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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 nel 2019 (prima della pandemia da Sars-Cov-2) si attestava al 17,4%, 
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 della nostra scuola appartengono ad una fascia di età compresa tra i quattordici ed i diciannove 
anni; a questi vanno ad aggiungersi gli studenti dei corsi serali. Molti tra i nostri alunni hanno superato 
l’esame di Stato della Scuola media inferiore con esiti buoni o addirittura eccellenti; tutti hanno scelto il 
nostro Istituto consapevoli di avere dinanzi un periodo di intenso lavoro che, una volta ultimato, darà loro 
la possibilità di frequentare con una adeguata preparazione qualunque corso universitario o di immettersi, 
con un qualificato diploma, direttamente nel mondo del lavoro. 
Gli studenti provengono da Macomer e dalle Scuole medie del circondario, hanno compiuto quindi, 
inevitabilmente, esperienze e percorsi didattici diversi e differentemente articolati. L’ambiente familiare di 
appartenenza non può non essere altrettanto vario: i genitori lavorano come impiegati, operai, 
professionisti o artigiani; posseggono, dunque, cultura e sensibilità diverse e affidano all’Istituto l’istruzione 
e la formazione dei figli, che diventano quindi, con le loro differenti personalità, la ricchezza ed il 
patrimonio della nostra scuola prima, e dell'intera comunità dopo. 
La scuola adotta un orario delle lezioni che, nel rispetto delle norme vigenti, consente soprattutto ai 
pendolari, il rientro nei paesi d’origine in orari compatibili con l’uso del mezzo pubblico, e a tutti gli studenti 
l’opportunità di usare la scuola per realizzare tutte le attività contemplate nel P.T.O.F. 
L’Istituto è anche dotato di un servizio bar, utile per soddisfare i bisogni di allievi e personale della scuola in 
qualunque momento della giornata, ma purtroppo attualmente non attivo a causa delle restrizioni per la 
pandemia da Sars-Cov2. 

 ISTRUZIONE SUPERIORE “SEBASTIANO SATTA”, MACOMER 
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Nel corso degli anni nel nostro Istituto si è dibattuto lungamente sul ruolo e l’immagine che la Scuola, come 
ente di formazione e educazione, proietta di sé e sulla percezione che da essa deriva. 
Da tempo il nostro Istituto, con il contributo fattivo dei suoi alunni, rilascia un’immagine al passo con i 
tempi: siamo ed intendiamo essere sempre di più luogo di crescita culturale e civile, comunità viva e 
positiva, aperta al confronto ideale, ispirata ai principi della convivenza democratica. 
Parallelamente, l'Istituto si propone alla collettività intera come centro di formazione e cultura 
permanente, luogo di ricerca e riflessione sulle problematiche del nostro tempo, motore di progetti ed 
iniziative di crescita sociale a tutti i livelli. 

I corsi offerti presentano varietà e finalità differenti. Presso la sede centrale sono impartiti i corsi: Sistemi 
Informativi Aziendali (SIA), Turismo (TUR), Costruzione, Ambiente e Territorio (CAT), Grafica e 
Comunicazione (GC), Informatica e Telecomunicazioni (IT), Agraria (AG). Nella succursale dell’ “Amaldi” i 
corsi si differenziano in IPAE (Manutenzione e Assistenza Tecnica opzione Apparati, Impianti e Servizi tecnici 
industriali e civili, curvatura elettrico ed elettronico), IPMM (Manutenzione e Assistenza Tecnica opzione 
Manutenzione mezzi di trasporto), MAT (Manutenzione Assistenza Tecnica), IAMI (Industria e Artigianato 
per il Made in Italy). 

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 

Gli Istituti Tecnici forniscono agli studenti i saperi e le competenze indispensabili per inserirsi direttamente 
nel mondo del lavoro e per accedere a percorsi di livello terziario, universitari, degli Istituti Tecnici superiori 
e dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore. Essi promuovono i saperi e le competenze per l’accesso 
alle libere professioni intellettuali secondo le specifiche normative che regolano la materia. L’identità 
dell’istruzione tecnica è caratterizzata da percorsi di studio diversificati per settori e indirizzi nei quali gli 
studenti acquisiscono conoscenze teoriche e applicative spendibili in ampi contesti di studio, professionali e 
di lavoro, nonché abilità cognitive necessarie a risolvere problemi, a sapersi gestire autonomamente in 
ambiti caratterizzati da innovazioni continue, ad assumere progressivamente anche responsabilità per la 
valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. Gli studenti che hanno frequentato i percorsi di 
istruzione tecnica -attraverso lo studio, le esperienze operative in laboratorio e in contesti reali, la 
disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione della loro creatività ed autonomia- sono 
posti nella condizione di: 

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

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

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

• riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali ai fini di una loro corretta 
fruizione e valorizzazione; 

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

• collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale; 
• utilizzare modelli appropriati per simulare fenomeni e interpretare dati sperimentali; 
• riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze 

e delle conclusioni che vi afferiscono; 
• utilizzare il tessuto concettuale e i fondamentali strumenti della matematica per comprendere la 

realtà ed operare nel campo delle scienze applicate; 
• utilizzare gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 
• padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di 

vita e di lavoro, a 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; 
• cogliere l’importanza del lavoro per obiettivi e la necessità di assumere responsabilità nel rispetto 

dell’etica e della deontologia professionale; 
• analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 

saperi e dei valori di riferimento, al cambiamento delle condizioni di vita e della fruizione culturale 
• possedere un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione. 

 
 

Il profilo del settore tecnologico corrisponde al profilo generale di uscita previsto per tutti gli Istituti Tecnici 
e si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in ambiti ove interviene permanentemente 
l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle metodologie di progettazione e di organizzazione. 
Gli Istituti del settore tecnologico forniscono agli studenti i saperi e le competenze indispensabili per 
inserirsi nel mondo del lavoro e per accedere a percorsi di livello terziario, nazionale o regionale, 
universitari, degli Istituti Tecnici superiori e dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore. Essi 
promuovono i saperi e le competenze per l’accesso alle libere professioni intellettuali, dopo un biennio di 
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praticantato o ulteriore formazione professionalizzante, secondo le specifiche normative che regolano la 
materia. I giovani, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

• comprendere le interdipendenze tra scienza e tecnologia e le relative modificazioni intervenute nei 
settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali, nel corso della storia; 

• cogliere l’importanza dei problemi scientifici, giuridici, etici, sociali ed estetici connessi al passaggio 
dall’idea alla sua realizzazione, dal progetto al prodotto, in sistemi operativi e produttivi; 

• utilizzare le tecnologie e orientarsi nella normativa del settore di riferimento; 

• attuare le normative che disciplinano i processi produttivi, con riferimento specifico alla sicurezza sui 
luoghi di vita e di lavoro e alla tutela dell’ambiente e del territorio; 

• correlare lo sviluppo scientifico all’evolversi dei sistemi tecnologici ed al progredire delle tecniche 
d’indagine; 

• gestire le diverse fasi del processo progettuale per la parte di propria competenza e nell'ambito 
riconosciuto dalle leggi vigenti; 

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

• cogliere il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia al cambiamento delle condizioni di 
vita; 

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

• assumere atteggiamenti responsabili e partecipativi in relazione alle prospettive di sviluppo 
socioeconomico del territorio; 

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

Ore 

 
 

1° biennio 

2° biennio 5 anno 

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

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua inglese 99 99 99 99 99 

Storia 66 66 66 66 66 

Geografia generale ed economica 33     

Matematica 132 132 99 99 99 

Diritto ed economia 66 66  

Scienze integrate (Scienze della Terra e 
Biologia) 

66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione Cattolica o attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore annue di attività 
e insegnamenti generali 

693 660 495 495 495 

Totale ore annue di attività e insegnamenti di 
indirizzo 

396 396 561 561 561 

Totale complessivo ore annue 1089 1056 1056 1056 1056 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DI AREA GENERALE COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL TECNOLOGICO 
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PROFILO IN USCITA DEL DIPLOMATO AL CORSO DI GRAFICA E COMUNICAZIONE 
 

L’indirizzo “Grafica e Comunicazione” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso 
quinquennale, le competenze per intervenire nei processi produttivi del settore grafico, dell’editoria a 
stampa e multimediale, dei servizi collegati. L’identità dell’indirizzo è riferita ad attività professionali nel 
campo della comunicazione a stampa e multimediale, con specifico riferimento all’uso delle tecnologie per 
progettare e pianificare l’intero ciclo di lavorazione dei prodotti comunicativi e dei servizi connessi. Il 
diplomato in questo indirizzo è in grado di intervenire in aree tecnologicamente avanzate dell’industria 
grafica e multimediale, utilizzando metodi progettuali, materiali e supporti diversi in rapporto ai contesti e 
alle finalità comunicative richieste. Lo sviluppo tecnologico del settore ha favorito, da un lato, la nascita e la 
proliferazione di nuovi prodotti accanto a quelli tradizionali, dall’altro la moltiplicazione delle occasioni e 
dei modi di fruizione, in un processo di interrelazione tra i media che tende a superare le convenzionali 
distinzioni tra i diversi ambiti di attività. Nella declinazione dei risultati di apprendimento del secondo 
biennio e del quinto anno si è tenuto conto dei differenti campi operativi e della pluralità di competenze 
tecniche previste nel profilo generale. Tale profilo, pur avendo una struttura culturale e professionale 
unitaria, è caratterizzato, allo stesso tempo, da una molteplicità di proposte formative, in modo da poter 
essere facilmente adattato alle esigenze del territorio e delle istituzioni scolastiche, alle vocazioni degli 
studenti e ai fabbisogni di professionalità espressi dalle imprese che operano nei diversi settori della filiera 
produttiva (es. industrie grafiche e poligrafiche, imprese audiovisive, agenzie di comunicazione ecc.). Le 
schede disciplinari del secondo biennio e del quinto anno fanno riferimento a conoscenze e abilità che 
possono trovare, nelle singole realtà scolastiche, una specifica declinazione nella grafica industriale, nei 
new media, nella fotografia e nella multimedialità. Le competenze tecniche, accanto ad una base comune 
indispensabile per operare in tutti i campi della comunicazione, acquistano, grazie agli spazi di autonoma 
progettualità delle istituzioni scolastiche, connotazioni particolari, piegandosi alle esigenze relative ad 
esempio alla programmazione ed esecuzione delle operazioni di prestampa, alla gestione e organizzazione 
delle operazioni di stampa e post-stampa, alla realizzazione di prodotti multimediali, di prodotti fotografici 
e audiovisivi, alla gestione della comunicazione in rete, alla progettazione di imballaggi e di oggetti di carta 
e cartone (cartotecnica). Un ampio spazio è riservato, soprattutto nel quinto anno, allo sviluppo di 
competenze organizzative e gestionali per sviluppare, grazie ad un ampio utilizzo di stage, tirocini, 
alternanza scuola lavoro, progetti correlati ai reali processi produttivi che caratterizzano le aziende di 
settore. Il quinto anno è dedicato ad approfondire tematiche ed esperienze finalizzate a favorire 
l’orientamento dei giovani rispetto alle scelte successive: inserimento nel mondo del lavoro, 
conseguimento di una specializzazione tecnica superiore oppure prosecuzione degli studi a livello 
universitario o in altri percorsi formativi specialistici. 
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ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA D’INDIRIZZO 
 
 

“GRAFICA E COMUNICAZIONE”: ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

 
 

DISCIPLINE 

Ore 

 
 

1° 
biennio 

2° biennio 5 anno 

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

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Scienze integrate (Fisica) 99 99    

di cui in compresenza 66* 

Scienze integrate (Chimica) 99 99 

di cui in compresenza 66* 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica 

99 99 

di cui in compresenza 66* 

Tecnologie informatiche 99  

di cui in compresenza 66 

Scienze e tecnologie applicate ***  99 

Complementi di matematica  33 33 

Teoria della comunicazione  66 99 

Progettazione multimediale  132 99 132 

Tecnologie dei processi di produzione  132 132 99 

Organizzazione e gestione dei processi 
produttivi 

  
132 

Laboratori tecnici  198 198 198 

Totale ore annuali di attività 
e insegnamenti d'indirizzo 

396 396 561 561 561 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe è composta da 11 alunni (di cui 4 ragazze e 7 ragazzi), tutti provenienti dalla 4a Grafica e 
Comunicazione del precedente anno scolastico. Gli studenti risiedono in parte a Macomer, in parte nei 
paesi limitrofi, specificamente Bolotana, Bosa, Santulussurgiu, Sagama, Sindia, Silanus e Ghilarza. 

 

Casi particolari: 
 

• due alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento per i quali il Consiglio di Classe ha redatto il 
PDP (che fa parte dei materiali a disposizione della Commissione); 

 
 

Nel complesso il gruppo è apparso motivato e partecipativo al dialogo didattico-educativo, e si è 
generalmente mostrato interessato e bendisposto verso le attività proposte. 

 

Tuttavia, non sempre all’interesse manifestato in classe è corrisposto un relativo impegno a casa, 
soprattutto nelle discipline di studio e in particolare durante il periodo dell’emergenza sanitaria, che ha 
indubbiamente destabilizzato (soprattutto durante il terzo anno, a.s. 2019-2020) le abitudini a cui gli 
studenti erano avvezzi. 

 

Pur nei limiti imposti dalla pandemia da covid-19, tutti gli studenti hanno partecipato ai Percorsi per le 
Competenze Trasversali e l’Orientamento individuati dall’Istituzione scolastica e inerenti il loro indirizzo di 
studi, come evidenziato nel prospetto riepilogativo allegato al presente documento (ALLEGATO B). 
Si segnala, infine, che durante quest’anno scolastico la classe ha beneficiato dell’affiancamento di un 
educatore del progetto PRO.DI.GI. destinato alla prevenzione e cura della dispersione scolastica dei ragazzi 
che si trovano in particolari condizioni svantaggiate. Gli interventi sono avvenuti sia in orario curricolare che 
in orario extracurricolare. 

 
 

VARIAZIONE COMPONENTE STUDENTI (SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO) 
 
 

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

2019/20 13 0 0 12 

2020/21 12 0 0 12 

2021/22 11 0 0 11 

 
 

PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 
 

Per tutta la durata del corso di studi una parte delle famiglie ha partecipato attivamente al dialogo 
educativo con i docenti e ha supportato i loro figli, nel pieno rispetto dei punti fondamentali del Patto di 
Corresponsabilità siglato ogni anno con la Scuola. 

LA CLASSE QUINTA DEL CORSO GRAFICA E COMUNICAZIONE 
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NOMINATIVI ALUNNI E CLASSE DI PROVENIENZA 
 

 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 
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 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 
 

DISCIPLINA A.S. 2021/2022 Ore 

Religione Omissis 1 

Italiano Omissis 4 

Storia Omissis 2 

Inglese Omissis 3 

Matematica Omissis 3 

Progettazione Multimediale Omissis 4 

Laboratori tecnici Omissis 6 

Tecnologie dei processi di produzione Omissis 3 

Organizzazione e gestione dei processi produttivi Omissis 4 

Insegnamenti Tecnico Pratici di indirizzo Omissis 10 

Scienze Motorie E Sportive Omissis 2 

Orario complessivo settimanale 32 
 
 

 
STABILITÀ DEL CORPO DOCENTE (secondo biennio e quinto anno) 

 
 
 

DISCIPLINA A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 A.S. 2021/2022 

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 

Attività Laboratoriale Omissis 
Omissis 

Omissis 
Omissis 

Omissis 
Omissis 
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PERCORSO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 

Il presente documento, redatto ai sensi dell’O.M. no65 del 14 marzo 2022, art. 10, esplicita i contenuti, i 
metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo della classe, nonché i criteri, gli strumenti di 
valutazione e gli obiettivi raggiunti dagli studenti nel corso dell’anno scolastico 2021/2022. 

Il documento illustra inoltre le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito dell’Educazione Civica 
realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF, nonché quelli relativi ai Percorsi per Competenze Trasversali 
per l’Orientamento (PCTO). 

 
 

REGOLAMENTO SULLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 
 

Durante il periodo dell’emergenza sanitaria l’Istituto ha approvato con delibera n. 8 del 6/10/2020 il 
Regolamento per la Didattica Digitale Integrata sulla scorta del quale i docenti hanno adottato i seguenti 
strumenti e le seguenti strategie per la DDI (dettagliate all’interno delle singole schede disciplinari): 

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

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

 
I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, 
schemi, mappe concettuali, 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 dispensativi riportati nei PDP 
redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, calcolatrice 
ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati in questo 
periodo di emergenza. 
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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 strategie diversificate e di avvalersi degli strumenti didattici di 
volta in volta ritenuti più idonei a consentire la piena attuazione del processo 
“insegnamento/apprendimento”, ma con la possibilità di integrarli secondo il già citato Regolamento 
d’Istituto per la DDI. 

 
• Lezione frontale 
• Lezione dialogata 
• Metodo cooperativo 
• Metodo induttivo e deduttivo 
• Scoperta guidata 
• Lavori di gruppo 
• Problem solving 
• Brainstorming 
• Analisi dei casi 
• Attività laboratoriale 
• Viaggi di istruzione e visite guidate. 

 
 
 

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI: 
 

• Libri di testo 
• Riviste specializzate 
• Appunti, dispense e mappe concettuali 
• Video/audio cassette 
• Fotocamere digitali 
• Personal computer 
• Navigazione in internet 
• Palestra 
• LIM 
• Manuali e dizionari 
• Laboratori attrezzati con PC e software adatti alle esigenze del corso di studi 
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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. 

 
 
 

Potenziamento- 
rinforzo 

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

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

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

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

 
Verrà realizzato durante l'anno 
scolastico 

• nelle ore curricolari 
• in orario pomeridiano 
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MODULI MULTIDISCIPLINARI UDA (TRA DISCIPLINE DELLO STESSO ASSE O DI AMBITI DIVERSI) 
 
 
 

Titolo del 
modulo 

Discipline coinvolte Capacità/abilità da 
sviluppare 

Interventi 
previsti 

Modalità di 
valutazione 

Portfolio 
personale 

• Progettazione 
multimediale 

• Tecnologie dei 
processi di 
produzione 

• Laboratori 
Tecnici 

• Italiano 
• Inglese 

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

 

Conoscere gli strumenti 
per la realizzazione di un 
opuscolo e un PDF 
interattivo. 

 

Conoscere gli strumenti, 
il linguaggio (html e css) e 
le tecniche necessarie per 
la realizzazione di un sito 
WEB. 

Durante il II 
quadrimestre i 
ragazzi hanno 
progettato un 
portfolio 
multimediale 
attraverso la 
creazione di una 
home page, un 
PDF interattivo e 
un opuscolo 
cartaceo. 

Le valutazioni sono 
state effettuate ad 
ogni avanzamento 
del progetto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGIA CLIL (Content language integrated learning) 
 

Poiché all’interno del Consiglio di Classe nessun docente è in possesso delle competenze necessarie per 
attivare la metodologia CLIL, volta “alla valorizzazione e al potenziamento delle competenze linguistiche, 
con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea” 
(Legge 107 del 2015, articolo 7) e che prevede, quindi, l’insegnamento di una disciplina non linguistica  
(DNL) in lingua straniera, in sede di Progettazione annuale per la classe è stato individuato nell’ambito della 
disciplina Tecnologie dei processi di produzione il tema “Il packaging-La comunicazione”, sviluppato in 
lingua inglese. Per tale attività si rimanda alla scheda disciplinare della materia indicata. 
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INSEGNAMENTO DELL’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 e 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 norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, 
anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a 
una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. 

 
 

MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA PER LA CLASSE 5^ GC (A.S. 2021-2022) 
 

 
CLASSE 
5^ Grafica e 
Comunicazione 

 TITOLO DEL MODULO 
 

Dignità e diritti umani 

 

DISCIPLINA 
STORIA 

 DOCENTE REFERENTE: 
OMISSIS 

 

DISCIPLINA 
ITALIANO 

 DOCENTE 
OMISSIS 

 

DISCIPLINA 
MATEMATICA 

 DOCENTE 
OMISSIS 

 

DISCIPLINA 
TECNOLOGIE DEI 
PROCESSI DI 
PRODUZIONE 

 DOCENTI 
OMISSIS 
OMISSIS 

 

DISCIPLINA 
LABORATORI TECNICI 

 DOCENTE 
OMISSIS 
OMISSIS 

 

DISCIPLINA 
INGLESE 

 DOCENTE 
OMISSIS 

 

 
DESCRIZIONE DEL MODULO: 

● Riconoscere e comprendere l’importanza delle norme e delle regole della Convivenza Civile 
maturare concetti di equità e di giustizia. 

● Sviluppare comportamenti improntati al rispetto dell’altro e delle altrui opinioni. 
● Accettare, comprendere e valorizzare le differenze di genere e quelle di tipo etno-culturale. 
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PIANIFICAZIONE DEI CONTENUTI 

 
ORE 

 
CONTENUTI LEZIONI DI 
STORIA 

• Visione di una conferenza-dibattito sul ritiro delle truppe 
statunitensi dall'Afghanistan. 
• Diretta streaming "Raccontare la Memoria", su RAI PLAY. 
• Dalla Società delle Nazioni all'Onu (video). 
• La Costituzione di Weimar e le Leggi "fascistissime": la negazione 
dei diritti umani. Letture di approfondimento. 

