approfondimento: i grandi discorsi della Storia-BENITO MUSSOLINI dopo l’assassinio di
GIACOMO MATTEOTTI

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 L’URSS dalla dittatura del proletariato al regime staliniano.
Approfondimento: i grandi discorsi della Storia-HADOLF HITLER
Partecipazione all’evento didattico: “Come si diventa nazisti?”Dialogo con Paolo
Pezzino e Daniel Lee

Capitolo 9:

9.1 Il riarmo nazista e la crisi degli equilibri europei.

Verso la catastrofe

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:

10.1 Le prime operazioni belliche.

Un immane
conflitto

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:

11.1 Il neofascismo di Salò.

L’Italia spaccata in
due

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:
P. Gherardelli–E. Wiley Harrison, New In Design-Technical English for Graphic Design and Advertising,
Hoepli
Black Cat, Cult Smart Essential, Ed. DeA Scuola.
Moduli/Unità didattiche

Contenuti dettagliati e testi antologici

1. Graphic Design History:
Where To Begin:
The Origin of Graphic Design



letti con la classe
Cenni storici sull’origine del Graphic Design e
della sua evoluzione.

2. Colour Matters:
- Know Your Colours
- Colours Values and Schemes
- Colours in Practice

•
•
•

La teoria dei colori
Applicazione pratica dei colori
La descrizione di immagini in relazione ai colori

3. Photography:
- How the Camera Works
- How to Create Effective Images
- Photography for Advertising
4. Advertising:
-The Art of Persuasion and Visual Appeal
- Public Service Advertisements
- From Initial Concepts to Final Visual

5. Posters and Signs:
- The Amazing Functions of Posters
- Signs
- Entertainment Posters

6. Logos and labels:

•

Analisi degli accessori più importanti che
costituiscono una macchina fotografica.
• Come ottenere delle immagini con
determinati effetti.
• L’uso della fotografia nella pubblicità.
• 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.

•
•
•
•

Caratteristiche principali di un poster
Tipi di cartelli
Posters di intrattenimento
Aggettivi, sostantivi e verbi relativi aldisegno e
stampa di posters.

•

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.

- Logos and Trademarks
- Developing a Corporate Assignements
- Wine Labels

•
•
•
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7. Brochures

•
•

Definizione di brochure.
La creazione di Brochures e di tutte le tecniche
per la realizzazione delle stesse.

•

Produzione e creazione delle diverse categorie
di libri e riviste

•

Produzione e creazione di fumetti e Romanzi
illustrati

•

Cenni storici all’Arte del 19° e 20° secolo

•

Linee generali riguardanti il Piano Nazionale
sullo Sviluppo Sostenibile all’interno
dell’Agenda globale 2030
Caratteristiche e azioni strategiche del
Recovery and Resilience Plan in Italia.
Esprimere correttamente “i tre tipi di frasi
ipotetiche” con l’uso del Conditional Tense.

-What is a Brochure?
- How to Make a Brochure
- Basic Design Principles
8. Books and Magazines:
- Book and Magazine production
9. Illustration and Design
- Comic Books and Graphic Novels
10. A look at Art History
- The 19th and 20th Century Art
11. Civics (Educazione Civica)
- The 2030 Agenda and The Recovery Plan in
italy

•
12. Grammar:

•

- If Clauses and Conditional tense
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Disciplina: Matematica
Docente: Omissis
Libro di testo:
M. Bergamini -A. Barozzi- G.Trifone, MATEMATICA.VERDE Seconda edizione, ZANICHELLI
Contenuti principali
Richiami di analisi
infinitesimale

Potenze con esponente reale
intero o razionale positivo e
negativo
Gli esponenziali

Ricerca sul web: la pandemia
attuale e quella spagnola dei
primi del novecento
I logaritmi

Risoluzione di quesiti INVALSI
tratti dall’esempio 3 per
Istituti Tecnici

Contenuti/Conoscenze

Competenze/Abilità

Definizione e classificazione delle
funzioni
Concetto di derivata di una funzione
e relativo significato geometrico
Calcolo della derivata di una
funzione(derivata di una costante e
di una potenza)
Potenze con esponente intero
negativo. Potenze con esponente
razionale negativo.

Saper distinguere i vari tipi di
funzione.
Conoscere il concetto di derivata
di una funzione ed il suo
significato geometrico.
Saper calcolare semplici derivate.

Definizione di funzione esponenziale
e relativo grafico. Equazioni e
disequazioni esponenziali.

