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PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 

 
Il Polo Commerciale, Artistico, Grafico e Musicale “L. Bianciardi”  èun’istituzione scolastica  costituita il 1 settembre 2011, per 
effetto del dimensionamento della rete scolastica provinciale determinato dalla DGR Toscana n. 40 del 31.01.2011 ed è stata 
ufficialmente intitolata allo scrittore e intellettuale grossetano Luciano Bianciardi il 15 dicembre 2011. 
L’autonomia comprende: 
dueordinamenti liceali di cui il Liceo Musicale e Coreutico, il primo  giunto lo scorso anno 2017/18 alla conclusione del suo 
primo ciclo quinquennale mentre il Coreutico ha preso avvio in questo anno scolastico 2017/18,    e il Liceo artistico con due 
indirizzi: Arti figurative e  Architettura e ambiente; 
unordinamento tecnico, con l’Istituto tecnico della grafica e comunicazione, istituito nell’a.s. 2011-12; 
un ordinamento professionale, con l’indirizzo dei Servizi Commerciali (Amministrativo e Opzione promozione commerciale e 
pubblicitaria). 
La nascita di questo polo è stata determinata dalla necessità di istituire un’autonomia scolastica che offrisse una formazione 
vocata alla comunicazione in generale, con particolare riferimento alla comunicazione commerciale, artistica, musicalee  
grafica.  
informazioni dettagliate sul Polo Bianciardi sono reperibili sul sito http://www.polobianciardigrosseto.it/in HP  Area Non 
riservata ove è pubblicato il P.T.O.F.  
 
Risorse strutturali 

- AULE, LABORATORI ED UFFICI SEDE DI PIAZZA DE MARIA 
Seminterrato: 
4 laboratori informatica; 1 laboratorio  musica; 1 laboratorio di chimica; 1 archivio. 
Piano terra: 
2 aule (A. Magna e Aula Rossa); 8 Servizi /Uffici (URP, Contabilità, Personale, Alunni, Dirigente scolastico, Vicario, D.S.G.A. e 
Sala insegnanti e coordinamento plesso;  1 biblioteca.   
Primo Piano: 
10 aule 
Secondo Piano:  
5 aule; 5 laboratori; 1 servizio segreteria; 1 servizio  

- 2 palestre e 1 aula Polifunzionale  
 
- AULE, LABORATORI ED UFFICI SEDE DI VIA BRIGATE PARTIGIANE 
Piano terra: 6 aule, 1 laboratorio di cinema e sala posa, 3 laboratori di computer, 1 laboratorio di comunicazione, 1 aula 
speciale, 1 sala insegnanti, 1 laboratorio per l’agenzia formativa  
Piano ammezzato: 3 aule,. 
Primo piano: 5 aule, 1 biblioteca, 1 aula speciale. 
 

- AULE, LABORATORI ED UFFICI SEDE DI VIA PIAN D’ALMA 
Piano terra: 11 laboratori (dislocati su 15 locali: laboratorio incisione, di pittura, scultura formatura, architettura, fotografia, 
disegno), 1 sala insegnanti, 1 Servizio /Ufficio (responsabile di sede) 1archivio, 1 magazzino, 1 gipsoteca, 1 palestra. 
Primo piano: 14 aule, 2 laboratori di informatica, 1 laboratorio di fisica, 1 aula multimediale, 1 aula speciale, 1 biblioteca, 1 
servizio di segreteria. 1 palestra. 
 

Si fa presente che sono in corso le procedure di acquisto e allestimento  relative al Progetto PON FESR Azione 10.8.1-A3 
Avviso pubblico Competenze e Ambienti per l’apprendimento, presentato dal Polo Bianciardi in data 02/12/2015 e 
successivamente approvato e autorizzato. Tra i moduli finanziati c’è quello relativo a  “LABORATORI MOBILI” nelle sedi del 
Tecnico Grafica e Comunicazione Biennio – Triennio. 
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I numeri del Polo Commerciale, Artistico, Grafico e Musicale “L. Bianciardi” 

45 classi  distribuite in: 

8 classi dell’Istituto Professionale Servizi Commerciali (1 classe quinta nell’indirizzo Amministrativo e 2 nell’indirizzo opzione 

promozione commerciale e pubblicitaria;  

7classi dell’Istituto Tecnico (1 classe quinta);  

5classi del Liceo Musicale (1 classe quinta) di cui la classe prima articolata con il Coreutico; 

11 classi del Liceo Artistico (2 classi quinte Arti figurative  di cui 1 articolata con  Architettura e  ambiente);  

9 classi del  Serale Aziendale DOL  ( 3 classi quinte);   

5 classi del Serale Artistico (1 classe quinta) 

 

Impianto curricolare Tecnico Grafica e Comunicazione  

L’orario  didatticonegli ultimi  anni scolastici è stato articolato  in  unità  orarie  di 50 minuti  con rientri pomeridiani per attività 
di alternanza progettate dal CdC , recuperi/ approfondimenti secondo le necessità evidenziate dalla classe nel corso dell’anno 
e per stage in azienda.  

Dalla classe terza gli alunni effettuano attività di Alternanza Scuola Lavoro per un totale di circa 149 ore che vanno a 
completare  il curricolo di 1056 ore annuali. 

Questa modalità di articolazione oraria  viene incontro ai numeroso studenti  pendolari al fine di  ridurre l’alto tasso di 
assenteismo nella giornata del sabato e per  venire incontro alle esigenze delle famiglie di avere a disposizione un week-end 
“lungo”. 
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PROFILO PROFESSIONALE 

Il Diplomato del Tecnico della Grafica e Comunicazionehacompetenze specifiche nel campo della 
comunicazioneinterpersonale e di massa, con particolare riferimento all'usodelle tecnologie per produrla; interviene nei 
processiproduttividei settori della grafica,dell'editoria, della stampa e dei servizi ad esso collegaticurando la progettazione e la 
pianificazione dell'intero ciclodi lavorazione dei prodotti. 
Gli studenti realizzano cortometraggi, videoclip, spot pubblicitari, sitiweb, servizi giornalistici per la televisione; lavorano 
suprogrammi di progettazione grafica e di fotoritocco, programmi di montaggio video e musicale; allestiscono setfotografici, 
organizzano eventi multimediali.  
 
Il corso prevede un confronto continuo con le diverse realtà del mondo del lavoroinerenti la grafica e la comunicazione anche 
attraverso l’ ALTERNANZA SCUOLA-LAVOROsvolta in  stage presso aziende del settore: trasmissioni televisive, concorsi di 
grafica, video,animazione, fotografia, incontri  con esperti del settore,  visite guidate manifestazioni internazionali, cinema 
d'animazione,  rassegne dedicate al fumetto e ai videogiochi, attività in rete. 
PERCORSI POST DIPLOMA: Accesso a qualunque Facoltà universitaria; Corsi di Istruzione e FormazioneSuperiore. 
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SBOCCHI LAVORATIVI:presso case editrici, studi grafici, tipografie, studi fotografici, emittenti televisive, redazioni 
giornalistiche, case di produzionecinematografica e di supporto per studi di Architettura. 
 
Al temine del loro percorso di studi, gli studenti sono in grado di: 
• progettare e realizzare prodotti multimediali, fotografici edaudiovisivi, cartotecnica, stand espositivi; 
• integrare conoscenze di informatica  distrumenti hardware e software grafici e multimediali, disistemi di comunicazione in 
rete, di sistemi audiovisivi,fotografici e di stampa; 
• programmare ed eseguire operazioni di prestampa,stampa e post-stampa; 
• gestire progetti aziendali, rispettando le norme sullasicurezza e sulla salvaguardia dell'ambiente; 
• descrivere e documentare il lavoro svolto, valutare irisultati conseguiti e redigere relazioni tecniche 
 

 
 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

L’alternanza scuola lavoro dall’A.S. 2016-2017 è regolato dalla norma 107 del 2015 e dalla successiva Guida Operativa che ha 

fornito le indicazioni per la sua attuazione.  

Sin dalla sua prima introduzione (art.4 della legge n.53 del 28/03/2003) e dalle successive norme (Dlgs n. 77 del 2005 e 

regolamenti attuativi della riforma degli istituti professionali del 2010) l’alternanza scuola lavoro è stata pensata come una 

metodologia di sviluppo di competenze e come una modalità di interazione tra scuola ( e alunni) e contesto territoriale per 

tutti gli ordinamenti, come già indicato dagli obiettivi inseriti nel Dlgs 77/2005 che afferma che l’alternanza scuola lavoro è un 

modo per “…assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del 

lavoro…” 

In particolare il dlgs. n. 77 ricorda che l’alternanza è una modalità di apprendimento, un’opzione formativa che risponde a 

bisogni individuali di istruzione e formazione, e lo fa attraverso finalità ben definite: 

a. attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli 
esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza 
pratica;  

b. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili 
anche nel mercato del lavoro;  

c. favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali;  

d. realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la 
società civile;  

e. correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

 

Se la norma 77/2005 individuava una opzione, una possibilità metodologica, la norma 107/2015 introduce gli elementi di 

obbligatorietà, a partire dalla durata minima delle ore di alternanza scuola lavoro, da certificare nel secondo biennio e nel 

quinto anno, che cambiano a seconda degli ordinamenti: 200 ore nei licei e 400 ore negli istituti tecnici e nei professionali. La 

Guida Operativa consolida l’impegno del Consiglio di Classe nel processo di progettazione e valutazione in quanto chiamato a 

pronunciarsi non solo sulle competenze tecniche da sviluppare attraverso le attività, ma anche delle competenze trasversali 

osservate dai docenti anche nella fase d’aula che si collega strutturalmente alle attività in situazione lavorativa. 

Le previsioni normative della L. 107/2015 hanno la loro efficacia cogente a partire dalle classi terze dell’A.S. 2015-2016. 
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LA LOGICA DELL’ALTERNANZA 

La progettazione dell’alternanza scuola lavoro è stata realizzata dai singoli Consigli di Classe attraverso un modello pre-

impostato e in collaborazione con le organizzazioni del territorio; la progettazione per l’anno in corso è in continuità con 

quanto sviluppato nei due anni scolastici precedenti (2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016) in quanto già da tempo il Polo 

Bianciardi aveva anticipato molto di quanto contenuto nella riforma introdotta dalla L. 107/2015 sia in termini di obiettivi che 

di strumenti, via via affinati per arrivare al set in uso quest’anno per tutte le classi, comprese le classi quinte. 

Lo sviluppo negli anni delle attività di alternanza scuola lavoro ha dunque consolidato strumenti, relazioni, organizzazione, 

sistema di valutazione e aspettative di studenti, insegnanti e famiglie; un patrimonio di esperienze valorizzato nei nuovi 

percorsi di alternanza scuola lavoro.  

L’obiettivo per l’A.S. 2016-2017 è stato pertanto quello di adattare quanto già sperimentato alle nuove previsioni normative e 

alle linee guida pubblicate. La progettazione è stata realizzata da ogni Consiglio di Classe che ha individuato le competenze 

trasversali e quelle proprio del profilo di studio, come le competenze attese da sviluppare con l’approccio metodologico 

dell’alternanza scuola lavoro. 

Le competenze trasversali e quelle del profilo in uscita di indirizzo oggetto del lavoro delle attività di Alternanza sono state 

individuate da ogni Consiglio di Classe ed inserite nelle relative schede progetto. Anche per questo anno scolastico è stato 

realizzato un modulo online per la raccolta delle osservazioni relative ai livelli di competenza presidiati da tutti gli studenti 

delle classi III, IV e V. Tale strumento è stato costruito per tenere traccia delle osservazioni fatte durante le attività realizzate 

con la classe ed utilizzato per la registrazione delle attività curriculari e di quelle relative all’Alternanza Scuola Lavoro. 

 

Se le competenze da profilo in uscita sono scelte dai Consigli di Classe, quelle trasversali sono state proposte in sede di Collegio 

dei Docenti e individuate per ogni anno scolastico, dalla III alla V: 

 Collaborare e partecipare, Imparare a imparare, per le classi terze. 
 Progettare, Acquisire Informazioni, per le classi quarte. 
 Senso di iniziativa a e di imprenditorialità, Individuare collegamenti e relazioni, per le classi quinte. 

 

Il progetto è stato presentato, alla fine di ottobre, validato e revisionato in corso d’anno per tenere conto dei necessari 

aggiornamenti. 

Le attività comuni a tutte le classi e a tutti gli indirizzi sono state; 

• gli atelier di orientamento tenuti presso la sede dell’associazione l’Altra Città, della durata di 4 ore; 

• il corso di formazione sulla sicurezza realizzato in modalità FAD sulla piattaforma TRIO, della durata di 4 ore, per le 
classi che non lo avevano svolto lo scorso anno. 

 

Periodi di stage presso organizzazioni pubbliche, private e del terzo settore sono state realizzate, in molte classi, così come 

attività in convenzione con soggetti che hanno collaborato nella attuazione di commesse. 
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Per l’osservazione delle attività (azione propedeutica alla valutazione e certificazione delle competenze sviluppate 

nell’alternanza scuola lavoro), è stato utilizzato un modulo pre-impostato, reso disponibile on line sul sito del Polo Bianciardi e 

presentato ai docenti in sede di formazione iniziale per l’avvio dei percorsi.  

Il modulo di osservazione prevede un numero variabile di descrittori di performance (in media tre o quattro) per ogni 

competenza posta come obiettivo del progetto di alternanza. Per ogni classe è stata individuata una competenza trasversale e 

una competenza tratta dal profilo in uscita (riferimento all’e-book sulle competenze per ogni classe e indirizzo pubblicato dal 

Polo Bianciardi e disponibile sul sito).  

Ai descrittori sono associati quattro livelli di performance; 

 non raggiunto 
 base 
 intermedio 
 avanzato 

 

Il monitoraggio dell’andamento delle attività e delle osservazioni dei docenti è stato condotto mensilmente e ha permesso di 

aggiornare in corso d’opera il progetto. 

Attraverso il registro elettronico le ore di alternanza sono direttamente imputate ad ogni singolo studente per garantire il 

raggiungimento dell’obiettivo di ore previsto dalla legge. 

OTTOBRE 2017 15 MAGGIO 2018 
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Al termine delle attività, le osservazioni dei docenti sui descrittori di ogni competenza, si trasformano, in sede di scrutini finali, 

in valutazione assegnate dal Consiglio di Classe. I docenti in sede di scrutinio di fine anno tengono conto delle attività 

effettivamente svolte (contenute nell’ultima revisione del progetto di alternanza scuola lavoro approvato dal Consiglio di 

Classe e allegato al documento); a tali attività si collegano le singole osservazioni individuali che i docenti stessi hanno inserito, 

nel corso dell’anno, attraverso il modulo on line. Questi dati di osservazione sono rielaborati in un dato di sintesi compreso tra 

il livello “non raggiunto” e il livello “avanzato”. 

Da questa osservazione di sintesi deriva la valutazione che viene assegnata dai consigli di classe nel seguente modo per tutti gli 

indirizzi: una valutazione aggiuntiva compresa tra o,1 e 0,5 alla media finale dei voti dell’alunno; 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

L’anno scolastico è suddiviso in due scansioni: un trimestre che termina in corrispondenza delle vacanze natalizie ed un 

semestre; nel mese di novembre il Consiglio di classe comunica alle famiglie attraverso il registro elettronico le situazioni più a 

rischio, mentre a marzi/aprile comunica il rendimento scolastico dei singoli allievi in tutte le discipline (Pagellino 

infrasemestrale) 

La valutazione è considerata elemento costitutivo del processo didattico e permette di formulare una valutazione che tiene 

conto di molti elementi, oltre alle risultanze delle verifiche, come risulta dalla seguente tabella.  
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TABELLA DELLE VALUTAZIONI DISCIPLINARI E DEI LIVELLI DI CONOSCENZE/CAPACITA’/ABILITA’ 

Voto / giudizio 
 

L’alunno in rapporto a:   

Conoscenze 
 

Capacità 
 

abilità 

1 - 2 / nullo Rifiuta di sottoporsi alla 
prova 

Nessuna Nessuna 

3 / scarso Non ha nessuna conoscenze 
relative alla prova 

 
E’  incapace di svolgere compiti anche se molto  semplici 

Nessuna 

4 / gravemente 
insufficiente 

Conosce in maniera molto 
lacunosa e parziale i 
contenuti della disciplina 

Applica, solo se guidato, pochissime delle conoscenze minime, ma 
con gravissimi errori. 

Compie sintesi scorrette 

5 / insufficiente  
Conosce in maniera 
superficiale e limitata i 
contenuti della disciplina 

Svolge compiti semplici in modo parziale e solo se guidato   Gestisce con difficoltà situazioni 
nuove e semplici 

6 / sufficiente 

Conosce in maniera 
completa ma non 
approfondita i contenuti 
disciplinari 

Svolge compiti semplici in 
situazioni note. Si esprime in modo corretto.   

Rielabora sufficientemente le 
informazioni e gestisce le situazioni 
note. 

7 / discreto 
Conosce, comprende e 
applica in modo corretto 
quanto appreso 

Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in 
situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le abilità Espone in modo corretto.  

Rielabora in modo corretto le 
informazioni e sa gestire situazioni 
note 

8 / buono 
Conosce, comprende ed 
approfondisce in modo 

autonomo  quanto appreso 

Sa risolvere  anche  problemi più complessi.  Espone in modo 
corretto e linguisticamente appropriato. 
 

Rielabora in modo corretto e 
completo 

9 / ottimo 
Conosce in maniera ampia e 
completa, evidenzia senso 
critico. 

Compie analisi corrette; coglie implicazioni; individua relazioni in 
modo completo. Sa risolvere problemi complessi in situazioni 
anche non note. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e 
assumere autonomamente decisioni consapevoli. 

Sa rielaborare correttamente, ed 
approfondire in modo autonomo e 
critico in situazioni complesse 

10 / eccellente 
Conosce in maniera ampia e 
completa, evidenzia senso 
critico e originalità 

Compie analisi corrette e approfondite, individua autonomamente 
correlazioni precise per trovare soluzioni migliori. Espone in modo 
fluido, con completa padronanza dei mezzi espressivi. 
 

Sa rielaborare correttamente, ed 
approfondire in modo autonomo e 
critico in situazioni complesse e 
originali. 

 
 
 
 

Indicatori per la valutazione del comportamento 
Il voto di condotta contribuisce a determinare la media dei voti per l’attribuzione del credito scolastico 

Rispetto del patto educativo di corresponsabilità e del regolamento di Istituto 

A Frequenza, assiduità, impegno  

B Corretto comportamento di rispetto e collaborazione nei confronti di tutte le componenti della comunità scolastica. (studenti, docenti, dirigente, 
personale ATA)  
Comportamento corretto e responsabile durante le attività esterne e/o extracurricolari (visite guidate, viaggi di istruzione, corsi, ecc.) interne ed 
esterne organizzate dalla Scuola  

C Rispetto dei regolamenti, dell’organizzazione e delle strutture, arredi e materiali scolastici  

 

Voto DESCRITTORI  
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10 

Rispetta l’orario e frequenta regolarmente. Dimostra vivo interesse per tutte le attività proposte dalla scuola. 
Si impegna con serietà e continuità nel lavoro, sia a casa che in classe. 
Partecipa attivamente al dialogo educativo e osserva le norme che regolano la vita scolastica. 
Si relaziona generosamente con i compagni e i docenti e svolge un ruolo propositivo e di stimolo nell’ambito della scuola 

 
9 

Mantiene una frequenza regolare, rispettando l’orario. Dimostra  interesse per tutte le attività proposte dalla scuola. Si impegna con sostanziale 
serietà e continuità nel lavoro, sia a casa che in classe. 
Partecipa al dialogo educativo e si relaziona positivamente con i compagni e i docenti. Svolge un ruolo propositivo nell’ambito della classe e 
osserva le norme che regolano la vita scolastica. 

 
8 

Evidenzia attenzione ed interesse per parte delle discipline.  
Frequenta con sostanziale regolarità le lezioni e rispetta generalmente le regole scolastiche. 
Si relaziona correttamente  con i compagni ed i docenti. 

 
 

7 

Partecipa  al dialogo educativo in modo discontinuo. 
Evidenzia scarsa responsabilità e impegno limitato nello svolgimento dell’attività didattica. 
 Ha scarso rispetto dei regolamenti, delle strutture, degli arredi e del materiale didattico. 
Alcuni suoi comportamenti sono stati  oggetto di  annotazioni disciplinari sul registro di classe.   
   Sono frequenti le assenze e/o i ritardi.    

 
6 

Frequenta in modo discontinuo e effettua numerosi ritardi. Ha un comportamento sleale, spesso scorretto talvolta anche offensivo nei confronti 
di docenti, personale ATA e/o altri studenti e con i suoi atteggiamenti disturba lo svolgimento delle attività didattiche. Ha scarso rispetto dei 
regolamenti, delle strutture, degli arredi e del materiale didattico. Alcuni  comportamenti, che compromettono il dialogo educativo e le regole 
della convivenza civile, sono stati oggetto di annotazioni disciplinari sul registro di classe e di informative alla famiglia. 