 
7 

 
CONTENUTI LEZIONI DI 
ITALIANO 

• Lettura  della  nota  ministeriale  avente  per  oggetto  la Giornata 
internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (25 
novembre 2021). Approfondimenti e letture sulla scelta di tale data 
come celebrativa per l'abolizione della violenza di genere. La storia 
delle sorelle Mirabal. 
• Lo scoppio della guerra in Ucraina. Diretta Youtube con "La tecnica 
della scuola": l'Italia ripudia la guerra. Lettura e commento dell’Art. 
11 della Costituzione italiana. 
• La guerra oggi: la violazione dei diritti umani. Lettura dei quotidiani 
e connessione alle dirette TV. 
• Letture da Se questo è un uomo di Primo Levi. 

 
6 

 
CONTENUTI LEZIONI DI 
MATEMATICA 

• Diritti umani: storia e convenzioni ONU dalla Dichiarazione 
Universale ad oggi. 
• Amnesty International: L’invasione dell’Ucraina rappresenta una 
catastrofe dei diritti umani. 
• Cos’è la NATO. 
• ONU: cos’è e come funziona. 
• Afghanistan: il divieto formale all’istruzione femminile. 
• Lettura del quotidiano ”La Nuova Sardegna” in classe. 

 
6 

CONTENUTI LEZIONI DI 
INGLESE 

• Ukraine Conflict: Linee generali e cause all’origine del Conflitto in 
Ucraina. 

 
4 

 
CONTENUTI LEZIONE DI 
TECNOLOGIE DEI 
PROCESSI DI 
PRODUZIONE 

• Visione del docufilm The Social Dilemma, il quale esamina la 
diffusione dei social media e il danno che essi causano alla società, 
concentrandosi particolarmente sullo sfruttamento e sulla 
manipolazione degli utenti, attraverso l'utilizzo di tecniche come il 
data mining, la vendita dei dati personali, il contributo alla diffusione 
di teorie complottistiche, gli effetti sulla salute mentale; discussione 
guidata e breve riflessione scritta. 

 
3 

CONTENUTI LEZIONI DI 
LABORATORI TECNICI 

• Progettazione e realizzazione di un manifesto contro la guerra 
contenente un’immagine e un headline per una comunicazione che 
condanni la guerra “come strumento di offesa alla libertà degli altri 
popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”. 
• I manifesti realizzati sono stati esposti all’interno dell’istituto. 

8 

TOTALE ORE  
 34 
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MATERIALI Testi critici e letture di approfondimento - Video/Documentari- Materiali 
prodotti dall’insegnante. 

TEMPI PRIMO E SECONDO QUADRIMESTRE 

METODI • Lezioni di tipo frontale e partecipato. 
• Brainstorming e Problem solving. 
• Dibattito guidato. 
• Attività pratiche. 

PRODOTTO FINALE Poster e manifesti 

VALUTAZIONE Cfr. griglia di valutazione allegata sotto. 

 
 
 
 

RELAZIONE SULL’UDA 
 

Il presente modulo di Educazione Civica è stato progettato all’inizio del corrente anno scolastico dai 
docenti del Consiglio di Classe con l’obiettivo di affrontare la tematica della discriminazione in senso lato e 
della violazione dei diritti umani, originate dalle differenze etniche, linguistiche, religiose, dall’orientamento 
sessuale e dall’identità di genere. Gli itinerari proposti hanno previsto l’utilizzo delle metodologie 
partecipative, mettendo al centro i giovani, sottolineandone il ruolo fondamentale nella promozione dei 
diritti umani e nella lotta contro ogni forma di violenza. 

 

Al contempo si è voluta promuovere la conoscenza, la riflessione sui significati e la pratica quotidiana del 
dettato costituzionale, che rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare. Esso contiene e 
pervade tutte le altre tematiche, poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i 
comportamenti quotidiani delle organizzazioni e delle persone devono sempre trovare coerenza con la 
Costituzione, che rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese. 

 

Durante lo svolgimento del modulo, ciascun docente non ha potuto evitare di apportare delle modifiche 
alla propria programmazione iniziale alla luce dei rovinosi fatti legati alla guerra in Ucraina: è stato preso in 
esame l’art. 11 della Costituzione Italiana che recita che “l’Italia ripudia la guerra” e sono state accolte tutte 
le proposte alla partecipazione di seminari o dirette TV su questo argomento. Gli alunni sono stati, poi, 
invitati a realizzare manifesti e cartelloni per una comunicazione che condanni la guerra “come strumento 
di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”. 

 

Sono state analizzate e descritte, inoltre, la composizione e le finalità di importanti organizzazioni 
internazionali come l’ONU, o la non governativa Amnesty International, di cui sono state evidenziate 
affinità e differenze: se -come la storia ci insegna- tutti gli Stati che hanno aderito alle Nazioni Unite, 
avevano accettato i principi espressi nel preambolo della Carta impegnandosi a “promuovere e incoraggiare 
il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”, nella pratica i governi non si sono mai ritenuti 
obbligati all’osservanza di tale impegno. Altri documenti solenni, quindi, a cominciare dalla Dichiarazione 
universale dei diritti dell’uomo, adottata all’unanimità nel 1948 dall’Assemblea delle Nazioni Unite, 
specificarono che tra i diritti connaturati alla persona umana erano da includere l’uguaglianza di fronte alla 
legge, la protezioni contro gli arresti illegali e la tortura, la libertà di coscienza, di religione, di espressione e 
di associazione. Purtroppo ancora oggi tali impegni risultano disattesi. 
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VALUTAZIONE MODULO ED. CIVICA 

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni 
periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo e dal DPR 22 giugno 2009, n. 
122 per il secondo ciclo. 

 

I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF 
dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento 
dell’educazione civica. 

 

In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento acquisisce la proposta di valutazione dei 
singoli docenti coinvolti nel progetto, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento 
di valutazione. 

Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe nella realizzazione di 
percorsi interdisciplinari. 

 
La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella 
programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. I 
docenti della classe e il Consiglio di Classe possono avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di 
osservazione, che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere 

 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ EDUCAZIONE CIVICA 
 
 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

INDICATORI ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

DESCRITTORI 

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 

• Asse dei 
linguaggi 

• Asse 
matematico 

• Asse 
scientifico- 
tecnologico 

• Asse storico- 
sociale 

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 
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    organizzandole in maniera appena 
adeguata; pianifica il lavoro seppure 
con qualche discontinuità. 

Livello base non raggiunto 

 
PROGETTARE Elaborazione e 

realizzazione di progetti: 
• stabilire 

obiettivi 
significativi; 

• valutare vincoli, 
strategie e 
possibilità di 
realizzazione; 

• verificare i 
risultati 
raggiunti. 

• Asse dei 
linguaggi 

• Asse 
matematico 

• Asse 
scientifico- 
tecnologico 

• Asse storico- 
sociale 

10 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. 

9 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. 

8 L’allievo elabora in maniera buona 
progetti utilizzando le informazioni e 
gli strumenti utili al conseguimento 
degli obiettivi; sa valutare 
correttamente il proprio lavoro. 

7 L’allievo elabora in maniera discreta 
progetti utilizzando le informazioni e 
gli strumenti utili al conseguimento 
degli obiettivi; sa valutare 
correttamente il proprio lavoro. 

6 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. 

• Asse dei 
linguaggi 

• Asse 
matematico 

• Asse 
scientifico- 
tecnologico 
Asse storico- 
sociale 

10 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. 
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   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 
 

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 
scientifico- 
tecnologico 
Asse storico- 
sociale 

10 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. 

9 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 
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 
scientifico- 
tecnologico 
Asse storico- 
sociale 

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. 
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   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 
 

RISOLVERE 
PROBLEMI 

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

• Asse dei 
linguaggi 

• Asse 
matematico 

• Asse 
scientifico- 
tecnologico 

• Asse storico- 
sociale 

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

9 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: 

• Asse dei 
linguaggi 

• Asse 
matematico 

• Asse 
scientifico- 

10 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. 
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 • analogie e differenze; 
• cause ed effetti; 
• relazioni tra il 
particolare e il generale 

tecnologico 
Asse storico- 
sociale 

9 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. 

8 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 
diversi strumenti 
comunicativi. 

• Asse dei 
linguaggi 

• Asse 
matematico 

• Asse 
scientifico- 
tecnologico 

• Asse storico- 
sociale 

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

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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 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 no 145 del 30 dicembre 2018, articolo 1, commi 784-785). 

 
Di seguito la sintesi delle attività svolte, predisposte e coordinate dal tutor, il prof. omissis, mentre si 
rimanda all’ALLEGATO B del presente Documento per il rapporto dettagliato del secondo biennio/quinto 
anno e per la relazione finale. 

 

Titolo e 
descrizione del 

percorso triennale 

Ente partner 
e soggetti 
coinvolti 

 
Descrizione delle attività svolte 

Competenze EQF e di 
cittadinanza 

acquisite 

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

• competenza in 
materia di 
cittadinanza; 

• competenza 
imprenditoriale; 

• competenza 
personale, sociale 
e capacità di 
imparare ad 
imparare. 

Uscita fotografica 
per l’utilizzo della 
fotocamera 

Istituto 
Istruzione 
Superiore 
“S. Satta” 

Progetto fotografico: 
La logica di base del funzionamento di una 
fotocamera: premendo il pulsante di scatto per un 
breve intervallo di tempo la luce attraversa 
l’obiettivo e colpisce il sensore fissandosi in 
un’immagine. 
Controllare la quantità di luce che entra nella 
fotocamera attraverso l’obbiettivo, e che va ad 
“impressionare” il sensore, è la base su cui si fonda 
tutto il processo fotografico. 

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

• competenza 
imprenditoriale; 

• competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressioni 
culturali. 

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

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

Laboratori in ambito cinematografico. • competenza 
personale, sociale 
e capacità di 
imparare ad 
imparare; 

• competenza in 
materia di 
cittadinanza; 

• competenza 
imprenditoriale; 

• competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali. 

A scuola di Open 
coesione 

Istituto 
Istruzione 
Superiore 

Percorso didattico innovativo finalizzato a 
promuovere  e  sviluppare  nella   scuola   principi 
di cittadinanza attiva e consapevole, attraverso 

• competenza 
personale, sociale 
e capacità di 

http://www.ascuoladiopencoesione.it/it/percorso-didattico
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 S. Satta” attività di ricerca e monitoraggio civico dei 
finanziamenti pubblici europei e nazionali. 

imparare ad 
imparare; 

• competenza in 
materia di 
cittadinanza; 

• competenza 
imprenditoriale; 

• competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali. 

P.N.S.D. HACK 4 
SARDINIA 

Piano 
Nazionale 
Scuola Digitale 

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

• competenza in 
materia di 
cittadinanza; 

• competenza 
imprenditoriale; 

• competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali. 

Bottega scuola 
“4scatti per 4 
momenti di gusto” 

Istituto 
Istruzione 
“S. Satta” 

Obiettivo del progetto: 
 
Realizzare progetti fotografici che riescano, 
attraverso l’utilizzo di una chiave di  lettura unica 
ed una forte componente di storytelling, a 
rappresentare e far esplodere i diversi momenti di 
consumo associati ad ogni categoria di prodotto. I 
progetti selezionati potranno essere utilizzati 
online sui canali digital, e-commerce, 
comunicazioni out of channel, banner, siti cliente e 
sui canali offline (stampa, cartellonistica). 

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

• competenza 
imprenditoriale; 

• competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali. 

Organizzazione e 
allestimento 
Open Day 
2019-2020) 

Istituto 
Istruzione 
Superiore 
S. Satta” 

Incontro-presentazione-allestimento dell’ offerta 
formativa dell’Istituto 

• 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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Visita alla mostra 
“Antunna e 
Pirintzolu 

Comune di 
Macomer 

La sagra de “Su piritzolu” è una manifestazione dei 
prodotti artigianali tipici di Macomer e del 
Marghine". 

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

• competenza in 
materia di 
cittadinanza; 
competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali. 

Incontro formativo 
con l’autore 
Sandro Dessì 

Istituto 
Istruzione 
Superiore 
“S. Satta” 

Tecniche di illustrazione e laboratorio di fumetto • competenza 
personale, sociale 
e capacità di 
imparare ad 
imparare; 

• competenza in 
materia di 
cittadinanza; 

• competenza 
imprenditoriale; 

• competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali. 

Erasmus Studenti: 
Omissis 
Omissis 
Omissis 

Locali 
dell’Istituto 
Turchia 

-28 ore a scuola; 
-30 ore presso impianti di energie rinnovabili e 
presso l’ istituzione scolastica di Polatli (Ankara). 

 
Preparazione di un PPT da illustrare nella scuola 
straniera, relativo alle Energie rinnovabili presenti 
nel nostro territorio. 

 
Confronto in Turchia con altri Paesi europei 
partecipanti al progetto e partecipazione a mostre 
(musei del territorio), workshop, eventi culturali 
con intervento diretto dei nostri alunni. 

 
Accoglienza dei partner stranieri, presentazione del 
corso di Grafica e Comunicazione e dei laboratori, 
documentazione dell’attività mediante foto e video 
ai fini della dissemination del progetto. 

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

• competenza 
imprenditoriale; 

• competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali. 
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Progettazione 
brochure per la 
descrizione di una 
filiera produttiva 

Istituto 
Istruzione 
Superiore 
“S. Satta” 

L’obiettivo è lo sviluppo del processo produttivo e 
loro applicazione in diversi settori. 
Compito di realtà: “bisogni primari e secondari per 
una consapevolezza di una scelta quotidiana”. 

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

• competenza in 
materia di 
cittadinanza; 

• competenza 
imprenditoriale; 

• competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali. 

“Noi siamo pari- 
Uguaglianza di 
genere” in occazione 
della 
Giornata mondiale 
contro la violenza 
sulle donne 

Istituto 
Istruzione 
Superiore 
“S. Satta” 

Lo scopo del progetto è quello di sensibilizzare e 
far riflettere, attraverso l’ideazione di un visual 
efficace, i soprusi e la violenza contro le donne. 

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

• competenza in 
materia di 
cittadinanza; 

• competenza 
imprenditoriale; 

• competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali. 

Divina Commedia 
Opera Edition 
Paola Piga 

Istituto 
Istruzione 
Superiore 
“S. Satta” 

 
Castello 
Malaspina di 
Bosa 

Il Dantedì è la giornata che il 25 marzo di ogni anno 
festeggia l’inizio del viaggio ultraterreno di Dante. 
Il 2021, si è celebrato l’anniversario dei 700 anni 
dalla sua morte. 
La Divina Commedia Opera Edition è stata 
un’occasione speciale per trovare nuovi modi, 
attraverso la lettura e l’interpretazione, per leggere 
e celebrare la Commedia e il suo autore. 

• 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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Progetto audiovisivo 
per Davide Gambula 

Istituto 
Istruzione 
Superiore 
“S. Satta” 

Realizzare una motion graphic partendo dalle 
forme geometriche che hanno caratterizzato le 
avanguardie del primo del ‘900. In un secondo 
momento i lavori dei singoli ragazzi sono stati 
montati assemblando animazione e audio. 

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

• competenza in 
materia di 
cittadinanza; 

• competenza 
imprenditoriale; 
competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali. 

Progetto “Scuola 
Digitale- 
Cittadinanza in stop 
motion” 
(PNSD 2020-2021 

4^ Grafica e 
Comunicazione 
IIS “Satta” 
Macomer). 

Istituto 
Istruzione 
Superiore 
“S. Satta” 

Tecnica di ripresa cinematografica consistente 
nello scattare una serie di fotogrammi di un 
oggetto o di un disegno tridimensionale cambiando 
ogni volta la sua posizione nello spazio, per poi 
montare 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. 

Progetto di 
comunicazione per 
una mostra dedicata 
a Egon Schiele e 
Gustav Klimt 

Istituto 
Istruzione 
Superiore 
“S.Satta” 

Studio, progettazione e realizzazione di materiale 
promozionale (manifesto, locandine, biglietto, 
brochure, dépliant, home page, banner ecc.) 

• 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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Concorso di idee per 
la progettazione di 
un marchio/logotipo 
e di un poster 

(ichep) 
international 
conference on 
high energy 
physics 

Ideare una progettazione di un marchio/logotipo e 
di un poster per la “International conference on 
high energy physics" (ICHEP 2022). 

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

• competenza in 
materia di 
cittadinanza; 

• competenza 
imprenditoriale; 

• competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali. 

Progetto e 
realizzazione di un 
packaging per il 
corso di studi di 
Agraria (IIS “Satta”) 

Istituto 
Istruzione 
Superiore 
“S. Satta” 

Realizzazione di un packaging cartontecnico con lo 
scopo di contenere, proteggere e promuovere un 
prodotto. 

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

• competenza in 
materia di 
cittadinanza; 

• competenza 
imprenditoriale; 
competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROVE INVALSI 
 

In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 62/2017, nelle giornate del 21 marzo 2022 (Italiano e 
Matematica) e del 23 marzo 2022 (Inglese reading/listening) gli alunni della 5^GC hanno svolto le prove 
INVALSI, Grado 13, formato CBT , coordinati dalla referente per l’Istituto, la prof.ssa Omissis 
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VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

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 quadrimestrale 

È stata effettuata con verifiche sistematiche dei 
processi di apprendimento per valutare: 

 

- la partecipazione e l’impegno; 
- le competenze acquisite; 
- l’applicazione e la rielaborazione delle 

conoscenze; 
- le abilità linguistiche ed espressive. 

È stata finalizzata a valutare: 

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

partenza. 

Strumenti: 
 

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

È stata effettuata sulla base: 
 

a- dei voti registrati nel registro elettronico 
personale: 

- interrogazioni, osservazioni mirate e 
strutturate; 

- prove oggettive; 
- compiti scritti; 

b- delle valutazioni effettuate in consiglio di classe. 
Riguardo all'itinerario didattico, docente e 
Consiglio di classe hanno verificato: 

 

- la validità dei percorsi rispetto alle esigenze 
degli alunni 

- la qualità dei processi attivati 
- il rispetto e la validità dei tempi previsti 
- l'uso appropriato e la validità di scelta di 

strumenti e metodi 
- la precisione degli obiettivi 
- la chiarezza dei criteri di valutazione 

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

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

VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 
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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 del D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 asserisce inoltre che “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 dunque il momento in cui sono stati 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 SECONDO IL REGOLAMENTO PER LA DDI 

Come per la programmazione delle attività, così per la verifica e la valutazione degli studenti il Consiglio di 
Classe si è basato sul Regolamento per la Didattica Digitale Integrata (DDI) approvato dal Consiglio 
d’Istituto con delibera n. 8 del 6/10/2020: sulla scorta delle indicazioni ivi contenute i docenti hanno 
progressivamente attribuito efficacia alla valutazione –periodica e finale– degli apprendimenti acquisiti 
durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da 
quanto previsto dalla legislazione vigente. 

Per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

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

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

PECUP (tratti dal punto 2 dell’allegato A del DPR 87/10 per i professionali e dal punto 2 allegato A del DPR 88/10 per i 
tecnici- profilo in uscita desunto dalle linee guida per singola disciplina). 

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

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

• 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 inrete. 

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 risultatiraggiunti. 

 
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 diproblema. 
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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 eletterario. 

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

Nuclei tematici Conoscenze/Abilità Competenze 

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

- La Scapigliatura: 
un’avanguardia 
mancata. 

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

-La rivoluzionaria novità 
dei procedimenti 
narrativi di Giovanni 
Verga. 

 
2. Il Decadentismo e 

l’esperienza dell’ignoto 
e dell’assoluto 

- Giovanni Pascoli: la 
forza innovativa delle 
soluzioni formali. 

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

commenti e analisi, scritti 
e orali. 

Competenze disciplinari 
- Leggere, comprendere e 

interpretare testi 
letterari. 

 
- Padroneggiare gli strumenti 

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

 
- Produrre testi di vario tipo in 

relazione a differenti scopi 
comunicativi. 

 
- Saper stabilire nessi tra la 

letteratura e altre discipline o 
domini espressivi. 

 
- Collegare tematiche letterarie 

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

argomenti e idee sviluppati dai - Utilizzare e produrre oggetto 
principali autori della  di comunicazione 
letteratura italiana. multimediale. 

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

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

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

- L’avanguardia francese. 
- Padroneggiare il patrimonio 

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

verismo nei romanzi di esigenze comunicative nei vari 
Pirandello contesti. 

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

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

Ungaretti e Quasimodo 
e Montale 

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

- La poetica degli oggetti 
di Montale. 

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

- Salvatore Quasimodo e 
l’ermetismo. 

 
6. La guerra e la Resistenza. 
Gli scrittori di fronte alla 
catastrofe: Primo Levi 

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. 