Saper riconoscere e risolvere
semplici equazioni esponenziali.
Riconoscere il grafico di una
funzione esponenziale.
Collegamenti ed analogie tra
l’epidemia spagnola e quella da
Sars Covid-19.
Saper operare con i logaritmi.
Riconoscere il grafico di una
funzione logaritmica.

Analisi dell’infografica dell’Istituto
Superiore della Sanità. Utilizzo di
grafici esponenziali.
Definizione e proprietà dei logaritmi.
Grafico della funzione logaritmica.
Calcolo di base ed argomento di un
logaritmo. Equazioni e disequazioni
logaritmiche.
Risoluzione guidata di quesiti Invalsi
in preparazione alle prove di
matematica per le classi quinte.
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Disciplina: Progettazione Multimediale
Docente: Omissis
Libro di testo: Federle Giovanni-Stefani Carla, Gli occhi del grafico volume per il quinto anno (ldm)
seconda edizione Clitt
Nuclei tematici

Contenuti/Conoscenze (programma dettagliato)

Modulo 1
Comunicazione visiva
●
●
●
●
●
●
●

Il branding e la pubblicità
Modelli di identità
Elementi visivi
I loghi
Studio dei principali loghi
aziendali
Restyling di un logo
Progettazione del proprio
logo

-

Realizzare un progetto grafico multimediale

-

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

-

Ripasso di tutte le tecniche per la progettazione di un
prodotto di visual design.

-

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

-

Studio di un determinato quadro storico in relazione alla
produzione artistica comunicativa
Studio di tecniche
artistiche pittoriche tipiche di un
determinato movimento o periodo storico
Progettazione di piu elementi di comunicazione
graficamanifesto deplian ticket
Saper compiere ricerca finalizzata di informazioni e immagini
da fonti diverse, libri e web
Applicare i principi della comunicazione e della
comunicazione visiva

Modulo 2
Progetto per l’immagine coordinata
sulla mostra gli impressionisti e la
fotografia
• Impressionismo e fotografia

-

• Progettazione cartacea e
grafica di un manifesto sul
una mostra impressionista

-

• Progettazione
cartace
e
grafica di un dépliant su una
mostra impressionista

-

• Progettazione cartacea grafica
di un ticket
• Realizzazione merchandising
mostra impressionisti
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Modulo 3: 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
Il marketing museale

●
●
●
●

-

Interpretare gli obiettivi di comunicazione di un brief.
Sviluppare un progetto grafico, cioè di comunicazione visiva, in
risposta agli obiettivi di comunicazione del brief.ecc.
Progettare per una committenza definita.
Pianificare un progetto di comunicazione seguendo indicazioni di
marketing.

-

Documentare e motivare un progetto.



Progettazione del proprio portfolio attraverso l’applicazione di tutte
le tecniche di comunicazione grafica acquisite nel corso del percorso
scolastico.
Redigere uno strumento multimediale di rappresentazione delle
proprie conoscenze e competenze secondo le regole della
comunicazione grafica multimediale

Modulo 4: Portfolio


*

Progettazione e realizzazione
del portfolio personale
attraverso la piattaforma
multimediale Wix

Materia dell’Esame di Stato.



●
●

Progettare la comunicazione di un evento.
Esercitazioni in laboratorio sui temi d esame
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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
dell’Esame di Stato

●

Realizzare un progetto grafico multimediale

●

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
Panorama storico: post Congresso di Vienna;
sviluppo industriale (benessere economico,
emergere nuovi ceti sociali).
Fissare l’immagine: Niépce (photoresist).
Dagherrotipo (prima fotocamera).
Bayard (carta).
Talbot (negativo).

●
●

●
●
●
●
●
●

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

 Boom del ritratto.
 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.
 Prime fotografie di guerra (Roger Fenton,
Guerra di Crimea, 1853-56).

Modulo 3: 1850 - 1879. Rapidi sviluppi

Modulo 4:
Arts and Crafts – Liberty – Jugendstil e Secessione
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 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
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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. Il Futurismo italiano

 Tommaso Marinetti – Manifesto del Futurismo
1909 – Zang Tumb Tumb 1914 – Corrado
Govoni – Autoritratto 1915
 Carlo Carrà - Programma Pittura Futurista 1913.

Modulo 6: 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).

Modulo 7: 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

Modulo 8: 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 (18901976)
László Moholy-Nagy (1985-1946) – Fotografia e
Cinema
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Modulo 9: Il Cinema Hollywodyano e quello
europeo.