 
 
 

5 

Lo studente ha tenuto comportamenti fortemente dissonanti con le regole del vivere in una comunità educativa (offese  nei confronti di docenti, 
personale ATA e studenti,  atti di bullismo e/o vandalismo e altri atteggiamenti scorretti). In conseguenza di questo è incorso in sanzioni 
disciplinari di particolare gravità, concordate con la famiglia, senza peraltro dimostrare consapevolezza della gravità delle azioni  compiute. 
Riferimenti normativi 
· DPR 24 giugno 1998, n.249 e successive modificazioni (Statuto delle Studentesse e degli Studenti). 
· Legge 30 ottobre 2008, n.169 (disposizioni urgenti in materia di Istruzione e Università). 
· DPR 22 giugno 2009, n.122 (Regolamento per la valutazione degli alunni) 

 

 

 
CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO E L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI 

 
CREDITO SCOLASTICO 
Criteri per l’attribuzione del Credito scolastico  
<<Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in 
numerointero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse 
e l’impegnonella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti 
formativi.>>(D.P.R.23/07/98, n.323 art.11, c.2, nota tabella A) 

Il Collegio, riconosce la piena autonomia del Consiglio di classe nel valutare ogni possibile elemento utile all’attribuzione del 
credito scolastico; volendo favorire criteri improntati all’omogeneità ed alla maggiore trasparenza possibile, propone le 
seguenti indicazioni: 

i Consigli di classe tengano conto di ogni elemento che valorizzi lo studente; 

• �che ogni disciplina abbia pari dignità; 

• di ogni elemento positivo segnalato da esterni coinvolti nelle attività didattiche curriculari eextracurriculari; 

• �si può attribuire il punteggio più alto della fascia di appartenenza, a tutti gli alunni promossi apieno merito. 

Il Consiglio di Classe delibera di non attribuire il punteggio massimo della fascia d’appartenenza quando l’alunno/a al 
momento dello scrutinio finale si trova almeno in una delle seguenti condizioni: 

1) presenta un numero di assenze uguale o superiore al 20% del totale e/o rispetto al monte ore di ogni singoladisciplina. 
2) ha un voto di condotta uguale o minore a 7. 
3) è stato promosso con voto di Consiglio (salvo parere diverso del Consiglio di Classe). 
4) ha mostrato scarso impegno e partecipazione alle attività collegiali, complementari e integrative della 
comunitàscolastica. 
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Qualora l’alunno/a (esclusi i casi riferiti ai punti 2 e/o 3) presenti una situazione di cui ai punti 1 e/o 4, ma abbia dimostrato di 
avere svolto un’esperienza extrascolastica particolarmente significativa, ritenuta idonea per l’acquisizione di un credito 
formativo, il   Consiglio può attribuire comunque il massimo punteggio della fascia d’appartenenza. 
 
CREDITO FORMATIVO 
 
“Le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, 
in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale quali quelli 
relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al 
volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.” D.M. 452, art.1.  
 
Tali esperienze devono  
1) avere una rilevanza qualitativa;  
2) tradursi in competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di stato, inerenti cioè  

a) a contenuti disciplinari o pluridisciplinari previsti nei piani di lavoro dei singoli docenti o nel  
documento del consiglio di classe di cui all’art. 5 del D.P.R. 323,  

b) o al loro approfondimento,  
c) o al loro ampliamento,  
d) o alla loro concreta attuazione;  

3) essere attestate da enti, associazioni, istituzioni;  
4) essere debitamente documentate, compresa una breve descrizione dell’attività, che consenta di  valutarne in modo 
adeguato la consistenza, la qualità e il valore formativo  
 
In particolare ci si atterrà ai criteri di seguito indicati: 
 
1. Esperienza di lavoro: significativa, coerente con l'indirizzo di studi frequentato e adeguatamente documentata 
(certificazione delle competenze acquisite e indicazione dell'Ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza)  

2. Esperienza di volontariato: qualificata e qualificante, continuativa e non occasionale, tale da favorire l’arricchimento della 
persona.  

3. Educazione alle attività espressive: documentata o da attestato di iscrizione (da almeno due anni) e di frequenza (con 
relativi esami sostenuti) a scuole di musica / conservatori riconosciuti o da menzione di merito, documentata, a concorsi 
regionali. Partecipazione non occasionale ad esposizioni artistiche con opere personali.  

4. Lingue straniere:  
Saranno prese in considerazione certificazioni di lingua straniera rilasciate dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero 
della PI secondo quanto stabilito dal Protocollo di Intesa collegato al Progetto Lingue 2000, e cioè: AllianceFrançaise, 
Cambridge Ucles, Cervantes, City and Guilds International (Pitman), ESB (English Speaking Board), Goethe Institut, Trinity 
College London.  
Saranno accettate le certificazioni di livello B1 o superiore (per quanto riguarda Trinity, il livello minimo richiesto è l’ISEI).  
Eventuali certificazioni in lingue straniere comunitarie diverse da quelle di competenza degli enti menzionati devono 
comunque essere rilasciate da Agenzie accreditate membri di ALTE (Associazione Europea di Esperti di Testing Linguistico, 
www.alte.org ) 
5. Attività sportiva: subordinatamente all'impegno dimostrato nelle ore curricolari di Educazione Fisica, certificazione di aver 
svolto attività agonistica per almeno un anno continuativamente, oppure di aver raggiunto, nella Federazione, titoli a livello 
provinciale.  

6. E.C.D.L. Il conseguimento della Patente Europea dà luogo all'attribuzione del credito (al momento del conseguimento 
stesso).  

7. Partecipazione documentata a corsi formativi con prova finale e conseguimento di un titolo che attesti l’idoneità a svolgere 
un’attività teorico-pratica (remunerata o meno) socialmente utile e/o funzionale alla crescita della persona. 
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Documento del Consiglio della Classe Quinta  Sez. A  

Indirizzo Tecnico Grafica e Comunicazione 

Anno scolastico 2017 – 2018 

Componenti del Consiglio di Classe 

 

 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

FLUSSI DEGLI STUDENTI NEL TRIENNIO 

Nella classe nel corso del secondo biennio e nell’ultimo anno ci sono stati nuovi inserimenti. Nello specifico: 

• Labate Fabio, inserito all’inizio della classe terza, proveniente dal Liceo Statale “A. Rosmini” di Grosseto – Liceo delle 

scienze umane 

• Ardenghi Elisa, inserita in data 14.01.2016, proveniente dall’ISIS Fossombroni di Grosseto  

• De Crescenzo Beatrice, inserita in data 29.02.2016, proveniente dal Liceo Scientifico di Castel del Piano 

Nome/cognome  Disciplina FIRMA 

1.BARAGIOLA DAVID LINGUA  E LETTERATURA ITALIANA  

2.STRIATO SILVIA LINGUA INGLESE   

3.TOLLAPI ELISABETTA STORIA  

4.ROSSI LEONILDE MATEMATICA  

5. AGOSTINI ALBERTO PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE  

6. VINCENZONI PATRIZIA 
TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI 

PRODUZIONE 

 

7. GIANLUCA FALANGOLA 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI 

PROCESSI 

 

8.AGOSTINI ALBERTO LABORATORI TECNICI  

9.CIGNOLI NOEMI LABORATORIO DI INFORMATICA  

10. CARPI LUCA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

11.FILIPPINI MARIA VITTORIA RELIGIONE  

12. COSTANZO SERENA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE  

13.BARAGIOLA DAVID COMPORTAMENTO  
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• Paladina Aurora, inserita in data 12.01.2016, proveniente dal Liceo Statale “A. Rosmini” di Grosseto – Liceo delle 

scienze umane  

• Nappo Simone, inserito all’inizio della classe quarta, proveniente dal Liceo Scientifico di Grosseto 

• Chelini Alessio, Maietta Saverio, Meloni Ignazio, inseriti all’inizio della classe quinta, provenienti dall’ex 5 ATG (Meloni 

non scrutinato per assenze, Chelini e Maietta non hanno superato l’Esame di Stato). 

 

VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

 

Come si nota dal prospetto, la classe ha avuto continuità completa nel secondo biennio e nel quinto anno solo nelle discipline 

di Lingua e letteratura italiana, Lingua inglese, Religione. Per altre discipline, come Storia, Progettazione multimediale, 

Laboratori tecnici, Laboratorio di informatica, la continuità è stata limitata al secondo biennio. Occorre sottolineare, tuttavia, 

Disciplina Terza Quarta Quinta 

LINGUA  E LETTERATURA 

ITALIANA 
BARAGIOLA DAVID BARAGIOLA DAVID BARAGIOLA DAVID 

LINGUA INGLESE  STRIATO SILVIA STRIATO SILVIA STRIATO SILVIA 

STORIA BARAGIOLA DAVID BARAGIOLA DAVID TOLLAPI ELISABETTA 

MATEMATICA POLVERINO  FRANCO ROSSI LEONILDE ROSSI LEONILDE 

PROGETTAZIONE 

MULTIMEDIALE 

BONACCORSI DONATELLA CIGLIANO BERNARDO 
AGOSTINI ALBERTO 

TEORIA DELLA 

COMUNICAZIONE 

BELLUMORI PAOLO CHIOZZI LINA 
 

TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI 

PRODUZIONE 

MANZIONE MARIA RAFFAELLA BONACCORSI DONATELLA 
VINCENZONI PATRIZIA 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 

DEI PROCESSI PRODUTTIVI 

  PAIANO DANILO/FALANGOLA 

GIANLUCA 

LABORATORI TECNICI VINCENZONI PATRIZIA VINCENZONI PATRIZIA AGOSTINI ALBERTO 

LABORATORIO DI 

INFORMATICA 

TEMPERA STEFANO TEMPERA STEFANO 
CIGNOLI NOEMI 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

AGOSTINI ENRICO PELLEGRINI CARLO 
CARPI LUCA 

RELIGIONE FILIPPINI MARIA VITTORIA FILIPPINI MARIA VITTORIA FILIPPINI MARIA VITTORIA 

ALTERNATIVA ALLA 

RELIGIONE 

IMPERATORE DOLORES SCARDUZIO ANTONIO 
COSTANZO SERENA 

COMPORTAMENTO BARAGIOLA DAVID BARAGIOLA DAVID BARAGIOLA DAVID 
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che per alcune discipline di indirizzo, come Tecnologie dei processi di produzione, pur non essendoci stata continuità, i docenti 

che si sono avvicendati sono tutti in servizio con contratto a  t.i. da anni nell’Istituto, pertanto hanno lavorato garantendo una 

continuità sostanziale nelle metodologie, nelle tecniche, nei programmi di studio. 

 

ELEMENTI DISTINTIVI DELLA CLASSE 

La classe si compone di 23 studenti, tutti frequentanti, fra i quali 17 maschi e 6 femmine.. Dall'osservazione della classe, 

specialmente durante le attività pratiche e con metodologia laboratoriale, è emerso che questa presenta livelli differenziati di 

partenza, con alcuni casi di studenti con una preparazione complessiva buona, una parte, più numerosa, di studenti con 

preparazione di base complessivamente sufficiente, una parte che ha sempre dimostrato una preparazione debole e ancora 

permane un livello non completamente sufficiente. 

Parte della classe ha presentato problemi sul piano della concentrazione e della partecipazione attiva alle lezioni.  

Al di là di quanto descritto, tuttavia, nella classe c’è un clima sostanzialmente positivo, caratterizzato da apprezzabile coesione, 

che ha favorito un lavoro sereno, in considerazione anche del fatto che nessuno degli studenti ha presentato atteggiamenti 

arroganti e gravemente irrispettosi del Regolamento di Istituto. 

Si sottolinea l’importante percorso di crescita fatto dalla classe sul piano dell’integrazione e della coesione interna al gruppo 

nel corso dei cinque anni. I primi due anni, infatti, nelle classi prima e seconda, sono emersi forti problemi di integrazione. A 

sostegno della classe, pertanto, è stato intrapreso dal CdC, con il supporto dei genitori e della dott.ssa Paioletti del Centro 

Communitas, un importante e continuativo percorso di supporto ai docenti e agli stessi studenti, che si è concluso con risultati 

positivi. 

 

Vedi Fascicolo Riservato. 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE QUINTA, CAPACITA’ DI APPRENDIMENTO, LIVELLO CULTURALE, MOTIVAZIONE SULLE 

SCELTE DEL CORSO DI STUDI, DISPONIBILITÀ DIMOSTRATA IN OCCASIONE DELLE INIZIATIVE CURRICULARI E 

EXTRACURRICULARI ORGANIZZATE E GESTITE DALL’ISTITUTO 

La classe presenta livelli differenziati di partenza, con alcuni casi di studenti con una preparazione complessiva buona, una 

parte, più numerosa, di studenti con preparazione di base complessivamente sufficiente, una parte con una motivazione allo 

studio da rafforzare, soprattutto in vista del traguardo dell’Esame di Stato. 

Si presentano anche studenti con capacità buone, ma che non sempre hanno accompagnato a queste uno studio approfondito 

e continuativo. Nell’ultimo anno, tuttavia, si sono distinti alcuni studenti per motivazione allo studio, impegno specifico 

finalizzato all’Esame di Stato, rafforzati da una chiarezza di idee rispetto al proprio futuro, sul piano lavorativo e/o formativo. 

Il livello culturale è diversificato: alcuni studenti manifestano interessi personali evidenti e significativi, che favoriscono 

l’interesse per l’attualità, la cultura generale, il confronto con tematiche e argomenti di rilievo internazionale; altri, non 

manifestano interesse e curiosità per l’attualità e la cultura in generale, limitandosi a uno studio finalizzato al conseguimento 

del Diploma di Stato. 

La motivazione rispetto alla scelta del corso di studi è generalmente buona, come si evince sia dalla partecipazione a concorsi e 

iniziative organizzate dalla scuola, sia dall’interesse per le attività svolte in classe nelle discipline di indirizzo, specialmente in 

laboratorio, sia, infine, dalle scelte formative e relative all’ambito di lavoro espresse per il futuro, quasi sempre in linea con il 

percorso di studi affrontato nella scuola secondaria di secondo grado. 

Come già accennato, la disponibilità dimostrata in occasione delle iniziative curricolari e extracurricolari organizzate e gestite 

dall’Istituto è stata sempre molto buona, sia per numeri di iniziative cui gli studenti hanno partecipato, sia per risultati 

conseguiti. Si evidenziano i risultati molto positivi (vincita di vari concorsi) raggiunti da alcuni studenti 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI GLOBALMENTE RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

OBIETTIVI EDUCATIVI 
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La classe presenta fasce di livello differenziate con una parte numerosa di studenti sul livello base, qualche studente sul livello 

intermedio, pochi studenti sul livello avanzato. Nello specifico: 

LIVELLO BASE: gli studenti hanno dimostrato un impegno complessivamente sufficiente. La partecipazione alle lezioni ha 

necessitato di continui stimoli. Hanno evidenti difficoltà sul piano della correttezza nell’utilizzo delle strutture grammaticali 

della lingua italiana, devono ancora migliorare la proprietà lessicale e il corretto uso del linguaggio specifico, come evidente sia 

nello scritto che nell’orale. La conoscenza dei contenuti è essenziale, con alcune carenze, ma globalmente sufficiente. Basilari 

le capacità di organizzazione e collegamento, mentre restano da migliorare la capacità di rielaborazione personale e critica e la 

coerenza. Gli argomenti oggetto di studio vengono relazionati in modo semplice, ma sufficiente, con alcune difficoltà di 

contestualizzazione. Sufficiente l’impegno nelle attività di carattere pratico e laboratoriale. 

LIVELLO INTERMEDIO: gli studenti hanno dimostrato un impegno pienamente sufficiente. La partecipazione alle lezioni è stata 

apprezzabile, ma va potenziata. Hanno difficoltà sul piano della correttezza nell’utilizzo delle strutture grammaticali della 

lingua italiana, devono ancora migliorare la proprietà lessicale e il corretto uso del linguaggio specifico, come evidente sia nello 

scritto che nell’orale. La conoscenza dei contenuti è discreta, ma mai molto approfondita. Le capacità di organizzazione e 

collegamento sono adeguate, mentre la rielaborazione personale e critica, pienamente sufficiente, sono da migliorare. Gli 

argomenti oggetto di studio sono relazionati in modo più che sufficiente, con capacità di contestualizzazione e con l’utilizzo di 

un linguaggio consono alla disciplina. Buono l’impegno nelle attività di carattere pratico e laboratoriale. 

LIVELLO AVANZATO: gli studenti (un numero limitato) hanno presentato un impegno buono, manifestando interesse per il 

miglioramento. La partecipazione alle lezioni è stata buona e attiva. Hanno ancora difficoltà (questo è il limite più evidente) sul 

piano della correttezza nell’utilizzo delle strutture grammaticali della lingua italiana, devono migliorare la proprietà lessicale e 

il corretto uso del linguaggio specifico, come evidente sia nello scritto che nell’orale. La conoscenza dei contenuti è 

soddisfacente. Le capacità di organizzazione e collegamento e di rielaborazione personale e critica sono buone. Gli argomenti 

oggetto di studio sono relazionati in modo buono, con apprezzabile capacità di contestualizzazione e con l’utilizzo di un 

linguaggio consono alla disciplina. Molto buono l’impegno nelle attività di carattere pratico e laboratoriale. 

 

Si evidenzia che i limiti maggiori della classe si sono manifestati: 

• nell’attenzione e nella partecipazione attiva alle lezioni (buone per un numero limitato di studenti) 

• nello studio autonomo a casa 

• nel rispetto delle scadenze per la consegna di compiti e elaborati richiesti dagli insegnanti. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Sul piano formativo, molti studenti manifestano interessi per attività extrascolastiche di carattere sociale o orientate al 

raggiungimento di competenze spendibili anche nel mondo del lavoro. Si distinguono, in particolare, studenti che prestano 

servizio continuativo, come volontari, presso la C.R.I.; altri, sono attivi nell’ambito della donazione del sangue con l’AVIS; alcuni 

hanno ottenuto brevetti specifici, come quello per bagnino; altri ancora si sono distinti per meriti sportivi. 

Si segnala, in particolare, l’interesse riscosso, nell’a.s. 2016/2017, dall’iniziativa “In volo con l'Aeronautica Militare - Corso di 

Cultura Aeronautica per gli studenti della città di Grosseto”, programmati dall'Aeronautica Militare nell’ambito delle attività 

promozionali finalizzate alla diffusione della Cultura Aeronautica tra i giovani del paese. Il Corso ha interessato circa 200 

studenti degli Istituti Superiori della città, in età compresa tra i 16 ed i 20 anni, presso il 4° Stormo Caccia di Grosseto. Tra le 

varie attività inserite nell’iniziativa, il “Media Day”, nel corso del quale si è tenuto un incontro con la stampa locale e le 

Autorità e gli studenti hanno avuto la possibilità di effettuare un volo su un velivolo ad elica dell’Aeronautica Militare, insieme 

a qualificati Istruttori di volo della Forza Armata. Della classe hanno partecipato all’iniziativa ben 6 studenti su 20. 

ESITI PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVI DA SEGNALARE 

Si evidenziano, in particolare, i risultati positivi di alcuni studenti nella partecipazione a concorsi: 

• lo studente Makarovic in classe 3° si è aggiudicato il Contest per la realizzazione del marchio Save Sammezzano 
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• lo studente Maccarucci in classe 4° è stato selezionato come vincitore del concorso "Crea la mascotte" indetto dal 

L.O.C. dei Campionati Europei Under 20 di Atletica Leggera in programma a Grosseto dal 20 al 23 luglio 2017 

• lo studente Dongiacomo in classe 4° si è aggiudicato il concorso per la realizzazione del logo del Centro Commerciale 

Maremà e il premio per la migliore maglietta per l’Associazione Italiana Persone Down sezione di Grosseto; in classe 5° 

si è aggiudicato la Progettazione Manifesto Lezio magistralis G.M. Flick organizzato dalla Prefettura di Grosseto, il 

Concorso per logotipo evento “Il Piazza Libri” in Grosseto, la Progettazione Manifesto per Mostra Fotografica dei 

Fratelli Gori In Prefettura di Grosseto 

• gruppo interclasse: “Storie di Alternanza” Camera di Commercio Maremma e Tirreno per il concorso Unioncamere, 

primo progetto selezionato. 