 
 
Regolamento DDI 
 
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 

 
In linea con il Regolamento d’Istituto sulla DDI, 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 parametri: 
a) frequenza delle attività a distanza; 
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 eComunicazione) 
• 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: PROF.SSA OMISSIS 
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  STORIA  

PECUP (tratti dal punto 2 dell’allegato A del DPR 87/10 per i professionali e dal punto 2 allegato A del DPR 88/10 per i 
tecnici- profilo in uscita desunto dalle linee guida per singola disciplina). 

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

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

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

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

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

 COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (desunte dalle linee guida ed adattate per disciplina)  

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

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

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

 
Comunicare 

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

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

(cartacei, informatici e multimediali). 
 
Collaborare e partecipare 

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

diritti fondamentali degli altri. 
 
Agire in modo autonomo e consapevole 

• Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale. 
• Far valere nella vita sociale i propri diritti e bisogni. 
• Riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni altrui, le opportunità comuni. 
• 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-passato- 
presente, sostanziando la dimensione diacronica della storia con pregnanti riferimenti all’orizzonte della 
contemporaneità e alle componenti culturali, politico-istituzionali, economiche, sociali, scientifiche, tecnologiche, 
antropiche, demografiche. Particolare rilevanza assumono, nel secondo biennio e nel quinto anno, il metodo di lavoro 
laboratoriale, la metodologia della ricerca-azione, le esperienze in contesti reali al fine di valorizzare la centralità e i 
diversi stili cognitivi degli studenti e motivarli a riconoscere e risolvere problemi e ad acquisire una comprensione 
unitaria della realtà. 
Gli approfondimenti dei nuclei tematici sono individuati e selezionati tenendo conto della loro effettiva essenzialità e 
significatività per la comprensione di situazioni e processi del mondo attuale, su scala locale, nazionale e globale, 
secondo un approccio sistemico e comparato ai quadri di civiltà e ai grandi processi storici di trasformazione. 
L’insegnamento della Costituzione Italiana, afferente a Cittadinanza e Costituzione, si realizza in rapporto alle linee 
metodologiche ed operative autonomamente definite dalle istituzioni scolastiche in attuazione della legge 
30/10/2008, n. 169, che ha rilanciato la prospettiva della promozione di specifiche “conoscenze e competenze” per la 
formazione dell’uomo e del cittadino (art. 1), in collegamento con gli altri ambiti disciplinari. 

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

Nuclei tematici   Contenuti/Conoscenze Competenze/Abilità 
 
1. 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 

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

Educazione Civica: 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. 

Educazione civica:Costituzioni e dittature 
Conoscenze: Comprendere il valore della Costituzione di Weimar; conoscere le leggi fascistissime e 
comprendere i tratti peculiari della dittatura fascista 
Abilità: Confrontare il nostro ordinamento costituzionale con altri documenti fondamentali intorno  ad 
alcuni temi. 
Dalla storia all’attualità: Integrazione e discriminazione 

 
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. 
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• Comprendere i motivi della caduta del fascismo, dell’armistizio e della guerra in Italia. 
 
11. L’Italia spaccata in due 

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

• Conoscere il significato politico della “svolta di Salerno”. 
• Conoscere le operazioni militari che portarono alla liberazione, alla fucilazione di Mussolini e alla resa dei 

tedeschi 

ATTIVITÀ METODOLOGICHE 

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

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

documentari creazione di 
• tabelle, linee del tempo, mappe concettuali; 
• percorsi di ricerca storico-didattica individuali o di gruppo con successiva esposizione e confronto; 
• 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 ha tenuto conto dei seguenti indicatori: 

• 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 A DISTANZA (vd. Regolamento d’Istituto sulla DDI) 

• frequenza delle attività a distanza; 
• 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, Impronta storica per il nuovo Esame di Stato, La Nuova Italia Editrice 

Docente: PROF.SSA OMISSIS 
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  INGLESE  

PECUP (tratti dal punto 2 dell’allegato A del DPR 87/10 per i professionali e dal punto 2 allegato A del DPR 88/10 per i 
tecnici- profilo in uscita desunto dalle linee guida per singola disciplina). 

• 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. 

 
• Ukraine Conflict 

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 

• Colour Matters 
• Photography 
• Advertising 
• Posters and Signs 
• Logos and Labels 
• Brochures 
• Illustration and Design 
• Book and Magazines 
• A look at Art History 
• Marketing and Design 
• Online Design 

 
Civics: Ukraine Conflict 

 
Grammar: 

• If Clauses and Conditional tense 
• Infinitive of purpose 
• Verb Patterns “ing” form 
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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 sono 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: PROF.SSA OMISSIS  
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MATEMATICA 

PECUP (tratti dal punto 2 dell’allegato A del DPR 87/10 per i professionali e dal punto 2 allegato A del DPR 88/10 per i 
tecnici- profilo in uscita desunto dalle linee guida per singola disciplina). 

Padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli strumenti 
matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle discipline scientifiche e per 
poter operare nel campo delle scienze applicate; collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello 
sviluppo della storia delle idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, 
elaborando opportune soluzioni 

COMPETENZE ACQUISITE 

Gli studenti, ad un livello più alto di conoscenze sanno riconoscere e leggere i grafici di funzioni esponenziali,  
logaritmici e di funzioni di variabile reale. Altri manifestano incertezze, opportunamente guidati, risolvono problemi con 
qualche difficoltà, nell’applicazione di formule inverse e nella comprensione di concetti fondamentali di analisi 
infinitesimale. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

• Potenze con esponente reale intero o razionale positivo e negativo 
• Gli esponenziali 
• I logaritmi 
• Le proporzioni 
• Ricerca sul web: L’UOMO VITRUVIANO 
• Richiami di analisi infinitesimale 
• Gli integrali definiti : il trapezoide 
• Formule dirette ed inverse 
• Geometria Solida Euclidea 

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 

Analisi quesiti Invalsi, lettura ed interpretazione di grafici. Risoluzione di problemi ed esercizi. Interrogazioni brevi. 

LIBRO DI TESTO: 

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

Docente: PROF.SSA OMISSIS 
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  PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE  

PECUP (tratti dal punto 2 dell’allegato A del DPR 87/10 per i professionali e dal punto 2 allegato A del DPR 88/10 per i 
tecnici- profilo in uscita desunto dalle linee guida per singola disciplina). 

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

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

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

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

 COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (desunte dalle linee guida ed adattate per disciplina)  

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

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

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

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

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

• Utilizzare pacchetti informatici dedicati. 
• Progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l’uso di diversi supporti. 
• Progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web. 
• Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 
• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e professionali di riferimento 

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

Modulo 1: Comunicazione visiva 
 

● Modelli di identità 
● Elementi visivi 
● I loghi 
● Progettazione del proprio logo 
● Le immagini 
● La produzione seriale 
● Il significato delle immagini 
● La teoria del colore 

 
Modulo 2: Il WWW e le pagine Web 

 
● Gli elementi base di HTML 
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● Le pagine web con link, immagini, elenchi e tabelle 
● Lo stile della pagina web: i CSS 
● Le classi, gli identificatori e altri selettori CSS 
● Il box model e i CSS layout 
● Il posizionamento degli elementi HTML 
● La progettazione di un sito web responsive 

 
 
Modulo 3: progettazione del Portfolio personale 

• Analisi delle informazioni raccolte 
• Idea grafica del portfolio 
• Bozza template di base 

 
Modulo 4: realizzazione digitale del Portfolio personale 

 
• InDesign 

 
COMPETENZE DISCIPLINARI 

• Padroneggiare gli strumenti di progettazione multimediale indispensabili per gestire le varie committenze 
• 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. 

 ATTIVITÀ METODOLOGICHE  

Metodi di insegnamento in presenza 
 
Lezione frontale con ausilio della LIM, lezione partecipata, simulazioni della prova d’esame. 

Materiali didattici: Testi didattici, documenti autentici, audiovisivi, computer, LIM, Internet 

Spazi: aula della classe, laboratorio di grafica. 

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. 

1. Per quanto concerne le verifiche svolte in classe, le conoscenze e le competenze sono state analizzate tramite 
quesiti a scelta multipla, vero/falso e di completamento e in modalità semi strutturata quali scritti e orali. 

2. Per quanto attiene le verifiche laboratoriali le competenze e le abilità sono state verificate tramite apposite 
esercitazioni svolte con i dovuti SO applicativi sulla base della programmazione stabilita. 

 SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE  
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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:Prof.ssa LOREDANA NONNIS OMISSIS  
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LABORATORI TECNICI 

PECUP (tratti dal punto 2 dell’allegato A del DPR 87/10 per i professionali e dal punto 2 allegato A del DPR 88/10 per i 
tecnici- profilo in uscita desunto dalle linee guida per singola disciplina). 

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

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

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

per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo; 
• riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi 

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

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

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (desunte dalle linee guida ed adattate per disciplina). 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
• progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, scegliendo strumenti e 

materiali in relazione ai contesti d’uso e alle tecniche di produzione 
• utilizzare pacchetti informatici dedicati 
• progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l’uso di diversi supporti 
• programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi 
• progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web 
• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete identificare e applicare le metodologie e le 
tecniche della gestione per progetti 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (contenuti sviluppati nel corso dell’ultimo anno) 

Modulo 1: preparazione alla seconda prova dell’Esame di 
Stato 
 

• Realizzare un progetto grafico multimediale 
• Prodotto editoriale 
• Motion graphic 
• Saper utilizzare le diverse tecniche progettuali e i 

diversi software per la progettazione 
• 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) 

• 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 

 
 

• Strumenti e programmi per l’acquisizione e 
l’elaborazione di testi e 

• immagini per prodotti grafici. 
• Tipometria e lettering. 
• Strumenti e impianti per la riproduzione a 

stampa. 
• Strumenti e tecniche per la poststampa. 
• Strumenti di comunicazione in rete. 
• Strumenti e tecniche per la produzione di 

immagini fotografiche, filmati e audiovisivi. 
• Programmi e macchine per l’output digitale di 

prodotti grafici e audiovisivi. 
• Variabili dei processi di produzione. 
• Strumenti e metodi di misurazione e valutazione 

dei risultati in funzione di uno standard di 
produzione 

 
• Produrre file per i processi di stampa secondo le 

specifiche tecniche. 
• Utilizzare i sistemi di comunicazione on-line. 
• Individuare e risolvere problematiche relative ai 

vari processi di stampa. 
• Utilizzare simulatori e/o macchine da stampa. 
• 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 
• identificare e applicare le metodologie e le 

tecniche della gestione per progetti 
 
 
 
 

• Evoluzione storica del design grafico e 
audiovisivo. 

• Caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche 
dei prodotti grafici, multimediali 

• Riconoscere gli elementi storici, tipologici ed 
espressivi dei caratteri tipografici, della 
composizione, della fotografia e delle tecniche di 
ripresa. 
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studio di Nadar . 
• Manet, Monet, Degas, Cezanne. 
• 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'arte del Manifesto – Jules Cheret (1836-1932) – 
Henri de Toulouse-Lautrec (1964-1901) 

• Il Manifesto Italiano – 
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 

• Tipografia Futurista 
 

Modulo 6: Costruttivismo Russo – 1914/1930 

Che cos'è il Costruttivismo 

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

• El Lissitzky (1890-1941) 

• Kazimir Severinovič Malevič (1879 – 1935) Il 
suprematismo della forma 

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

 
 
Modulo 7: Il Bauhaus – 1919/1933 

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

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

• La fotografia sperimentale - Man Ray (1890-1976) 

• László Moholy-Nagy (1985-1946) – fotografia e 
cinema tipofoto 
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Modulo 8: Il Cinema Hollywodyano e quello europeo. 

• Nascita dell'industria cinematografica. 

• Pionieri del cinema e del montaggio - David Wark 
Griffith. 

• Stanley Kubrick, Orizzonti di Gloria 

• Orson Welles , Quarto Potere -Profondità di campo 

• Alfred Hitchcock - Piano sequenza 

• Neorealismo Italiano 
 

Modulo 9: Robert Capa - Henri Cartier Bresson 
 
 

• La fotografia di Guerra 

• Agenzia Fotografica Magnum 

ATTIVITÀ METODOLOGICHE 

 
• Lezione frontale 
• Lezione dialogata 
• Metodo cooperativo 
• Metodo induttivo e deduttivo 
• Scoperta guidata 
• Lavori di gruppo 
• Analisi dei casi 
• Attività laboratoriale 
• Brainstorming 

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 

 
• Esercitazioni laboratoriali (consegne caricate su Google Classroom ). 

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 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. 
La didattica è stata supportata dalla piattaforma digitale 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: PROF. OMISSIS 
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ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI 

 PECUP (tratti dal punto 2 dell’allegato A del DPR 87/10 per i professionali e dal punto 2 allegato A del DPR 88/10 per i 
tecnici- profilo in uscita desunto dalle linee guida per singola disciplina). 

 

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

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

• sia alla tutela dell’ambiente e del territorio; riconoscere le implicazioni etiche, economiche e ambientali 
dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (desunte dalle linee guida ed adattate per disciplina) 
• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le 

fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo 
di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari. 

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

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

• Conoscere le diverse tipologie di azienda e i metodi di analisi del mercato. 
• Modelli di rappresentazione del processo produttivo; 
• 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) 
• Modulo 1: Dai bisogni ai beni, dall'azienda al 

mercato 
 

• La nascita dei bisogni 
• La piramide di Maslow 
• Dai Bisogni ai beni 
• La Produzione 

 
• Modulo 2: Il mercato e l'azienda 

 
• Classificazione delle aziende 
• Il settore della grafica in Italia 
• Classificazione aziende grafiche 
• La commessa 
• Le aziende editoriali 

 

• Modulo 3: Organizzazione aziendale e 
produzione di uno stampato 

 
• Il preventivo 
• Le bozze 
• Le prove colore 
• Le cianografie 
• La Carta 

 
 
 

• Comprendere i meccanismi che determinano i 
bisogni 

• Riconoscere le origini biologiche dei bisogni 
primari e le origini sociali dei bisogni secondari 

 
 
 

• Funzioni e ruoli all’interno dei differenti modelli 
organizzativi aziendali. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Programmazione e controllo della produzione. 
• Criteri e metodi per l’analisi dei costi industriali. 
• Preventivazione 
• Individuare le caratteristiche fondamentali 

dell’organizzazione di un’azienda grafica o 
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• La stampa offset 
• Segnature 
• Legatoria 

 
 
 

• Modulo 4: Salute e sicurezza sul lavoro 
 

• Le figure della sicurezza in azienda 
• Valutazione rischi reparto: 

- Grafica 
- Stampa 
- Post Stampa 
- Legatoria e confezione 
- Magazzino carta 

audiovisiva. 
• documentare gli aspetti organizzativi ed 

economici di un’attività produttiva. 
• identificare e applicare le metodologie e le 

tecniche della gestione per progetti 
 
 
 

 
• Norme relative alla sicurezza nei luoghi di 

lavoro. 
• Gestire progetti e processi secondo le procedure 

e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 
gestione della qualità e della sicurezza. 

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 
• Attività pratiche laboratoriali - esercitazioni pratiche 
• Verifiche scritte 
• Verifiche orali . 

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 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. 
La didattica è stata supportata dalla piattaforma digitale G-Suite: Classroom come registro virtuale dove caricare 
materiale didattico (PDF interattivi, materiale multimediale, registrazione delle lezioni) - Google Meet per le video 
lezioni - Moduli per le verifiche. Mentre le esercitazioni pratiche sono state svolte con i software dedicati Adobe e 
caricate su Classroom. 

COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA MOTIVAZIONE (motivare il non 
raggiungimento delle competenze indicate nelle linee guida nazionali, necessarie per giustificare eventuali 
insuccessi). 
Il raggiungimento degli obiettivi programmati è stato influenzato dalla numerose lacune che si sono venute a creare 
nei precedenti anni scolastici a causa dell’alternanza di didattica in presenza e didattica a distanza. 
LIBRI DI TESTO 

Mario Ferrara - Graziano Ramina, Organizzazione e gestione dei processi produttivi per l’indirizzo Grafica degli Istituti 
Tecnici,Clitt 
Docente: PROF. Piergiorgio Bandinu 
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TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE 

PECUP (tratti dal punto 2 dell’allegato A del DPR 87/10 per i professionali e dal punto 2 allegato A del DPR 88/10 per i 
tecnici- profilo in uscita desunto dalle linee guida per singola disciplina). 

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

● utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in 
relazione ai campi di propria competenza; saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 

● orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate tecniche di 
indagine; 

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

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

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (desunte dalle linee guida ed adattate per disciplina) 

Comunicazione nella madrelingua 
● Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 
● Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

 
Competenza digitale 

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

 
Imparare a imparare 

● Acquisire e interpretare l’informazione 
● Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 

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

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

 
Competenze sociali e civiche 

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

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

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

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

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

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

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

● Programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi di produzione; 
● Gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della 
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qualità e della sicurezza; 
● Analizzare il valore, i limiti, i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 

riferimento alla sicurezza dei luoghi di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 
● Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e dei servizi 
● Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

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

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 manifesto 

● Agenda ONU 2030 
● 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 

● Storia e materiali 
● Il packaging: la comunicazione (argomento svolto in lingua inglese) 

 
MODULO 7: Progetto pratico: il packaging 

● I nostri prodotti 
● Progettazione cartacea, realizzazione grafica, stampa e realizzazione pratica 

ATTIVITÀ METODOLOGICHE 

● Lezione frontale 
● Utilizzo LIM 
● Analisi di casi 
● Attività di progetto 
● Attività laboratoriale 
● Attività di ricerca 
● Condivisione di materiali all’interno della Classroom 
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MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Verifica e Valutazione: 
● Verifiche scritte in presenza 
● Attività pratiche laboratoriali - esercitazioni pratiche 
● Verifiche orali 

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, 
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). 

 

LIBRI DI TESTO 

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

Docente: PROF. OMISSIS 
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SCIENZE MOTORIE 

PECUP (tratti dal punto 2 dell’allegato A del DPR 87/10 per i professionali e dal punto 2 allegato A del DPR 
88/10 per i tecnici- profilo in uscita desunto dalle linee guida per singola disciplina). 

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

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

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

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

gusti personali. 
 

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

5. Affrontato e assimilato tematiche legate 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, a seguito di un lungo periodo in DAD e 
relativa sospensione delle esercitazioni pratiche, causa emergenza sanitaria, si è privilegiato in via esclusiva l’aspetto 
pratico della disciplina riappropriandosi degli spazi consueti dello sport e in primis del proprio corpo, di un corpo vissuto 
e abitato per recuperare una piena consapevolezza di se,nuove motivazioni e ristabilire sane abitudini motorie 

 
1- Praticano in modo regolare attività motoria e utilizzano le conoscenze per migliorare e/o incrementare i risultati sul 
piano delle capacità condizionali (forza, resistenza, velocità, flessibilità). 
2- Utilizzano le qualità condizionali in contesti complessi adattandole alle diverse esperienze motorie. 
3- Coordinano movimenti in situazioni semplici e complesse a corpo libero e ai grandi attrezzi- 
4- Partecipano e collaborano in modo attivo in situazioni di gioco e gioco-sport. 
5- Praticano attività sportiva in base alle proprie attitudini e preferenze nel rispetto degli altri e dei regolamenti tecnici. 
6- Sono consapevoli degli effetti positivi prodotti dall’attività fisica sulla salute e il benessere se accompagnata da una 
alimentazione corretta. 
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7- Sono consapevoli del valore sociale, inclusivo e aggregante dello sport, se vissuto secondo principi e valori positivi. 
8- Sono in grado di riconoscere i traumi sportivi più comuni e di mettere in atto elementari interventi di pronto 
soccorso. 
9- Conoscono apparati e sistemi strettamente connessi col movimento. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (riferiti al quinto anno) 
 

Nuclei fondanti: 
CAPACITÀ CONDIZIONALI 

 
1- “ Camminare e correre” 
Correre per distanze crescenti. Allenare la resistenza. Essere consapevoli del percorso effettuato. Gestire le componenti 
fisiologiche ed emotive durante il percorso. 

 
2- La forza 
Compiere efficacemente circuiti di potenziamento muscolare a corpo libero. Essere consapevoli del percorso svolto. 

 
3- La velocità 
Compiere nel minor tempo possibile, azioni motorie nel rispetto delle caratteristiche tecniche e morfo-funzionali di 
ciascuno. 

 
4- La flessibilità 
Raggiungere la massima escursione articolare e flessibilità nel rispetto delle proprie caratteristiche morfo-funzionali. 

 
 

CAPACITÀ COORDINATIVE 
 

5- Coordinazione generale 
Compiere es. o sequenze di es. andature, percorsi di coordinazione generale. 
Compiere es. di coordinazione generale ai grandi attrezzi. 

 
Giochi di squadra 
I giochi di squadra hanno avuto uno spazio piuttosto limitato dato il perdurare delle restrizioni legate alla pandemia e 
solo negli ultimi mesi (Aprile e Maggio) sono stati inseriti con gradualità nelle lezioni. Partite e/o esercitazioni sui 
fondamentali individuali sui giochi di squadra: pallavolo o altro sport a scelta degli studenti. 

 
Conoscenze 
Acquisizione di termini tecnici e specifici. 
Conoscenza dei diversi aspetti del movimento. 
Conoscenza delle modalità da seguire per migliorare le proprie capacità condizionali. 