 Nascita dell'industria cinematografica.
 Pionieri del cinema e del montaggio - David
Wark Griffith.
 Cabiria - Giovanni Pastrone.
 Stanley Kubrick, Orizzonti di Gloria - Intro 2001
Odissea nello spazio
 Orson Welles , Quarto Potere -Profondità di
campo
 Alfred Hitchcock - Piano sequenza
 Neorealismo Italiano
 Nouvelle vague

Modulo 10: Robert Capa - Henri Cartier Bresson

 La fotografia di Guerra
 Agenzia Fotografica Magnum
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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
 Tipi di Aziende

Modulo 1: L’Azienda

 Funzioni d’Impresa
 Organizzazione dell’Azienda
 Classificazione delle Aziende Grafiche
 Conoscere le diverse tipologie di Aziende
 Saper leggere un organigramma aziendale
 Il Capitale
Modulo 2: Organizzazione dei processi produttivi

 Finanziamento
 I Costi
 Politiche d’impresa

Modulo 3: Gestione dei processi produttivi

 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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Disciplina: Tecnologie dei processi di produzione
Docente: Omissis
Libro di testo:
Mario Ferrara-Graziano Ramina,Tecnologie dei Processi di Produzione, Clitt.
Nuclei tematici
Contenuti/Conoscenze (programma dettagliato)
1. Dal progetto al prodotto

●

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

●

Il metodo progettuale inteso come atteggiamento, modo di
operare per ottenere uno scopo.

●

Caratteristiche di un progetto. Approfondimento sul metodo
progettuale di Bruno Munari.

●

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.

2. Progetto editoriale: il catalogo di
una mostra

●

Attività laboratoriale volta alla realizzazione del catalogo della
mostra “Gli Impressionisti e la fotografia”.

Gli Impressionisti e la Fotografia

●

Studio del movimento artistico, approfondimento su un
autore e il rapporto con la fotografia, preparazione testi e
scelta di immagini.

Progettazione cartacea e
realizzazione grafica

●

Progettazione e ideazione del catalogo attraverso gli step
progettuali tipici di un prodotto grafico; layout definitivo
realizzato con i software grafici di settore (InDesign,
Photoshop, Illustrator).

3. Il ciclo produttivo

●

Il ciclo produttivo nell’era della
stampa digitale

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

●

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

●

Acquisizione degli elementi necessari alla realizzazione di un
prodotto, impaginazione, normalizzazione, imposition, bozze e
prove colore, preparazione lastre/file definitivo.

●

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

Sul termine “progetto”

L’ideazione

Il catalogo di una mostra

Linee guida per un layout

La prestampa
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Il flusso di lavoro nella prestampa

●

Studio del procedimento di stampa tradizionale litografico e il
sistema offset; analisi delle componenti di una macchina
offset; il colore in stampa.

●

Cenni storici sulla stampa digitale; Tipologia laser/led, inkjet.

●

Le finiture: piega e rifilo, tipologie di rilegatura, tecniche
speciali.

Il preventivo di spesa

●

Analisi di un modello-tipo: voci di spesa obsolete ed attuali.

4. Progetto editoriale: copertina di
una collana editoriale.

●

Attività laboratoriale volta alla realizzazione della copertina
per la collana editoriale “I maestri del graphic design”.

I maestri del graphic design

●

Studio e approfondimento su un autore: M. Vignelli, B.
Munari, F. Depero, G. Pintori, A. Testa, P. Scher, A. Steiner, E.
Carboni, A. Novarese, B. Noorda, F. Grignani, P. Rand, M.
Glaser.

Progettazione cartacea e

●

Progettazione e ideazione della copertina attraverso gli step
progettuali tipici di un prodotto grafico; layout definitivo
realizzato con i software grafici di settore (InDesign,
Photoshop, Illustrator).

●

Definizione di ambiente e di tutela.

●

Definizione dei concetti di “ecosistema” e “inquinamento”.

●

Gli articoli n°9-32-117 della Costituzione che normano la
tutela dell’ambiente; analisi del decreto legislativo n°152Testo Unico Ambientale.

●

Impatto ambientale; metodi di classificazione dei rifiuti
adottati (CER); formulario di identificazione dei rifiuti.

●

Definizione di sostenibilità; l’approccio attivo delle aziende
(certificazione ISO 14001 - registrazione EMAS).

●

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.

●

Ripensare al packaging mirando a ridurre al minimo l’impatto
ambientale.