 

PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AL DIALOGO EDUCATIVO 

La partecipazione delle famiglie al dialogo educativo è stata sostanzialmente buona. Si evidenzia, in particolare che: 

• la classe ha avuto almeno un Rappresentante dei genitori eletto fino alla classe terza compresa. In classe quarta e 

quinta non c’erano Rappresentanti dei genitori eletti, ma questa è stata una conseguenza anche del clima 

sostanzialmente buono stabilitosi nella classe, che non richiedeva particolari esigenze 

• la maggior parte delle famiglie e tutti gli studenti hanno partecipato al percorso di supporto alla classe di cui sopra (in 

ELEMENTI DISTINTIVI DELLA CLASSE), svolto nelle classi prima e seconda, con atteggiamento collaborativo e proficuo 

sul piano dei risultati 

• in classe quinta, la partecipazione delle famiglie al dialogo educativo è stata attiva per qualche alunno, carente per 

altri: solo una parte dei genitori ha incontrato personalmente i docenti in occasione dei ricevimenti generali tenuti nei 

mesi di dicembre e di aprile o di quelli mattutini dei singoli docenti. 

 

MODULI TRASVERSALI  E  PLURIDISCIPLINARI 
Classe 3° 

Costruiamo insieme il nostro percorso di alternanza:  accompagnamento delle attività di alternanza e stage con il contributo 

delle varie discipline (Italiano si occupa della redazione di relazioni di stage e delle varie esperienze di alternanza fatte con i 

docenti delle materie di indirizzo; lingua inglese si occupa dell’approfondimento della terminologia specifica legata 

all’alternanza). 

 

Classe 4° 

All’interno del progetto SMS la didattica laboratoriale svolta ha consentito a varie discipline di confrontarsi negli argomenti 

comuni trattati. 

 

Classe 5° 

Modulo proposto: modulo pluridisciplinare  sulla propaganda nel periodo fra le due guerre. 

 

RECUPERO E APPROFONDIMENTO:  
Recupero: il recupero è stato fatto principalmente sotto la forma di recupero in itinere, in orario curricolare. Su segnalazione 

del CdC, un gruppo di studenti, composto da Chelini, D’Orso, Francalanci, Quionez, Tapu, hanno partecipato al corso di Italiano 

per la preparazione all’Esame di Stato, tenuto dalla prof.ssa Laccone nel periodo febbraio-maggio 2018. Nel corso, è stata 

approfondita la tecnica per lo svolgimento della Tipologia B – Saggio breve. 

 

Approfondimento: è stato fatto attraverso la partecipazione a progetti, concorsi, eventi, iniziative, come si può notare dalla più 

ampia descrizione fatta alla voce del presente documento “Esiti particolarmente significativi da segnalare”, cui si rimanda. 
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OGNI ALTRA INFORMAZIONE UTILE  SULLA CLASSE:  

Si fa presente che il Modulo CLIL è ha interessato la disciplina Organizzazione e gestione dei processi produttivi. Per la 

relazione su tale modulo CLIL si rimanda alla Scheda disciplinare della stessa disciplina. 

 

Con riferimento alla parte generale del Documento riguardante la descrizione dell’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO di 

Istituto, si forniscono notizie specifiche sulle attività svolte dalle classi del presente indirizzo. 

 

COMPETENZE  di cittadinanza e di profilo sviluppate Classe 3° 

Competenza di cittadinanza  

Collaborare e partecipare: 

Interagire in gruppo comprendendo i diversi punti di 

vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, 

gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle 

attività collettive, nel riconoscimento dei diritti 

fondamentali degli altri 

Competenze di profilo 

Progettare: 

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 utilizzando pacchetti 

informatici dedicati. 

Classe 4° 

Competenza di cittadinanza  

Progettare: 

Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo 

delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando 

le conoscenze apprese per stabilire obiettivi 

significativi e realistici e le relative priorità, valutando 

i vincoli e le possibilità esistenti, definendo  strategie 

di azione e verificando i risultati raggiunti 

Competenze di profilo 

Progettare: 

• Individuare e utilizzare gli strumenti di 
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comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento 

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 

della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, 

culturali, scientifici, economici, tecnologici 

• Utilizzare e produrre strumenti di 

comunicazione visiva e multimediale, anche 

con riferimento alle strategie espressive e 

agli strumenti tecnici della comunicazione in 

rete 

• Analizzare e monitorare le esigenze del 

mercato dei settori di riferimento 

• 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 

• Progettare, realizzare e pubblicare contenuti 

per il web 

• Gestire progetti e processi secondo le 

procedure e gli standard previsti dai sistemi 

aziendali di gestione della qualità e della 

sicurezza. 

Classe 5° 

Competenza di cittadinanza: Spirito di iniziativa e di 

imprenditorialità 

Competenza di profilo: Gestire progetti e processi 

secondo le procedure e gli standard previsti dai 

sistemi aziendali di gestione della qualità e della 

sicurezza 

Atelier di orientamento 
Formazione per la sicurezza 

4 h annue x 3 anni= 12 h 
(classe 3° data 18.02.2016; classe 4° data 03.03.2017; 
classe 5° data  16.02.2018); 
Classe 3° modulo sicurezza base TRIO 4 h (alcuni 
studenti, Chelini, Maccarucci, Maietta, Meloni, 
Quinonez, hanno ottenuto l’attestato seguendo il 
corso con Mucci e Associati studio tecnico a cura el 
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Pr. Ind. Emanuele Mucci, in data 23.03.2018) 
Classe 5° Corso di formazione su sicurezza e salute sui 
luoghi di lavoro per alunni in alternanza 8 h (date 20 
e 23.04.2018, con alcuni studenti assenti nelle 
precedenti date che hanno recuperato il 7 e 
l’11.05.2018) 

Ore propedeutiche all’A s/l  svolte in classe  Classe 5° 

18.10.2017: presentazione Alternanza presso Aula 

Magna Istituto, 1,40 h 

24.10.2017: incontro formazione/informazione 

sull'Alternanza scuola lavoro, in presenza anche della 

dott.ssa Santoli della Direzione Territoriale del Lavoro 

di Grosseto, 0,45 h 

Collaborazioni con organizzazioni del territorio Classe 3° 

Prefettura di Grosseto per organizzazione 

celebrazione del Centenario della Prima guerra 

mondiale 

Associazione Save Sammezzano per partecipazione 

concorso per Progettazione marchio 

Classe 4° 

Modulo verticale con IC Gavorrano, per 

organizzazione festa di fine a.s. (realizzazione 

manifesti e brochure) 

Associazione L’Altra Città – PhP srl per progetto SMS 

– Social Media School 

Diocesi di Grosseto per partecipazione Settimana 

della bellezza 

Classe 5° 

Associazione L’Altra Città – PhP srl per progetto 

Maremma Touring 

Diocesi di Grosseto per partecipazione Settimana 

della bellezza: La speranza 

Prefettura di Grosseto per 90° Anniversario Palazzo 

del Governo 

Esperti esterni Classe 3° 

Convegno Sala Pegaso della Provincia di Grosseto su 
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“Il giornalismo oggi, tra carta stampata, televisione e 

online", n.ro di ore 3 

Classe 4° 

Nell’ambito del progetto SMS: 

- Mauro Papa, direttore del CEDAV, n.ro di ore 

2 

- Giacomo Ferrandino, Art Director Roberto 

Ricci Design, n.ro di ore 6 

- Simone Franci, guida ambientale della 

cooperativa Le Orme, n.ro di ore 6 

- Daniele Reali, giornalista del quotidiano 

online Il Giunco, n.ro ore 6 

- Elisabetta Calabria, avvocato esperto in 

diritto, n.ro di ore 6  

- Simone Giusti, docente e Presidente 

dell’associazione L’Altra Città, n.ro di ore 2 

- Francesco Quatraro, editore, n.ro di ore 2 

- Francesca Ferri, giornalista, n.ro di ore 6 

Classe 5° 

Aldo Giuliani, la fotografia per la promozione di 

eventi 

Chiara Fedi, make up artist, il trucco per il cinema e 

per la fotografia 

Gennarino Salvo e Mauro Papa, L’arte grossetana 

nella comunicazione 

Stage o tirocini Lo stage, come previsto dalla L. 107/2015 e come 

descritto dettagliatamente nel documento Il percorso 

di Alternanza Scuola Lavoro, elaborato dall’Istituto, 

prevedeva 450 ore totali (400 ore minimo), 

distribuite in 150 ore annue fra terza, quarta e quinta 

classe. Lo stage si è svolto in organizzazioni del 

territorio del settore grafico, ma anche, in classe 

quarta, per alcuni studenti, in organizzazioni di Paesi 

dell’Unione Europea, attraverso il programma 

Erasmus + take Off. 
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Descrizione narrativa dell’A s/l svolta/e dalla  classe Gli studenti, come previsto dalla L. 107/2015 e, nel 

dettaglio, nel P.T.O.F. e nel documento Il percorso di 

Alternanza Scuola Lavoro, a partire dalla classe terza 

hanno effettuato 150 h di alternanza annue, 

attraverso attività come: partecipazione ad attività 

convenzionate con aziende esterne, atelier di 

orientamento, visite aziendali, commesse, 

testimonianze, stage in azienda. Si segnalano per 

l’a.s. 2016/2017, come attività speciali all’interno 

dell’alternanza i progetti SMS ed Erasmus+ Take Off, 

mentre per l’a.s. 2017/2018 i progetto Maremma 

Touring (che prosegue l’esperienza di SMS). SMS -

Social Media School (codice progetto: 134943, 

approvato con D. D. Regione Toscana n. 6237 del 

10/12/2015), in partenariato con l’Associazione 

L’Altra Città e PHP srl, intendeva qualificare l’offerta 

di istruzione del secondo biennio e del quinto anno 

del Tecnico Grafico e del Professionale dei Servizi 

commerciali attraverso la progettazione partecipata e 

la realizzazione di un percorso formativo e di attività 

di didattica laboratoriale nella filiera “ICT 

mediatico/audiovisivo”, con particolare riferimento ai 

settori delle attività editoriali e della produzione di 

contenuti digitali. Questi settori, infatti, grazie alla 

loro trasversalità, sono considerati strategici per 

aumentare l’occupabilità dei futuri diplomati, i quali 

si troveranno a lavorare in contesti aziendali che 

sempre più necessitano di gestire, produrre e 

pubblicare online contenuti digitali (file di testo, 

audio, foto, video) sui social e sui siti internet. 

Fra gli strumenti obbligatori per la documentazione 

del percorso: 

1. Scheda progetto (CdC) 2. Convenzione – 

Progetto formativo 

2. Registro di stage 

3. Valutazione del tutor aziendale 

4. Valutazione dell’azienda (solo nuovi enti o 

ogni 3 anni) 

5. Valutazione fabbisogni formativi (solo nuovi 

enti o ogni 3 anni) 

6. Scheda riepilogo attività (per monitoraggio 
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MIUR) 8. Documento di sintesi finale 

competenze 

7. Documento di sintesi finale valutazione 

percorso (per scrutinio) 

8. Questionario autovalutazione studente  

9. Certificazione competenze. 

3° anno: 

Celebrazione del Centenario della Prima guerra 

mondiale, organizzata dalla Prefettura di Grosseto: 

mostra locandine “I grafici raccontano” 

4° anno: 

La settimana  della bellezza con Diocesi di Grosseto 

5° anno:  

Redazione rivista online Maremma Touring (quota 

parte della classe) 

La settimana  della bellezza con Diocesi di Grosseto, I 

volti della speranza (quota parte della classe): foto, 

reportage ed interviste con foto e riprese, produzione 

e post-produzione 

Prefettura di Grosseto – Mostra relativa al 90° anno 

Palazzo del Governo di Grosseto: impegno per 

comunicazione, manifesti e locandine, attività di 

ciceronato (quota parte della classe) 

Altro…. Niente da segnalare 

 

ATTIVITÀ DELLA CLASSE 
 

Nel percorso formativo sono state inserite le seguenti attività finalizzate all’ampliamento  dell'offerta formativa: 
 

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI [NO] [SI]:  

Viaggi di istruzione X   
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Visite guidate  X Classe 3° 

Lucca Comics in data 30.10.2015 

Roma, in data 16.03.2016, con visita a Castel Sant’Angelo e alle 

fontane del centro storico 

Classe 4° 

Milano, nelle date 13 e 14 ottobre 2016, Fiera europea della 

comunicazione grafica VISCOM Italia 

Visita Mostre alle Clarisse Grosseto (nell’ambito della 

Settimana della bellezza), nel periodo che va dal 6 

all'11.11.2017 

Classe 5° 

Visita Mostre alle Clarisse Grosseto (nell’ambito della 

Settimana della bellezza) 

ERASMUS +  X Classe 4° 

- dal 29.01.2017 al 01.03.2017 Barcellona 

De Crescenzo Beatrice 

Gargano Carlotta 

Luceri Mattia 

- dal 05.03.2017 al 05.04.2017 Barcellona 

De Focatiis Erica 

Quinonez Giler Josè Francisco 

Tapu Albert 

- dal 15.03.2017 al 15.04.2017 Derry 

Nappo Simone 

- dal 08.02.2017 al 10.03.2017 Malta 

Meloni Ignazio 

Cinema  X Classe 3° 

Progetto Religion Today, curato dalla prof.ssa Filippini (fra il 19 

e 20 novembre 2015) 

Classe 5° 

Partecipazione proiezione medio metraggio su Michelangelo, in 
data 25.10.2018 presso l’Aula Magna dell’Istituto 
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partecipazione proiezioni dei film Capitan Fantastic in data 
21.03.2018 presso il Cinema del Centro commerciale Aurelia 
Antica 
partecipazione alla visione del film L’ora più buia, in data 
07.02.2018 
partecipazione alla visione del film The Imitation Game, in data 

23.02.2018 

Teatro X   

Attività sportive   Classe 3° 

Torneo scolastico pallavolo/calcetto, organizzato dalla prof.ssa 

Giuntini 

Classe 4° 

Torneo calcetto dell’Istituto (proff. Cesaroni, Giuntini, Zanobi) 

Torneo Provinciale calcio a 8, organizzato dalla Consulta 

Provinciale degli Studenti – Grosseto (squadra mista con 

studenti di tutto l’Istituto, secondi classificati) 

Classe 5° 

Progetti sulla conoscenza della scherma e torneo 

interscolastico di pallavolo (prof. Carpi) 

Concorsi grafico pubblicitari -pittorici-

scultorei …. 

 X Classe 5°: 

Convegno CISL sulla solitudine degli anziani: progettazione 

manifesto e locandine (tutta la classe) 

Manifesto Prefettura per Lectio magistralis G. M. Flick del 

15.01.2018 (quota parte della classe) 

Realizzazione marchio per Piazzalibri (quota parte della classe) 

Manifesto della mostra fratelli Gori presso la Prefettura di 

Grosseto (quota parte della classe) 

Gruppo interclasse: “Storie di Alternanza” Camera di 

Commercio Maremma e Tirreno per il concorso Unioncamere, 

primo progetto selezionato 

Conferenze- incontri didattici – Seminari 

– Lezioni magistrali…  X 
Classe 3° 

Incontro sul giornalismo presso la Sala Pegaso della Provincia di 

Grosseto 
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Classe 5° 

Incontro dal titolo “Speranza, dall’Armenia alla Maremma” in 

data 26.10.2017 presso il Teatro degli Industri di Grosseto, con 

interventi dello storico C. Cardin e della scrittrice A. Arslan 

Lezio magistralis G.M. Flick organizzato dalla Prefettura di 

Grosseto 

Interventi di esperti 
 X 

Classe 3° 

Convegno Sala Pegaso della Provincia di Grosseto su “Il 

giornalismo oggi, tra carta stampata, televisione e online", n.ro 

di ore 3 

Classe 4° 

Nell’ambito del progetto SMS: 

- Mauro Papa, direttore del CEDAV, n.ro di ore 2 

- Giacomo Ferrandino, Art Director Roberto Ricci 

Design, n.ro di ore 6 

- Simone Franci, guida ambientale della cooperativa Le 

Orme, n.ro di ore 6 

- Daniele Reali, giornalista del quotidiano online Il 

Giunco, n.ro ore 6 

- Elisabetta Calabria, avvocato esperto in diritto, n.ro di 

ore 6  

- Simone Giusti, docente e Presidente dell’associazione 

L’Altra Città, n.ro di ore 2 

- Francesco Quatraro, editore, n.ro di ore 2 

- Francesca Ferri, giornalista, n.ro di ore 6 

Classe 5° 

- Aldo Giuliani, la fotografia per la promozione di eventi 

- Chiara Fedi, make up artist, il trucco per il cinema e 

per la fotografia 

- Gennarino Salvo e Mauro Papa, L’arte grossetana nella 

comunicazione 
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Interventi di orientamento agli studi e al 

lavoro  X 
Classe 5° 

10.11.2017: gli studenti Ardenghi, Bernocco, Domgiacomo, 

Gargano, Paladina partecipano alla prima edizione di 

“ORIENTA-TO”, un evento dedicato alle classi 3°, 4° e 5° degli 

Istituti superiori della Toscana, presso la sede di Confindustria  

a Grosseto 

24.01.2018: progetto La scuola al centro, presso il Centro per 

l'impiego di Grosseto, nel corso del quale sono stati affrontati 

diversi temi, a partire dalla prima informazione sulla funzione e 

sui servizi offerti dai Centri, dal modo migliore di affrontare la 

scelta post diploma, alla definizione del proprio progetto 

professionale e alle tendenze del mercato del lavoro nazionale 

e locale e del mondo delle professioni, alle strategie per 

entrare nel mondo del lavoro; presentazione degli strumenti e 

le opportunità offerte dalla Regione Toscana ai giovani 

12.02.2018: giornata di orientamento professionale 

organizzata presso l'Aula Magna della sede di piazza De Maria 

dal Savoia Cavalleria 

13.03.2018: incontro Istituto Modartech di Pontedera (Pisa) - 

Design della Comunicazione, Web & Graphic Design 

05.04.2018: incontro con IED (Istituto Europeo di Design) di 

Firenze 

Ricerca di università in zona per l'approccio tra scuola di 

secondo grado e mondo universitario 

 

Distribuzione di opuscoli informativi agli studenti: 

Università degli Studi di Siena 

Informazione agli studenti sulla giornata di open day del 10 

aprile 2018 Politecnico di Milano, sezione staccata di Piacenza, 

specialmente nei corsi di laurea di Architettura e Disegn 

Istituto Belle arti di Firenze 

Diffusione informazioni della scuola Nicolino per la 

preparazione ai concorsi nella P.A. e in particolare nelle forze 

dell'ordine e esercito 

Altri elementi ritenuti significativi 
  

Niente da segnalare 

 

METODOLOGIE [No] [Si] frequenti occasionali 
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Lavori di gruppo 
 X  X 

Processi individualizzati  X  X 

Schemi, mappe, sintesi…  X X  

Ricerche e tesine individuali  X  X 

Byod (Bring Your Own Device)  X  X 

Altremetodologielaboratoriali (Problem Solving, Role 

Play, Flippedclassroom, brainstorming……… 

 X  X 

Altro …….                      (il CdC non ha niente da segnalare)     

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER L'ACCERTAMENTO DELLA 

PREPARAZIONE NEL PERCORSO FORMATIVO:  

[No] [Si] frequenti occasionali 

Prove strutturate a risposta chiusa  X X  

Prove strutturate a risposta aperta  X X  

Prove tradizionali  X X  

Compiti di realtà  X X  

Prove pluridisciplinari  X  X 

Verifiche orali  X X  

Interventi dal banco e/o posto di lavoro  X X  

Compiti a casa  X X  

Esercitazioni grafiche  X X  

Esercitazioni pratiche - Test motori  X X  
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TESTI DI SIMULAZIONI  DI PROVE EFFETTUATE IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO E LE  GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

UTILIZZATE 

PRIMA PROVA 

Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. 

 TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO  

Giovanni Pascoli, Nella Nebbia, da Primi Poemetti, Zanichelli, Bologna, 1926. 

 

E guardai nella valle: era sparito 

tutto! Sommerso! Era un gran mare 

piano, grigio, senz’onde, senza lidi, unito. 

E c’era appena, qua e là, lo strano 

5 vocìo di gridi piccoli e selvaggi: 
uccelli spersi per quel mondo 
vano. 

E alto, in cielo, scheletri di faggi, 

come sospesi, e sogni di rovine 

e di silenziosi eremitaggi. 

10 Ed un cane uggiolava senza fine, 

né seppi donde, forse a certe 

péste* che sentii, né lontane né 

vicine; 

eco di péste né tarde né preste, 

alterne, eterne. E io laggiù 

guardai: 

15 nulla ancora e nessuno, occhi, vedeste. 

Chiesero i sogni di rovine: – Mai 

non giungerà? – Gli scheletri di piante 

chiesero: – E tu chi sei, che sempre vai? 

Io, forse, un’ombra vidi, un’ombra 

errante 

20 con sopra il capo un largo fascio. Vidi, 
e più non vidi, nello stesso istante. 

Sentii soltanto gl’inquieti gridi 

d’uccelli spersi, l’uggiolar del cane, 

e, per il mar senz’onde e senza lidi, 

25 le péste né vicine né lontane. 