 
Abilità 
Utilizzare in modo adeguato il linguaggio tecnico. 
Utilizzare in contesti complessi le qualità condizionali adattandole alle diverse esperienze. 
Utilizzare i contesti complessi le qualità coordinative adattandole alle diverse esperienze. 
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 quinquiennio, 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 



Pagina 61 
 

3 -la formazione in gruppo 
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, utilizzata pochissimo)Videoconferenze su piattaforme digitali in modalità sincrona. 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Prove pratiche con misurazione cronometrica, circuit training, osservazioni sistematiche nei diversi contesti della 
lezione. 
SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 
Gli obiettivi principali dell’azione didattica sono stati: 

- Fornire una base pratica e culturale in cui collocare il proprio vissuto motorio. 
- Sollecitare buone pratiche motorie. 
- 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 pressoché limitato la pratica dei giochi sportivi. 
L’attività si è svolta prevalentemente in forma individuale. 
LIBRI DI TESTO 
Fiorini, Coretti, Bocchi, In movimento, Mariettiscuola 

Docente: PROF.SSA OMISSIS 
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RELIGIONE 

PECUP (tratti dal punto 2 dell’allegato A del DPR 87/10 per i professionali e dal punto 2 allegato A del DPR 88/10 per i 
tecnici- profilo in uscita desunto dalle linee guida per singola disciplina). 
• Elaborare una posizione personale, libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e alla pratica della giustizia, 
della solidarietà e per l’impegno per bene comune. 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

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

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

• Avvertire il comportamento come rilevante dal punto di vista morale. 
• Riconoscere determinate situazioni relazionali come problematiche dal punto di vista etico, analizzarle con l’aiuto di 
approcci morali, dare giudizi morali autonomi e motivati in proposito. 
ATTIVITÀ 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: PROF. SSA OMISSIS 
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 SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME  
 
 

Il Consiglio di Classe, di concerto con i Dipartimenti di Lettere e di Grafica e Comunicazione, ha predisposto 
tre simulazioni della Prima Prova scritta e due simulazioni della Seconda Prova Scritta d’Esame. 

 
 
 

SIMULAZIONI PRIMA PROVA SCRITTA 
 

Per le simulazioni della Prima Pova scritta sono stati utilizzati modelli e tracce ministeriali disponibili sul sito 
del MIUR, elaborate ai sensi del D.M. no 1095 del 21 novembre 2019, volte “ad accertare  la padronanza 
della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le capacità espressive, 
logico-linguistiche e critiche del candidato”. 

 
Tali simulazioni, che hanno avuto la durata di sei ore, si sono svolte nelle giornate del: 

 
- 22 febbraio 2022 (tutti gli alunni hanno sostenuto la prova); 
- 31 marzo 2022 (tutti gli alunni hanno sostenuto la prova); 
- 10 maggio 2022 (tutti gli alunni hanno sostenuto la prova). 

 
 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 
 

Per quanto concerne la simulazione della Seconda Prova scritta, i docenti delle materie interessate hanno 
elaborato le tracce da proporre agli studenti secondo le indicazioni della nota ministeriale n.7775 del 28 
marzo del 2022, contenente chiarimenti operativi in merito all’articolo 20 dell’ordinanza ministeriale n. 
65/2022, affinché la prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno 
scolastico sulle discipline di indirizzo. Si riporta di seguito un estratto della suddetta nota. 

“Per tutte le classi quinte dello stesso indirizzo, articolazione, opzione presenti nell’istituzione scolastica i docenti titolari 
della disciplina oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni operanti nella scuola elaborano collegialmente, 
entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla base delle informazioni contenute nei documenti del Consiglio di classe di 
tutte le classi coinvolte; tra tali proposte viene sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la 
traccia che verrà svolta in tutte le classi coinvolte”. Inoltre, l’articolo 20, comma 3, recita: “Quando nell’istituzione 
scolastica è presente un’unica classe di un determinato indirizzo, articolazione, opzione, l’elaborazione delle tre proposte 
di tracce è effettuata dalla singola sottocommissione, entro il 22 giugno, sulla base delle informazioni contenute nel 
documento del consiglio di classe e delle proposte avanzate dal docente titolare della disciplina oggetto della prova. Il 
giorno dello svolgimento della seconda prova scritta si procede al sorteggio.” 
Le caratteristiche della prova devono essere conformi ai Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento della 
seconda prova scritta, di cui al decreto ministeriale n. 769 del 2018. Come previsto dalla nota ministeriale 4 ottobre 
2018, n. 3050, all’allegato 2, i Quadri di riferimento forniscono indicazioni relative: 

 
• alla struttura della prova d’esame; 
• ai nuclei tematici fondamentali e agli obiettivi della prova, in riferimento a ciascuna disciplina che può essere oggetto 
della seconda prova; 
• alla valutazione delle prove. 
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Essi sono composti dalle seguenti sezioni: 
1) un preambolo, denominato “Caratteristiche della prova d’esame”, contenente la descrizione delle caratteristiche 
strutturali della prova d’esame; 
2) una o più tabelle, rubricate sotto la denominazione: “Disciplina/e caratterizzante/i l’indirizzo oggetto della seconda 
prova scritta”, contenenti la definizione, per ciascuna disciplina, dei nuclei tematici fondamentali e degli obiettivi della 
prova. Per “nucleo tematico fondamentale” si intende un nodo concettuale essenziale ed irrinunciabile della disciplina. 
Per “obiettivo della prova” si intende l’indicazione delle operazioni cognitive e delle procedure operative necessarie per 
svolgere la prova stessa, ovvero, in altre parole, la descrizione di cosa il candidato dovrà dimostrare nello svolgimento 
della prova, in relazione ai nuclei tematici fondamentali sopra individuati; 
3) una griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi, contenente un set di indicatori legati agli obiettivi della 
prova con una distribuzione del punteggio per fasce tra i vari indicatori, che le Commissioni d’esame utilizzano per la 
costruzione di uno strumento di valutazione tarato sulla specifica prova, declinando in descrittori di livello i suddetti 
indicatori. […] 
c. Ai sensi dell’articolo 20, comma 4, dell’ ordinanza, qualora i quadri di riferimento prevedano un range orario per la 
durata della prova, ciascuna sottocommissione, entro il giorno 21 giugno 2022, definisce collegialmente tale durata. […] 

 
 
 

Alla luce di quanto esplicitato nella succitata nota, per ogni simulazione predisposta dai docenti del consiglio 
di classe (e che si è svolta in otto ore), i docenti delle materie caratterizzanti hanno stilato tre tracce distinte, 
tra le quali ne è stata sorteggiata una, che si riporta qui di seguito: 

 

- 7 aprile (Traccia n.3): tutti gli alunni hanno sostenuto la prova; 
- 12 maggio (Traccia n. 1): un alunno su 11 non ha sostenuto la prova. 

 
 
 

SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

Il Consiglio di Classe ha altresì previsto per la data del 24 maggio p.v. la simulazione a campione del 
Colloquio d’Esame, disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, con la predisposizione di materiali 
di vario tipo (“un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema”) che costituiscono lo 
spunto iniziale e che sono riportati nell’ALLEGATO F del presente documento. 

 
 

Si riportano di seguito le griglie di valutazione impiegate per la correzione delle simulazioni delle due Prove 
Scritte e quella ministeriale del Colloquio (che costituisce invece l’ALLEGATO C dell’OM 65/2022), nonché un 
ulteriore chiarimento che disciplina la valutazione delle tre Prove d’Esame, desunte dalla nota di cui sopra 
(n.7775 del 28 marzo del 2022): 

 
 

Valutazione delle prove di esame- arrotondamento del punteggio 
 

Le tabelle di conversione del punteggio delle prove scritte di cui all’allegato C all’O.M.65/2022 e la griglia per la 
valutazione del colloquio di cui all’allegato A prevedono la possibilità di assegnare alle singole prove di esame un 
punteggio con decimale (.50). Si specifica che l’arrotondamento all’unità superiore verrà operato una sola volta, dopo 
aver sommato i singoli punteggi conseguiti nelle due prove scritte e nel colloquio, sul punteggio totale conseguito nelle 
prove d’esame. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 
 

Griglia Valutazione – Tipologia A 
 

Nome  Classe  Data    
 

INDICATORI GENERALI (MAX 60 pt) LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 

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

L 1 
(3-4) 

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

 

L 2 
(5-7) 

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

 

L 3 
(8-10) 

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

 

L 4 
(11-12) 

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

 

Coesione e coerenza 
testuale. 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

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

 

L 2 
(5-6) 

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

 

L 3 
(7-8) 

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

 

L 4 
(9-10) 

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

 

INDICATORE 2 Ricchezza e padronanza 
lessicale. 
(max 8 pt) 

L 1 
(2-3) 

Lessico generico, povero e ripetitivo.  

L 2 
(4-5) 

Lessico generico, semplice, ma adeguato.  

L 3 
(6) 

Lessico appropriato.  

L 4 
(7-8) 

Lessico specifico, vario ed efficace.  

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura. 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

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

 

L 2 
(5-6) 

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

 

L 3 
(7-8) 

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

 

L 4 
(9-10) 

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

 

INDICATORE 3 Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

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

 

L 2 
(5-6) 

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

 

L 3 
(7-8) 

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

 

L 4 
(9-10) 

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

 

Espressione e giudizi critici L 1 L’elaborato manca di originalità, creatività e  
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 e valutazioni personali. 
(max 10 pt) 

(3-4) capacità di rielaborazione.  

L 2 
(5-6) 

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

 

L 3 
(7-8) 

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

 

L 4 
(9-10) 

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

 

INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 pt) LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 
1 Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna (ad 
esempio, indicazioni di 
massima circa la lunghezza 
del testo - se presenti - o 
indicazioni circa la forma 
parafrasata o sintetica 
della rielaborazione). 
(max 8 pt) 

L 1 
(2-3) 

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

 

L 2 
(4-5) 

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

 

L 3 
(6) 

Il testo ha adeguatamente rispettato i vincoli.  

L 4 
(7-8) 

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

 

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

L 1 
(3-4) 

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

 

L 2 
(5-7) 

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

 

L 3 
(8-10) 

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

 

L 4 
(11-12) 

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

 

3 Puntualità nell'analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta). 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

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

 

L 2 
(5-6) 

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

 

L 3 
(7-8) 

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

 

L 4 
(9-10) 

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

 

4 Interpretazione corretta e 
articolata del testo. 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

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

 

L 2 
(5-6) 

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

 

L 3 
(7-8) 

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

 

L 4 
(9-10) 

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

 

Punteggio totale / 100  

Punteggio totale / 20  

Valutazione  
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Griglia Valutazione – Tipologia B 
 

Nome  Classe  Data    
 

INDICATORI GENERALI (MAX 60 pt) LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 
INDICATORE 1 Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 
(max 12 pt) 

L 1 
(3-4) 

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

 

L 2 
(5-7) 

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

 

L 3 
(8-10) 

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

 

L 4 
(11-12) 

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

 

Coesione e coerenza 
testuale. 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

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

 

L 2 
(5-6) 

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

 

L 3 
(7-8) 

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

 

L 4 
(9-10) 

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

 

INDICATORE 2 Ricchezza e padronanza 
lessicale. 
(max 8 pt) 

L 1 
(2-3) 

Lessico generico, povero e ripetitivo.  

L 2 
(4-5) 

Lessico generico, semplice ma adeguato.  

L 3 
(6) 

Lessico appropriato.  

L 4 
(7-8) 

Lessico specifico, vario ed efficace.  

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura. 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

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

 

L 2 
(5-6) 

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

 

L 3 
(7-8) 

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

 

L 4 
(9-10) 

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

 

INDICATORE 3 Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

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

 

L 2 
(5-6) 

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

 

L 3 
(7-8) 

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

 

L 4 
(9-10) 

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

 

Espressione e giudizi critici L 1 L’elaborato manca di originalità, creatività  
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 e valutazioni personali. 
(max 10 pt) 

(3-4) e capacità di rielaborazione.  

L 2 
(5-6) 

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

 

L 3 
(7-8) 

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

 

L 4 
(9-10) 

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

 

 
INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 pt) LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 

1 Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni 
presenti nel  testo 
proposto. 
(max 15 pt) 

L 1 
(5-8) 

L’alunno non sa individuare la tesi e le 
argomentazioni presenti nel testo o le ha 
individuate in modo errato. 

 

L 2 
(9-10) 

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

 

L 3 
(11-12) 

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

 

L 4 
(13-15) 

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

 

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

L 1 
(5-8) 

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

 

L 2 
(9-10) 

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

 

L 3 
(11-12) 

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

 

L 4 
(13-15) 

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

 

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

L 1 
(3-4) 

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

 

L 2 
(5-6) 

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

 

L 3 
(7-8) 

L’alunno utilizza riferimenti culturali corretti 
e abbastanza congrui. 

 

L 4 
(9-10) 

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

 

Punteggio totale / 100  

Punteggio totale / 20  

Valutazione  
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Griglia Valutazione – Tipologia C 
 

Nome  Classe  Data    
 

INDICATORI GENERALI (MAX 60 pt) LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 

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

L 1 
(3-4) 

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

 

L 2 
(5-7) 

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

 

L 3 
(8-10) 

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

 

L 4 
(11-12) 

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

 

Coesione e coerenza 
testuale. 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

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

 

L 2 
(5-6) 

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

 

L 3 
(7-8) 

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

 

L 4 
(9-10) 

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

 

INDICATORE 2 Ricchezza e padronanza 
lessicale. 
(max 8 pt) 

L 1 
(2-3) 

Lessico generico, povero e ripetitivo.  

L 2 
(4-5) 

Lessico generico, semplice ma adeguato.  

L 3 
(6) 

Lessico appropriato.  

L 4 
(7-8) 

Lessico specifico, vario ed efficace.  

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura. 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

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

 

L 2 
(5-6) 

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

 

L 3 
(7-8) 

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

 

L 4 
(9-10) 

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

 

INDICATORE 3 Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

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

 

L 2 
(5-6) 

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

 

L 3 
(7-8) 

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

 

L 4 
(9-10) 

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

 

Espressione e giudizi critici 
e valutazioni personali. 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

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

 

L 2 
(5-6) 

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

 

L 3 
(7-8) 

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

 

L 4 
(9-10) 

L’elaborato contiene interpretazioni personali molto 
valide, che mettono in luce un’elevata capacità 
critica dell’alunno. 
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INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 pt) LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 

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

L 1 
(2-3) 

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

 

L 2 
(4-5) 

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

 

L 3 
(6) 

Il testo ha adeguatamente rispettato i 
vincoli. 

 

L 4 
(7-8) 

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

 

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

L 1 
(3-4) 

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

 

L 2 
(5-7) 

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

 

L 3 
(8-10) 

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

 

L 4 
(11-12) 

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

 

3 Puntualità nell'analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta). 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

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

 

L 2 
(5-6) 

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

 

L 3 
(7-8) 

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

 

L 4 
(9-10) 

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

 

4 Interpretazione corretta e 
articolata del testo. 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

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

 

L 2 
(5-6) 

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

 

L 3 
(7-8) 

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

 

L 4 
(9-10) 

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

 

Punteggio totale / 100  
Punteggio totale / 20  

Valutazione  
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 
 
 

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

Indicatori di prestazione  
Descrittori di livello di prestazione 

 
Punteggio Punteggio 

realizzato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Padronanza delle conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei fondanti della disciplina 

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

 
 

5 

 
 
 

………. 

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

 
 
 

4 

 
 
 

………. 

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

 
 
 

3 

 
 
 

………. 

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

 
 

2 

 
 
 

………. 

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

 
 
 

0-1 

 

 
 
 
 
 
 

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

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

 
 
 

8 

 
 
 

………. 

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

 
 
 

7 

 
 
 

………. 

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

 
 
 

6 

 
 
 

………. 

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

 
 
 

4,8 

 
 
 

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

 
 
 

4 

 
 
 

………. 

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

 
 
 

3 

 
 
 

………. 

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

 
 
 

0-2 

 
 
 

………. 

 
 
 
 
 

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

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

 
 

4 

 
 

………. 

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

 
 

3 

 
 

………. 

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

 
 

2.4 

 
 

………. 

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

 
2 

 

………. 

 
Non sviluppa l’elaborato 

 

0-1 

 

………. 

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

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

 
 
 

3 

 
 
 

………. 

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

 
 
 

2 

 
 
 

………. 

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

 
 
 

1,8 

 
 

………. 

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

 
 
 

0-1 

 
 
 

………. 

Punteggio totale   ………. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO D’ESAME (Allegato A O.M. n.65 del 14 marzo 2022) 
 
 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, 
livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 
 

INDICATORI Livelli DESCRITTORI Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti e 
dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, 
con particolare riferimento 
a quelle d’indirizzo. 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle 
diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso. 

0.50-1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 
discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

1.50- 
3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle 
diverse discipline in modo corretto e  
appropriato. 

4-4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 
maniera completa e utilizza in modo consapevole 
i loro metodi. 

5-6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 
maniera completa e approfondita e utilizza con 
piena padronanza i loro metodi. 

6.50-7 

Capacità di utilizzare 
le conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le 
conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 
inadeguato. 

0.50-1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 
acquisite con difficoltà e in modo stentato. 

1.50- 
3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le 
conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline. 

4-4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 
collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
articolata. 

5-5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 
collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
ampia e approfondita. 

6 

Capacità di argomentare in 
maniera critica e personale, 
rielaborando i contenuti 
acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica 
e personale, o argomenta in modo superficiale e 
disorganico. 

0.50-1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e 
personali solo a tratti e solo in relazione a 
specifici argomenti. 

1.50- 
3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni 4-4.50 
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  critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti. 

  

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni 
critiche e personali, rielaborando efficacemente i 
contenuti acquisiti. 

5-5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate 
argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
con originalità i contenuti acquisiti. 

6 

Ricchezza e 
padronanza lessicale e 
semantica, con specifico 
riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, 
utilizzando un lessico inadeguato. 

0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, 
utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato. 

1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico 
adeguato, anche in riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore. 

1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando 
un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e 
articolato. 

2-2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza 
lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore. 

3 

Capacità di analisi 
e comprensione della realtà in 
chiave di cittadinanza attiva 
a partire dalla riflessione sulle 
esperienze personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la 
realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato. 

0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a 
partire dalla riflessione sulle proprie esperienze 
con difficoltà e solo se guidato. 

1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della 
realtà sulla base di una corretta riflessione sulle 
proprie esperienze personali. 

1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della 
realtà sulla base di una attenta riflessione sulle 
proprie esperienze personali. 

2-2.50 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita 
della realtà sulla base di una riflessione critica e 
consapevole sulle proprie esperienze personali. 

3 

Punteggio totale della prova  
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 ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO  
 

Il Consiglio di Classe procederà allo scrutinio finale sulla base dei risultati conseguiti nell’anno scolastico. 
Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. I consigli di classe attribuiscono il 
credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al D. Lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite 
dall’articolo 11 dell’ordinanza ministeriale n°65 del 14 Marzo 2022, mantenendo quindi la base 40, e 
procedono poi a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui 
all’allegato C della medesima ordinanza (n°65 del 14/03/2022). 

 
 

Tabella per l’attribuzione del credito scolastico (D. Lgs. 62/2017) 
 

Media dei voti Fasce di 
credito III 
ANNO 

Fasce di 
credito IV 
ANNO 

Fasce di 
credito V 
ANNO 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6< M ≤7 8-9 9-10 10-11 

7< M ≤8 9-10 10-11 11-12 

8< M ≤9 10-11 11-12 13-14 

9< M ≤10 11-12 12-13 14-15 
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 TABELLE DI CONVERSIONE  (ALLEGATO C  O.M. 65 del 14 marzo 2022)  
 
 

Tabella 1: conversione 
credito scolastico complessivo 

Tabella 2: conversione 
punteggio prima prova scritta 

Tabella 3: conversione punteggio 
seconda prova scritta 

 

 
 

 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 

 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 

 

Punteggio 
in base 40 

Punteggio 
in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 
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 CONCLUSIONI  
 
 

Il presente Documento è stato elaborato secondo le indicazioni contenute nell’art. 10 dell’O.M. n.65 del 
14/03/2022, ai sensi dell’art.17, comma 1, del D. Lgs. 62/2017. 

 

Nella redazione del Documento, il Consiglio di Classe ha tenuto conto, altresì, delle indicazioni fornite dal 
Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. 

 
L’approvazione dello stesso è avvenuta mediante convocazione in videoconferenza su Meet dei docenti che 
compongono il Consiglio di Classe. 