Gli scanner
La stampa offset e la litografia
La stampa digitale
La post-produzione

realizzazione grafica

5. Il sistema di gestione ambientale
nei processi
La tutela dell’ambiente
Cosa si intende per inquinamento
Evoluzione della normativa italiana
Le problematiche delle aziende
grafiche
Il sistema di gestione ambientale
4. Il packaging
Storia e materiali
Comunicazione
Il packaging sostenibile
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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)
Progetto Camminata sportiva

Modulo 1
Il corpo e lo sport

Fase 1: ricerca e selezione del materiale: percorso urbano (centro storico-aree
verdi ecc.), percorso in campagna, percorso creativo.
Fase 2: analisi del percorso scelto (sul piano della sicurezza ambientale e
personale, motivazione del percorso scelto, durata e pendenza).
Fase 3: realizzazione del percorso scelto e approvato (tracciando il percorso
tramite app).
Fase 4: documentazione del percorso (documentazione relativa a tracciato e
grafici tramite app).

Modulo 2
La Postura











La postura come posizione nello spazio.
La postura come espressione della propria interiorità.
Definizione, fattori alla base della postura.
Obiettivi della postura.
Linea di gravità, allineamento e simmetria.
La colonna vertebrale e il disco intervertebrale.
Colonna vertebrale e carichi.
La ginnastica posturale.
Il Core-Stability.

Modulo 3
Paramorfismi
dismorfismi









Significato di paramorfismo.
Ipercifosi e iperlordosi.
Atteggiamento scoliotico.
Significato di dimorfismo.
Scoliosi.
Varismo e valgismo.
Scapole alate.

Modulo 4
Apparato scheletrico







Lo scheletro.
Funzioni dello scheletro.
Classificazione.
Morfologia delle ossa.
Nomenclatura delle ossa.

Modulo 5
Le articolazioni





Definizione di articolazione.
Tipologia delle articolazioni.
Struttura delle articolazioni mobili.
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Modulo 6
Apparato muscolare











Il tessuto muscolare. Tipi di tessuto muscolare.
Funzioni del sistema muscolare.
Proprietà del muscolo.
Morfologia dei muscoli.
Muscoli agonisti e antagonisti.
La fibra muscolare.
Miofibrille e sarcomero.
Giunzione neuro-muscolare.
Ciclo di contrazione.
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Disciplina: Religione
Docente: Omissis
Libro di testo: P. Solinas, Tutti i colori della vita, Edizioni SEI (consigliato)
Nuclei tematici
L'etica contemporanea e
i valori della religione
cristiana a confronto.




Conoscenze/competenze
Saper riconoscere la proposta etica cristiana e i valori legati alla fede.
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.

Ama il prossimo tuo
come te stesso:
solidarietà e accoglienza
del prossimo.
Le sfide dell’epoca
moderna.
Temi di bioetica: la
donazione degli organi; il
fine vita; l'accanimento
terapeutico; l'eutanasia.



Conoscere il significato della novità cristiana nel messaggio basilare
del comandamento dell’amore.



Conoscere in modo generale le problematiche bioetiche dell’epoca
odierna e sapere fornire le motivazioni della proposta cristiana.

Valori e disvalori della
società contemporanea e
la proposta valoriale
cristiana.