Giovanni Pascoli nasce a San Mauro di 

Romagna nel 1855, quarto di dieci figli. Il 

poeta è segnato dolorosamente da 

un’infanzia e un’adolescenza costellate da 

lutti familiari e sciagure, prima fra tutte 

l’assassinio del padre. Dopo alcuni anni di 

insegnamento nei licei, inizia la carriera 

universitaria, che lo porterà a succedere a 

Carducci all’Università di Bologna. Muore a 

Bologna nel 1912, accudito dalla sorella 

Mariù, con la quale aveva cercato tutta la vita 

di ricostituire il ‘nido’ distrutto. Le raccolte 

poetiche di Pascoli presentano 

un’organizzazione che non corrisponde alla 

reale sequenza cronologica dei testi, in 

quanto l’autore lavora contemporaneamente 

a contenuti e generi diversi. La lirica Nella 

Nebbia, tratta dai Primi poemetti, presenta 

molti dei motivi, delle immagini e dei simboli 

che caratterizzano la produzione poetica 

pascoliana. 

 

*péste: orme, impronte, quindi passi 
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1. Comprensione del testo 

Dopo un’attenta lettura, presenta in sintesi il contenuto della lirica. 

 

2. Analisi del testo 

 Analizza il testo dal punto di vista stilistico, con riferimento alla metrica, alla presenza di figure retoriche, alle scelte 
lessicali. 

 Spiega il significato simbolico dell’immagine del “mar senz’onde e senza lidi” presente nella prima e nell’ultima strofa 
del testo. 

 Spiega a che cosa può alludere l’espressione ‘un’ombra errante’ al v. 19. 

 Soffermati sulle modalità descrittive dell’ambiente naturale, evidenziando l’uso dei diversi piani sensoriali e il 
particolare effetto di sospensione degli elementi di riferimento spazio-temporali. 
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1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO 

3. Interpretazione complessiva e approfondimenti 

Sulla base dell’analisi condotta, proponi una tua interpretazione complessiva della poesia, ricostruendone simboli e temi. 
Approfondisci l’interpretazione con opportuni collegamenti ad altri testi di Pascoli e/o di altri autori a te noti, in cui il rapporto con 
l’ambiente naturale diventa esperienza dell’insondabilità del reale e percezione del mistero dell’esistenza. 

 TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE”  

Scegli uno dei quattro ambiti proposti e sviluppa il relativo argomento in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», 

utilizzando, in tutto o in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. 

Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed 

esperienze di studio. Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. 

Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi che l’articolo debba 

essere pubblicato. 

Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 

ARGOMENTO: Il tema della gelosia nella letteratura e nell’arte. 
 

Edvard Munch, Gelosia, 1895, Bergen Kunstmuseum 

 

La figura maschile sulla destra del quadro mostra una sfumatura verdastra negli 

occhi e nel viso ed ha lo sguardo allucinato; evidentemente la sua sofferenza nasce 

dalla scena che si svolge in secondo piano, dove un uomo sta offrendo dei fiori 

rossi ad una donna seminuda rappresentata nell’atto di cogliere un frutto da un 

albero. 

 

«Quand'aveva la barba era veramente un bell'uomo; alto di statura, ferrigno. Ma ora, tutto raso per obbedire alla moda, con 

quel mento troppo piccolo e quel naso troppo grosso, dire che fosse bello, via, non si poteva più dire, soprattutto perché 

pareva che lui lo pretendesse, anche così con la barba rasa, anzi appunto perché se l'era rasa. 

- La gelosia, del resto, - sentenziò, - non dipende tanto dalla poca stima che l'uomo ha della donna, o viceversa, quanto 
dalla poca stima che abbiamo di noi stessi. E allora... 

Ma guardandosi per caso le unghie, perdette il filo del discorso, e fissò donna Giannetta, come se avesse parlato lei e non lui. 

Donna Giannetta, che se ne stava ancora alla specchiera, con le spalle voltate, lo vide nello specchio, e con una mossetta degli 

occhi gli domandò: 

- E allora... che cosa? 
- Ma sì, è proprio questo! Nasce da questo! - riprese lui, con rabbia. - Da questa poca stima di noi, che ci fa credere, o 
meglio, temere di non bastare a riempire il cuore o la mente, a soddisfare i gusti o i capricci di chi amiamo; ecco!» 

Luigi PIRANDELLO, La fedeltà del cane, Novelle per un anno, CDE, Milano, 

1987 

 

«Fra i poteri della gelosia c’è quello di rivelarci quanto la realtà dei fatti esteriori e i sentimenti dell’animo siano qualcosa di 

sconosciuto che si presta a mille supposizioni. Crediamo di sapere esattamente le cose e quel che pensa la gente per la 

semplice ragione che non ce ne importa. Ma non appena abbiamo, come hanno i gelosi, il desiderio di sapere, davanti a noi 

c’è un caleidoscopio vertiginoso nel quale non distinguiamo più niente.» 
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Marcel PROUST, Alla ricerca del tempo perduto, Albertine scomparsa, trad. G. Raboni, Mondadori, 

Milano, 1993 

«La cucina è spenta, non preparo la cena, non apparecchio i piatti, niente vino. Siedo con il foglio del conto aperto e aspetto. 

Lei ritorna, saluta, vede e si mette a sedere. 

Quanto siamo rimasti zitti, poi che parole mandate allo sbaraglio nel campo dei centimetri che le nostre mani non potevano 

attraversare: ho scordato. Deve avermi detto di non fare così, ma io non so più di che materia fosse quel così, se bruciava o 

era spento. 

Ora che è vita andata, recito l’atto di dolore: mi pento e mi dolgo, mi dolgo e mi pento di averle presentato il conto. La 

presunzione di avere diritto mi gonfiava la vena della fronte. Avanzavo il mio rauco reclamo e più sacrosanto era, più era goffo: 

le chiedevo conto, e mai si deve tra chi sta in amore. Non esiste il tradito, il traditore, il giusto e l’empio, esiste l’amore finché 

dura e la città finché non crolla.» 

Erri DE LUCA, Il conto, Il contrario di uno, Feltrinelli, Milano, 

2009 
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2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO 

ARGOMENTO: Emoji ed emoticon: una forma di comunicazione sempre più diffusa. 

DOCUMENTI 

«L'uso di emoji ed emoticon può modificare la percezione che gli altri hanno di noi e influire sulle nostre relazioni sociali. A 

indicarlo è un lavoro pubblicato su Trends in Cognitive Science, dalla 'cyberpsicologa’ Linda Kaye, dell'università britannica di 

Edge Hill, che indica come questa forma di comunicazione fornisca indicazioni sulla personalità di chi la usa. 

Oggi oltre il 90% degli utenti della Rete è solito usare emoticon ed emoji in testi scritti ed email. E non è solo un fatto 

generazionale, assicurano gli esperti. Un'indagine condotta nel 2014 su mille americani ha indicato che soltanto il 54% di chi 

usa le faccine ha dai 18 ai 34 anni. Tutti gli altri, quasi la metà, sono adulti fatti e finiti se non addirittura anziani. Segno che, 

spiegano le autrici del paper, questa forma di comunicazione è più collegata alla personalità che all'età. 

Durante un'interazione faccia a faccia, che sia dal vivo o attraverso video chiamate su Skype o FaceTime, usiamo non solo un 

linguaggio verbale ma anche una comunicazione veicolata ad esempio dal movimento delle mani, la postura o le espressioni 

facciali. Quando scriviamo tutto questo 'non detto' scompare ma l'uso delle emoji ed emoticon nelle chat va a creare un 

linguaggio che in qualche modo sostituisce la comunicazione non verbale. 

"Il più delle volte - ha detto Kaye - usiamo gli emoji come i gesti, come un modo di valorizzare le espressioni emotive. Ci sono 

molte peculiarità nel modo con cui gesticoliamo e le emoji sono qualcosa di simile, soprattutto nei differenti modi sul come e 

perché le usiamo". […] 

"Le persone formulano giudizi su di noi in base a come usiamo gli emoji", ha precisato Kaye. "Bisogna essere consapevoli - ha 

concluso - che questi giudizi possono differire a seconda del dove o con chi si usa quell'emoji, se ad esempio con persone di 

lavoro o con la famiglia o gli amici".» 

Altro che gesti, gli emoticon raccontano come siamo, «La Repubblica», 

17.1.2017 

«Non sembra ci sia molto da ridere, di questi tempi. Eppure  è l’emoji più popolare sul pianeta. I francesi — chi altro? — 

preferiscono però , secondo nella classifica internazionale. Al terzo posto assoluto l’affettuoso , seguito dal tenero  e 

dal classico . Non c’è che dire: il mondo, quando comunica, è felice. Oppure, nascosto dietro un disegno, finge di esserlo. 
A questi risultati sono giunti i ricercatori della University of Michigan e della università di Pechino. Hanno analizzato 427 
milioni di messaggi usciti da 4 milioni di smartphone in 212 Paesi. I francesi sono risultati gli utilizzatori più appassionati — un 
messaggio su cinque contiene un emoji — seguiti a distanza da russi e americani (i messaggi illustrati, negli USA e in Russia, 
sono uno su dieci). Il primato degli emoji negativi va a Messico, Colombia, Perù e Israele. L’interpretazione dei ricercatori: 
sono società dove i legami tra le persone sono più stretti e le emozioni scorrono più liberamente. […] 

Gli emoji hanno arricchito la comunicazione scritta, personale e immediata, iniziata venticinque anni fa con i testi brevi (sms), 

continuata con i messaggi social e le app dedicate (WhatsApp in testa). I neo-disegnini rispondono a una salutare domanda di 

sintesi; offrono originalità di massa; e consentono di combinare espressività e cautela. […] 

Domanda: quanto durerà il gioco? L’impressione è che alcuni tra noi stiano cominciando a chiedersi: le vecchie parole non 

sono più adatte per portare le emozioni? Dietro «Sai che ti voglio bene?» si intuisce un sentimento. Dietro    si comincia a 
sentire il profumo dell’emozione preconfezionata.» 

Beppe SEVERGNINI, Il senso del mondo è una faccia che ride, «Corriere della Sera», 

5.1.2017 

«L’uso di emoji è efficace sul piano comunicativo quando riesce a produrre un testo che è ironico e diretto. L’essenzialità della 

forma e la condensazione dei contenuti alleggeriscono il lavoro psichico alla base della ricezione del messaggio e producono 
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un effetto distensivo che facilita il contatto, predispone alla comunicazione. L’ironia si accorda bene con questo meccanismo, 

che funziona nella sua stessa direzione, e aggiunge il proprio lavoro. Sospende, senza abolire, la censura di sentimenti repressi 

e di pensieri rimossi (incompatibili con la correttezza formale della relazione tra i comunicanti) e rende l’espressione dei 

sentimenti più immediata e sincera. La comunicazione ironica con gli emoji, consente di sostare tra il dire e il non dire, dove 

le cose dette, pur essendo dirette, non sono pietre che pesano. Si giova della libertà e della discrezione che alloggiano 

nell’allusione e trasforma l’immediatezza in prossimità. Tuttavia, la scrittura emoji stenta in modo evidente quando è usata per 

rappresentare emozioni e pensieri complessi. La rappresentazione per immagini stilizzate manca della ricchezza di connessioni 

e della plasticità della costruzione del discorso che offrono il testo scritto o l’opera pittorica. Di conseguenza irrigidisce il 

movimento/espansione del gesto psicocorporeo di apertura al mondo, che è all’origine di ogni nostra espressione. Si trova a 

disagio nell’area dell’incertezza tra ciò che riusciamo a sentire e ciò che ci sfugge, sentimenti che assumiamo e sentimenti in 

cui facciamo fatica a riconoscerci. Non riuscendo ad afferrare la potenzialità del nostro sentire, la scrittura emoji mente quando 

si cimenta con l’espressione del nostro modo di essere.» 

Sarantis THANOPULOS, Sentire, pensare e dire con gli emoji, «Il Manifesto», 

30.5.2015 
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3. AMBITO STORICO - POLITICO 

ARGOMENTO: Il colonialismo italiano. 

DOCUMENTI 

«Chi, in Italia, non ha sentito almeno una volta alla radio o in televisione esecuzioni di canzonette del periodo coloniale come 

Faccetta nera o Tripoli bel suol d’amore? Ma quanti sarebbero in grado di precisare quali domini coloniali l’Italia liberale e 

l’Italia fascista stabilirono, in quali anni, per quale motivo e con quali risultati? 

In quasi tutte le città della Penisola permane il ricordo toponomastico delle imprese coloniali dell’Italia unita: una piazza Adua, 

un corso Tripoli o una via Mogadiscio, o simili, fanno ancora mostra di sé negli elenchi stradali italiani. Ma quanti - soprattutto 

tra i giovani - sanno spiegarsi il perché di quei nomi a fronte dell’assenza di quelli di altre città africane, forse anche più 

importanti ma che non furono dominio italiano?» 

Nicola LABANCA, Oltremare. Storia dell’espansione coloniale italiana, Il Mulino, Bologna, 

2002 

«Si deve a singoli episodi se, in modo sporadico e irregolare, l’Italia uscita dal fascismo e dalla guerra ha ricordato e ricorda il 

passato coloniale. La nostalgia ha cancellato le colpe dai libri di testo e i sensi di colpa dalle coscienze; l’oblio ha appannato i 

sentimenti e gli interessi. Eppure il colonialismo, benché in parte fuori tempo e pieno di manchevolezze, è parte integrante 

della storia d’Italia e della sua stessa formazione come nazione e Stato unitario. La lunga frequentazione con l’Africa autorizza i 

documenti del ministero degli Esteri o il dibattito politico ordinario a parlare pudicamente di legami storici e culturali, ma 

l’attenzione è scarsa, superficiale, inficiata da preconcetti e luoghi comuni.» 

Gian Paolo CALCHI NOVATI, L’Africa d’Italia. Una storia coloniale e postcoloniale, Carocci, Roma, 

2011 

«… lo scopo di questi tentativi coloniali è quello appunto di convertire questi vasti territorii in larghi mercati e centri novelli di 

consumazione. Quando in quelle ora deserte contrade il contatto di colonie italiane verrà mutando usanze e tenore di vita, e 

vi saranno introdotte le istituzioni e le abitudini dell’Europa, gl’indigeni, invece di cibarsi malamente di un po’ di dura [cereali], e 

di coprirsi di pochi cenci, cominceranno a sentire novelli bisogni, e diverranno consumatori utili dei prodotti europei, per le 

esigenze create dal sole della civiltà. D’altronde, dovunque l’uomo incivilito porta con sé in mezzo a popoli di civiltà inferiore 

capacità intellettuali, cognizioni tecniche, capitali, e lavoro, è impossibile economicamente, che non produca e non accresca 

valori e ricchezze.» 

Giorgio ROCHAT, da Dichiarazioni del Ministro degli Esteri, Mancini, alla Camera dei deputati sulla politica italiana nel Mar 

Rosso (27 

gennaio 1885) – in Giorgio ROCHAT, Il colonialismo italiano, Loescher, Torino, 

1973 

 

«La grande Proletaria si è mossa. Prima ella mandava altrove i suoi lavoratori che in Patria erano troppi e dovevano lavorare 

per troppo poco. […] 

Il mondo li aveva presi a opra i lavoratori d’Italia; e più ne aveva bisogno, meno mostrava di averne, e li pagava poco e li 

trattava male e li stranomava. […] 

Ma la grande Proletaria ha trovato luogo per loro: una vasta regione bagnata dal nostro mare, verso la quale guardano, come 

sentinelle avanzate, piccole isole nostre; verso la quale si protende impaziente la nostra isola grande; una vasta regione che 
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già per opera dei nostri progenitori fu abbondevole d’acque e di messi, e verdeggiante d’alberi e giardini; e ora, da un pezzo, 

per l’inerzia di popolazioni nomadi e neghittose, è per gran parte un deserto. […] 

Vivranno liberi e sereni su quella terra che sarà una continuazione della terra nativa, con frapposta la strada vicinale del mare. 

Troveranno, come in Patria, a ogni tratto le vestigia dei grandi antenati. Anche là è Roma. […] 

Ora l’Italia, la grande martire delle nazioni, dopo solo cinquant’anni ch’ella rivive, si è presentata al suo dovere di contribuire 

per la sua parte all’umanamento e incivilimento dei popoli; al suo diritto di non essere soffocata e bloccata nei suoi mari; al 

suo materno ufficio di provvedere ai suoi figli volonterosi quel che sol vogliono, lavoro ...» 

Giovanni PASCOLI, La grande Proletaria si è mossa, discorso pronunciato a Barga il 26.11.1911 per celebrare la guerra per 

la conquista della Libia – in Giovanni PASCOLI, Prose I. Pensieri di varia umanità, 

Mondadori, Milano, 1971 
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4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

 

Gazzetta del Popolo 10.5.1936 Corriere della Sera 6.5.1936 

 

ARGOMENTO: L’attività umana e la sfida globale dei cambiamenti climatici: responsabilità delle generazioni presenti verso 
le generazioni future. 

DOCUMENTI 

«[…] il cambiamento climatico è arrivato ad uno stadio avanzato, ma non ancora incontrollabile. La sua origine è l’attività 

umana e, proprio per questo, l’uomo può ancora intervenire per limitarne gli impatti più disastrosi. 

Per riuscirci, serve un cambiamento radicale nei nostri sistemi energetici, nelle nostre abitudini di consumo, nei modi di 

produrre. In altre parole, serve un nuovo modello di sviluppo, una transizione – inevitabilmente lenta, ma da guidare con 

mano sicura – verso un’economia sostenibile. Serve anche collaborazione internazionale, soprattutto a favore dei Paesi in via 

di sviluppo, spesso i più vulnerabili ai cambiamenti climatici. E servono politiche chiare e lungimiranti nei Paesi sviluppati. […] 

Abbiamo visto come il tema dei cambiamenti climatici sia strettamente legato a quelli dell’uguaglianza sociale e dello sviluppo 

economico. Abbiamo parlato di economia, di salute e di equilibri sociali usando metriche oggettive, basandoci sui risultati 

della ricerca scientifica, sia per quanto riguarda l’analisi delle cause, sia per gli scenari futuri e le vie d’uscita. Abbiamo parlato 

di benessere, di opportunità, di convenienza. […] Servono una nuova strategia ed un nuovo sforzo economico nella ricerca – 

simile a quello fatto anni fa per la ricerca spaziale – per individuare quelle tecnologie che, da un lato, ci possano permettere di 

produrre energia a basso costo e senza impatti sul clima e sull’ambiente, dall’altro migliorino la nostra capacità di conservare 

l’energia prodotta ed, infine, ci aiutino a rimuovere dall’atmosfera i gas serra che abbiamo immesso in questi ultimi decenni. 

[…] La strada da percorrere non dipende solo dalle istituzioni: ogni individuo, ogni impresa, ogni comunità può decidere di 

intraprendere fin da oggi scelte coerenti nei consumi, nelle modalità di spostamento, nelle risorse utilizzate, nell’organizzazione 

della produzione, nei servizi, nella tipologia delle abitazioni, ecc.» 

Carlo CARRARO, Alessandra MAZZAI, Il clima che cambia, Il Mulino, Bologna, 

2015 

 

«La Conferenza Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura riunitasi a Parigi dal 

21 ottobre al 12 novembre 1997 nella sua 29a sessione. […] Constatando che la sorte delle future generazioni dipende in 

gran parte dalle decisioni e misure prese oggi e che i problemi attuali, tra i quali la povertà, l’insufficiente attrezzamento 

materiale e tecnologico, la disoccupazione, l’esclusione, la discriminazione e le minacce all’ambiente devono essere risolti 
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nell’interesse delle generazioni presenti e future. […] Proclama solennemente in questo dodicesimo giorno di novembre 1997 

la presente Dichiarazione sulle responsabilità delle generazioni presenti verso le generazioni future. […] Articolo 5. Protezione 

dell’ambiente 1. Affinché le generazioni future possano beneficiare della ricchezza offerta dagli ecosistemi della Terra, le 

generazioni presenti dovrebbero agire per uno sviluppo durevole e preservare le condizioni della vita e in particolare la qualità 

e l’integrità dell’ambiente.» 

Dichiarazione sulle responsabilità delle generazioni presenti verso le generazioni future adottata dalla 

Conferenza generale dell’Unesco, in Codice di diritto internazionale dell’ambiente e dei diritti umani a cura di M. Déjeant-

Pons, M. Pallemaerts, S. Fioravanti 

Sapere 2000, Roma, 2003 
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 TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO  

Le leggi razziali del ’38. 

«Con l’espressione «leggi razziali» si fa riferimento a uno specifico episodio nella storia dell’Italia contemporanea: l’insieme di 

norme e provvedimenti legislativi emanati sotto il regime fascista nel corso del 1938 al fine di discriminare gli ebrei. Allo stesso 

tempo essa sta anche a indicare un altro fenomeno: l’affiorare non improvviso, né solo circostanziale, di tendenze razziste e 

antisemite radicate nel Paese e la loro acquisita visibilità pubblica alla vigilia della seconda guerra mondiale.» 