 
IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
COMPONENTE DISCIPLINA 

Omissis Religione 

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 / Omissis Insegnamenti Tecnico Pratici di indirizzo 

 
 

Macomer 13 maggio 2022 Il Dirigente Scolastico 
 

Prof. Massimo De Pau 
 
 
 

 ALLEGATI AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

A. Elenco alunni. 
B. Prospetto orario dettagliato delle attività di PCTO. 
C. Relazione finale PCTO. 
D. Programmi svolti fino al 15 maggio 2022, con previsione dell’ulteriore svolgimento fino al termine 
dell’anno scolastico. 
E. Tracce delle simulazioni della Seconda prova scritta somministrate agli alunni. 
F. Materiali per le simulazioni dei Colloqui (previste per la data del 24 maggio 2022). 
G. Appendice normativa 
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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 
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ALLEGATO B: PROSPETTI ORARI DETTAGLIATI DELLE ATTIVITÀ DI PCTO AA.SS. 2019-2022 
 

P.C.T.O. Anno Scolastico 2019/2020  

N. Alunno a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. TOT 
1 Omissis 2 4 3 30 20 25      71 

2 Omissis 2 4 3 30 11 25      75 

3 Omissis 2 4  30 17 25      78 

4 Omissis 2 4 3 30 16 25      80 

5 Omissis 2 4  30 20 25      81 

6 Omissis 2 4 3 30 20 25      84 

7 Omissis 2 4 3 30 20 25      84 

8 Omissis 2  3 30 18 25      78 

9 Omissis 2 4 3 30 18 25      82 

10 Omissis 2  3 30 20 25      80 

11 Omissis 2 4 3 30 20 25      84 

 
Legenda: 
a. 15 /10/ 2019-Progetto “Trame di paese” (Ex Caserme Mura, Macomer). 
b. Dal 07/11/2019-Corso sulla sicurezza. 
c. 23/11/2019-Visita alla mostra “Antunna e Pirinzolu”. 
d. Dal 20/11/2019 al 24/01/2020-Progetto “A scuola di Open coesione”. 
e. Dal 07/01/2020 al 20/01/2020-Organizzazione e partecipazione all’Open Day dell’IIS “S. Satta”. 
f. Bottega scuola (dal 5 marzo 2020, durante il lockdown)-“4 scatti per 4 momenti di gusto”. 

 
 
 

P.C.T.O. a.s. 2020/2021  

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

1 Omissis 2 4 15 25        46 
2 Omissis 2 4 15 25        46 
3 Omissis 2 4 15 25        46 
4 Omissis  4 15 25        44 
5 Omissis 2 4 15 25        46 
6 Omissis 2 4 15 25        46 
7 Omissis 2 4 15 35        56 
8 Omissis 2  15 25 10       52 
9 Omissis 2 4 15 25        46 

10 Omissis 2  15 25        42 
11 Omissis 2 4 15 25        46 

 

Legenda: 
a. 04/11/2020 Bottega scuola (uscita fotografica). 
b. 23/11/2020-Bottega scuola: Progetto contro la violenza sulle donne. 
c. Dal 11/12/2020 al 22/12/2020-Bottega scuola: Progetto audiovisivo per Davide Gambula. 
d. Dal 24/03/2021 al 15/04/2021-Premio Scuola Digitale. 
e. Dal 03/05/2021 al 15/05/2021-Progetto “Divina Commedia Opera Edition”. 
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P.C.T.O. 2021/2022  

N. Alunno a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. TOT 
1 Omissis 30 33 22 23 5       113 
2 Omissis 26 34 22 24 0       106 
3 Omissis 26 31 18 12 5       87 
4 Omissis 18 34 18 18 5       93 
5 Omissis 28 32 22 20 5       107 
6 Omissis 28 40 22 21 5 25      142 
7 Omissis 28 40 22 22 5 25      142 
8 Omissis 30 33 19 24 5       111 
9 Omissis 22 28 22 23 5 25      120 

10 Omissis 30 29 22 20 5       121 
11 Omissis 30 40 22 24 5       121 

 
 

Legenda: 
 

a. Dal 18/02/2022 al 10/02/2022-Bottega scuola (progetto di comunicazione per una mostra dedicata a 
Egon Schiele e Gustav Klimt). 

b. Dal 23/09/2021 al 16/10/2021-Bottega scuola: prova d’esame (comunicazione per il convegno 
internazionale dedicato al sistema alimentare (food system). 

c. Dal 30/10/2021 al 18/11/2021-Bottega scuola: Progetto brochure - Processo produttivo 
d. Dal 16/11/2021 al 09/12/2021-Bottega scuola: concorso di idee per la progettazione di un 

marchio/logotipo e di un poster per la International conference on high energy physics. 
e. 04/12/2021-Bottega scuola: incontro con l’autore Sandro Dessi. 
f. Progetto Erasmus studenti. 
g. Progettazione e realizzazione di un prodotto di packaging. 
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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 disposizioni 
ministeriali relativamente agli Istituti Tecnici (Legge 145 del 30 dicembre 2018 e art. 13, comma 2, lettera c) 
del D. Lgs 62/2017, derogato nell’art. 3, comma 2, lettera a) dell’OM n° 65 del 14 Marzo 2022), è stato 
raggiunto nonostante la pandemia da Sars-Cov-2 e la Didattica a Distanza. 

Gli studenti che giungono all’Esame di Stato quest’anno hanno vissuto tutto il secondo biennio e il quinto 
anno subendo l’impatto più consistente delle restrizioni dovute alla pandemia. In particolare il primo lock- 
down del Marzo 2020 ha coinciso col momento in cui i ragazzi iniziavano le loro attività con alcune aziende 
selezionate, con cui la scuola aveva attivato delle convenzioni. La possibilità di svolgere stage aziendali è 
stata dunque fortemente limitata prima dalla loro sospensione durante i periodi di emergenza sanitaria e 
successivamente dalla difficoltà di garantire ai ragazzi in ambito aziendale gli standard di rispetto delle 
normative previste per la gestione della profilassi da Covid-19. 

Il tutor ha operato, quindi, compensando queste limitazioni attraverso altre modalità di sviluppo dei PCTO: è 
stato necessario rimodulare la progettazione didattica, valorizzando all’interno dei nuclei tematici quelle 
aree che si sono facilmente integrate con attività scolastiche analoghe ai PCTO. In armonia con quanto 
previsto nel PTOF è stato ampiamente utilizzata lo strumento della Bottega Scuola attraverso il quale le 
risorse interne all’istituzione, e gli stessi docenti in primis, hanno potuto coinvolgere gli studenti in attività 
capaci di mettere in gioco le competenze trasversali e di indirizzo in attività inquadrabili nei PCTO poiché 
agganciate a compiti di realtà. 

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. 

ALLEGATO C: RELAZIONE FINALE PCTO 
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Alle attività svolte in azienda, sono state affiancate diverse attività formative svolte in aula, nei laboratori di 
grafica con l’utilizzo dei vari software e strumenti previsti dalla professione. Altri eventi legati a 
manifestazioni, incontri e/o convegni con esperti del settore, seminari, laboratori didattici, corsi di 
formazione, visite aziendali, orientamento al lavoro e agli studi universitari, visite culturali svolti nel corso 
degli anni scolastici sono state opportunità interessanti alle quali tutta la classe ha partecipato. 

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

• sviluppare la preparazione di base attraverso il rafforzamento degli assi culturali, come quello linguistico, 
artistico e storico-sociale; 

• far acquisire agli studenti, tramite le discipline professionalizzanti, competenze e conoscenze spendibili in 
vari contesti; 

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

• collaborare in gruppo anche alla soluzione di problemi. 
 

Lo sforzo organizzativo da parte della scuola per la realizzazione delle svariate attività è stato sicuramente 
notevole. I tutor aziendali hanno espresso esiti positivi per il lavoro svolto dagli studenti, sia per le capacità 
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; 
- organizzato e gestito lo stage in azienda; 
- collaborato con il tutor scolastico. 

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

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

• rispettare le regole, i tempi e le modalità di esecuzione dei compiti assegnati; 
• individuare le caratteristiche fondamentali e il ruolo dei diversi operatori; 
• utilizzare i principali strumenti della progettazione grafica; 
• essere disponibili all'ascolto; 

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

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

Disciplina: Letteratura Italiana 

Docente: Prof.ssa 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: il modello 
francese 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. 

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

 
 
 
 

- Giovanni Pascoli: La forza 
innovativa delle soluzioni 
formali 

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

 
• 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 Futurismo 
 
 
 

- Luigi Pirandello 

• Motivi ispiratori del del Futurismo; le avanguardie del 
primo ‘900. 

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

 
•  L’esperienza biografica di L. Pirandello. Le fasi della 

produzione artistica e l’evoluzione della poetica; 
approfondimento dei concetti di «maschera», «flusso 
vitale», «trappola», ecc. 

• Lettura di alcuni estratti dal saggio Sull'umorismo: la 
distinzione tra comicità (avvertimento del contrario) e 



Pagina 84 
 

 ironia (sentimento del contrario). 
Lettura di alcuni passi de Il fu Mattia Pascal, e delle 
novelle La carriola, La patente. 

4. La poesia tra le due guerre: 
 
 
 

- Giuseppe Ungaretti 
 
 
 
 
 
 

- Eugenio Montale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Umberto Saba 
 
 
 
 

- Salvatore Quasimodo 

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

 
• La vita e l'opera di Giuseppe Ungaretti: la funzione della 

poesia e l'analogia. Lettura, parafrasi, analisi e commento 
delle liriche Veglia, 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; Caro piccolo 
insetto, 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. 

5. La Guerra e la Resistenza. 
 

- Primo Levi 

• Gli scrittori di fronte alla catastrofe: Primo Levi 
Il resoconto di un’esperienza estrema: Se questo è un 
uomo. 
Lettura e analisi della Lirica Se questo è un uomo. 
Letture antologiche dal romanzo: “Ulisse”. 

*La prima prova scritta dell’Esame di 
Stato. 

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

• Esercitazioni scritte, in classe e a casa. 
• Tre simulazioni (6 ore) della Prima Prova dell’Esame di 

Stato. 



Pagina 85 
 

Disciplina: Storia 

Docente: prof.ssa Omissis 

Libro di Testo: Valerio Castronovo, Impronta storica per il nuovo Esame di Stato, La Nuova Italia 
Editrice 

Nuclei Tematici Contenuti/Conoscenze (programma dettagliato) 

UNITÀ 1- DALLA BELLE ÉPOQUE ALLA GRANDE GUERRA 

Capitolo 1 

All’alba del secolo: tra 
euforia e inquietudini. 

1.1 Un nuovo ciclo economico. 
1.2 La società in movimento. 
1.3 L’altra faccia della Belle époque. 

Capitolo 2 

Uno scenario mondiale 
in evoluzione 

2.1 L’Europa tra democrazia e nazionalismi 
2.2 I grandi imperi in crisi. 
2.3 Nuovi attori sulla scena internazionale (Usa e Giappone). 
2.4 Le aree di maggior attrito: Cina, Africa e Balcani. 

Capitolo 3 

L’Italia giolittiana 
3.1 Il sistema giolittiano. 
3.2 L’economia italiana tra sviluppo e arretratezza. 
3.3 Tra questione sociale e nazionalismo. 
3.4 L’epilogo della stagione giolittiana. 

Capitolo 4 

La Grande Guerra 
4.1 Il 1914: verso il precipizio. 
4.2 L’Italia dalla neutralità alla guerra. 
4.3 1915-1916: un’immane carneficina. 
4.4 Una guerra di massa. 

ED. CIVICA: “Una questione di genere: donne alla guerra” 
4.5 Le svolte del 1917 
4.6 L’epilogo del conflitto 
4.7 I trattati di pace. 

DOCUMENTI:  D4  Thomas  W.  Wilson,  I  “14 punti” per un nuovo sistema di 
relazioni internazionali 
EDUCAZIONE  CIVICA: DALLA STORIA ALL’ATTUALITÀ: EGUAGLIANZA E PARI 

OPPORTUNITÀ 

UNITÀ 2- TRA LE DUE GUERRE: TOTALITARISMI CONTRO DEMOCRAZIA 

Capitolo 5: 
 

I fragili equilibri del 
dopoguerra 

5.1 Economie e società all’indomani della guerra. 
5.2 Il dopoguerra in Europa. 
5.3 Dalla caduta dello zar alla nascita dell’Unione Sovietica 
5.4 Il mondo extraeuropeo tra colonialismo e nazionalismo 

Capitolo 6: 6.1 Gli Stati Uniti dagli “anni ruggenti”al New Deal. 
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La crisi del ’29 e 
l’America di Roosvelt 

6.2 L’interventismo dello Stato e le terapie di Keynes. 
6.3 I dilemmi dell’America Latina. 

Capitolo 7: 
 

Il regime fascista di 
Mussolini 

7.1 Il difficile dopoguerra. 
7.2 La costruzione dello Stato fascista. 
7.3 Economia e società durante il fascismo. 
7.4 La politica estera ambivalente di Mussolini. 
7.5 L’antisemitismo e le leggi razziali. 

 
DOCUMENTI 
D1: Il manifesto dei Fasci italiani di combattimento 
D3: Benito Mussolini, A me la colpa! 

Capitolo 8: 
 

Le dittature di Hitler 

e Stalin 

8.1 Le dittature di Hitler e Stalin. 
8.2 La Germania dalla crisi della Repubblica di Weimar al Terzo Reich. 
8.3 I regimi autoritari in Europa. 
8.4 L’URSS dalla dittatura del proletariato al regime staliniano. 
8.5 La rivisitazione del marxismo in Occidente. 
8.6 Imperialismo e nazionalismo in Asia. 

ED. CIVICA: Costituzioni e dittature (“La costituzione di Weimar”-“Il decreto del 
Presidente del Reich per la tutela del popolo e dello Stato”-“Le leggi 
fascistissime”) 

Capitolo 9: 
 

Verso la catastrofe 

9.1 Il riarmo nazista e la crisi degli equilibri europei. 
9.2 La guerra civile spagnola. 
9.3 Tra l’Asse Roma-Berlino e il Patto Anti-Comitern. 
9.4 Verso il conflitto. 

Capitolo 10: 
 

Un immane conflitto 

10.1 Le prime operazioni belliche. 
10.2 L’ordine nuovo del Terzo Reich. 
10.3 Il ripiegamento dell’Asse. 
10.4 Le ultime fasi della guerra. 
10.5 La scienza al servizio della Guerra. 

Capitolo 11: 
 

L’Italia spaccata in due 

11.1 Il neofascismo di Salò. 
11.2 La Resistenza. 
11.3 Le operazioni militari e la liberazione. 
11.4 La guerra e la popolazione. 
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Disciplina: Inglese 

Docente: prof.ssa Omissis 

Libri di testo: 
P. Gherardelli–E. W. 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 

letti con la classe 
1. 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 

 
• Analisi degli accessori più importanti che 

costituiscono una macchina fotografica. 
• Come ottenere delle immagini con 

determinati effetti. 
• L’uso della fotografia nella pubblicità 

4. Advertising: 
-The Art of Persuasion and Visual Appeal 
- Public Service Advertisements 
- From Initial Concepts to Final Visual 

 
• 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 

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

- Entertainment Posters 

 
• Caratteristiche principali di un poster 
• Tipi di cartelli 
• Posters di intrattenimento 
• Aggettivi, sostantivi e verbi relativi al disegno e 

stampa di posters 

6. Logos and labels: 
- Logos and Trademarks 

- Developing a Corporate Assignements 
- Wine Labels 

 
• La creazione di loghi ed etichette come parte 

importante nella pratica del graphic designer 
• La figura del graphic designer che crea simboli, 

stile e personalità nell’azienda in cui opera 
• Caratteristiche principali delle etichette dei vini 

più prestigiosi 
• Aggettivi, sostantivi e verbi relativi ai loghi e 

alle etichette 
7. Brochures 

-What is a Brochure? 
- How to Make a Brochure 
- Basic Design Principles 

 
• Definizione di brochure. 
• La creazione di Brochures e di tutte le tecniche 

per la realizzazione delle stesse 
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8. Books and Magazines: 
- Book and Magazine production 

 
• Produzione e creazione delle diverse categorie 

di libri e riviste 

9. Illustration and Design 
 

- Comic Books and Graphic Novels 

 
• Produzione e creazione di fumetti e Romanzi 

illustrati 

10. A look at Art History 
 

- The 19th and 20th Century Art 

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

11. Marketing and Design 
- The Right Style for the Market 
- Mass-Market Style 
- The Art of Self Promotion 

 
• Tecniche di Marketing abbinate al Design 

12. Online Design 
- Web Design 
- Mobile Design 
- Social Network Design 

 
• Studio delle varie tipologie di Design legate al 

web 

13. Civics (Educazione Civica) 
 

- Ukraine Conflict 

 
• Linee generali e cause all’origine del Conflitto in 

Ucraina. 

14. Grammar: 
 

- If Clauses and Conditional tense 
 

- Infinitive of purpose 
 
 
 

- Verb Patterns “ing” form 

 
• Esprimere correttamente “i tre tipi di frasi 

ipotetiche” con l’uso del Conditional Tense 
 

• Saper riconoscere e utilizzare correttamente i 
verbi all’infinito per esprimere lo scopo o la 
ragione di una determinata azione 

 
• Saper riconoscere e utilizzare correttamente i 

verbi sostantivati con la forma in “ing” 
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Disciplina: MATEMATICA 

Docente:  Prof.ssa Omissis 

Libro di testo:M. Bergamini -A. Barozzi- G.Trifone MATEMATICA.VERDE Seconda edizione 
ZANICHELLI 

Contenuti principali Contenuti/Conoscenze Competenze/Abilità 

Potenze con esponente reale intero 
o razionale positivo e negativo 

Definizione di  potenze con 
esponente intero o razionale 
positivo o negativo. 
Le proprietà delle potenze 

Saper scrivere le potenze con 
esponente razionale sotto 
forma di radice e viceversa. 
Calcolare il valore di potenze 
con esponente negativo 

Gli esponenziali Funzione esponenziale e relativo 
grafico. Equazioni e disequazioni 
esponenziali 

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

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

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

Le proporzioni e l’Uomo Vitruviano Definizione  di proporzione. 
Proprietà fondamentale delle 
proporzioni. 

Saper risolvere problemi con le 
proporzioni. 

Richiami di analisi infinitesimale Definizione di funzione di variabile 
reale . Dominio di una funzione. 
Rapporto incrementale di una 
funzione. Concetto di derivata di 
una funzione e relativo significato 
geometrico. 

Saper determinare il dominio di 
una funzione razionale intera o 
fratta. Determinare il rapporto 
incrementale di una funzione. 
Saper derivare le funzioni 
elementari( funzione costante, 
funzione potenza) 

Gli integrali definiti Il problema delle aree. Definizione 
di trapezoide. Integrale definito di 
una funzione continua positiva 

Saper rappresentare 
graficamente il trapezoide. 
Saper calcolare aree di superfici 
piane desumendole dal grafico 

Formule dirette ed inverse Formule con prodotti e quozienti. 
Formule con quadrati. 

Saper invertire le formule per 
esplicitare una delle variabili, 
applicando i principi di 
equivalenza delle equazioni 

Geometria Solida Euclidea Aree di solidi notevoli e relativi 
volumi ( cilindro, cono, sfera) 

Saper calcolare superfici e 
volumi di solidi notevoli. 
Risolvere problemi utilizzando 
le formule inverse 
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Disciplina:Progettazione Multimediale 

Docente: Prof.ssa 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 

● Modelli di identità 
● Elementi visivi 
● I loghi 
● Progettazione del proprio 

logo 
● Le immagini 
● La produzione seriale 
● Il significato delle immagini 
● La teoria del colore 

 
 

 
• 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 

 
• Saper utilizzare le diverse tecniche progettuali e i diversi 

software appresi nel secondo biennio 

Modulo 2 
 

Il WWW e le pagine Web 
 

• Gli elementi base di HTML 
 

• Le pagine web con link, 
immagini, elenchi e tabelle 

 

• Lo stile della pagina web: i CSS 
 

• Le classi, gli identificatori e 
altri selettori CSS 

• Il box model e i CSS layout 
 

• Il posizionamento degli 
elementi HTML 

 

• La progettazione di un sito 
web responsive 

 
 
 
 

• Studio e realizzazione di un sito web attraverso l’utilizzo del 
software Adobe InDesign 

 

• Documentare e motivare un progetto 
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Modulo 4: Portfolio 
 

• Progettazione e realizzazione 
del portfolio personale 
attraverso la piattaforma 
multimediale InDesign 

 
 

• 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 

*Materia dell’Esame di Stato. ● Progettare una pagina web 
● Esercitazioni in laboratorio sui temi d’esame 
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Disciplina: Laboratori Tecnici 

Docente: Prof. Omissis 

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

Nuclei tematici/Unità Didattiche Conoscenze, abilità e competenze 

Modulo 1: preparazione alla seconda prova 
dell’Esame di Stato 

• Realizzare un progetto grafico 
multimediale 

• Prodotto editoriale 
• Motion graphic 
• Saper utilizzare le diverse tecniche 

progettuali e i diversi software per la 
progettazione 

• Illustrator 
• Photoshop 
• InDesign 
• Adobe Premiere 
• Adobe After Effects 

 
 

• Strumenti e programmi per l’acquisizione e 
l’elaborazione di testi e 

• immagini per prodotti grafici. 
• Tipometria e lettering. 
• Strumenti e impianti per la riproduzione a stampa. 
• Strumenti e tecniche per la poststampa. 
• Strumenti di comunicazione in rete. 
• Strumenti e tecniche per la produzione di 

immagini fotografiche, filmati e audiovisivi. 
• Programmi e macchine per l’output digitale di 

prodotti grafici e audiovisivi. 
• Variabili dei processi di produzione. 
• Strumenti e metodi di misurazione e valutazione 

dei risultati in funzione di uno standard di 
produzione 

 
• Produrre file per i processi di stampa secondo le 

specifiche tecniche. 
• Utilizzare i sistemi di comunicazione on-line. 
• Individuare e risolvere problematiche relative ai 

vari processi di stampa. 
• Utilizzare simulatori e/o macchine da stampa. 
• 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 
• identificare e applicare le metodologie e le 

tecniche della gestione per progetti 

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

 
• Panorama storico: post Congresso di 

Vienna sviluppo industriale (benessere 

 
 

• Evoluzione storica del design grafico e audiovisivo. 
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economico, emergere nuovi ceti sociali) 
• Fissare l’immagine: Niépce (photoresist) 
• Dagherrotipo (prima fotocamera) 
• Bayard (carta) 
• Talbot (negativo) 

• Caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche 
dei prodotti grafici, multimediali 

• Riconoscere gli elementi storici, tipologici ed 
espressivi dei caratteri tipografici, della 
composizione, della fotografia e delle tecniche di 
ripresa. 