Conoscere valori e disvalori dell’epoca odierna e saperli confrontare
con la proposta cristiana.
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RELAZIONE FINALE EDUCAZIONE CIVICA
La legge 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto, dall’anno scolastico 2020-2021, l’insegnamento trasversale
dell’educazione civica che contribuisce a formare cittadini responsabili, attivi e a promuovere la
partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle
regole, dei diritti e dei doveri.
La legge, ponendo a fondamento dell’Educazione civica la conoscenza della Costituzione italiana, la individua
non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, doveri,
compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la
partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del paese.
In particolare è stato sviluppato il seguente nucleo concettuale: Cittadinanza attiva, ossia la capacità dei
cittadini di auto-organizzarsi e di essere consapevoli delle proprie responsabilità, nel rendere effettivi i diritti
di tutti per il bene comune. L’UDA ha inteso valorizzare le indicazioni su cui si fonda la legge per
l’insegnamento dell’educazione civica, in particolare la conoscenza della Costituzione: conoscere la
Costituzione della Repubblica italiana, confrontare il suo dettato con la realtà, farne esperienza, applicandola
nella quotidianità, questi sono stati i principali obiettivi formativi che hanno caratterizzato le diverse attività
svolte al fine di far maturare nei ragazzi una coscienza civica
La tematica analizzata è stata quella del lavoro nelle sue molteplici sfaccettature: il lavoro come valore
costituzionale, l’organizzazione sindacale e la partecipazione nei luoghi di lavoro, lo sfruttamento del lavoro,
il lavoro come mezzo non solo di sostentamento, ma di realizzazione umana , i nuovi modelli organizzativi
per l’accesso al lavoro , il rapporto di lavoro come sistema di regole poste a garanzia dei lavoratori. Lavoro,
produzione e trasformazione del territorio. Un tema, quindi, di ampio respiro perché ha consentito il
coinvolgimento di una pluralità di discipline: i docenti, sulla base della progettazione iniziale condivisa dal
consiglio di classe, hanno affrontato i svariati argomenti durante tutto l’anno scolastico per un monte ore
pari a quaranta (40).
L’obiettivo è stato quello di rendere i ragazzi consapevoli del fatto che ogni uomo è depositario di diritti e
doveri, in un quadro personale e professionale costituzionalmente orientato.; che è necessario riconoscere
le proprie radici storico-culturali e che il contributo della propria storia personale e professionale è utile alla
convivenza civile e al miglioramento della società; che il lavoro è espressione della dignità della persona e
delle formazioni sociali all’interno delle quali sviluppa la propria personalità.
A causa della situazione epidemiologica tutte le attività si sono svolte all’interno dell’istituto o a distanza in
modalità DDI. Si è privilegiato il percorso induttivo prendendo spunto dall’esperienza degli allievi, da
situazioni personali o da notizie e avvenimenti di carattere sociale, politico o giuridico che hanno permesso
di calarsi spontaneamente nei temi. Accanto all’intervento frontale, arricchito da sussidi audiovisivi e
multimediali, ci si è avvalsi anche della DID per consolidare le competenze digitali e per migliorare la
consapevolezza nell’uso didattico delle nuove tecnologie, di costruire lezioni partecipate, volte a sviluppare
la dialettica, l’abitudine al confronto e al senso critico.
Gli studenti sono stati valutati secondo i criteri e le griglie allegate all’UDA
La docente referente
Omissis
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA
COMPETENZE DI
CITTADINANZA

INDICATORI

IMPARARE AD
IMPARARE
(competenza
personale)

Organizzazione
dell’apprendimento in
base a:
 fonti di
informazione
ed esperienze
di vario tipo;
 tempi;
 strategie e
metodo di
lavoro



Elaborazione e
realizzazione di progetti:
 stabilire
obiettivi
significativi;
 valutare vincoli,
strategie e
possibilità di
realizzazione;
 verificare i
risultati
raggiunti.



PROGETTARE

ASSI CULTURALI
COINVOLTI








DESCRITTORI

Asse dei
linguaggi
Asse
matematico
Asse
scientificotecnologico
Asse storicosociale

10

L’allievo è in grado di ricercare,
raccogliere e organizzare le
informazioni in modo ottimale,
utilizzando le strategie funzionali
all’apprendimento; pianifica in modo
autonomo le proprie attività
distribuendole secondo un ordine di
priorità.
9
L’allievo ricerca e organizza le
informazioni con molta attenzione al
metodo e le sa utilizzare in maniera
più che buona e al momento
opportuno; pianifica in modo efficace
il proprio lavoro.
8
L’allievo ricerca e organizza le
informazioni con attenzione al
metodo e le sa utilizzare in maniera
buona al momento opportuno;
pianifica in modo efficace il proprio
lavoro.
7
L’allievo ricerca e organizza le
informazioni con attenzione al
metodo e le sa utilizzare in maniera
discreta al momento opportuno;
pianifica in modo efficace il proprio
lavoro.
6
L’allievo ricerca le informazioni di
base raccogliendole e organizzandole
in maniera appena adeguata;
pianifica il lavoro seppure con
qualche discontinuità.
Livello base non raggiunto

Asse dei
linguaggi
Asse
matematico
Asse
scientificotecnologico
Asse storicosociale

10

9

8
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L’allievo elabora progetti utilizzando
in modo autonomo, critico ed
originale le informazioni e gli
strumenti utili al conseguimento
degli obiettivi; procede con
attenzione valutativa nel proprio
lavoro.
L’allievo elabora in maniera più che
buona progetti utilizzando le
informazioni e gli strumenti utili al
conseguimento degli obiettivi; sa
valutare correttamente il proprio
lavoro.
L’allievo elabora in maniera buona
progetti utilizzando le informazioni e
gli strumenti utili al conseguimento
degli obiettivi; sa valutare
correttamente il proprio lavoro.
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7

6

L’allievo elabora in maniera discreta
progetti utilizzando le informazioni e
gli strumenti utili al conseguimento
degli obiettivi; sa valutare
correttamente il proprio lavoro.
L’allievo è in grado di realizzare
progetti se opportunamente guidato;
svolge in maniera minimale la
valutazione del proprio lavoro.