Paola DI CORI, Le leggi razziali, in I luoghi della memoria (a cura di Mario Isnenghi), Editori Laterza, Bari, 

1996 

Linee orientative. Per lo svolgimento del tuo elaborato potrai, se vuoi, fare riferimento ad alcuni tra i seguenti argomenti: 

• al contesto storico in cui vengono emanate le «leggi razziali»; 
• ad alcune misure discriminatorie previste in queste leggi; 
• ai concetti di “identità”, di “razza”, di “appartenenza a una confessione religiosa”; 
• alle origini storiche dello stereotipo antisemita; 
• al modo in cui queste «leggi razziali» furono applicate; 
• a eventuali fonti storiche, letterarie e/o cinematografiche che conosci. 

Potrai, infine, concludere il tuo elaborato, se vuoi, con riflessioni e argomentazioni personali. 

Se lo ritieni, potrai aggiungere una tua riflessione sulla valenza che le tendenze razziste assumono quando la loro visibilità pubblica 

è «acquisita». 

 

 TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE  

Globalizzazione e vulnerabilità sociale. 

 

«Negli ultimi cinquant’anni il vertiginoso aumento della popolazione e la necessità di incrementare la produzione agricola e 

industriale hanno comportato l’ampliamento delle aree urbanizzate e un maggior consumo di suolo. «Megacittà» di milioni di 

abitanti hanno raggiunto anche aree potenzialmente pericolose per l’uomo, dove un tempo non si sarebbe costruito per le cattive 

caratteristiche geomorfologiche o climatiche. Di fatto, si è determinata una maggiore esposizione al rischio delle nostre società: 

siamo più numerosi e più vulnerabili agli eventi naturali, anche e soprattutto in considerazione del fatto che la globalizzazione 

crea condizioni di sempre maggiore interdipendenza tra i Paesi.» 

 

Linee orientative. Sulla base delle tue conoscenze di studio e di quelle apprese dall’attualità, potrai sviluppare, se vuoi, il tuo 

elaborato riflettendo: 

• sul fenomeno del «vertiginoso aumento della popolazione», con riferimento alle aree del mondo in cui tale fenomeno si 
rende più evidente; 

• su ciò che si intende per «consumo di suolo»; 
• sullo sfruttamento agricolo e industriale dei territori e sul fenomeno dell’antropizzazione delle aree a rischio; 
• sul fenomeno del cambiamento climatico, sull’emergenza alimentare e sulla preziosità dell’acqua; 
• su ciò che si intende per «globalizzazione» e per «interdipendenza tra i Paesi». 

Potrai concludere il tuo elaborato con riflessioni sul concetto di vulnerabilità in relazione ai fenomeni appena trattati. I tuoi 

commenti personali potranno certamente conferire più originalità e maggior completezza all’elaborato. 

 

Griglie valutazione Prima prova: 
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Analisi del testo- Tip. A 

 
 
DESCRITTORI 

 
 
PUNTI 

 
 
Correttezza ortografica , sintattica e lessicale. Coesione testuale 

 

si esprime in modo corretto 3 

si esprime con errori non gravi 2 

si esprime con errori molteplici e ripetuti 1 

 
 
Struttura e coerenza dell’argomentazione 

 

organizza il discorso in modo coerente e coeso 3 

si esprime con errori non gravi 2 

organizza il discorso in modo schematico e non sempre coerente 1 

 
 
Analisi delle strutture formali 

 

dimostra completa conoscenza delle strutture retoriche e delle tematiche del 
testo 

3 

descrive in modo incompleto le tecniche retorico-formali del testo 2 

dimostra una conoscenza lacunosa delle tecniche retorico-formali 1 

 
 
Comprensione e interpretazione del testo proposto 

 

comprende il messaggio nella sua complessità e nelle varie sfumature 
espressive 

3 

dimostra adeguata comprensione del testo 2 

comprende superficialmente il significato del testo 1 

 

 
Capacità di riflessione e contestualizzazione 

 

dimostra capacità di riflessione critica e contestualizza il brano con 
ricchezza di riferimenti culturali e approfondimenti personali 

3 

offre diversi spunti critici e contestualizza in modo efficace 2,5 

sufficienti spunti di riflessione e contestualizzazione 1,5 

scarsi spunti critici e di contestualizzazione 1 

TOTALE  
/15 
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Saggio breve/ Articolo di giornale - Tip. B 

DESCRITTORI PUNTI 

 
 
Correttezza ortografica , sintattica e lessicale. Coesione testuale 

 

si esprime in modo corretto 3 

si esprime con errori non gravi 2 

si esprime con errori molteplici e ripetuti 1 

 
 
Struttura e coerenza dell’argomentazione 

 

organizza il discorso in modo coerente e coeso 3 

organizza il discorso in modo ordinato 2 

organizza il discorso in modo schematico e non sempre coerente 1 

Conoscenza dei contenuti richiesti  

informazioni pertinenti ed esaurienti 3 

Informazioni essenziali 2 

informazioni poco pertinenti e incomplete 1 

 
 
Comprensione dei documenti forniti e loro uso 

 

documenti inseriti e rielaborati in modo originale e appropriato 3 

documenti citati e rielaborati in maniera superficiale, dispone i dati in modo 
ordinato 

2 

documenti scarsamente citati e rielaborati in maniera imprecisa e 
superficiale 

1 

Capacità di argomentare e far emergere il proprio punto di vista  

Argomentazione articolata capacità di riflessione critica 3 

argomentazione ordinata e sufficienti spunti di riflessione 2 

argomentazione spesso assente e interpretazione appena accennata 1 

TOTALE /15 

 

Tip. C tema di argomento storico/ Tip. D Tema di ordine generale 

 

 
DESCRITTORI 

 

 
PUNTI 

 
 
Correttezza ortografica , sintattica e lessicale. Coesione testuale 

 



  
 

41 
 

si esprime in modo corretto 3 

si esprime con errori non gravi 2 

si esprime con errori molteplici e ripetuti 1 

 

Struttura e coerenza dell’argomentazione 

 

buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3 

sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 2 

improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1 

 
Aderenza alla traccia 

 

sviluppa l’argomento proposto in maniera pertinente ed esauriente 3 

sviluppa l’argomento proposto in maniera essenziale 2 

sviluppa l’argomento proposto in maniera parziale 1 

 
Tesi e argomentazione 

 

costruisce il suo elaborato intorno ad una tesi chiara ed evidente che 
sviluppa con una argomentazione articolata, ricca e organica 

3 

costruisce il suo elaborato intorno ad una tesi congrua e 
un’argomentazione superficiale 

2 

costruisce il suo elaborato intorno ad una tesi non del tutto evidente e con 
una argomentazione disorganica e ripetitiva 

1 

Capacità di rielaborazione critica e personale delle conoscenze  

Esprime riflessioni personali e critiche, motivandole adeguatamente 3 

Esprime riflessioni personali e pertinenti 2,5 

capacità critiche parzialmente presenti ma confuse. 1,5 

scarsi spunti critici , analizza i dati in modo poco significativo 1 

TOTALE /15 

 

TABELLA DI CONVERSIONE 

8= 4 ½ 

9= 5 

10= 6 

11= 6 ½ 

12= 7 
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13= 8 

14= 9 

15= 10 

 

SECONDA PROVA 

Tema di: PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 

Il candidato svolga la prima parte della prova e due dei quesiti presenti nella seconda parte. PRIMA 

PARTE 

COMUNICAZIONE PER IL CONVEGNO INTERNAZIONALE DEDICATO AL SISTEMA ALIMENTARE (FOOD SYSTEM) 

 

Si chiede al candidato di studiare, progettare e realizzare l'immagine e l'headline della comunicazione per il 

convegno internazionale dedicato al “SISTEMA ALIMENTARE” (FOOD SYSTEM). 

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

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

B. stampa: materiale promozionale: cartolina o depliant (formato a scelta); 

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

D. banner: promozionale dell'evento (formato 728x90 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 

PREMESSA 

Il tema del sistema alimentare (food system) e del diritto a una alimentazione sana, sicura e sufficiente per 

tutto il pianeta è un argomento spinoso nell'attuale dibattito sociale. 

Il food system include le materie prime, i processi e le infrastrutture inerenti all'agricoltura, alla vendita, al 

trasporto e al consumo di prodotti alimentari. 
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Oggi, in molti casi, è difficile garantire una sicurezza alimentare, intesa come qualità e sostenibilità della 

produzione e della vendita del cibo. Altrettanto difficile è trovare il giusto equilibrio tra allevamento e 

agricoltura nel rispetto delle risorse naturali. 

Il cibo è un bisogno primario dell'uomo e, oltre a essere disponibile, deve essere di qualità, diversificato, 

accessibile, sicuro e conveniente. Inoltre si deve considerare che c'è uno stretto legame fra salute, 

benessere e cibo. Infatti sia la malnutrizione che l'obesità sono problemi collegati al modo in cui si produce, 

commercializza e consuma il cibo. 
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Ciò è riscontrabile nello sviluppo economico e negli stili di vita delle società sedentarie e urbanizzate, che 

hanno mutato le abitudini alimentari. Accanto alla scomparsa delle tradizioni culinarie e alla richiesta di 

prodotti sempre disponibili a basso prezzo, si ha una massificazione del cibo e la perdita del concetto di 

qualità alimentare. Le conseguenze di questi cambiamenti sono: da un lato il sovrappeso e l’obesità nei 

paesi industrializzati, dall’altro la malnutrizione e la denutrizione nei paesi in via di sviluppo. 

In aggiunta a quanto detto sopra, richiedono una riflessione sia la crescita della popolazione mondiale che il 

relativo benessere, in quanto questi fattori spingono ad aumentare e a intensificare la produzione alimentare. 

Non si deve dimenticare che l’ambiente in cui viviamo crea il cibo e ne modella la produzione; di contro, il 

sistema alimentare costruito per produrlo modifica l'ambiente stesso. Questa interattività tra sistema 

alimentare e ambiente impone radicali cambiamenti al food system odierno, prima che i danni siano 

irreversibili. Se ne deduce che, nel prossimo futuro, lo sviluppo della produzione alimentare dovrà 

rispondere a criteri di sostenibilità, in particolare nel ricercare di non ridurre ulteriormente le foreste, le 

aree protette e la biodiversità, già minacciate fortemente dall’espansione urbana. 

Altro punto importante da considerare per migliorare il food system è ridurre la quantità di prodotti 

alimentari che sono quotidianamente sprecati. 

 

SOTTOTEMI A CUI ISPIRARSI 

 

La sfida della biodiversità 

La massimizzazione delle produzioni agricole e la richiesta di prodotti sempre disponibili, porta alla 

diffusione di colture non autoctone, trattate chimicamente o geneticamente modificate. Come rivendicare 

l’importanza della stagionalità e delle colture locali? 

 

Obesità e denutrizione 

Il mutare degli stili di vita e dell'alimentazione causa: sovrappeso e obesità nei paesi industrializzati, 

malnutrizione e denutrizione nei paesi in via di sviluppo. Come promuovere scelte quotidiane orientate ad 

un maggiore equilibrio alimentare globale? 

 

Emigrazione ed immigrazione 

L'emigrazione e l'immigrazione danno vita a società multi-culturali, in cui tradizioni e stili di vita si 

incontrano e si scontrano. Il valore culturale del cibo può diventare un mezzo di integrazione sociale? Come 

riscoprire il suo carattere di identità culturale? 

 

Sistemi territoriali interconnessi 

Il cibo deve essere valorizzato e promosso dalle persone nel proprio territorio d’appartenenza. Il cibo è una 

risorsa locale e preziosa, che dà vita a molteplici sistemi, in cui tutti gli elementi connessi ad esso debbono 

essere valorizzati. Come far comprendere l'importanza di queste relazioni? 
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Obiettivo: Descrizione del progetto 

Il convegno intende affrontare il tema dell’alimentazione, indagandone le implicazioni sociali, ambientali ed 

economiche. 

L’alimentazione è la fonte della vita per tutti gli esseri viventi e per il pianeta stesso, per questo è 

necessario un sistema alimentare che garantisca uno sviluppo sostenibile basato sulla salute della natura e 

di conseguenza su quella di tutti gli esseri viventi. Il food system a cui tendere è una produzione che genera 

poco scarto, che conserva il territorio, il sistema e la comunità a cui appartiene. L'obiettivo è promuovere il 

cambiamento del food system attraverso l'educazione alimentare e le campagne d'informazione, per 

garantire una miglior nutrizione e perché ciò avvenga è fondamentale partire da scelte personali 

consapevoli. 

 

Focus target 

• Operatori sociali. 

• Insegnanti della scuola primaria e secondaria. 

• Studenti universitari. 

• Cittadini responsabili. 
 

Obiettivi di comunicazione 

Il target deve capire che: 

• il sistema alimentare ha una pesante ricaduta sulla qualità della vita degli esseri viventi e del pianeta; 

• la globalizzazione ha generato una serie di cambiamenti negli stili di vita che hanno portato alla 
massificazione del cibo e di conseguenza alla perdita del concetto di tradizione e qualità alimentare; 

• il sistema alimentare è estremamente complesso, esso è influenzato dall'ambiente e lo influenza; 

• che ha pesanti implicazioni socio/economiche; 

• si impone una responsabilità personale nella scelta quotidiana del consumo del cibo. 

Il target deve: 

• aumentare le conoscenze nei confronti di questa problematica scottante; 

• diventare consapevole delle implicazioni socio/economiche che il food system comporta. 

 

Il tono di voce: 

• PROFESSIONALE 

• COLTO 

• INTERNAZIONALE 

• COINVOLGENTE 
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Valori da comunicare 

Responsabilità, attenzione, condivisione, sostenibilità, qualità, benessere, salute, sistema 

interconnesso. 

 

Pianificazione dei Media 

• stampa: quotidiani italiani e riviste specializzate di settore; 

• affissioni; 

• web Internazionale; 

• comunicazione below the line. 
 

TESTI DA INSERIRE 

Titolo: trovare l'headline (può essere anche in inglese) 

sottotitolo: sistema alimentare/food system 

date: 20 / 22 ottobre 2017 

luogo: ROMA / Palazzo dei Congressi via: 

piazza John Kennedy, 1 

info: www.sistemacibo.com 

 

LOGHI DA INSERIRE 

logo: CREA 

logo: Comune di Roma 

 

Allegati 

• immagini (si possono utilizzare se il formato è compatibile ma non sono vincolanti); 

• loghi. 
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PARTE SECONDA 

 

1. Si chiede, al candidato, di fornire una definizione di marketing, di vision, mission e piano di 
marketing. 

2. Cosa è un'inquadratura? Quali tipi di inquadrature esistono? 

3. Come si costruisce lo storyboard? Come si sviluppa lo storytelling? 

4. Qual è la definizione del termine pubblicità? Perché, in ambito persuasivo, si parla di logos, ethos e 
pathos? 

 

 

 

La prova può essere eseguita con qualsiasi tecnica (collage, disegno, digitale, ecc.). 

È consentito l'uso degli strumenti da disegno e la consultazione di cataloghi e riviste per l’eventuale utilizzo di 

immagini (in forma sia cartacea, sia digitale: stampe, libri, font, CD, USB con raccolte immagini). 

È consentito l'utilizzo della strumentazione informatica e non (computer, scanner, macchina fotografica digitale, 

fotocopiatrice, stampante) e, se disponibili nell’istituto sede d’esame, dei programmi dedicati (disegno vettoriale, 

impaginazione, fotoritocco) per la rielaborazione delle immagini, la composizione del testo e la realizzazione 

dell’impaginato. 

Durante la prova non è consentito l’accesso ad Internet. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua 

non italiana. Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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ALLEGATO 1 - Raccolta immagini 
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ALLEGATO 2 - Loghi 

 

 

 

 

LOGO CREA LOGO Comune di Roma 
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TERZA PROVA 

PRIMO GIORNO 

ISTITUTO POLO “L. BIANCIARDI” – Grosseto 

ESAME DI STATO – anno scolastico 2017/18 

 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

Classe V A Tecnico Grafica e Comunicazione 

Alunno……………………………………… 

26 aprile 2018 

 

nelle domande a scelta multipla il candidato non dovrà apportare 

correzioni, pena l'annullamento del quesito 
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INGLESE 

1. What is “the decisive moment” for Henri Cartier-Bresson? 
 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2. Who was Robert Capa? 
 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

1. Gerda Taro was 

a. Robert Capa’s girlfriend 

b. A member of the British Socialist Party 

c. A photographer who worked for the “Magnum” agency during the World 

War II 

d. A French photojournalist who died in 1944 
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2. Choose the correct sentence 

a. “if your photos aren’t good enough, you aren’t close enough” 

b. “if you aren’t close enough, then your photos won’t be good enough” 

c. “if your photos aren’t good enough, you won’t be close enough” 

d. “if your photos are good, you have been close enough”. 

 

3. Who was given the name of “eye of the century”? 

a. Robert Capa 

b. Henri Cartier-Bresson 

c. David Seymour 

d. Gerda Taro 

 

4. Which one of these photographs is NOT by Robert Capa? 

a. “Girl abandoned on sacks” 

b. “Falling soldier” 

c. “Newsies smoking” 

d. “Vietnam, Namdinh” 
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ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE 
 
Descrivi la funzione di un Copywriter e le sue indispensabili caratteristiche professionali 
 

 

 

 

 

 
 
 
Cosa è un Target Group e a cosa è utile la sua definizione in Advertising 
 

 

 

 

 

 
 
 
Il Consumerismo è …                                                       O.T.S vuol dire:             
 

☐ Difesa diritti cittadini                              ☐ Tipologia Produttiva    

☐ Modello di Dispenser                                                    ☐ Opportunità di essere visto  

☐ Bilancio a consuntivo                                                    ☐ Affissione Statica 

☐ Movimento industriale                                                   ☐ Comunicazione Istituzionale 

 
 
Sell In significa:                                                                Un Free Lance è… 
 

☐ Vendita al dettagliante ☐ Responsabile della 

comunicazione 

☐ Organizzazione Processo Pubblicitario ☐ Casting di una produzione 

☐ Bozza del Visual ☐ Specializzato esterno agenzia 

☐ Ripresa filmica ☐ Marchio Registrato 
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MATEMATICA 

1. Disegna il grafico della funzione f(x) sapendo che  

Dominio:  3−<x ∪ 1−≥x  

f( - 1)= 0                     f( 1)= 2           f( 2)= 0 

Segno:   f (x) > 0   per  x < -3 ∪ -1 <x <2   e   f (x) < 0 nel resto del dominio 

Limiti :     0)(lim =
−∞→

xf
x

+∞=
−−→

)(lim
3

xf
x

0)(lim
1

=
+−→

xf
x

−∞=
+∞→

)(lim xf
x

 

Derivata:           f ’( 1)= 0                     

Segno della derivata:   f ’ (x) > 0  per x < -3    ∪     -1 <  x < 1   

f ‘ (x) < 0 nel resto del dominio   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Determina e rappresenta il dominio della funzione )23log( += xy  
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3. La funzione xxxf 4)( 2 −=  ha un punto stazionario in: 

a. x = 0      

b. La funzione non ha punti stazionari 

c. x = 4       

d. x = 2 

 

4. Le funzioni algebriche razionali dispari sono simmetriche: 

a. rispetto l’asse y 

b. rispetto  l’origine  degli  assi 

c. rispetto  l’asse  x 

d. rispetto ad un punto 

 

 

5. La derivata della funzione ( )3ln 2 −= xy  è: 

a. )2ln( x  

b. 
3

1
2 −x

 

c. ( )x
x

2
3

1
2

⋅
−

 

d. 
x2

1
 

 

6. Per trovare il dominio di una funzione logaritmica si impone all’argomento di essere: 

a. maggiore di zero 

b. diverso da zero 

c. minore di zero 

d. maggiore o uguale a zero 



  
 

56 
 

 

TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE 

 

1. Il montaggio video a quale fase della produzione si riferisce? 

  a. post produzione 

  b. la fase che precede la post produzione 

  c. produzione avanzata 

  d. fase finale della produzione 

 

2. Gli effetti speciali in un video quando vengono inseriti 

  a. in fase di ripresa 

  b. in fase di pre-montaggio 

  c. in fase di post produzione 

  d. in fase di progettazione 

 

3. la distanza dello schermo dagli occhi deve essere maggiore di 

  a. di 60 cm 

  b. di 40 cm 

  c. di 50 cm 

  d. di 30 cm 

 

4. a cosa servono i DPI? 

  a. a proteggere dalle calamità 

  b.a proteggere dagli infortuni nelle opere pubbliche 

  c. a proteggere dagli infortuni per chi opera in quota 

  d. a proteggere dagli infortuni i lavoratori 

 

 

5.  Definire in fotografia cosa significa produzione e post produzione 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

6.  Cosa è una piattaforma per la gestione di collaborazioni in rete 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



  
 

58 
 

 

Griglia correzione  

Le domande a risposta multipla hanno un punteggio di 1.25 

Le domande a risposta aperta hanno un punteggio massimo di 5 secondo la griglia: 

conoscenze 

punti2 

in bianco o indicazione non pertinente al quesito/scorrette 0.25 

limitate 0.5 

corrette nonostante qualche errore / corrette ma non approfondite 1 

corrette con qualche imprecisione 1.5 

corrette 2 

Competenze 

punti2 

in bianco o indicazione non pertinente al quesito  0.25 

elenca le nozioni assimilate in modo incompleto e/o inorganico, usa un 

linguaggio non adeguato 
0.5 

elenca le nozioni assimilate in modo incompleto utilizzando un 

linguaggio poco appropriato 
1 

sa cogliere i problemi e organizza i contenuti in modo sufficientemente 

completo 
1.5 

coglie i problemi e organizza i contenuti dello studio in modo completo, 

con linguaggio adeguato  
2 

Padronanza 

della lingua 

e  

proprietà di 

linguaggio 

disciplinare 

punti1 

in bianco o indicazione non pertinente al quesito  0.25 

espone i problemi in modo sufficientemente chiaro  0.6 

si esprime in modo chiaro e corretto 1 

 

Materia 

Punteggio 

domande a 

scelta multipla 

Punteggio prima 

domanda a 

risposta aperta 

Punteggio seconda 

domanda a 

risposta aperta 

 

Punteggio 

per materia 

Inglese     

Organizzazione 

e gestione dei 

processi di 

produzione 

    

Matematica 
    

Tecnologie dei     



  
 

59 
 

 

 

 

 

 

 

SECONDO GIORNO 

ISTITUTO POLO “L. BIANCIARDI” – Grosseto 

ESAME DI STATO – anno scolastico 2017/18 

 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

Classe V A Tecnico Grafica e Comunicazione 

Alunno……………………………………… 

27 aprile 2018 

 

 

 

 

 

 

 

processi di 

produzione 

      Valutazione della prova (media dei punteggi per materia )          /15 
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nelle domande a scelta multipla il candidato non dovrà apportare 

correzioni, pena l'annullamento del quesito 

INGLESE 

 

1. What is photojournalism and when did it begin? 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2. What is propaganda and how does it differ from advertising? 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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1. Dorothea Lange was 

a. Robert Capa’s girlfriend 

b. A British photographer. 

c. An American photographer who worked mainly during the Great  

    Depression 

d. A French photojournalist who died in 1944 

 

2. Lewis Hine 

a. has been one of the most important British photographers of the 20th  
century 

b. was a teacher before working as a photographer. 

c. is famous for his pictures of the “bread lines” 

d. documented the Spanish Civil War. 