 
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, Cezanne. 
• 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'arte del Manifesto – Jules Cheret 
(1836-1932) – Henri de Toulouse- 
Lautrec (1964-1901) 

• Il Manifesto Italiano – 
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 

• Tipografia Futurista 
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Modulo 6: Costruttivismo Russo – 1914/1930 

Che cos'è il Costruttivismo 

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

• El Lissitzky (1890-1941) 

• Kazimir Severinovič 

• Malevič (1879 – 1935) Il suprematismo 
della forma 

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

 

Modulo 7: Il Bauhaus – 1919/1933 

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

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

• La fotografia sperimentale - Man Ray 
(1890-1976) 

• László Moholy-Nagy (1985-1946) – 
fotografia e cinema tipo foto 

Modulo 8: Il Cinema Hollywodyano e quello 
europeo. 

• Nascita dell'industria cinematografica. 

• Pionieri del cinema e del montaggio - 
David Wark Griffith. 

• Stanley Kubrick, Orizzonti di Gloria 

• Orson Welles , Quarto Potere - 
Profondità di campo 

• Alfred Hitchcock - Piano sequenza 

• Neorealismo Italiano 

Modulo 9: Robert Capa - Henri Cartier Bresson 

• La fotografia di Guerra 

• Agenzia Fotografica Magnum 
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Disciplina: Organizzazione e gestione dei processi produttivi 

Docente: Prof. Omissis 

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

Nuclei tematici/Unità Didattiche Conoscenze, Abilità e Competenze 

Modulo 1: Dai bisogni ai beni, dall'azienda al  
 
 

• Comprendere i meccanismi che determinano i 
bisogni 

 
• Riconoscere le origini biologiche dei bisogni 

primari e le origini sociali dei bisogni secondari 
 

o 

mercato 

• La nascita dei bisogni 
• La piramide di Maslow 
• Dai Bisogni ai beni 
• La Produzione 

Modulo 2: Il mercato e l'azienda 
 

• Classificazione delle aziende 
• Il settore della grafica in Italia 
• Classificazione aziende grafiche 
• La commessa 
• Le aziende editoriali 

 
 

• Funzioni e ruoli all’interno dei differenti modelli 
organizzativi aziendali. 

Modulo 3: Organizzazione aziendale e produzione 
di uno stampato 

 
• Il preventivo 
• Le bozze 
• Le prove colore 
• Le cianografie 
• La Carta 
• La stampa offset 
• Segnature 
• Legatoria 

 
 

• Programmazione e controllo della produzione. 
• Criteri e metodi per l’analisi dei costi industriali. 
• Preventivazione 
• Individuare le caratteristiche fondamentali 

dell’organizzazione di 
• un’azienda grafica o audiovisiva. 
• Documentare gli aspetti organizzativi ed 

economici di un’attività produttiva. 
• identificare e applicare le metodologie e le 

tecniche della gestione per progetti 

• Modulo 4: Salute e sicurezza sul lavoro  
 
 

• Norme relative alla sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 

• Gestire progetti e processi secondo le 
procedure e gli standard previsti dai sistemi 
aziendali di gestione della qualità e della 
sicurezza 

• Le figure della sicurezza in azienda 
• Valutazione rischi reparto: 

- Grafica 
- Stampa 
- Post Stampa 
- Legatoria e confezione 
- Magazzino carta 
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Disciplina:Tecnologie dei processi di produzione 

Docente: Prof. 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 
 
 
 

Sul termine “progetto” 
 
 
 

L’ideazione 
 
 
 

Il catalogo di una mostra 
 
 
 

Linee guida per un layout 

● 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 manifesto 
 

Agenda ONU 2030 
 
 
 

Progettazione cartacea e 
realizzazione grafica 

● Attività laboratoriale volta alla realizzazione di un manifesto 
avente come oggetto le conseguenze del cambiamento 
climatico. 

 

● Scelta libera di una capitale mondiale, studio della sua 
morfologia, approfondimento degli effetti relativi al 
cambiamento climatico rapportati alla città in oggetto. 

● Progettazione e ideazione del manifesto 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 

 

La prestampa 
 
 
 

Il flusso di lavoro nella prestampa 

Gli scanner 

La stampa offset e la litografia 

● 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. 

● Studio del procedimento di stampa tradizionale litografico e il 
sistema offset; analisi delle componenti di una macchina 
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La stampa digitale 

La post-produzione 

offset; il colore in stampa. 
 

● Studio del procedimento di stampa laser/led. 

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

4. Progetto editoriale: copertina di 
una collana editoriale. 

 

I maestri del graphic design 
 
 
 

Progettazione cartacea e 

realizzazione grafica 

● Attività laboratoriale volta alla realizzazione della copertina 
per la collana editoriale “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 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). 

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 

● 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°152- 
Testo 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). 

6. Il packaging 

Storia e materiali 

Comunicazione 

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

 
● Funzione comunicativa del packaging al tempo della società di 

massa; aspetti emotivi legati al brand (il tema è stato svolto in 
lingua inglese). 

7. Progetto pratico: il packaging 
 

I nostri prodotti 
 

Progettazione cartacea, realizzazione 
grafica, stampa e realizzazione pratica 

● Attività laboratoriale volta alla realizzazione di un packaging 
per i prodotti agricoli coltivati dagli studenti del corso di studi 
di Agraria. 

 

● Analisi dei prodotti, delle loro proprietà e dei metodi di 
conservazione; studio dei materiali; studio della forma. 
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Disciplina: Scienze Motorie 

Docente: Prof.ssa Omissis 

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

Nuclei tematici Contenuti/Conoscenze (programma dettagliato) 

MODULO 1 
IL CORPO E LE CAPACITÀ 
CONDIZIONALI 

 
Capacità condizionali: 
resistenza 

Saper eseguire esercizi di condizionamento organico e miglioramento, rispetto 
alle capacità individuali, della resistenza aerobica. 
Saper eseguire esercizi di opposizione e resistenza prolungata e variata 
Saper compiere una corsa continua e prolungata. (10/15 minuti) 

MODULO 2 
 

Capacità condizionali: 
forza 

Esercizi a carico naturale. 
Esercizi semplici o complessi eseguiti in forma statica o dinamica per il 
miglioramento del tono muscolare, eseguiti a corpo libero sotto forma di circuito. 

MODULO 3 
Capacità condizionali: 
velocità 

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

MODULO 4 
 

Capacità condizionali: 
mobilità articolare e 
flessibilità 

Eseguire correttamente e nei limiti articolari fisiologici, esercizi semplici e 
complessi nella ricerca della massima escursione articolare. Es per gli arti sup., 
inf, per il busto, a corpo libero. 

IL CORPO E LE CAPACITA’ 
COORDINATIVE 

 
Capacità coordinative 

Saper eseguire esercizi semplici o complessi, in forma statica o dinamica, per il 
miglioramento della coordinazione generale, a corpo libero e agli attrezzi 
Quadro svedese: traslocazioni ascendenti, diagonali, a spirale, orizzontale. 
Entrata e uscita dall’attrezzo. Spalliera svedese: saper eseguire es. semplici e 
complessi interagendo con l’attrezzo. Saper eseguire es.  in sospensione frontale 
e dorsale, entrata e uscita dall’attrezzo. Accoppiamento e combinazione di 
esercizi e sequenze di movimento. 

IL CORPO E LO SPORT Conoscenza globale dei gesti tecnici della pallavolo e del calcio-tennis 
Conoscenza generale del gioco. Esercitazioni in forma individuale. Azioni di gioco. 
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Disciplina: Religione 

Docente: Prof.ssa Omissis 

Libro di testo: P. Solinas, Tutti i colori della vita, Edizioni SEI (consigliato) 

Nuclei tematici Conoscenze/competenze 
L'etica contemporanea e 
i valori della religione 
cristiana a confronto. 

• 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. 

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

Le sfide dell’epoca 
moderna: Temi di 
bioetica: la donazione 
degli organi; il fine vita; 
l'accanimento 
terapeutico; l'eutanasia. 

• 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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 ALLEGATO E: TRACCE DELLE SIMULAZIONI DELLA SECONDA PROVA SCRITTA  
 
 
 

1^ SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA: 7 APRILE 2022 
 
 
 
 
 

Traccia N°1 
 
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

SIMULAZIONE II PROVA D’ESAME: 7 APRILE 2022 

 

Indirizzo: IT15 - GRAFICA E COMUNICAZIONE 

Tema di: PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 

 
 

CAMPAGNA PUBBLICITARIA PER LA PASTICCERIA ESCA DOLCIARIA 
 

Si chiede al candidato di studiare, progettare e realizzare la grafica della comunicazione 

pubblicitaria per la PASTICCERIA ESCA DOLCIARIA, facendo riferimento alle indicazioni 

fornite dal brief indicato. 

 
 

Il candidato ha la possibilità di sviluppare il progetto scegliendo una delle seguenti opzioni: 
 

A. Stampa: pagina pubblicitaria (formato A4 da sviluppare in verticale); 
 

B. Espositore da banco (formato massimo A3); 
 

C. Web: sito (home page e una pagina tipo. Formato 1024x780 pixel); 
 

D. Web: banner pubblicitario (formato 728x90 pixel). 
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CONSEGNA: In funzione della scelta, il candidato, dovrà: 
 

- fornire tutto il materiale prodotto nella fase progettuale, (mappa concettuale e bozze/rough), che mostri il 
processo creativo; 

 

- redigere una breve presentazione scritta (massimo 10 righe), che presenti il concept del progetto; 
 

- fornire il layout finale (realizzato con qualsiasi tecnica). 
 
 
 
 

BRIEF DEL PROGETTO 
 

Cosa serve per trasformare un piccolo laboratorio artigianale di dolci sardi a conduzione familiare in 
un'azienda certificata in qualità con uno staff di oltre 30 collaboratori? 
Un pizzico di lungimiranza e una buona dose di intraprendenza organizzativa per amalgamare bene insieme 
tradizione, qualità ed efficienza. 
Proseguendo il buon esempio di tenacia, dedizione al lavoro, voglia di migliorare di Giovanni e Pietrina Esca, i 
nostri genitori. 
Perché sono stati loro, 40 anni fa, a dare il via, a Dorgali, alla nostra attività di produzione di dolci tipici. Una 
produzione che nel tempo si è ampliata fino a comprendere un vasto assortimento di altri dolci, inclusa la 
pasticceria fresca. 
Cosa non sono mai mancati nel nostro modo di lavorare? 
Passione e attenzione: il piacere di far sempre meglio e la cura di ogni dettaglio, dalla selezione delle materie 
prime al modo di confezionare i dolci. 
Con tutto l'orgoglio nel lasciare un buon ricordo di cui noi - gente di Sardegna – amiamo andar fieri. 

 
Una lavorazione artigianale che si fa in quattro per accontentare ogni palato Inizia presto l'attività in 
laboratorio. Inizia di buon mattino, con la preparazione – in quattro distinte aree di produzione - degli 
impasti. C'è chi, perciò, si occupa di preparare – quotidianamente - i dolci a base di uova, chi lavora alla 
produzione di quelli a base di mandorle, chi segue la frolleria e i pasticcini e chi, infine, cura la pasticceria 
fresca. È l’attenzione al modo di prepararli che li rende così buoni: rispettiamo le ricette tradizionali, 
selezioniamo gli ingredienti, lavoriamo l'impasto in modo artigianale, eseguiamo a mano rifiniture e 
decorazioni. Il risultato di questa alacre laboriosità? Un ampio assortimento di deliziose proposte, e un buon 
profumo di dolci appena sfornati che si spande per le vie intorno ai laboratori. Un laboratorio-pasticceria 
ideale per darvi sempre l'optimum Cosa ci ha spinto a realizzare e mettere in funzione, a fine 2012, il nuovo 
laboratorio di produzione alla periferia di Dorgali. Il nuovo laboratorio lo dobbiamo, soprattutto, a voi: a voi 
che apprezzate i nostri dolci in numero sempre maggiore, a voi che esigete qualità, gusto e genuinità sempre 
al top, a voi che con i vostri desideri e bisogni sapete stimolare la nostra creatività e professionalità. Per 
questo, progettare e creare la nostra "pasticceria ideale" è stata una logica conseguenza per rispondere in 
modo adeguato alla crescente domanda di produzione e alle nuove richieste ed esigenze del mercato. 
Partendo dall'esperienza maturata nei locali di viale Kennedy, abbiamo così pensato ogni spazio in funzione 
delle singole lavorazioni, in modo tale da assicurare condizioni ottimali in ogni fase di produzione: dalla 
sgusciatura delle uova fresche alla preparazione manuale degli impasti più delicati, dalla farcitura e 
decorazione fino al confezionamento. Sempre nel pieno rispetto della tradizione, salvaguardando ricette e 
ingredienti selezionati, così come tramandati da generazioni, grazie anche al prezioso ausilio di collaboratori 
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specializzati e appassionati del loro lavoro. Il laboratorio è stato progettato secondo elevati standard di 
efficienza e di sostenibilità energetica, per consentire un flusso di produzione ordinato e razionale, tale da 
rispettare i più ferrei criteri di qualità, sicurezza e igiene alimentare, in ogni fase di lavorazione. Infatti, è 
dotato di: 

 
• Impianti di condizionamento idonei a garantire un controllo ottimale della temperatura e dell'umidità nei 
diversi ambienti di produzione: questo evita variazioni organolettiche nel prodotto dovute al variare delle 
condizioni climatiche esterne. 

 
• Locali di produzione separati (celle di stoccaggio delle materie prime, locale sgusciatura uova, laboratorio 
di produzione impasti e formatura del prodotto in teglia, sala forni, locali di raffreddamento, reparto 
confezionamento): una suddivisione degli spazi che riduce enormemente il rischio di contaminazione degli 
alimenti e permette di avere un prodotto che arriva entro poche ore e in condizioni perfette al 
confezionamento. 

 
• Impianto fotovoltaico e solare termico: una scelta "green" che permette di soddisfare in gran parte il 
fabbisogno energetico del laboratorio legato al consumo di corrente elettrica e acqua calda sanitaria. È in 
questo modo che oggi possiamo lavorare meglio e offrirvi ancora più qualità, varietà e garanzie su ogni 
vostro acquisto. Un risultato che dimostra come sia ancora possibile innovare in modo coerente con la 
tradizione. 

 
 
 

Target: globale 
 

Obiettivo: Descrizione del progetto 
 

Creazione di una campagna pubblicitaria che racconti la professionalità, la ricerca della qualità e 
l'attaccamento alla tradizione che l'azienda manifesta attraverso il suo lavoro. 

 
Obiettivi di comunicazione 

 
Il Target deve capire che: Esca Dolciaria è un brand che dimostra come sia ancora possibile innovare in modo 
coerente con la tradizione. I suoi prodotti comprendono una proposta di dolci tradizionali e di altra 
pasticceria, oltre che una selezione di sapori tipici provenienti da alcune delle migliori aziende dell'isola. 

 
Il Target deve: 

 
• Essere attirato dai prodotti Esca Dolciaria; 
• Aumentare la conoscenza dei prodotti del brand e dei materiali utilizzati; 
• Provare affezione e fidelizzarsi ai prodotti di Esca Dolciaria. 

 
Mission e consumer benefit 

 
• Qualità e freschezza degli ingredienti Buone materie prime per ottimi dolci. Ovvero: mandorle 

selezionate, uova locali freschissime sgusciate direttamente nel nostro laboratorio, miele genuino, 
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confetture di qualità. Rigoroso rispetto della tradizione I dolci tipici sono tipici. In tutto e per tutto. 
Solo ricette tradizionali autentiche: recuperate, tramandate e messe in pratica con attenzione ad 
ogni dettaglio, in ogni fase di lavorazione, sotto la meticolosa supervisione di mamma Pietrina, 
fondatrice della nostra pasticceria. Varietà dell'assortimento Un'ampia scelta di dolci tradizionali, ma 
non solo; anche tante raffinate proposte di fine pasticceria. Squisiti pasticcini – deliziosi per gli occhi 
e il palato – prodotti sempre secondo il nostro stile: autenticità e qualità. Per accrescere la gioia dei 
vostri momenti più belli. 

 
 
 

Immagine di marca (brand personality) 
 

ESCA DOLCIARIA è: NATURALE INNOVATIVO SOSTENIBILE SARDO 
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Traccia N° 2 
 
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

SIMULAZIONE II PROVA D’ESAME: 7 APRILE 2022 

 
 

Indirizzo: IT15 - GRAFICA E COMUNICAZIONE 

Tema di: PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 

 
 

PROGETTO DI COMUNICAZIONE PER LA CREAZIONE DELLA GRANDE MOSTRA DEDICATA A ORIZZONTI DI 
GLORIA UNO DEI PIÙ CELEBRI FILM DI GUERRA TRASCENDENTALMENTE UMANO DIRETTO DA STANLEY 
KUBRICK 

 
Si chiede al candidato di studiare, progettare e realizzare la grafica della comunicazione per la grande 
mostra dedicata a Orizzonti di Gloria, film tratto dall’omonimo romanzo di Humphrey Cobb e ambientato 
durante la Prima Guerra Mondiale. 

 
Il candidato ha la possibilità di sviluppare il progetto scegliendo una delle seguenti opzioni: 

 
A. stampa: manifesto (formato A3 da sviluppare in verticale); 
B. stampa: dépliant (sono a scelta le pieghe e il formato che non deve superare un A3) 
C. web: una home page e due pagine interne (Formato 1024x780 pixel). 
D. video: presentazione della mostra, durata 25/30 secondi (formato 640x480 pixel). 

 

 
CONSEGNA: 

 
In funzione della scelta, il candidato dovrà: 
1. fornire tutto il materiale prodotto nella fase progettuale (mappa concettuale, moodboard e bozze/rought) 
che mostri il processo creativo. 
2. redigere una breve presentazione scritta che spieghi il concept del progetto (massimo 15 righe). 
3. realizzare il layout finale (la scelta della tecnica è libera). 
BRIEF DEL PROGETTO 
Il 2022 celebra uno degli artisti più versatili e innovativi del Novecento considerato uno dei maggiori cineasti 
della storia del cinema, è stato anche direttore della fotografia, montatore, scenografo, creatore di effetti 
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speciali, scrittore e fotografo. L’Ente regionale per il patrimonio culturale FVG in collaborazione con il Museo 
della Città di New York e l’Archivio Stanley Kubrick, al Magazzino delle Idee di Trieste vuole omaggiare 
Stanley Kubrick con un ampio tributo dedicato a uno dei più grandi maestri della storia del cinema, 
proponendo una grande mostra e una serie di eventi collaterali, che inizieranno in luglio e si concluderanno a 
dicembre 2022. 
«Il diritto del più forte, del più astuto, abile o scaltro nel fare tutto ciò che occorre per sopravvivere al più 
debole e sventurato è una delle lezioni più terrificanti della storia». (Zygmunt Bauman, Amore liquido, Editori 
Laterza) 
Tra i molteplici generi affrontati, e ciascuna volta messi alla prova, stravolti e riplasmati dall’interno della  
loro stessa forma, Stanley Kubrick sembra avere sperimentato una predilezione precoce e decisa nei 
confronti del film bellico. Così era stato dapprincipio, con un esordio -pressoché un test d’osservazione- 
portato a termine a soli venticinque anni, che purtuttavia lasciava già presagire profondità di senso e intenti 
la quale innalzò lo spessore del lavoro al livello di parabola umana, annunciando il genio (e molti temi) a 
venire di questo cinema. Eppure, tra l’acerbo Fear and Desire (1953) e il penultimo capolavoro firmato dal 
maestro, Full Metal Jacket (1987), dunque tra un’indagine sui sentimenti più profondi e travolgenti della 
condizione umana e un’altra incentrata, invece, sulla vera e impietosa vita di guerra, era trascorsa un’altra 
inestinguibile esperienza bellica,che Kubrick definì come il suo film contro la guerra o contro una certa idea 
perversa del potere. 
Orizzonti di gloria nasce come manifesto kubrickiano intrinsecamente antimilitarista (Paths of Glory) è un 
film del 1957 co-sceneggiato e diretto da Stanley Kubrick. Tratto dall’omonimo romanzo di Humphrey Cobb, 
il film è ambientato durante la prima guerra mondiale e vede Kirk Douglas nei panni del colonnello Dax, un 
ufficiale comandante di soldati francesi che si rifiutano di continuare un attacco suicida, dopo il quale Dax 
tenta di difenderli contro un’accusa di codardia in una corte marziale. 
Proiettato in anteprima a Monaco di Baviera il 1º novembre 1957e distribuito negli Stati Uniti a Natale dalla 
United Artists, il film fu lodato dalla critica. Nel 1992 fu scelto per la conservazione nel National Film Registry 
della Biblioteca del Congresso in quanto “culturalmente, storicamente o esteticamente significativo titolo 
originale Paths of Glory (“Sentieri di gloria”) è tratto da verso dell’Elegia scritta in un cimitero campestre del 
poeta settecentesco Thomas Gray: «Paths of glory lead notbut the grave» (“i sentieri di gloria non 
conducono che alla tomba”). 