Livello base non raggiunto
COMUNICARE
(competenza
alfabetica
funzionale)

 Comprensione di
messaggi di genere e
complessità diversi
trasmessi con linguaggi
e supporti differenti.





 Rappresentazione di
fenomeni, concetti,
procedure, utilizzando le
conoscenze disciplinari e
i diversi linguaggi e
supporti.

COLLABORARE E
PARTECIPARE
(competenza sociale)

Interazione di gruppo:
 comprendere i diversi
punti di vista;
 gestire la conflittualità;
 contribuire alla
realizzazione delle
attività collettive.





Asse dei
linguaggi
Asse
matematico
Asse
scientificotecnologico
Asse storicosociale

10

Asse dei
linguaggi
Asse
matematico
Asse
scientificotecnologico
Asse storicosociale

10
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L’allievo comprende messaggi
articolati di diverso tipo espressi nei
diversi linguaggi; rielabora
criticamente e in maniera ottimale le
informazioni, e gestisce la situazione
comunicativa in modo consapevole e
pertinente.
9
L’allievo comprende messaggi
articolati di diverso tipo espressi nei
diversi linguaggi; rielabora
criticamente in più che buona le
informazioni e gestisce la situazione
comunicativa in modo consapevole e
pertinente.
8
L’allievo comprende messaggi di
diverso tipo espressi nei diversi
linguaggi; rielabora le informazioni e
gestisce la situazione comunicativa in
maniera buona.
7
L’allievo comprende messaggi di
diverso tipo espressi nei diversi
linguaggi; rielabora le informazioni e
gestisce la situazione comunicativa in
maniera discreta.
6
L’allievo comprende semplici
messaggi; elabora in modo essenziale
le informazioni e gestisce la
situazione comunicativa in modo
generalmente adeguato.
Livello base non raggiunto

9

L’allievo si relaziona con uno stile
aperto e costruttivo; è disponibile
alla cooperazione e si adopera per
risolvere i conflitti; assume volentieri
incarichi che porta a termine con
senso di responsabilità; ascolta
consapevolmente i punti di vista
altrui e rispetta i ruoli.
L’allievo si relaziona in maniera più
che buona. È disponibile alla
cooperazione e si adopera per
risolvere i conflitti; assume volentieri
incarichi che porta a termine con
senso di responsabilità; ascolta
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consapevolmente i punti di vista
altrui e rispetta i ruoli.
8

L’allievo si relaziona con gli altri in
maniera buona; collabora al lavoro di
gruppo; assume volentieri incarichi
che porta a termine in modo
adeguato; sa ascoltare i punti di vista
altrui e riconoscere i diversi ruoli.
7
L’allievo si relaziona con gli altri in
maniera discreta; collabora al lavoro
di gruppo; assume incarichi che porta
a termine in modo adeguato; sa
ascoltare i punti di vista altrui e
riconoscere i diversi ruoli.
6
L’allievo si relaziona correttamente
nel piccolo gruppo; accetta di
cooperare; porta a termini gli
incarichi se opportunamente
sollecitato; sa ascoltare i punti di
vista altrui e riconoscere i diversi
ruoli.
Livello base non raggiunto
AGIRE IN MODO
AUTONOMO E
RESPONSABILE

 Inserimento attivo,
consapevole e
responsabile nella vita
sociale.
 Riconoscimento dei
diritti, dei doveri e
bisogni propri e altrui.





Asse dei
linguaggi
Asse
matematico
Asse
scientificotecnologico
Asse storicosociale
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10

L’allievo è capace di inserirsi in modo
responsabile nella vita dell’istituzione
scolastica e nel contesto sociale;
riconosce in modo autonomo i diritti
e i doveri del gruppo nel quale è
inserito, svolgendo un ruolo
propositivo e collaborativo per a
valorizzazione dello stesso.
9
L’allievo è capace di inserirsi in modo
responsabile nella vita dell’istituzione
scolastica e nel contesto sociale;
riconosce in modo autonomo i diritti
e i doveri del gruppo nel quale è
inserito, svolgendo la sua attività in
maniera più che buona.
8
L’allievo è capace di inserirsi in
maniera buona nella vita
dell’istituzione scolastica e nel
contesto sociale; riconosce i diritti e i
doveri del gruppo nel quale è
inserito.
7
L’allievo è capace di inserirsi in
maniera discreta nella vita
dell’istituzione scolastica e nel
contesto sociale; riconosce i diritti e i
doveri del gruppo nel quale è
inserito.
6
L’allievo è capace di inserirsi nella
vita dell’istituzione scolastica e nel
contesto sociale; se guidato
riconosce i diritti e i doveri del
gruppo nel quale è inserito.
Livello base non raggiunto