 

3.“Photography is not like painting. … You must know with intuition when to click the 

camera. That is the moment the photographer is creative”. Who said this? 

a. Robert Capa. 

b. Henri Cartier-Bresson 

c. Dorothea Lange. 

d. Lewis Hine. 

 

4. Whose photograph is this? 
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a. Robert Capa 
b. Dorothea Lange 
c. Lewis Hine 
d. Henri Cartier-Bresson 
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ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE 

 

Nel contesto della scelta dei Media, illustra il concetto di Copertura. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Di cosa si occupa e che caratteristiche ha l’Account in una agenzia pubblicitaria? 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Cosa è un Rough                                                            Cos’è un Billboard? 
 

☐ Bozzetto dell’Art Director                                             ☐Pre Casting 

☐ Un marchio industriale                                                 ☐ Mini Spot Intro e fine 

☐Il Responsabile Vendite                                                ☐Aiutante dell’Art Buyer 

☐Una tipologia di Provider                                              ☐ Packaging alimentare 

 
 
 
Che significa Readership                                                Che è lo Shooting? 
 

☐Insieme dei lettori di testate ☐Affissione Dinamica 

☐Gross Rating Point in stampa ☐Modello di Dispenser 

☐Comunicazione Istituzionale ☐Riprese di uno Spot/Film 

☐Bene Immateriale ☐Fatturazione finale 
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STORIA 

Quali furono i principali punti programmatici del Partito Nazionale Fascista e attraverso 
quali mezzi e strumenti ottenne il consenso di molti gruppi sociali? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
 
Esporre le caratteristiche generali dello svolgimento della II guerra mondiale. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
 
Quale di questi imperi o regni non faceva parte della Triplice alleanza? 

□  Regno d’ Italia 

□  Impero austro-ungarico 

□  Impero britannico 

□  Impero tedesco 
 
 
Alla fine della Grande Guerra l’Italia fu fra i paesi vincitori del conflitto, ma da alcuni   
gruppi politici questa vittoria fu definita “mutilata”. Quali erano questi gruppi?                                    

□ I Popolari che erano insoddisfatti di quanto l’Italia aveva ottenuto nei trattati del   
        1919 

□ I  Liberali che intendevano difendere la maggioranza italiana presente nella città di  
        Fiume 

□ I Nazionalisti che rivendicavano la Dalmazia e l’ Istria promesse dal patto di Londra  
        e la città di Fiume 

□ I Socialisti che contestavano le partizioni territoriali ottenute con la pace 
 
 
 
L'Italia guidata da Mussolini entra in guerra a fianco della Germania... 

□ il 10 giugno 1940 

□  il 25 dicembre 1940 

□  nel giugno del 1941 
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□  l'inizio del 1940 
 
 
 
 
Il piano Marshall è caratterizzato da: 

□ un piano per aiutare militarmente i paesi occidentali 

□ un piano economico protezionistico 

□ un investimento economico nei paesi occidentali 

□ un piano per estendere l'influenza statunitense sull'Estremo Oriente 
 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Legenda:  

A.S. Arto Superiore 

A.S. Arto Inferiore 

Dx Destro 

Sx Sinistro 

 

 

1. Individua tutte le somiglianze e le differenze del gruppo che, secondo te, ha gli sports 

con più caratteristiche in comune nella domanda 4. 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 

2. Descrivi le Andature preatletiche: Mono Skip ogni 2 Appoggi sulla Dx; Passo Saltellato 

con Circonduzioni degli A.S. all’indietro e simmetriche; Galoppo laterale con cambio di 

fronte ogni 4 appoggi con flesso-estensioni degli A.S. per fuori su un fronte e per alto 

sull’alto. 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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3. Quali tra queste affermazioni è quella vera? 

A. Il fondamentale definito “Palleggio” esiste unicamente nella Pallavolo. 

B. Nel Tennis, la palla può essere presa sempre con una volèe. 

C. Nella Scherma, la spada può colpire anche il piede dell’avversario. 

D. Nel Baseball lo strike-out è l’eliminazione al volo del battitore. 

 

4. Nella Scherma, l’azione del saluto si svolge: 

A. Dal braccio in linea fletto l’A.S. e lo distendo verso l’avversario, poi verso il pubblico a 

Dx e poi a Sx. 

B. Dalla 1a posizione sollevo l’A.S. in flessione e lo distendo verso l’avversario, poi verso il 

pubblico a Sx e poi a Dx. 

C. Dalla posizione di guardia distendo il braccio in linea, poi saluto il pubblico a Sx, a Dx e 

poi l’avversario. 

D. Nessuna delle precedenti. 

 

5. Quali tra queste affermazioni è quella falsa? 

A. La pallina del Tennis è identica a quella del Beach Tennis tranne che per la 

morbidezza. 

B. La Pallacanestro e la Pallamano prevedono non più di 3 passi con la palla in mano. 

C. La rincorsa del Salto in Alto non viene effettuato con un asta. 

D. La racchetta del Badminton rispetto a quella del Tennis ha il manico più sottile e lungo 

ed il piatto-corde più piccolo. 

 

6. Quale gruppo ha gli sports con più caratteristiche in comune? 

A. Tennis Tavolo – Pallavolo – Badminton – Paddle. 

B. Getto del Peso – Lancio del Martello – Tiro con l’Arco – Scherma 

C. Tennis – Touch Tennis – Calcio a 5 – Salto con l’Asta. 

D. Pallacanestro – Calcio a 5 – Pallamano – Hockey a Rotelle 
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Griglia correzione  

Le domande a risposta multipla hanno un punteggio di 1.25 

Le domande a risposta aperta hanno un punteggio massimo di 5 secondo la griglia: 

conoscenze 

punti2 

in bianco o indicazione non pertinente al quesito/scorrette 0.25 

limitate 0.5 

corrette nonostante qualche errore / corrette ma non approfondite 1 

corrette con qualche imprecisione 1.5 

corrette 2 

Competenze 

punti2 

in bianco o indicazione non pertinente al quesito  0.25 

elenca le nozioni assimilate in modo incompleto e/o inorganico, usa un 

linguaggio non adeguato 
0.5 

elenca le nozioni assimilate in modo incompleto utilizzando un 

linguaggio poco appropriato 
1 

sa cogliere i problemi e organizza i contenuti in modo sufficientemente 

completo 
1.5 

coglie i problemi e organizza i contenuti dello studio in modo completo, 

con linguaggio adeguato  
2 

Padronanza 

della lingua 

e  

proprietà di 

linguaggio 

disciplinare 

punti1 

in bianco o indicazione non pertinente al quesito  0.25 

espone i problemi in modo sufficientemente chiaro  0.6 

si esprime in modo chiaro e corretto 1 

 

Materia 

Punteggio 

domande a 

scelta multipla 

Punteggio prima 

domanda a 

risposta aperta 

Punteggio seconda 

domanda a 

risposta aperta 

 

Punteggio 

per materia 

Inglese 
    

Organizzazione 

e gestione dei 

processi di 

produzione 

    

Storia     

Scienze Motorie 
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COLLOQUIO 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

 

ALUNNO: _____________________________________   

PARTI DEL COLLOQUIO INDICATORI RANGE VOTO 

PERCORSO DI 

APPROFONDIMENTO 

PROPOSTO DAL 

CANDIDATO ( MAX. 8 

PUNTI) 

APPLICAZIONE DELLE 

CONOSCENZE E DELLE 

COMPETENZE  

DA UNO A TRE 

 

SUFFICIENTE:  2 

 

CAPACITA’  DI 

COLLEGAMENTO E 

PERSONALE 

RIELABORAZIONE 

DA UNO A TRE 

 

SUFFICIENTE: 2 

 

PADRONANZA 

LINGUISTICA 

DA UNO A DUE 

 

SUFFICIENTE: 1,5 

 

NUCLEI TEMATICI 

PROPOSTI DALLA 

COMMISSIONE  

( MAX. 22 PUNTI) 

APPLICAZIONE DELLE 

CONOSCENZE E DELLE 

COMPETENZE  

 

DA UNO A SETTE 

 

SUFFICIENTE  4,5 

 

CAPACITA’  DI 

COLLEGAMENTO E 

PERSONALE 

RIELABORAZIONE 

DA UNO A OTTO 

 

SUFFICIENTE: 4, 5 

 

PADRONANZA 

LINGUISTICA 

DA UNO A SETTE 

 

SUFFICIENTE: 4 

 

 

TOTALE _____ / 30 

 

e Sportive 

      Valutazione della prova (media dei punteggi per materia )          /15 
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SCHEDE DISCIPLINARI DEI SINGOLI DOCENTI DEL CDC 

 
 

SCHEDA DISCIPLINARE 

INSEGNANTE: David Baragiola 

DISCIPLINA: Italiano 

CLASSE: 5 A TG 

  

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO:  
Sambugar M., LM Quinto anno – Edizione Mista Il Novecento + Esame di Stato + Espansione online, vol. 3, 
La Nuova Italia Editrice. 
Sambugar M., Salà G., LM Letteratura Modulare – Il Settecento e l’Ottocento + Guida allo studio e all’Esame 
di Stato + CD Rom, vol. 2, La Nuova Italia Editrice. 
 

MODULO N.  1 

 

TITOLO: Saggio breve e articolo di giornale 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità. 

 

Conoscenze: 

Come è costruito un articolo di fondo, di opinione, di cronaca 

Titolatura, struttura, stile 

Saggio breve: struttura, stile, titolo. 

 

Contenuti: 

Tipologie Esame di Stato. 

 

TEMPI 
 

Intero a.s. 
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MODULO N.  2 

 

TITOLO: L’età postunitaria: le nuove tendenze poetiche e il trionfo del romanzo 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

Conoscenze: 

Contesto storico-culturale del secondo ‘800. I principali movimenti culturali nell’età 

postunitaria e le tendenze evolutive della lingua italiana. 

 

Contenuti (dal libro di classe quarta): 

Dal Realismo al Simbolismo: Il contesto socio-economico; Il Positivismo; La letteratura 

naturalista, pp. 464-469, 474-475; La letteratura verista, pp. 478-480. 

Giovanni Verga: 

La vita, p. 620 

Le opere: 

La prima fase della produzione, La seconda fase della produzione, La terza fase della 

produzione, pp. 621-623 

Il pensiero e la poetica: 

Tra Romanticismo e Scapigliatura, L’approdo al Verismo, I principi della poetica 

verista, Le strategie narrative, La visione della vita nella narrativa di Verga, pp. 623-

628 

Rosso Malpelo, pp. 633-635 

Libertà, pp. 677-681 

La lupa (il testo, non presente nel libro di testo, viene letto dagli smartphone) 

Nedda (il testo, non presente nel libro di testo, viene letto dagli smartphone) 
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Lettura introduzione Mastro-Don Gesualdo, pp. 688-689 

L'addio alla "roba" (da Mastro-Don Gesualdo, Parte quinta, cap. 4), pp. 689-670. 

 

La crisi del realismo: la Scapigliatura e la poesia simbolista, pp. 481-484. 

 

TEMPI 
 

Settembre- Novembre 

 

 
 

MODULO N.  3 

 

TITOLO: Il Decadentismo: D'Annunzio e Pascoli 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

Consapevolezza ed espressione culturale. 

 

Conoscenze: 

Testi e autori fondamentali che caratterizzano l’identità culturale italiana in 

considerazione anche delle influenze esercitate dagli autori stranieri. 

 

Contenuti (dal libro di classe quinta): 

Il contesto socio-economico, Cultura e letteratura: Il Decadentismo, La reazione al 

Positivismo, L'Estetismo, La crisi della ragione, La letteratura decadente, La poesia 

decadente, pp. 4-11. 

Giovanni Pascoli (studiato in parallelo con D’Annunzio): 

La vita, p. 74 

Le opere: 

La poesia delle cose semplici, La poesia del “fanciullino”, l’ispirazione classicistica e 
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patriottica, pp. 75-76 

Il pensiero e la poetica: 

Il poeta, nuovo “Adamo”, Fra umanitarismo e nazionalismo, Un nuovo modo di fare 

poesia, Pascoli e la poesia italiana del Novecento, pp. 76-78 

Il gelsomino notturno, pp. 108-109 

X agosto, pp. 92-93 

Il Fanciullino di G. Pascoli e di E' dentro di noi un fanciullino, pp. 84-87 

Gabriele D’Annunzio (studiato in parallelo con Giovanni Pascoli): 

La vita, p. 128 

Le opere: 

Dagli esordi all’estetismo decadente, La produzione ispirata alla “bontà”, La 

produzione del superomismo, Le opere del periodo francese e l’ultimo D’Annunzio, 

pp. 129-131 

Il pensiero e la poetica: 

La poesia degli esordi e il Decadentismo estetizzante, La fase della bontà, il 

superomismo e l’ultimo D’Annunzio, pp. 131-132 

La sera fiesolana, pp. 144-146  

La pioggia nel pineto, pp. 147-150 

G. D'Annunzio, Il piacere, p. 137, con brano Il ritratto di un esteta: Andrea Sperelli, pp. 

138, 139 

Notturno, p. 155, con brano Deserto di cenere, pp. 155-157 

 

TEMPI 
 

Novembre-Gennaio 

 

 
 

MODULO N.  4 

 

TITOLO: Il superamento del Verismo in Pirandello e Svevo 
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STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 

Consapevolezza ed espressione culturale. 

 

Conoscenze: 

Una chiave di lettura attraverso le esperienze biografiche per incontrare gli autori 

Il contesto culturale del novecento: influenze di Schopenhauer, Nietzsche, Darwin 

Rapporti con il marxismo e la psicanalisi 

Conoscere la lingua e i testi fondamentali che caratterizzano i due autori con uno 

sguardo alle influenze della cultura europea. 

 

Contenuti (dal libro di classe quinta): 

Il romanzo della crisi, Il romanzo della crisi in Italia (Cenni su Marcel Proust, Thomas 

Mann, Franz Kafka, James Joyce), pp. 13-19 

Le avanguardie storiche, p. 20 

Il Futurismo, p. 21 

La letteratura nell’età delle Avanguardie, La poesia futurista, pp. 23-24 

F. T. Marinetti, Il bombardamento di Adrianopoli (da Zang Tumb Tumb), pp. 177-178 

Luigi Pirandello 

La vita, p. 187 

Le opere: 

Le novelle e i primi romanzi, Dall’Umorismo a Uno, nessuno e centomila, La 

produzione teatrale: dalle prime opere al relativismo conoscitivo, Il “teatro nel teatro” 

o meta teatro, L’ultima produzione teatrale, pp. 187-190 

Il pensiero e la poetica: 

La formazione verista e gli studi di psicologia, La difficile interpretazione della realtà, 

La maschera, pp. 190-193 

La patente (da Novelle per un anno), pp. 202-206 

La carriola (da Novelle per un anno), pp. 215-219 

Il Fu Mattia Pascal, pp. 221-222 
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Cambio treno (da Il Fu Mattia Pascal, cap. 7),. Pp. 222-225 

L'umorismo, pp. 198-199 

Come parla la verità (da Così è, se vi pare, atto III), pp. 236-240 

La condizione dei personaggi (da Sei personaggi in cerca d’autore, atto I), pp. 244-246 

 

Italo Svevo 

La vita, p. 254 

Le opere, pp. 254-256 

Zeno, un “malato” sano: 

L’evoluzione dell’arte narrativa di Svevo, Un impianto narrativo nuovo, L’originalità 

delle soluzioni stilistiche, pp. 259-264 

L’ultima sigaretta (da La coscienza di Zeno, cap. 3, “Il fumo”), pp. 266-269 

Un rapporto conflittuale (da La coscienza di Zeno, cap. 4, “La morte di mio padre”), 

pp. 271-275 

Una catastrofe inaudita (da La coscienza di Zeno, cap. 8, “Psico-analisi”), pp. 284-285 

 

TEMPI 
 

Gennaio-Aprile 

 

 
 

MODULO N.  5 

 

TITOLO: Poesia e narrativa in Italia fra le due guerre 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 

Utilizzare gli strumenti 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. 

 

Conoscenze: 



  
 

75 
 

Conoscere gli aspetti caratteristici delle opere, degli autori fra le due guerre. 

 

Contenuti (dal libro di classe quinta): 

La letteratura nell’età dei totalitarismi, pp. 308-309 

La poesia europea: poesia “pura” e poesia “metafisica”, La poesia “pura”, La poesia 

“metafisica”, La lirica italiana: Novecentismo e antinovecentismo, pp. 311-315 

Giuseppe Ungaretti, Veglia (da L’allegria, sezione Il porto sepolto), pp. 371-372 

Eugenio Montale, Non chiederci la parola (da Ossi di seppia), p. 423 

Umberto Saba, La capra (sezione Casa e campagna), p. 468. 

 

TEMPI 
 

Maggio 

 

 
 
Il docente Nome-Cognome: David Baragiola  attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli 
studenti della classe 5^  A TG il giorno 08.05.2018. 
Gli studenti li approvano.  
 
 
METODOLOGIE, MODALITÀ DI VERIFICA e RISULTATI  OTTENUTI 

Metodologie: 

Lezione frontale (sempre alternata al laboratorio) 

Laboratorio, anche per gruppi 

Apprendimento cooperativo 

Simulazioni e role-play 

Lezione che favorisce il confronto e la discussione 

Elaborazione individuale o di gruppo 

Stesura collettiva o individuale di schemi e mappe concettuali 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

Somministrazione di prove di verifica dei tipi Tipologia A, B, C, D 
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Verifiche orali. 

 

RISULTATI  OTTENUTI 

La classe presenta fasce di livello differenziate con una parte numerosa di studenti sul livello base, qualche 

studente sul livello intermedio, pochi studenti sul livello avanzato. Nello specifico: 

LIVELLO BASE: gli studenti hanno dimostrato un impegno complessivamente sufficiente. La partecipazione 

alle lezioni ha necessitato di continui stimoli. Hanno ancora evidenti difficoltà sul piano della correttezza 

nell’utilizzo delle strutture grammaticali della lingua italiana, devono migliorare la proprietà lessicale e il 

corretto uso del linguaggio specifico, come evidente sia nello scritto che nell’orale. La conoscenza dei 

contenuti è essenziale, con carenze, ma sufficiente. Basilari le capacità di organizzazione e collegamento, 

mentre restano da migliorare la capacità di rielaborazione personale e critica e la coerenza. Gli argomenti 

oggetto di studio vengono relazionati in modo semplice, ma sufficiente, con alcune difficoltà di 

contestualizzazione. 