 
Morire senza una colpa 

 
La vicenda del film riguarda i ripetuti attacchi ad una postazione nemica molto forte ed organizzata, che non 
avevano avuto successo e che pertanto creava l’esigenza di trovare a tutti i costi dei colpevoli, nel contesto 
di un pesante “gioco” di potere tra i comandanti. Lo spettatore vede bene che le uniche colpe sono degli 
ufficiali stessi, valorosi e pronti, al sicuro, però, nelle retrovie, a impartire coraggiosi ordini di attacchi che 
equivalevano a veri e propri, inutili bagni di sangue. L’insuccesso verrà dunque poi espiato con la fucilazione 
di tre soldati giudicati colpevoli, sebbene non solo del tutto innocenti, ma anzi tesi, in modo commovente, a 
far del loro meglio (uomini che nella loro vera vita non erano certo dei guerrieri) per servire la Patria. A 
riprova dell’assoluta inutilità della loro morte, che doveva costituire un esempio affinché anche tutti gli altri 
ben ricordassero di dover essere sempre pronti al Supremo Sacrificio per la Patria, di vede poi che 
quell’ufficiale non avrebbe avuto alcun giovamento di carriera dal sacrificio di quei poveretti. Morti dunque 
per nulla. 
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Il dolore senza colore 
L’assenza del colore non attenua l’efficacia e l’orrore delle immagini. Tutto si esprime nelle sfumature del 
grigio: la terra nuda della trincea; la distesa di fango; le pozze d’acqua; le buche scavate dalle esplosioni delle 
granate che costituivano il campo di battaglia; i volti dei soldati, le loro divise, le loro armi… Tutto è grigio e 
in pochi attimi i caduti si moltiplicano e si amalgamano con il fango, quasi indistinguibili da esso, tornando 
alla terra alla quale biblicamente tutti siamo destinati. Non vi è alcuna bellezza eroica da vedere, niente sole 
tra i capelli, niente erba ad accogliere la caduta dei fanti, nessun gesto plastico, nessuna ultima generosa e 
nobile frase da affidare al compagno d’armi, nessun assurdo romanticismo o stupida pretesa di 
rappresentare come serena o moralmente appagante la morte in battaglia. Solo morte vera, sofferenza, 
corpi martoriati, urla e dolore: “La guerra non si può umanizzare, si può solo abolire.” “Non bisogna essere 
preparati alla guerra domani, ma oggi.” “Il soldato prega più di tutti gli altri per la pace, perché è lui che deve 
patire e portare le ferite e le cicatrici più profonde della guerra.” 

 
 

Obiettivo: Descrizione del progetto 
Realizzare una comunicazione che porti a riflettere su cosa suscitano le guerre. 
Le cause che innescano le guerre possono essere molteplici: cause politico-militari, cause territoriali, cause 
economiche, cause religiose. Si sente parlare di guerra preventiva, guerra economica, guerre religiose e di 
guerra civili. 

 
Target: globale 

 
Obiettivi di comunicazione: 
Sensibilizzare l’opinione pubblica. 

 
Il tono di voce: 

• INTERNAZIONALE 
• PACIFISTA 
• SCHIETTO 
• DIRETTO 

 
Pianificazione Dei Media: 

• stampa: quotidiani italiani e riviste 
• affissioni 
• web Internazionale 

 
Testi da inserire 
Titolo: Through a different lens, trovare un sottotitolo 
Date: 15 luglio/10 dicembre 2022 
Luogo: Magazzino delle Idee di Trieste 
Orari: Lunedì chiuso 

Martedì-Domenica 10:00–19:00 
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Traccia N° 3  

 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

SIMULAZIONE II PROVA D’ESAME: 7 APRILE 2022 

 
 
 
 
 

Indirizzo: IT15 - GRAFICA E COMUNICAZIONE 

Tema di: PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 

 
 

CAMPAGNA PUBBLICITARIA PER IL SUGHERIFICIO MOLINAS 
 

Si chiede al candidato di studiare, progettare e realizzare la grafica della comunicazione pubblicitaria per il 
SUGHERIFICIO MOLINAS, facendo riferimento alle indicazioni fornite dal brief indicato. 

 
Il candidato ha la possibilità di sviluppare il progetto scegliendo una delle seguenti opzioni: 

 
A. Stampa: pagina pubblicitaria (formato A4 da sviluppare in verticale); 

 
B. Espositore da banco (formato massimo A3); 

 
C. Web: sito (home page e una pagina tipo. Formato 1024x780 pixel); 

 
D. Web: banner pubblicitario (formato 728x90 pixel). 

 
 
 

CONSEGNA: In funzione della scelta, il candidato, dovrà: 
 

- fornire tutto il materiale prodotto nella fase progettuale, (mappa concettuale e bozze/rough), mostri il 
processo creativo; 

 
- redigere una breve presentazione scritta (massimo 10 righe), che presenti il concept del progetto; 

 
- fornire il layout finale (realizzato con qualsiasi tecnica). 
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BRIEF DEL PROGETTO 
 

È passato più di un secolo da quando Pietro Molinas fondava, a Calangianus, la sua azienda per la  
lavorazione del sughero. Un'attività semplice basata sull'utilizzo di pochi ed elementari utensili con i quali si 
eseguivano tutte le fasi di lavorazione del sughero. Una condizione comune a molti altri piccoli artigiani della 
zona, ma dalla quale è iniziato il percorso che ha portato alla moderna realtà industriale di oggi. Un percorso 
lungo, durante il quale un ruolo fondamentale è stato quello di Peppino Molinas. Fu lui, infatti, a cavallo  
della Seconda Guerra Mondiale, ad imprimere una svolta decisiva alla trasformazione dell'azienda da 
artigianale ad industriale. Con lui arrivarono i primi operai e fu avviata la meccanizzazione di molte fasi di 
lavorazione. 

 
Agli inizi degli anni ottanta del secolo scorso, quindi, è stata aperta una nuova struttura produttiva attorno 
alla quale si è sviluppato l'attuale complesso industriale. Contemporaneamente, si è formata una dinamica 
struttura manageriale che, oltre a gestire le molteplici attività legate al sugherificio, ha anche brillantemente 
portato avanti un imponente diversificazione delle varie attività imprenditoriali di quello che è diventato un 
vero e proprio Gruppo Industriale. Una struttura manageriale che vede in prima linea i membri della famiglia 
Molinas, della quale fanno ormai parte i giovani della quarta generazione. 

 
 
 

La produzione di sughero 
 

Il sughero non è solo una straordinaria materia prima dalla quale si possono ottenere i più svariati prodotti, 
come i tappi per il vino, ma è anche foresta, con la sua eccezionale biodiversità, la sua capacità di assorbire 
enormi quantità di CO2 e di porre un valido argine all'avanzare della desertificazione. Il sughero è ambiente  
e paesaggio, è un vivace sistema socio-economico del quale la nostra azienda è uno dei principali 
protagonisti. Il Gruppo Molinas difende da sempre questi valori, affinché questa straordinaria ricchezza 
possa essere lasciata in eredità alle generazioni future. Tutto inizia proprio in queste foreste incontaminate 
dove, nel periodo compreso fra maggio e agosto, i nostri operai, custodi di un'antica professione, con il solo 
ausilio di una scure, raccolgono il sughero dalle piante. 

 
Può essere il cosiddetto sughero maschio, il primo che si raccoglie quando la pianta ha raggiunto i 25/30 anni 
di età e dal quale si ottengono pannelli isolanti per l'edilizia. Oppure il sughero femmina che, dopo la prima 
raccolta, si ottiene ogni 10 anni ed è prevalentemente usato per la produzione di tappi per vino. 

 
Il sughero, quindi, viene trasportato e stoccato in grandi piazzali all'aperto dove gli agenti atmosferici aiutano 
e favoriscono la cosiddetta stagionatura, indispensabile per le successive fasi di lavorazione. Durante questa 
fase, che dura circa 12 mesi, il sughero subisce una prima selezione, per qualità e spessore, e per 
l'eliminazione di quelle parti che manifestano difetti capaci di incidere negativamente sulle prestazioni del 
tappo e quindi del vino. In particolare, si ricerca la cosiddetta macchia gialla, una delle cause del TCA, 
all'origine del tanto deprecato gusto di tappo. Dopo questa fase, il sughero viene prima sottoposto a 
bollitura, sia per eliminare tannini e altre impurità, sia per renderlo più elastico e meglio lavorabile. Dopo 
un'ulteriore selezione del sughero inizia la produzione vera e propria dei tappi. Un lungo processo, 
caratterizzato da fasi di ulteriori lavorazioni e continue selezioni, dove la tecnologia interagisce ancora di più 
con il valore delle conoscenze umane. È così che da una semplice pezzo di sughero si arriva ad un tappo con 
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caratteristiche meccaniche e organolettiche perfette. Ognuno con la sua personalizzazione, esclusiva per 
ogni cantina e per ogni vino. 

 
Gli sfridi di questa lavorazione vengono macinati in speciali mulini, e la grana così ottenuta, dopo ulteriori 
selezioni e trattamenti, viene utilizzata per la produzione sia dei cosiddetti tappi tecnici che di quelli 
innovativi. Accanto ai tappi classici e a quelli tecnici, da alcuni anni, sono presenti anche quelli ottenuti con la 
grana di sughero con spessori particolarmente sottili. Grazie ai moderni trattamenti cui è possibile 
sottoporre questi materiali, i tappi che si ottengono assicurano delle performance eccellenti, a garanzia delle 
caratteristiche organolettiche di ogni tipo di vino. 

 
Obiettivo: Descrizione del progetto 

 
Creazione di una campagna pubblicitaria che racconti il percorso, gli investimenti e i successi che l'azienda ha 
ottenuto in ambito di sostenibilità. 

 
Target: Produttori di vino 

Obiettivi di comunicazione 

Il Target deve capire che: 

• Molinas è un brand che, in più di secolo di vita, ha sviluppato una grande esperienza che sintetizza 
innovazione e tradizione; 

• Grazie a un innovativo trattamento con “corrente di vapore”, messo a punto dal Sugherificio 
• Molinas, la finissima grana di sughero, selezionata fra le migliori materie prime, viene totalmente 

liberata dalle sostanze che danno origine al “gusto di tappo”; 
• In imbottigliamento non rilascia né polveri, né frammenti, così come garantisce una perfetta 

tappatura e un'altrettanto regolare stappatura; 
 

Il Target deve: 
 

• Essere incuriosito dai prodotti Molinas; 
• Aumentare la conoscenza dei prodotti del brand; 
• Provare affezione e fidelizzarsi ai prodotti del Sugherificio Molinas. 

 
Mission e consumer benefit 

 
Grazie a un innovativo trattamento con “corrente di vapore”, messo a punto dal Sugherificio Molinas, la 
finissima grana di sughero, selezionata fra le migliori materie prime, viene totalmente liberata dalle sostanze 
che danno origine al “gusto di tappo”. 

 
I microgranuli trattati vengono agglomerati in modo da ottenere un tappo capace di fornire le massime 
prestazioni in ogni sua fase di utilizzo. In imbottigliamento non rilascia né polveri, né frammenti, così come 
garantisce una perfetta tappatura e una regolare stappatura. 

 
Immagine di marca (brand personality) 
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SUGHERIFICIO MOLINAS è: 
 

NATURALE INNOVATIVO SOSTENIBILE SARDO 
 

Pianificazione Dei Media- Riviste specializzate di settore italiane- Siti web di settore italiani e internazionali. 
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2^ SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA: 12 MAGGIO 2022 
 
 
 

Traccia N°1 
 
 
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

SIMULAZIONE II PROVA D’ESAME 

12 maggio 2022 
 

 
Indirizzo: IT15 - GRAFICA E COMUNICAZIONE 

Tema di: PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 

 
 

CAMPAGNA PUBBLICITARIA PER UNA MOSTRA SU EMILIO LUSSU 
 

Si chiede al candidato di studiare, progettare e realizzare la grafica della comunicazione 
 

pubblicitaria per una mostra dedicata al 132° anniversario della nascita di EMILIO LUSSU, facendo 
riferimento alle indicazioni fornite dal brief indicato. 

 
 

Il candidato ha la possibilità di sviluppare il progetto scegliendo una delle seguenti opzioni: 
 

A. Stampa: pagina pubblicitaria (formato A4 da sviluppare in verticale); 
 

B. Stampa: pieghevole a 3 ante (formato massimo A4); 
 

C. Web: sito (home page e una pagina tipo. Formato 1024x780 pixel); 

D. Stampa: totem (formato 50x200cm). 
 
 

CONSEGNA: In funzione della scelta, il candidato, dovrà: 
 

• fornire tutto il materiale prodotto nella fase progettuale, (mappa concettuale e bozze/rough), che 

mostri il processo creativo; 
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• redigere una breve presentazione scritta (massimo 10 righe), che presenti il concept del progetto; 

• fornire il layout finale (realizzato con qualsiasi tecnica). 
 
 

BRIEF DEL PROGETTO 
 

Emilio Lussu (Armungia, 4 dicembre 1890 – Roma, 5 marzo 1975) è stato uno scrittore, militare e politico 
italiano, eletto più volte al Parlamento e due volte ministro. Fondatore del Partito Sardo d'Azione e del 
movimento Giustizia e Libertà. Antifascista, fu aggredito, ferito e poi confinato a Lipari; infine, una volta 
evaso, fu profugo all'estero per circa quattordici anni. Prese parte come ufficiale alla Prima guerra mondiale, 
dove fu più volte decorato, alla Guerra civile spagnola come dirigente politico e alla Resistenza italiana. 

 

La famiglia di Emilio Lussu apparteneva al ceto contadino benestante di Armungia (piccolo centro situato nel 
territorio detto il Gerrei, nel sud-est della Sardegna) ma, da ragazzo - a suo parere - visse in un clima 
sostanzialmente egualitario, grazie soprattutto all'esempio paterno. Il paese di Armungia è stato spesso 
presentato da Lussu sotto un'aura mitologica, come luogo di formazione dei suoi valori più profondi (rispetto 
dell'uomo e del lavoro, partecipazione democratica) e, in definitiva, della sua identità sarda (la lingua natale, 
le tradizioni, l'orgoglio delle radici e la loro difesa). Questo patrimonio iniziale si rafforzò in una prospettiva 
più consapevolmente politica nel rapporto con le correnti repubblicane e socialiste del Novecento, a Cagliari, 
Roma e Parigi ma mai in senso indipendentista. 

 

Allo scoppio della Prima guerra mondiale, Lussu si schierò con gli interventisti democratici (repubblicani e 
salveminiani), perché l'Italia entrasse nel conflitto contro gli imperi tedesco e austroungarico. Prese parte 
direttamente alla Grande Guerra come ufficiale di complemento: valoroso combattente, venne decorato 
quattro volte al valor militare e fu promosso fino al grado di capitano nel 151º fanteria della Brigata Sassari, 
composta per la maggior parte da contadini e pastori sardi. I due reggimenti 151° e 152° che formavano la 
brigata, durante il conflitto, furono decorati entrambi per due volte con la medaglia d'oro al valor militare. 

 

Nel 1916 la brigata fu inviata sulle montagne intorno ad Asiago per creare un fronte che resistesse a 
qualunque costo alla discesa degli austriaci verso Vicenza e Verona. Le vittorie della brigata nei primi scontri 
furono seguite da un potente contrattacco che la impegnarono sino al luglio dell'anno successivo sul Monte 
Zebio e sulle Melette, in una sfiancante e sanguinosa lotta che, più che per avanzare, si conduceva per la 
tenuta delle posizioni. 

 

Questa esperienza ispirò a Lussu il capolavoro per il quale è principalmente noto, Un anno sull'Altipiano, 
scritto nel 1937; si tratta di un'importantissima testimonianza, di un prezioso documento sulla vita  dei 
soldati italiani in trincea che, per la prima volta nella letteratura italiana, descrive l'irrazionalità della guerra, 
della gerarchia e l'esasperata disciplina militare in uso al tempo. La vicenda bellica lo portò ad avvicinarsi alle 
tesi del capo socialista Filippo Turati, che condannava la guerra come strumento per raggiungere la pace. 
Come scrisse nel suo libro: «è da oltre un anno che io faccio la guerra, un po' su tutti i fronti, e finora non 
ho visto in faccia un solo austriaco. Eppure ci uccidiamo a vicenda, tutti i giorni. Uccidersi senza conoscersi, 
senza neppure vedersi! È orribile!» Condannò poi i giornalisti per essere «come Ariosto: descrissero cento 
battaglie senza vederne una sola». 
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OBIETTIVO: DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

Creazione di una campagna pubblicitaria che racconti la dedizione, il coraggio, la bontà d’animo e 
l'attaccamento alla sua terra che il Lussu manifestò attraverso il suo impegno e la sua partecipazione alla 
Grande Guerra. 

 
 

TARGET: giovani under 30 
 
 
 

OBIETTIVI DI COMUNICAZIONE: 
 

Sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della figura di Emilio Lussu nella storia della Sardegna e 
dell’Italia, e dei valori che esso ha incarnato. 

 
 

TONO DI VOCE: 
 

• INTERNAZIONALE 
• PACIFISTA 
• SCHIETTO 
• DIRETTO 

 

PIANIFICAZIONE DEI MEDIA: 
 

• stampa: quotidiani italiani e riviste 
• affissioni 
• web Internazionale 

 

TESTI DA INSERIRE 
 

Titolo: Cent’anni senza Lussu 
 

Date: 4 dicembre / 30 dicembre 2022 
 

Luogo: MAN_Museo d'Arte Provincia di Nuoro 
 

Orari: Lunedì chiuso 
 

Martedì-Domenica 10:00–19:00 
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Traccia N°2  
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

SIMULAZIONE II PROVA D’ESAME 

12 maggio 2022 
 
 
 

Indirizzo: IT15 - GRAFICA E COMUNICAZIONE 

Tema di: PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 

 
 

CAMPAGNA PUBBLICITARIA PER ACQUA DIGESTIVA S. LUCIA 
 

Si chiede al candidato di studiare, progettare e realizzare la grafica della comunicazione pubblicitaria per 
l’azienda di Acqua Digestiva S. Lucia, facendo riferimento alle indicazioni fornite dal brief indicato. 

 
 
 

Il candidato ha la possibilità di sviluppare il progetto scegliendo una delle seguenti opzioni: 
 
 

A. Stampa: pagina pubblicitaria (formato A4 da sviluppare in verticale); 

B. Espositore da banco (formato massimo A3); 
 

C. Web: sito (home page e una pagina tipo. Formato 1024x780 pixel); 
 

D. Web: banner pubblicitario (formato 728x90 pixel). 
 
 

CONSEGNA: In funzione della scelta, il candidato, dovrà: 
 

• fornire tutto il materiale prodotto nella fase progettuale, (mappa concettuale e bozze/rough), che 

mostri il processo creativo; 

• redigere una breve presentazione scritta (massimo 10 righe), che presenti il concept del progetto; 

• fornire il layout finale (realizzato con qualsiasi tecnica). 
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BRIEF DEL PROGETTO 
 
 
 

CLIENTE/STORIA 
 

A Bonorva la Fontana Sansa si presentava come un grande recinto di pietre, costruito in prossimità della 
fonte di acque minerali, – oggi conosciuta con il nome di “Santa Lucia”- esplorata dal Taramelli nel 1919” e 
citata nel suo libro “Fortezze, Recinti e Fonti sacre”.“Ai piedi di una piccola costiera di rocce trachitiche 
brune, rivestite di querce e presso alle rovine del Nuraghe Oltovolo, in località romita e solitaria, al limite 
orientale del piano acquitrinoso di Santa Lucia, ed alquanto sollevato al di sopra del livello di esso, si stende 
un breve tratto declive di terreno in postura quanto mai pittoresca, fra rupi e piano, con l’ampia chiostra 
boschiva dei monti del Marghine che si aderge di fronte e gli aspri profili di Monte Rasu e dei Monti del 
Goceano e della Barbagia, che serrano ad oriente il vasto orizzonte. In questo tratto di terreno sgorgano dal 
suolo numerose polle di acque minerali, ricche di sali e sature di acido carbonico, che appunto determina 
l’effervescenza abbastanza viva delle varie polle, sparse in un tratto discretamente vasto di Fontana Sansa, 
nome datole dal popolo. Il quale attribuisce a queste fontane virtù grandissime per le affezioni renali ed 
epatiche ed in genere per i postumi malarici”. 