IIS - S. SATTA MACOMER.REGISTRO UFFICIALE.E.2021-0004825.15-05-2021

RISOLVERE
PROBLEMI

Risoluzione di situazioni
problematiche.
 Analizzare e valutare
dati.
 Formulare e verificare
ipotesi.
 Individuare soluzioni.






Asse dei
linguaggi
Asse
matematico
Asse
scientificotecnologico
Asse storicosociale

10

9

L’allievo sa leggere situazioni
problematiche in modo completo;
formula autonomamente ipotesi
coerenti; individua strategie
risolutive e originali.
L’allievo sa leggere situazioni
problematiche in modo più che
buono; formula ipotesi coerenti;
individua strategie risolutive.

8

L’allievo sa leggere situazioni
problematiche in maniera buona;
formula ipotesi coerenti; individua
strategie risolutive.

7

L’allievo sa leggere situazioni
problematiche in maniera discreta;
formula ipotesi coerenti; individua
strategie risolutive.

6

L’allievo sa leggere situazioni
problematiche semplici; formula
ipotesi coerenti; individua strategie
risolutive solo se guidato.

Livello base non raggiunto
INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI E
RELAZIONI

Individuazione e
rappresentazione delle
relazioni tra fenomeni,
eventi e concetti diversi,
in particolare
riconoscendo:
 analogie e differenze;
 cause ed effetti;
 relazioni tra il
particolare e il generale





Asse dei
linguaggi
Asse
matematico
Asse
scientificotecnologico
Asse storicosociale

10

9

8

L’allievo sa individuare con efficacia e
qualità gli elementi caratterizzanti di
fenomeni e concetti; sa coglierne le
relazioni in modo proprio; sa
rappresentarli elaborando
argomentazioni coerenti e chiare.
L’allievo sa individuare gli elementi
caratterizzanti di fenomeni e
concetti; sa coglierne le relazioni
modo proprio; sa rappresentarli in
maniera più che buona elaborando
argomentazioni coerenti e chiare.
L’allievo sa individuare gli elementi
caratterizzanti di fenomeni e
concetti; sa coglierne le relazioni; sa
rappresentarli in modo buono.

7

L’allievo sa individuare gli elementi
caratterizzanti di fenomeni e
concetti; sa coglierne le relazioni; sa
rappresentarli in modo discreto.

6

L’allievo sa individuare gli elementi
essenziali di fenomeni e concetti; sa
coglierne le relazioni; sa
rappresentarli solo se guidato.

Livello base non raggiunto
ACQUISIRE ED
INTERPRETARE LE
INFORMAZIONI

Acquisizione ed
interpretazione di
informazioni ricevute in
vari ambiti attraverso




Asse dei
linguaggi
Asse
matematico
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10

L’allievo sa interpretare in modo
critico le informazioni valutandone
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo
fatti e opinioni.
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diversi strumenti
comunicativi.




Asse
scientificotecnologico
Asse storicosociale

9

L’allievo sa interpretare in maniera
più che buona le informazioni
valutandone l’attendibilità e l’utilità,
distinguendo fatti e opinioni.

8

L’allievo sa interpretare in maniera
buona le informazioni valutandone
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo
fatti e opinioni.

7

L’allievo sa interpretare in maniera
discreta le informazioni valutandone
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo
fatti e opinioni.

6

L’allievo acquisisce le informazioni
principali e le interpreta se
opportunamente guidato.