LIVELLO INTERMEDIO: gli studenti hanno dimostrato un impegno pienamente sufficiente. La partecipazione 

alle lezioni è stata apprezzabile, ma va potenziata. Hanno difficoltà sul piano della correttezza nell’utilizzo 

delle strutture grammaticali della lingua italiana, devono migliorare la proprietà lessicale e il corretto uso 

del linguaggio specifico, come evidente sia nello scritto che nell’orale. La conoscenza dei contenuti è 

discreta, ma mai molto approfondita. Le capacità di organizzazione e collegamento sono adeguate, mentre 

la rielaborazione personale e critica, pienamente sufficienti, sono da migliorare. Gli argomenti oggetto di 

studio sono relazionati in modo più che sufficiente, con capacità di contestualizzazione e con l’utilizzo di un 

linguaggio consono alla disciplina. 

LIVELLO AVANZATO: gli studenti (un numero molto limitato) hanno presentato un impegno buono, 

manifestando interesse per il miglioramento. La partecipazione alle lezioni è stata buona e, se sollecitata, 

attiva. Hanno ancora alcune difficoltà (questo è il limite più evidente) sul piano della correttezza nell’utilizzo 

delle strutture grammaticali della lingua italiana, devono migliorare la proprietà lessicale e il corretto uso 

del linguaggio specifico, come evidente sia nello scritto che nell’orale. La conoscenza dei contenuti è 

soddisfacente. Le capacità di organizzazione e collegamento e di rielaborazione personale e critica sono 

buone. Gli argomenti oggetto di studio sono relazionati in modo buono, con apprezzabile capacità di 

contestualizzazione e con l’utilizzo di un linguaggio consono alla disciplina. 

 

VERIFICHE SVOLTE DALLA CLASSE DURANTE L’A.S. 
 

ALLEGATO 1 

 

TIPOLOGIA A - ANALISI DI TESTO 

Luigi Pirandello, La carriola 

Il mio caso è anche peggiore. Io vedo non ciò che di me è morto ; vedo che non sono mai stato vivo, 

vedo la forma che gli altri, non io, mi hanno data, e sento che in questa forma la mia vita, una mia vera 

vita, non c’è stata mai. Mi hanno preso come una materia qualunque, hanno preso un cervello, 
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un’anima, muscoli, nervi, carne, e li hanno impastati e foggiati a piacer loro, perché compissero un 

lavoro, facessero atti, obbedissero a obblighi, in cui io mi cerco e non mi trovo. E grido, l’anima mia 

grida dentro questa forma morta che mai non è stata mia : - Ma come ? io , questo ? io, così ? ma 

quando mai ? - E ho nausea, orrore, odio di questo che non sono io, che non sono stato mai io ; di 

questa forma morta, in cui sono prigioniero, e da cui non mi posso liberare. Forma gravata di doveri, 

che non sento miei, oppressa da brighe di cui non m’importa nulla, fatta segno di una considerazione 

di cui non so che farmi ; forma che è questi doveri, queste brighe, questa considerazione, fuori di me, 

sopra di me ; cose vuote, cose morte che mi pesano addosso, mi soffocano, mi schiacciano e non mi 

fanno più respirare. Liberarmi ? Ma nessuno può fare che il fatto sia come non fatto, e che la morte 

non sia, quando ci ha preso e ci tiene. Ci sono i fatti. Quando tu, comunque, hai agito, anche senza che 

ti sentissi e ti ritrovassi, dopo, negli atti compiuti ; quello che hai fatto resta, come una prigione per te. 

E come spire e tentacoli t’avviluppano le conseguenze delle tue azioni. E ti grava attorno come un’aria 

densa, irrespirabile la responsabilità, che per quelle azioni e le conseguenze di esse, non volute o non 

prevedute, ti sei assunta. E come puoi più liberarti ? Come potrei io nella prigione di questa forma non 

mia, ma che rappresenta me quale sono per tutti, quale tutti mi conoscono e mi vogliono e mi 

rispettano, accogliere e muovere una vita diversa, una mia vera vita ? una vita in una forma che sento 

morta, ma che deve sussistere per gli altri, per tutti quelli che l’hanno messa su e la vogliono così e 

non altrimenti ? Dev’essere questa, per forza. Serve così, a mia moglie, ai miei figli, alla società, cioè ai 

signori studenti universitarii della facoltà di legge, ai signori clienti che mi hanno affidato la vita, 

l’onore, la libertà, gli averi. Serve così, e non posso mutarla, non posso prenderla a calci e levarmela 

dai piedi ; ribellarmi, vendicarmi, se non per un attimo solo, ogni giorno, con l’atto che compio nel 

massimo segreto, cogliendo con trepidazione e circospezione infinita il momento opportuno, che 

nessuno mi veda. Ecco. Ho una vecchia cagna lupetta, da undici anni per casa, bianca e nera, grassa, 

bassa e pelosa, con gli occhi già appannati dalla vecchiaia. Tra me e lei non c’erano mai stati buoni 

rapporti. Forse, prima, essa non approvava la mia professione, che non permetteva si facessero rumori 

per casa ; s’era messa però ad approvarla a poco a poco, con la vecchiaia ; tanto che, per sfuggire alla 

tirannia capricciosa dei ragazzi, che vorrebbero ancora ruzzare con lei giù in giardino, aveva preso da 

un pezzo il partito di rifugiarsi qua nel mio studio da mane a sera, a dormire sul tappeto col musetto 

aguzzo tra le zampe. Tra tante carte e tanti libri, qua, si sentiva protetta e sicura. Di tanto in tanto 

schiudeva un occhio a guardarmi, come per dire : - Bravo, sì, caro : lavora ; non ti muovere di lì, perché 

è sicuro che, finché stai lì a lavorare, nessuno entrerà qui a disturbare il mio sonno. Così pensava 

certamente la povera bestia. La tentazione di compiere su lei la mia vendetta mi sorse, quindici giorni 

or sono, all’improvviso, nel vedermi guardato così. Non le faccio male ; non le faccio nulla. Appena 

posso, appena qualche cliente mi lascia libero un momento, mi alzo cauto, pian piano, dal mio 

seggiolone, perché nessuno s’accorga che la mia sapienza temuta e ambita, la mia sapienza 

formidabile di professore di diritto e d’avvocato, la mia austera dignità di marito, di padre, si siano per 

poco staccate dal trono di questo seggiolone ; e in punta di piedi mi reco all’uscio a spiare nel 

corridoio, se qualcuno non sopravvenga ; chiudo l’uscio a chiave, per un momentino solo ; gli occhi mi 

sfavillano di gioia, le mani mi ballano dalla voluttà che sto per concedermi, d’esser pazzo, d’esser 

pazzo per un attimo solo, d’uscire per un attimo solo dalla prigione di questa forma morta, di 

distruggere, d’annientare per un attimo solo, beffardamente, questa sapienza, questa dignità che mi 

soffoca e mi schiaccia ; corro a lei, alla cagnetta che dorme sul tappeto ; piano, con garbo, le prendo le 

due zampine di dietro e le faccio fare la carriola : le faccio muovere cioè otto o dieci passi, non più, con 

le sole zampette davanti, reggendola per quelle di dietro. Questo è tutto. Non faccio altro. Corro a 

riaprire l’uscio adagio adagio, senza il minimo cricchio, e mi rimetto in trono, sul seggiolone, pronto a 

ricevere un nuovo cliente, con l’austera dignità di prima, carico come un cannone di tutta la mia 

sapienza formidabile. Ma, ecco, la bestia, da quindici giorni, rimane come basita a mirarmi, con quegli 
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occhi appannati, sbarrati dal terrore. Vorrei farle intendere - ripeto - che non è nulla ; che stia 

tranquilla, che non mi guardi così. Comprende la bestia, la terribilità dell’atto che compio. Non 

sarebbe nulla, se per ischerzo glielo facesse uno dei miei ragazzi. Ma sa ch’io non posso scherzare ; 

non le è possibile ammettere che io scherzi, per un momento solo ; e sèguita maledettamente a 

guardarmi, atterrita. 

1. Comprensione del testo 

1.1 Dopo una prima lettura, riassumi in non più di 15 righe di mezza pagina di foglio protocollo il 
contenuto del testo. 

2. Analisi del testo 

2.1 Come in molte altre sue novelle, Pirandello affronta qua il tema della trappola, delle “forma”, in 

cui vengono imprigionati gli uomini dalla società, dalla famiglia, dal lavoro. Come affronta nello 

specifico di questa novella la tematica? 

      2.2 Che significato ha per il protagonista la fuga dagli schemi della vita sociale? 

       2.3 Analizza il linguaggio del testo, descrivendone le caratteristiche. 

 2.4 Chi è la voce narrante della novella e che differenza c’è con le novelle di Verga? 

  3. Interpretazione complessiva e approfondimenti 

    Proponi un’interpretazione complessiva del testo, contestualizzandolo nel periodo storico-letterario in 

cui si inserisce. 

 

TIPOLOGIA B – REDAZIONE DI UN SAGGIO BREVE O DI UN ARTICOLO DI GIORNALE 

AMBITO: Socio-economico               ARGOMENTO: La ricerca della felicità. 

 

DOCUMENTI 

 

«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di 

razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della 

Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 

l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di 

tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.»  

Articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana  

 

«Noi riteniamo che sono per sé stesse evidenti queste verità: che tutti gli uomini sono creati eguali; che essi 

sono dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti, che tra questi diritti sono la Vita, la Libertà, e il 

perseguimento della Felicità.»  

Dichiarazione di indipendenza dei Tredici Stati Uniti d’America, 4 luglio 1776  

 

«La nostra vita è un’opera d’arte – che lo sappiamo o no, che ci piaccia o no. Per viverla come esige l’arte 

della vita dobbiamo – come ogni artista, quale che sia la sua arte – porci delle sfide difficili (almeno nel 

momento in cui ce le poniamo) da contrastare a distanza ravvicinata; dobbiamo scegliere obiettivi che 

siano (almeno nel momento in cui li scegliamo) ben oltre la nostra portata, e standard di eccellenza irritanti 
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per il loro modo ostinato di stare (almeno per quanto si è visto fino allora) ben al di là di ciò che abbiamo 

saputo fare o che avremmo la capacità di fare. Dobbiamo tentare l’impossibile. E possiamo solo sperare – 

senza poterci basare su previsioni affidabili e tanto meno certe – di riuscire prima o poi, con uno sforzo 

lungo e lancinante, a eguagliare quegli standard e a raggiungere quegli obiettivi, dimostrandoci così 

all’altezza della sfida. L’incertezza è l’habitat naturale della vita umana, sebbene la speranza di sfuggire ad 

essa sia il motore delle attività umane. Sfuggire all’incertezza è un ingrediente fondamentale, o almeno il 

tacito presupposto, di qualsiasi immagine composita della felicità. È per questo che una felicità «autentica, 

adeguata e totale» sembra rimanere costantemente a una certa distanza da noi: come un orizzonte che, 

come tutti gli orizzonti, si allontana ogni volta che cerchiamo di avvicinarci a esso.» Zygmunt BAUMAN, 

L’arte della vita, trad. it., Bari 2009 (ed. originale 2008)  

 

«Nonostante le molte oscillazioni, la soddisfazione media riportata dagli europei era, nel 1992, 

praticamente allo stesso livello di 20 anni prima, a fronte di un considerevole aumento del reddito pro 

capite nello stesso periodo. Risultati molto simili si ottengono anche per gli Stati Uniti. Questi dati sollevano 

naturalmente molti dubbi sulla loro qualità e tuttavia, senza entrare nel dettaglio, numerosi studi 

provenienti da altre discipline come la psicologia e la neurologia ne supportano l’attendibilità. Citiamo solo 

la critica che a noi pare più comune e che si potrebbe formulare come segue: in realtà ognuno si dichiara 

soddisfatto in relazione a ciò che può realisticamente ottenere, di conseguenza oggi siamo effettivamente 

più felici di 20 anni fa ma non ci riteniamo tali perché le nostre aspettative sono cambiate, migliorate, e 

desideriamo sempre di più. Esistono diverse risposte a questa critica. In primo luogo, se così fosse, almeno 

persone nate negli stessi anni dovrebbero mostrare una crescita nel tempo della felicità riportata 

soggettivamente. I dati mostrano invece che, anche suddividendo il campione per coorti di nascita, la 

felicità riportata non cresce significativamente nel tempo. Inoltre, misure meno soggettive del benessere, 

come la percentuale di persone affette da depressione o il numero di suicidi, seguono andamenti molto 

simili alle risposte soggettive sulla felicità e sulla soddisfazione. Ma allora cosa ci rende felici?»  

Mauro MAGGIONI e Michele PELLIZZARI, Alti e bassi dell’economia della felicità, «La Stampa», 12 maggio 

2003 

 

 «Il tradimento dell’individualismo sta tutto qui: nel far creder che per essere felici basti aumentare le 

utilità. Mentre sappiamo che si può essere dei perfetti massimizzatori di utilità anche in solitudine, per 

essere felici occorre essere almeno in due. La riduzione della categoria della felicità a quella della utilità è 

all’origine della credenza secondo cui l’avaro sarebbe, dopotutto, un soggetto razionale. Eppure un gran 

numero di interazioni sociali acquistano significato unicamente grazie all’assenza di strumentalità. Il senso 

di un’azione cortese o generosa verso un amico, un figlio, un collega sta proprio nel suo essere gratuita. Se 

venissimo a sapere che quell’azione scaturisce da una logica di tipo utilitaristico e manipolatorio, essa 

acquisterebbe un senso totalmente diverso, con il che verrebbero a mutare i modi di risposta da parte dei 

destinatari dell’azione. Il Chicago man – come Daniel McFadden ha recentemente chiamato la versione più 

aggiornata dell’homo œconomicus – è un isolato, un solitario e dunque un infelice, tanto più egli si 

preoccupa degli altri, dal momento che questa sollecitudine altro non è che un’idiosincrasia delle sue 

preferenze. [...] Adesso finalmente comprendiamo perché l’avaro non riesce ad essere felice: perché è 

tirchio prima di tutto con se stesso; perché nega a se stesso quel valore di legame che la messa in pratica 

del principio di reciprocità potrebbe assicuragli.»  

Stefano ZAMAGNI, Avarizia. La passione dell’avere, Bologna 2009 
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TIPOLOGIA D – TEMA DI ORDINE GENERALE 

«Nel futuro ognuno sarà famoso al mondo per quindici minuti». Il candidato, prendendo spunto da 

questa “previsione” di Andy Warhol, analizzi il valore assegnato alla “fama” (effimera o meno) nella 

società odierna e rifletta sul concetto di “fama” proposto dall’industria televisiva (Reality e Talent 

show) o diffuso dai social media (Twitter, Facebook, YouTube, Weblog, …) 

 

ALLEGATO 2 

 

Verifica valida per l’orale 

ARGOMENTI: 

Pirandello, La vita, p. 186, Le opere, pp. 187190, Il pensiero e la poetica, pp. 190-193; L'umorismo, 

pp. 198-199; novella La carriola, pp. 215-219; La patente, pp. 202-206; Cambio treno, pp. 222-225; 

Come parla la verità, pp. 236-240; La condizione dei personaggi, pp. 244-246. 

 

1. Descrivi il pensiero e la poetica di Pirandello, soffermandoti in modo particolare sulla maschera e 
sul metateatro? 
[punti …………./ 2 sull’indicatore Conoscenza dei contenuti: si attribuiscono punteggi intermedi in 

caso di risposta incompleta o parziale] 

 

2. Fai una riflessione sulle differenze fra Verga e Pirandello, evidenziandone e descrivendone almeno 
2. 
 

[punti …………./ 2 sull’indicatore Capacità di analizzare, organizzazione e compiere gli opportuni    

collegamenti: si attribuiscono punteggi intermedi in caso di risposta incompleta o parziale] 

 

3. Riassumi in non più di una colonna di foglio protocollo il contenuto a tua scelta di una novella o di 
un brano di un romanzo letto di Pirandello  ed evidenzia come l’autore sviluppa il tema della 
maschera e della forma come trappola. 
[punti …………./ 2 sull’indicatore Capacità di rielaborazione personale e critica. Coerenza: si 

attribuiscono punteggi intermedi in caso di risposta incompleta o parziale] 

 

Si attribuiscono da 2 a 4 punti per la forma, in particolare: 

• da 1 a 2 punti per Correttezza nell’utilizzo delle strutture grammaticali della lingua italiana 

• da 1 a 2 punti per Proprietà lessicale e corretto uso del linguaggio specifico. 
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 (VALUTAZIONE: …………….. / 10). 

 

  

 
 

SCHEDA DISCIPLINARE 

 
 

INSEGNANTE: Silvia Striato 

DISCIPLINA: Lingua Inglese 

CLASSE:  5° A  Tecnico-Grafico 

  

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: AA.VV“Art Today”, ed. Cideb; fotocopie da altri libri di 
testo; materiale reperito in Internet. 

 

 

 

MODULO N.  1 

 

TITOLO: Photography and photojournalism 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze:  

CHIAVE: 

• comunicazione nelle lingue straniere 

• competenza digitale 

PROFILO: 

• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali,nazionali e internazionali, 

sia in prospettiva interculturale, sia a i fini della mobilità di studio e di lavoro 

• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche 

in riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete 

• Padroneggiare la lingua inglese e , là dove prevista un’altra lingua comunitaria 

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 
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quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

 

Conoscenze:  

La nascita del fotogiornalismo 

La fotografia come testimonianza e documento storico 

 

Contenuti: 

Robert Capa e la guerra civile spagnola 

Gerda Taro 

Henry Cartier-Bresson 

L’agenzia fotografica Magnum 

La fotografia americana 

Lewis Hine 

Dorothea Lange 

Margaret Bourke-White 

TEMPI 
Ottobre-gennaio 

 

 
 

MODULO N.  2 

 

TITOLO: Advertising and propaganda 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 

CHIAVE: 

• comunicazione nelle lingue straniere 

• competenza digitale 

PROFILO: 

• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali,nazionali e internazionali, 

sia in prospettiva interculturale, sia a i fini della mobilità di studio e di lavoro 

• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche 

in riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
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comunicazione in rete 

• Padroneggiare la lingua inglese e , là dove prevista un’altra lingua comunitaria 

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) 

 

Conoscenze: 

il linguaggio pubblicitario e la propaganda politica 

 

Contenuti: 

Che cos’è la propaganda. 

Differenze tra propaganda e pubblicità 

Analisi di manifesti di propaganda politica degli anni 30-40 

La propaganda sovietica 

La propaganda fascista e nazista 

Il cinema di Leni Riefensthal (cenni) 

 

TEMPI 
 

Febbraio-marzo 

 

 
 

MODULO N.  3 

 

TITOLO: Propaganda and literature 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze:  
CHIAVE: 

• comunicazione nelle lingue straniere 

• competenza digitale 

PROFILO: 

• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali,nazionali e internazionali, 

sia in prospettiva interculturale, sia a i fini della mobilità di studio e di lavoro 
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• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche 

in riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete 

• Padroneggiare la lingua inglese e , là dove prevista un’altra lingua comunitaria 

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) 

 
Conoscenze: 

Il romanzo distopico del 900 

 

Contenuti: 

George Orwell “1984” 

Capitolo 1 (inizio) 

Capitolo 5 (newspeak) 

 

TEMPI 
Aprile - Maggio 

 

 
 
 
 
Il docente Silvia Striato  attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 
5^  A Tecnico-Grafico il giorno 04.05.2018 
Gli studenti li approvano.  
 