 

TERRITORIO 

Bonus Orbis buona terra o abitazione, l’etimologia del nome Bonorva è incerta, ma la sua presenza è 
testimoniata da ritrovamenti databili a 3000/4000 anni a.C. : nuraghi , “domus de janas” , menhir. Il paese si 
adagia su fertili pianori che l’acqua segna e disegna con sorgenti, fonti, ruscelli, cascate, laghetti. Risorse 
naturali già frequentate dal popoli che nel periodo neolitico e nuragico praticavano il culto dell’acqua per i 
riti di purificazione e propiziatori. Fontana Sansa oggi Fonte Santa Lucia, tra queste, testimonia con la sua 
architettura circolare la delimitazione per salutari bolle d’acqua e per l’accoglienza accogliere dei devoti. A 
poca distanza Su Lumarzu altra fonte sacra, dell’età del bronzo, il cui impianto costruttivo semplice ed 
armonioso riscontra molte similitudini con altre fonti sacre della Sardegna. A nove chilometri dal paese, su 
una rupe di rossa trachite , si aprono le grotte funerarie a “domus de janas”della necropoli di S. Andra Priu 
importante ipogeo di età neo-eneolitica che conta 20 tombe tra cui la complessa Tomba del  Capo. 
All’interno ancora fruibili i raffinati dipinti paleocristiani e medievali. Poco distante da Bonorva lungo l’antica 
strada romana “Caralibus Ulbiam”, la piccola chiesa di San Lorenzo esempio di romanico minore. Vicino , di 
epoca medioevale, appollaiato al culmine di uno sperone calcareo, il borgo di Rebeccu: viuzze scavate nella 
roccia, poche case immerse nel silenzio, nessun abitante. Seppur abbandonato Rebeccu conserva fascino, 
suggestione, memorie e storie che neanche il forte maestrale di Sardegna cancella. 

 
PRODOTTO 

 

S. Lucia acqua classificata medio minerale, effervescente naturale, mediamente bicarbonata, sgorga in una 
incantevole zona del nord Sardegna caratterizzata da una piana fertile, segnata da singolari coni vulcanici, 
sovrastata da altopiani di calcare, basalto e trachite. L’acqua deve la sua purezza al lungo percorso, durante il 
quale, a contatto con le rocce, si arricchisce di elementi sodio, magnesio, manganese e silice, utili al 
benessere in tutte le fasi di crescita della persona a al funzionamento dei suoi organi: sodio, magnesio, 
manganese e silice. 

 

 
OBIETTIVO: DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
Creazione di una campagna pubblicitaria per Acqua Digestiva S. Lucia che si caratterizzi per un messaggio 
che ne connoti l'essenza e ne sottolinei la personalità. 
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Si richiede una comunicazione evocativa, sinestesica, che richiami al territorio, alla storia, semplice e 
quotidiana, ma di qualità. 

 

TARGET: globale 
 

OBIETTIVI DI COMUNICAZIONE 
 

Il Target deve capire che: 
 

Acqua Digestiva S. Lucia è un’acqua pura ricca di elementi utili in al benessere della persona in tutte le fase 
della crescita; 

 

Acqua Digestiva S. Lucia ha sede in Sardegna, nel Logudoro, in una zona ricca di bellezze naurali e abitata 
dall’uomo sin dal 4000 ac 

 
 

MISSION: 
 

Valorizzare S. Lucia acqua pura di natura per la nascita in una zona attorniata da vulcani spenti e con un 
sapore caratteristico dovuto alla prevalenza di alcuni minerali, bicarbonato, calcio, fluoro, ferro e 
manganese, che ben si sposano con l’effervescenza naturale posseduta sin dalla falda. 

 
 

Immagine di marca (brand personality) Acqua Digestiva S. Lucia è: 

NATURALE 

PUREZZA 

UTILE 

EMOZIONALE 

SARDA 

 
 

Pianificazione Dei Media 

periodici italiani; 

quotidiani italiani; 

web internazionale. 
 
 
 

Allegati 
 

logo vettoriale; 

foto del territorio 
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Traccia N°3 
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

SIMULAZIONE II PROVA D’ESAME 

12 maggio 2022 
 
 
 
 

Indirizzo: IT15 - GRAFICA E COMUNICAZIONE 

Tema di: PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 

 
 

PROGETTO DI COMUNICAZIONE PER LA CREAZIONE DI UN BRAND DESIGN: 
 

ALI-BABA tiene molto allo sviluppo, al consolidamento e alla fidelizzazione della propria clientela. Quindi: si 
chiede al candidato di studiare, progettare e realizzare la grafica della comunicazione di un’immagine 
accattivante per eventuali brochure, cataloghi aziendali, calendari, presentazioni multimediali, siti web ecc. 
che abbiano come obiettivo principale, la pubblicità e la promozione di prodotti per la casa e per il giardino. 

 
 
 
 

Il candidato ha la possibilità di sviluppare il progetto scegliendo una delle seguenti opzioni: 
 

A. stampa: manifesto (formato A3 da sviluppare in verticale); 
 

B. stampa: depliant (sono a scelta le pieghe e il formato che non deve superare un A3) 
 

C. web: una home page e due pagine interne (Formato 1024x780 pixel). 
 

D. video: presentazione della mostra, durata 25/30 secondi (formato 640x480 pixel). 
 
 

CONSEGNA: 
 

In funzione della scelta, il candidato dovrà: 



Pagina 119  

• fornire tutto il materiale prodotto nella fase progettuale (mappa concettuale,moodboard 

ebozze/rought) che mostri il processo creativo. 

• redigere una breve presentazione scritta che spieghi il concept del progetto (massimo 15 righe). 

• realizzare il layout finale (la scelta della tecnica è libera). 
 
 

BRIEF DEL PROGETTO 
 

ALI-BABA è multinazionale cinese privata con sede ad Hangzhou composta da una serie di società attive nel 
campo del commercio elettronico, quali mercato online, piattaforme di pagamento e compravendita, motori 
di ricerca per lo shopping e servizi per il cloud computing (un paradigma di erogazione di servizi offerti su 
richiesta da un fornitore a un cliente finale attraverso la rete internet). Nel 2012 due dei portali principali di 
Alibaba hanno gestito 170 miliardi di dollari in vendite, una somma maggiore delle vendite combinate su 
eBay e Amazon.com. Il gruppo opera principalmente in Cina e ha una valutazione stimata tra i 55 e 120 
miliardi di dollari. Nel 2011 Alibaba fu messa nella lista delle 2 000 aziende più importanti del mondo da 
Forbes, la Global 2000. Al 2021 è risultato il 63º gruppo al mondo per fatturato nella Fortune Global 500, con 
un valore di mercato di oltre 580 miliardi di dollari. 

 

La società fu fondata da Jack Ma (nome cinese Ma Yun) nel 1999 come Alibaba.com, un servizio com- 
merciale con lo scopo di connettere produttori cinesi con acquirenti e distributori stranieri. 

 

ALI-BABA’ OVVIAMENTE È UN NOME PURAMENTE INVENTATO. 
 
 
 

CLIENTE: ALI-BABA è una società di consulenza pubblicitaria e di marketing strategico. Il core business 
aziendale è rappresentato dall’analisi e pianificazione di marketing. 

 

I servizi offerti, ad oggi, sono compresi in tre macrocategorie: 
 

1. BRAND NAMING: riguarda essenzialmente la creazione del marchio, la sua registrazione, la sua 
appli- cazione e la creazione del payoff come valore aggiuntivo del marchio; 

 
 

2. BRAND DESIGN: riguarda la realizzazione grafica di: loghi, immagine coordinata, brochure, 
cataloghi aziendali, calendari, presentazioni multimediali, siti web; 

 
 

3. CONSULTING: riguarda, da una parte, la consulenza su: target a cui l’impresa deve rivolgersi per 
ottimizzare la sua attività, posizionamento che l’azienda deve avere e mantenere nel mercato per 
assicurarsi un vantaggio competitivo, analisi della concorrenza per meglio definire la propria 
attività aziendale, bu-dget da investire per raggiungere gli obiettivi di marketing, comunicazione 
in punto vendita Dall’altra, la realizzazione di: piani di marketing, piani di comunicazione, piani 
prodotto, piani distribuzione, piani prezzi, piani media, eventi; 
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MISSION 
 

Offrire il massimo ogni giorno, lavorando con dedizione, impegno e senza l’uso di pratiche sleali. 
 
 
 

MERCATO DI RIFERIMENTO: ALI-BABA è presente sul territorio italiano. Ha sede a Milano. Merce- 
ologicamente parlando, il suo mercato di riferimento è quello della consulenza aziendale alle imprese. Con 
l’aggiunta dei nuovi servizi, relativi al brand design, ALI-BABA sarà diretto competitor delle aziende operan- ti 
nel mercato pubblicitario, che si occupano di grafica pubblicitaria e design; 

 
 

TARGET: piccole e medie imprese che mettono in discussione se stesse in linea con i nuovi e più competitivi 
assetti globali. Hanno voglia di crescere e di valorizzare le loro competenze e le loro capacità sono 
attivamente impegnate nella costruzione di una solida base per espandersi o hanno deciso di sviluppare 
nuovi prodotti o nuovi mercati. Sono in fase di cambiamento generale e generazionale e ricercano alleati e 
partners in grado di evolversi con esse. Si rendono conto di avere bisogno di un solido sostegno che affianchi 
il management, apportando punti di vista nuovi e innovativi desiderano interfacciarsi con nuove e giovani 
realtà per la realizzazione di un’idea progettuale, usufruendo al meglio dei vantaggi che ne derivano vogliono 
diventare simbolo di talento e professionalità eccellenti 

 

OBIETTIVI: Creare un rapporto più diretto e personale con i propri referenti all’interno delle aziende clienti. 
Comunicare l’interesse e l’impegno nella cura del cliente. Creare un vantaggio di relazione rispetto ai propri 
competitors. Fidelizzare i clienti. Creare un maggiore passaparola associando all’azienda valori positivi. 
Rafforzare una comunicazione già esistente. 

 

COMUNICAZIONE: Sin dall’inizio, l’idea alla base di ogni tipo di comunicazione, che ALI-BABA ha messo in 
atto, è stata, ed è, quella di costruire un rapporto personale con il cliente: a partire dal contatto tele- fonico 
per prendere un appuntamento, fino alle azioni di direct marketing on e off line. 

 

TONE OF VOICE: professionalità e innovazione innanzitutto, senza dimenticare la creatività nelle scelte 
strategiche e nell’operatività. Di forte impatto. 

 

COLORI: i colori, utilizzati da ALI-BABA nelle varie azioni di comunicazione, trasmettono in ambiente di 
marketing la giusta combinazione cromatica che riesce ad attirare l’attenzione del potenziale cliente e 
l’identità del suo prodotto. L’inizio di un lungo percorso di marketing online nasce dalla brand identity 
strategy, ovvero parliamo dell’accentuare i tuoi punti di forza e renderli unici. 
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Testi, documenti, esperienze, 
progetti e problemi 

 
Spunto iniziale 

Possibili 
collegamenti 
interdisciplinari 

 
Discipline 
coinvolte 

 

 
 

“Noi vogliamo cantare l'amor del 
pericolo, l'abitudine all'energia e 
alla temerità. 

Il coraggio, l'audacia, la ribellione, 
saranno elementi essenziali della 
nostra poesia. 

[...] Noi vogliamo esaltare il 
movimento aggressivo, l'insonnia 
febbrile, il passo di corsa, il salto 
mortale, lo schiaffo ed il pugno.” 

F.T. Marinetti, Manifesto del 
Futurismo Parigi, 1909 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il futurismo è un movimento 
artistico, culturale Italiano 
del XX secolo che ha 
influenzato la 
comunicazione e le arti 
visive. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Il Futurismo 
• Periodo storico 

e correnti 
storico- 
letterarie e 
artistiche 

• La propaganda 
fascista 

• Slogan e 
Manifesti 

 
 
 
 
 
 
 

 
• Inglese 
• Progettazione 

multimediale; 
• Laboratori 

tecnici; 
• Tecnologia dei 

processi di 
produzione; 

• Italiano; 
• Storia. 

I Want you – iconografia 
 

 
[...]Le immagini, oltre a raccontare 
qualcosa, ci chiedono di essere 
trattate in un certo modo, si 
riferiscono proprio a noi: ne è un 
esempio il dito puntato presente in 
tanti poster di guerra, tra cui il 
famoso I want you[...] 

 
Critica portatile al visual design 
Riccardo Falcinelli – 2014 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Composizione 
• Volontari di 

guerra 
• Ungaretti, 

Fratelli 
• Es Letteratura 

inglese 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Inglese 

Progettazione 
multimediale 

• Laboratori 
tecnici 

• Tecnologie dei 
processi di prod 

• Italiano 
• Storia 

ALLEGATO F: MATERIALI DI SPUNTO PER LA SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO (prev. il 24/5/2022) 
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Giuseppe Ungaretti, San Martino 
del Carso 

 
Di queste case 
non è rimasto 
che qualche 
brandello di muro 

 
Di tanti 
che mi corrispondevano 
non è rimasto 
neppure tanto 

 
Ma nel cuore 
nessuna croce manca 

 
È il mio cuore 
il paese più straziato 

 
 

San Martino del Carso (1916) è una 
delle liriche di Giuseppe Ungaretti 
che fanno parte de Il Porto Sepolto, 
la sua prima raccolta di poesie. 
Prende il nome dall'omonima 
località situata nel comune di 
Sagrado (GO). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poeta, scrittore e 
accademico italiano, 
Giuseppe Ungaretti ha 
avuto una grandissima 
influenza sullo scenario 
poetico a lui successivo, 
ridefinendo il panorama 
letterario italiano e virando 
verso l’Ermetismo. 
La sua vita è spesso legata 
alla poetica, nel senso che 
è dalla prima che egli 
attinge il materiale per 
produrre la seconda, in 
particolare per quanto 
riguarda l’esperienza in 
trincea. Qui Ungaretti, 
allora giovane, scopre una 
dimensione nuova della vita 
e della sofferenza tale per 
cui servono nuovi mezzi 
espressivi per descriverla in 
maniera adeguata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Ungaretti, San 

Martino del 
Carso. 

• La guerra di 
trincea 

• Stanley 
Kubrick, 
Orizzonti di 
gloria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Italiano 
• Storia 
• Laboratori 

tecnici 

 
 
La terra trema 

 

 
Film di Luchino Visconti del 1948, La 
terra trema è ispirato al romanzo I 
Malavoglia di Giovanni Verga. 
Una famiglia di Aci Trezza cerca di 
uscire dalla povertà mettendosi in 
proprio, ma deve tornare sui propri 
passi dopo una tempesta in mare. 

 
Giovanni Verga nasce a 
Catania il 2 settembre 
1840, in un contesto 
sociale e politico in 
continua evoluzione. 
L’Unità d’Italia alle porte 
influenzerà 
prepotentemente tutto il 
suo percorso privato e 
letterario, rendendolo 
probabilmente l’icona di 
spicco di tutto il verismo, in 
cui la questione regionale 
(che sottolinea quanto 
ancora le singole regioni 
italiane mantengano 
un’identità tutt’altro che 
nazionale) e la questione 
meridionale (con l'annosa 
arretratezza del Sud Italia 
rispetto al Nord) trovano 
una compiuta 
compenetrazione. 

 
 
 
 
 
 
 
• I Malavoglia di 

Giovanni 
Verga 

• Il Cinema di 
Luchino 
Visconti 

• Il Neorealismo 
• Il primo 

dopoguerra 

 
 
 
 
 

 
• Italiano 
• Laboratori 

tecnici 
• Tecnologie e 

processi di 
produzione 

• Progettazione 
multimediale 

• Storia 



Pagina 123 
 

 

 
“[...] Il carattere cosmico dei colori 
puri ha trovato nel cerchio la sua 
adeguata rappresentazione. Il 
fenomeno dei colori puri percepibili 
sulla terra nell’arcobaleno, il quale 
era soltanto il riflesso d’una totalità 
prima sconosciuta, ci sta ora 
davanti in una forma sintetica che si 
richiama al grande tutto dell’al di là. 
Davanti ai nostri occhi sta ora il 
disco cromatico [...]” 

 
Paul Klee, Castello e Sole, 1928. 

 
La vita e le opere di 
Paul Klee sono legata 
all’esperienza come 
docente al Bauhaus. 
Esperienza conclusa 
nel 1931, in seguito 
insegnò all’Accademia 
di Düsseldorf fino al 
1933 anno in cui fu 
costretto alle dimissioni 
dal regime nazista che 
considerava la sua 
un’arte degenerata. 

 
Le sue opere sono 
frutto dello studio dei 
rapporti e dei contrasti 
dei colori attraverso lo 
“strumento” del disco 
cromatico. 

 
 
 
 
 
• Contrasto 

colori 
• Teoria del 

Colore Itten 
• Bauhaus 
• La Repubblica 

di Weimar 
• Salita al potere 

del partito 
Nazionalsociali 
sta in 
Germania. 

 
 
 
 
 
 

• Progettazione 
multimediale 

• Laboratori 
tecnici 

• Tecnologia dei 
processi di 
produzione 

• Storia 

 

 
 

[…] “Il colore è, per il senso 
dell’occhio, un fenomeno naturale 
elementare che, come tutti, si 
manifesta attraverso divisione e 
opposizione, mescolanza e unione, 
potenziamento e neutralizzazione, 
trasmissione e distribuzione [...]” 
Johann Wolfgang von Goethe, La 
teoria dei colori, 1810. 

 
L’immagine è un fotogramma del film 
di animazione Disney La Bella e La 
Bestia. 
I colori che indossa la Bestia sono gli 
stessi del giovane Werther... 

 
 
 
 
 
 

Goethe fu il primo ad 
indagare l’aspetto 
fenomenico del colore: 
il modo in cui lo 
vediamo ogni giorno. 
La sua opera fornirà 
spunti fondamentali 
sull’utilizzo dei colori in 
tutte le arti figurative. 
I Colori iniziano a 
comunicare... 

 
 
 
 
 

• Teoria dei 
colori 

• Biennio rosso 
(1019-1920) 

• Fascismo 
(camicie nere) 

• La gestione 
del colore in 
un progetto 
multimediale 

• Montale, 
Meriggiare 
pallido e 
assorto 

 
 
 
 
 
 
 
• Progettazione 

multimediale 
• Storia 
• Italiano 
• Laboratori 

tecnici 
• Inglese 
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ALLEGATO G - APPENDICE NORMATIVA 
 

O.M. no 65 del 14 marzo 2022 (e allegati) 
Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d’istruzione per l’anno scolastico 2021/2022. 

 
Nota no 7775 28 marzo 2022 
Chiarimenti e indicazioni operative in merito allo svolgimento degli Esami di Stato 2021/2022. 

 
Decreto Ministeriale no 82 del 31 marzo 2022 
Piano scuola 2021-2022 successivo alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 

 
Decreto Ministeriale no 89 del 7 agosto 2020 
Adozione delle Linee Guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 
2020, n. 39 e Linee guida 

 
O.M. no 11 del 16 maggio 2020 
Valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli 
apprendimenti. 

 
Decreto Ministeriale no 35 del 22 giugno 2020 
Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado ai sensi dell'articolo 3 
della Legge 20 agosto 2019, n. 20. 
Legge no 92 del 20 agosto 2019 
Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado. 

 
D.M. no 1095 del 21 novembre 2019 
Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della prima prova scritta dell'esame di Stato conclusivo 
del secondo ciclo di istruzione per l'a. s. 2019/20. 

 
D.M. no 769 del 26 Novembre 2018 
Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte" e "Griglie di valutazione per 
l'attribuzione dei punteggi" per gli Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione. 

 
Legge no 145 del 30 dicembre 2018, articolo 1, comma 785 
Linee guida per la definizione dei Percorsi per il conseguimento di Competenze Trasversali e per l’Orientamento 
(che modifica in parte l’ “alternanza scuola-lavoro”, così come definita dalla Legge 107/2015). 

 
Nota del Garante per la protezione dei dati personali del 21 marzo 2017, prot. 10719. 
Diffusione di dati personali riferiti agli studenti nell’ambito del c.d. “Documento del 15 maggio” ai sensi dell’art. 5, 
comma 2, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 

 
Decreto Legislativo no 62 del 13 aprile 2017 
Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma 
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

 
Direttiva MIUR no 4 del 16 gennaio 2012 
Linee guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici a norma dell’art.8, comma 3,  
del decreto del Presidente della Repubblica no 88 del 15 marzo 2010-Secondo biennio e quinto anno. 

 
Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca no 5669 del 12 luglio 2011 
Misure educative e didattiche di supporto utili a sostenere il corretto processo di insegnamento/apprendimento 
fin dalla scuola dell’infanzia, nonché le forme di verifica e di valutazione, per garantire il diritto allo studio degli 
alunni e degli studenti con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento. 
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