Livello base non raggiunto
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ELABORATO DISCIPLINE D’INDIRIZZO

Pagina 92

IIS - S. SATTA MACOMER.REGISTRO UFFICIALE.E.2021-0004825.15-05-2021

IT15 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Indirizzo: IT15 – GRAFICA E COMUNICAZIONE
PROGETTARE LA COMUNICAZIONE PER UN EVENTO (concerto, festival, convegno, mostra), IN UNA
PROSPETTIVA MULTIDISCIPLINARE, DEDICATA AI TEMI ASSEGNATI AGLI STUDENTI DAI DOCENTI DELLE
MATERIE CARATTERIZZANTI SU:










CINEMA
FOTOGRAFIA
EDITORIA (Tipografia)
STORIA DELLA GRAFICA
STORIA
LETTERATURA
COMPETENZE INDIVIDUALI PRESENTI NEL CURRICULUM
PCTO
EDUCAZIONE CIVICA

Si chiede al candidato di studiare, progettare e realizzare la grafica della comunicazione del tema scelto,
facendo riferimento alle indicazioni fornite dal brief allegato.
Il candidato ha la possibilità di sviluppare il progetto per i mezzi comunicativi a scelta tra:
1. Stampa.
Manifesto dell’evento: formato A3 da sviluppare in verticale.
Brochure: formato a 3 ante.
2. Stampa.
Progetto del Logo dell’evento.
Cartolina e Biglietto dell’evento.
3. Stampa.
Progetto del Logo dell’evento.
Manifesto dell’evento: formato A3 da sviluppare in verticale.
4. Web.
New Media - contenuti promozionali - (Storia Instagram, evento Facebook, video)
Durata: minimo 10 massimo 90 secondi.
Formato (aspect ratio): in base al formato del social.
Formato video: mp4.
La prova può essere eseguita con qualsiasi tecnica (collage, disegno, digitale, ecc.).
È consentito l’utilizzo della strumentazione informatica e non (computer, scanner, macchina fotografica
digitale, fotocopiatrice, stampante), dei programmi dedicati (disegno vettoriale, impaginazione, fotoritocco,
montaggio video, animazione vettoriale) per la rielaborazione delle immagini, la composizione del testo e la
realizzazione dell’impaginato.
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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 (font a scelta in corpo
12);
 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), 2) e 3) consegnare l’elaborato finito in formato digitale pronto per la stampa;
 Per il punto 4) consegnare il prodotto finito in formato video mp4.
OBIETTIVO: DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto è finalizzato a promuovere e far conoscere l’evento, sensibilizzando il pubblico alla tematica
oggetto dell’evento stesso.
TARGET
A scelta del candidato:
 Globale
 Infanzia
 Dai 15 ai 18 anni
PIANIFICAZIONE DEI MEDIA

OBIETTIVI COMUNICAZIONE









Generare un orientamento positivo
verso il tema scelto
Generare interesse
Elaborare in modo critico i contenuti
del tema scelto
Incrementare la notorietà
del tema in evento

TESTI DA INSERIRE

IL TONO DI VOCE - in base al target







stampa: quotidiani e riviste;
affissioni;
web, social.






PROFESSIONALE
INTERNAZIONALE
GIOVIALE
COINVOLGENTE
MODERNO
PIACEVOLE
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NOME DELL’EVENTO
LUOGO
DATA - ORARIO
EVENTUALI HEADLINE E PAY
OFF
LOGHI (Museo; ente locale, ecc)
INFO
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TRACCE SPECIFICHE ATTRIBUITE AGLI STUDENTI

CANDIDATO

TRACCIA
ASSEGNATA
1

SOGGETTO/TEMATICA

1

Omissis

2

Omissis

1

Lo sport e la politica nel XX secolo

3

Omissis

2

Il Linguaggio Radiotelevisivo

Omissis

1

Omissis

4

Lee Miller Penrose
una modella fotoreporter di guerra
Cinema è magia: Da Melies a Nolan

Omissis

3

I manoscritti di Ungaretti

Omissis

1

8

Omissis

1

La fotografia narra la
Seconda Guerra Mondiale
Woody Guthrie: This machine kills fascists

9

Omissis

3

I Paesaggi di Ansel Adams

10

Omissis

1

Verga fotografo

11

Omissis

2

Le disabilità e il volontariato

12

Omissis

3

La tipofotografia di Moholy Nagy

13

Omissis

4

Il Cinema e la censura fascista

14

Omissis

1

Il Calcio e la Seconda guerra mondiale

Omissis

1

16

Omissis

2

1922 – 2022
100-year anniversary of Irish Indipendence
Mies Van Der Rohe - Bauhaus

17

Omissis

1

Il design futurista

18

Omissis

1

19

Omissis

3

1922 - Grecia e Turchia, Popoli in
movimento
Il Cinema e prima guerra mondiale

20

Omissis

1

I diritti dell’infanzia

21

Omissis

3

La grafica costruttivista sovietica

4
5
6
7

15
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Il Modello T e il Fordismo