 
 
 
METODOLOGIE: Lezione frontale, visione di video (film, documentari, video didattici), presentazioni Power 

Point 

MODALITÀ DI VERIFICA : Questionari, test scritti e orali, quesiti a risposta aperta, temi, relazioni, lavori di 

gruppo, presentazioni multimediali 

RISULTATI  OTTENUTI: La classe è nell’insieme molto mediocre. Sono presenti tre fasce di livello: pochi 

studenti che hanno manifestato interesse attivo durante tutto l’anno scolastico ed hanno raggiunto un 

discreto livello di preparazione, un gruppo di studenti nel complesso sufficienti o più che sufficienti e un 

gruppo di studenti che non hanno raggiunto la sufficienza. Non c’è nessuno studente che possieda il livello 

di competenza linguistica B2. Un solo studente ha la certificazione B1. 
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INDICATORI 

 

Livelli di prestazione tipologia B punteggio 

 

 

 

 

Conoscenza dei contenuti 

• Molto lacunosa o nulla 

 
0,5 

 

• Poco precisa, generica 

 
1 

 

• Parziale,  

 
2 

 

• Essenziale 3 

 

• Esauriente, pertinente 

 
4 

• Completa e approfondita 

 

5 

 

 

 

 

Competenze: 

uso del lessicoe/o correttezza 

formale 

• Espressione gravemente 
scorretta ed 

• inefficace o non valutabile 

 

0,5 

 

• Espressione spesso scorretta 
e/o non  
sempre chiara 

 

1 

 

• Espressione talvolta imprecisa, 
ma comprensibile 

 

1,5 

 

 

• Espressione generalmente 
corretta 
e chiara 

2 

 

 

• Espressione fluida ed efficace 3 

 • Scarso o non valutabile 0,5 

• Non efficace 1 
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Abilità: sintesi e/o 

applicazione delle conoscenze 

 

• Accettabile 1,5 

• Adeguata ed efficace 2 

 

ENGLISH TEST 

CLASS 5 A TG 

NAME AND SURNAME: _____________________________            DATE: ____________________________ 

 

DOMANDE APERTE 

 

3. Who is Dorothea Lange? 

4. Why is she important? 

5. What is her most famous picture? 

6. Who was Robert Capa? 

7. What is the Magnum Agency? 

8. Who is Margaret Bourke-White? 

9. Why is she famous? (list the most important reasons) 

10. What was her style influenced by? 

11. Who is Lewis Hine? 

12. Why is Lewis Hine remembered nowadays? 

 

 

SCELTA MULTIPLA 

 

1. Before being a photographer, Lewis Hine was 

a. A famous painter 

b. A school teacher  

c. A social reformer 

d. A writer 

 

2. The main subjects of Hine’s photographs are  

a. Poor people in California during the great depression 

b. Exploited children, builders and immigrants  

c. New buildings and skyscrapers 

d. Children working in the fields 
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3. According to Henri Cartier-Bresson  

a. Photography is exactly like painting 

b. Painting is better than photography 

c. Photography is able to reveal the inner meaning of its subjects 

d. Photography is too fast to be considered an art. 

 

4. Robert Capa’s fame is mainly due to 

a. His coverage of the Indochinese conflict 

b. His love affair with Ingrid Bergman 

c. His photographs of the Spanish Civil war 

d. His work at the Magnum Agency 

 

 

5. “White Angel” was 

a. An American photojournalist 

b. A wealthy woman from San Francisco 

c. A philosopher 

d. A social reformer who worked against racial segregation 

 

6. Dorothea Lange wasborn 

a. In New York 

b. In San Francisco 

c. In Los Angeles 

d. In Hoboken 

 

7. In the 20s Dorothea Lange 

a. Photographed the Native Americans 

b. Photographed the migrantworkers 

c. Photographed the internment of Japanese Americans 

d. Went to Vietnam with her husband 

 

8. What is a “bread-line”? 

a. A shop where bread is sold 

b. A food distribution area during the Great Depression 

c. the boundary between California and New Mexico 

d. a Government institution to distribute food to the poor people in the countryside 

 

9. Dorothea Lange died in 

a. 1970 

b. 1965 

c. 1954 

d. 1947 
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10. The real title of Lange’s famous photograph “Migrant Mother” was 

a. “Toll of uncertainty: destitute pea pickers in California. Mother of sevenchildren” 

b. Mother of sevenchildren 

c. Fruitpicker in California 

d. White Angel 

 

SCHEDA DISCIPLINARE 
 
INSEGNANTE: ELISABETTA TOLLAPI 
DISCIPLINA: STORIA 
CLASSE:   5 A TECNICO DELLA GRAFICA E COMUNICAZIONE 
  

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: La Storia In Tasca Vol.5, Edizione Rossa 
 

MODULO N.  1 L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO E LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

 

 

 

*tra i contenuti, in neretto 
sono riportati i saperi 
minimi tratti dal Protocollo 
dei Saperi minimi del 
Tecnico Grafico 

Competenze: 

 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, 
sia in prospettiva interculturale, sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 
(competenza di profilo) 
 

Conoscenze: 

 

La crisi dell’equilibrio europeo, la prima guerra mondiale 

 
Contenuti*: 
I grandi imperi all’inizio del ‘900. L’impero russo: debolezze e criticità. 

Impero austro-ungarico e Impero ottomano. 

L'Europa verso la Grande Guerra. Le cause della GG.   

Triplice Alleanza e Triplice Intesa. 

L'Italia in guerra. Il patto di Londra. 

La guerra di Posizione, la guerra di trincea 

La fase conclusiva della GG, anni 1917-18  

La rivoluzione Russa: i principi ispiratori dell'ideologia comunista. 

Ascesa al potere di Lenin, nascita dell’Urss 

L'intervento degli Stati Uniti. La fine della GG.  



  
 

89 
 

Pace di Parigi - Trattato di Versailles.  

I 14 punti di Wilson. La Società delle Nazioni.  

Ataturk e la modernizzazione della Repubblica Turca. 

Il dopoguerra: recessione e crisi economica. La crescita USA e la crisi del 29. 

TEMPI Settembre – Ottobre – Novembre - Dicembre 

 

 
 

 

MODULO N.  2 L’ETA’ DEI TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 

 

Competenze: 

 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, 
sia in prospettiva interculturale, sia a i fini della mobilità di studio e di lavoro 
(competenza di profilo) 

Consapevolezza ed espressione culturale (competenza chiave) 

 

Conoscenze:  

 

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo, Gli Stati Uniti e la crisi del ’29, 
l’Unione Sovietica , la crisi della Germania repubblicana e il nazismo, l’Europa e il 
mondo verso una nuova guerra, la Seconda Guerra Mondiale  
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Contenuti: 

 

Il dopoguerra in Italia. L’ascesa del fascismo. Caratteristiche essenziali del 
regime Fascista. 

Il regime fascista: la società gerarchica, la marcia su Roma.  

L'ascesa del Nazismo in Germania. Caratteristiche essenziali del regime nazista 
di Hitler. 

La politica razziale del III Reich. (Visione del documentario “L’origine della 
Razza” in occasione della giornata della Memoria). Le leggi Razziali. 

Lo scoppio della seconda guerra mondiale, l'Asse Roma-Berlino-Tokio, 

un particolare focus sulla posizione dell’Inghilterra, (visione del film “L'ora più 
buia”) 

 

Seconda Guerra Mondiale.  

Fasi principali: dal 1 settembre 1939; l'invasione della Russia; la Guerra Totale. 

Focus sulla propaganda come strumento di manipolazione delle coscienze 
attuato dal regime fascista (mediante l'esposizione di una tesina 
sull'argomento). 

IIWW, ultima fase: Dall'entrata in guerra degli USA alla Bomba Atomica. 

La caduta del Fascismo, la Liberazione dell'Italia dal 1943 al 1945. 

Il regime socialista dell'Unione Sovietica (cenni sul regime di Fidel Castro a 
Cuba). 

La guerra partigiana in Italia e in Maremma (cenni) 

Richiamo su due principali concetti storici del '900: il TOTALITARISMO, con cenni 
sulla posizione storico-filosofica di Hannah Arendt; il NAZIONALISMO. 

TEMPI: Gennaio – Febbraio - Marzo 

   

MODULO programmato 
come 4°  

 

LE QUESTIONI DEL SECONDO NOVECENTO 
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Competenze:  

 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, 
sia in prospettiva interculturale, sia a i fini della mobilità di studio e di lavoro 
(Competenza di profilo) 

Consapevolezza ed espressione culturale 

 

Conoscenze: 

 

USA e URSS: le due superpotenze, i sistemi politici ed economici contrapposti. Il 
processo di Norimberga e la nascita dell’ONU. Il piano Marshall.  Nord e Sud del 
mondo.  Unione Europea. 

 

Contenuti:  

 

Il secondo Dopoguerra: Italia, Germania, i nuovi confini.  

USA e URSS: le due superpotenze. 

Il processo di Norimberga, il piano Marshall, il mondo diviso in due blocchi, la 
divisione della Germania.  

La Guerra di Corea, anche alla luce della recente distensione. 

“Nord e Sud del mondo”: colonialismo e decolonizzazione. 

La Nascita dell'Unione Europea 

TEMPI MARZO – MAGGIO  

   

MODULO N.3 

(è stato svolto intersecato con 
il 4° anche per seguire le 
sollecitazioni provenienti dai 
ragazzi) 

 L’ITALIA REPUBBLICANA  

 

Competenze: 

 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, 
sia in prospettiva interculturale, sia a i fini della mobilità di studio e di lavoro 
(Competenza di profilo) 

Consapevolezza ed espressione culturale(competenza chiave) 
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Conoscenze: 

I principali concetti storiografici del Novecento del dopoguerra 

e in particolare la situazione politica, economica e sociale in Italia. 

 

Contenuti: 

 

L'Italia Repubblicana 

La ricostruzione dello stato - l’Italia diventa una repubblica 

Il miracolo economico trasforma l’Italia. 

Gli anni più recenti. 

TEMPI Aprile – Maggio 

 

 
Il docente Elisabetta Tollapi attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della 
classe 5^ A TG il giorno 3 MAGGIO 2018 
Gli studenti li approvano.  
 
 

METODOLOGIA Per i suddetti moduli sono state utilizzate le seguenti metodologie: 
principalmente Lezioni frontali, talvolta supportate dalla Costruzione ed utilizzo di 
Mappe Concettuali e mappe geopolitiche. 
Sono stati Visti insieme e consigliati alcuni filmati e documentari. 
Si è letto spesso in classe documenti, anche da fonti web su fatti storici e accadimenti 
attuali collegati con il periodo storico affrontato. 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

Le modalità di verifiche utilizzate sono state: 
Verifiche orali - Prove strutturare e semi-strutturate – Test a domande aperte – 
Alcune Relazioni supportate da slide esposte dagli studenti alla classe. 

 

RISULTATI 
OTTENUTI 

La classe ha una sufficiente conoscenza della storia del novecento, anche se presenta 
lacune da un punto di vista della metodologia di studio autonomo che impediscono la 
piena padronanza degli argomenti affrontati e la consapevolezza della materia, tranne 
pochi studenti che hanno mostrato invece applicazione nello studio e interesse più 
che buoni. 
Rispetto alla programmazione stilata ad inizio anno alcuni argomenti non sono stati 
affrontati e i tempi si sono rivelati leggermente sfalsati rispetto alla previsione. Questo 
perché ad inizio anno c'è stato un periodo fisiologico di adattamento al nuovo 
insegnante ed alla nuova metodologia di spiegazione e di valutazione, visto che in 
precedenza la materia Storia era insegnata dallo stesso docente di Italiano. La maggior 
parte degli studenti si è mostrata resistente al cambiamento, sottovalutando la 
materia e il ruolo della nuova docente. Questo atteggiamento di chiusura si è 
mantenuto per tutto il primo trimestre e parte del secondo, mentre un clima più 
disteso, collaborativo e quindi più proficuo dal punto di vista didattico e relazionale si 
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è manifestato solo negli ultimi tempi. Però, proprio in questa ultima parte dell'anno, 
sia i ragazzi che la docente sono stati impegnati in una seria di attività scolastiche 
coincidenti con le ore di lezione, che si sono quindi necessariamente ridotte.  
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Compito di Storia  

Fascismo, Nazismo, Inizio Seconda Guerra Mondiale 

 

Classe V A TG          A.S. 2017-2018 

 

Nome …............................................................              

Data 12 Marzo 2018 

 

 

 

1) Descrivi le conseguenze politiche, economiche sociali e dell’Europa 

dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, con particolare riferimento 

all’Italia e alla Germania. 

 

2) Quali furono i principali punti programmatici del Partito Nazionale 

Fascista e attraverso quali mezzi e strumenti ottenne il consenso di molti 

gruppi sociali? 

 

3) Perché dalla democratica repubblica di Weimar si instaura il regime 

hitleriano? Descrivine le caratteristiche. 

 

4) Perché per i Nazisti gli ebrei (ma anche gli omosessuali, i Rom, i 

diversamente abili, gli artisti) rappresentavano un problema per la 

Germania? 

 

5) Quali sono le principali tappe della Seconda Guerra Mondiale, 

dall’alleanza Roma-Berlino all’entrata in guerra degli USA? 
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NB:  Nel presente compito, agli alunni Bes è stata data l'opportunità 

prevista dalla normativa di utilizzare mappe concettuali elaborate da loro 

stessi in precedenza e utilizzare la modalità di esposizione per punti 

laddove ritenuto opportuno da loro stessi. 
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QUIZ DI STORIA A RISPOSTA MULTIPLA. Segna una SOLA risposta corretta.          Classe V 
NOME E COGNOME_____________________________________________ DATA 12-04-2018 
 

Quando avvenne la caduta di Mussolini con un atto di 

sfiducia da parte del Gran Consiglio del Fascismo? 

• il 25  gennaio del 1944 

• il 25 luglio del 1945 

• il 25 luglio del 1943 

• il 25 dicembre del 1942 

La Conferenza per decidere le sorti del mondo che riunì 

Stalin, Churchill e Roosevelt fu svolta nel febbraio 1945 a: 

•  Berlino, Germania 

• Yalta, Crimea 

• Parigi, Francia 

• Norimberga, Germania 

Nel settembre del 1943, dopo essere stato liberato dai 

Tedeschi, Mussolini, costituisce la  Repubblica di Salo' che 

ricomprende i territori dell'Italia: 

• Insulare. 

•  Meridionale.  

•  Settentrionale e centrale. 

•  Centrale.  

Dopo l'attacco a Pearl Harbor gli Stati Uniti dichiarano 

guerra... 

• all'Italia. 

•  alla Germania. 

•  alla Francia. 

•  al Giappone. 

Nel 1944 i reparti tedeschi del maggiore Walter Reder 

trucidano, per rappresaglia, molte  centinaia di inermi 

cittadini in un paese del bolognese dando vita a quella che 

verra' ricordata  come la strage di. 

• Marzabotto. 

•  Guastalla. 

•  Budrio 

•  Sassuolo 
  

Dopo la liberazione della Toscana, nell'estate 1944, il 

fronte alleato si arrestò sulla.. 

• Linea Maginot 

• Linea Gotica 

• Linea Romanica 

• Linea appenninica 

Lo sbarco in Normandia, nota come operazione Overlord, 

avvenne il... 

• 6 gennaio 1944 

•  6 giugno 1944 

•  6 ottobre 1944 

•  6 dicembre 1944 

L'Italia guidata da Mussolini entra in guerra a fianco della 

Germania... 

• il 10 giugno 1940 

•  il 25 dicembre 1940 

•  nel giugno del 1941 

•  l'inizio del 1940 
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Le bombe atomiche sganciate dal Presidente USA Truman 

in Giappone nel 1945, caddero su 

• Osaka e Kyoto 

• Hiroshima e Fukushima 

• Hiroshima e Nagasaki 

• Osaka e Nagasaki 

 Il periodo in cui si svolse il processo di Norimberga è: 

• 1945-1946 

•  1946-1947 

•  1948-1949 

•  1949-1950 

La Repubblica Sociale di Salò venne fondata nel 

• 1940 

•  1941 

•  1942 

•  1943 

Milano, Torino e Genova furono liberate: 

• 25 aprile 1944 

• 25 aprile 1945 

• 27 aprile 1944 

• 27 aprile 1945 

La guerra fredda è: 

• lo scontro tra URSS e Giappone 

• lo scontro tra il blocco orientale ed occidentale 

• la costruzione del muro di Berlino 

• il rifiuto di Stalin di incontrare Truman 

Lo strumento politico sovranazionale creato nel '45 che 

doveva sostituire la Società delle Nazioni fu:  

• L'Onu 

• La Nato 

• L'Unicef 

• L'UNHCR 

Il campo di concentramento di Auschwitz venne liberato 

nel.. 

• 1942 

•  1943 

•  1944 

•  1945 

Gli alleati sbarcano in Sicilia il 

• 9 luglio 1943 

• 10 agosto 1944 

• 10 giugno 1940 

• Gli alleati non sbarcarono in Sicilia ma in 
Normandia 

Dopo l'8 settembre 1943, in Italia si assiste. 

• Alla nascita del C.L.N., formato dai rappresentanti 
dei partiti che erano sorti o si erano  ricostituiti 
dopo la caduta del fascismo. 

•  Alla formazione dell'Assemblea Costituente. 

•  All'assegnazione del diritto di voto anche alle 
donne 

•  Alla ricostituzione del Partito fascista italiano.  
 

Quando Mussolini venne sfiduciato dal Gran Consiglio del 

Fascismo ed arrestato per ordine del Re, la guida del 

Governo venne assunta.  

• Dal maresciallo Pietro Badoglio. 

•  Da Nino Bixio. 

•  Dal generale Armando Diaz. 

•  Da Ferruccio Parri. 

Da chi fu firmato, nel settembre del 1943, l'armistizio che  

sanciva la resa incondizionata dell'Italia alle potenze 

alleate?  

• Vittorio Emanuele II 

• Pietro Badoglio 

• Armando Diaz 

• Vittorio Emanuele III 

La Seconda Guerra Mondiale ebbe inizio con l'invasione... 

del URSS. 
 della Francia. 
 dell'Austria. 
 della Polonia. 

Che cosa fu il "piano Marshall"? Quali eventi determinarono la caduta del Governo 
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• Un piano per aiutare militarmente i paesi 
occidentali minacciati dal comunismo 

• Un piano per estendere l'influenza statunitense 
sull'Estremo Oriente 

• Un piano di aiuti americani alle economie europee 

• Un piano per dividere l'Europa in "zone di 
influenza" 

Fascista?  

• Il colpo di stato realizzato alla fine del 1943 dal 
generale Badoglio 

• Fu lo sciopero operaio del 1944 a rivestire un 
ruolo fondamentale nella destituzione di  
Mussolini 

• Principalmente gli insuccessi militari, che 
raggiunsero il culmine con lo sbarco anglo-
americano in Italia 

• L'entrata nel secondo conflitto mondiale degli 
Stati Uniti, il cui primo obiettivo fu la destituzione 
di Mussolini. 

All'alleanza di difesa militare costituita dagli Usa, viene 

contrapposta nel 1955 l'alleanza militare dell'Unione 

Sovietica con i paesi orientali chiamata: 

• Nato 

• Patto di Varsavia 

• Patto di Versailles 

• Onu 

Il piano Marshall è caratterizzato da: 

• un investimento economico nei paesi occidentali 

• un investimento economico nei paesi orientali 

• un piano economico protezionistico 

• nessuna delle precedenti 

 

 

NB:  Nel presente compito, agli alunni Bes è stata data l'opportunità 

prevista dalla normativa di utilizzare mappe concettuali elaborate da loro 

stessi in precedenza e l'extra-time qualora ne avessero avuto necessità. 

 

SCHEDA DISCIPLINARE 

 

INSEGNANTE:  ROSSI  LEONILDE 

DISCIPLINA:  MATEMATICA 

CLASSE:   5A TG 

  

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO:  

Bergamini, Trifone, Barozzi – Matematica.verde – Zanichelli.  

Materiale didattico fornito dal docente. 

Materiale caricato su piattaforme libere. 
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MODULO N. 1  

 

 

TITOLO:  LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETÀ 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

COMPETENZE : 

• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

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

 

CONOSCENZE: 

 Individuare le principali proprietà di una funzione 

 

CONTENUTI: 

• Definizione di funzione. 

• Funzioni reali di variabile reale. 

• Classificazione delle funzioni 

• Grafici notevoli di funzioni elementari. 

• Dominio di una funzione 

• Intersezioni  con gli assi cartesiani e studio del segno di semplici funzioni 
razionali (intere e  fratte), di semplici funzioni irrazionali, di funzioni 
trascendenti (di tipo esponenziale e logaritmico). 

• Funzioni iniettive, suriettive e biiettive 

• Funzioni crescenti, decrescenti e monotone 

• Funzioni pari e funzioni dispari 
 
 

TEMPI 
 

25 ore nel periodo settembre/ottobre/novembre 

 

 

 
 

 

MODULO N.  2 

 

TITOLO: I LIMITI 
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STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

COMPETENZE : 

• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

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

 

 

CONOSCENZE: 

• Apprendere il concetto di limite di una funzione 

• Calcolare i limiti di funzioni 
  

 

CONTENUTI: 

• Limite finito per una funzione in un punto (concetto intuitivo) 

• Limite destro e sinistro di una funzione in un punto (concetto intuitivo) 

• Limite infinito per una funzione in un punto (concetto intuitivo) 

• Limite per una funzione all’infinito (concetto intuitivo) 

• Asintoti 

• Operazioni sui limiti  

• Definizione di funzione continua in un punto 

• Continuità delle funzioni in un intervallo 

• Calcolo di limiti – forme indeterminate (+ ∞  - ∞ ; 
∞
∞

) 

• Punti di discontinuità 
 

 

 

TEMPI 

 

30 ore nel periodo dicembre/gennaio/febbraio 

 

 

 

 

MODULO N.  3 

 

TITOLO: LE DERIVATE E LO STUDIO DELLE FUNZIONI 
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STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

COMPETENZE : 

• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

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

 

CONOSCENZE: 

• Calcolare la derivata di una funzione 

• Studiare il comportamento di una funzione reale di variabile reale 
 

  

CONTENUTI: 

• Rapporto incrementale e suo significato geometrico 

• Derivata di una funzione  in un punto e suo significato geometrico 

• Derivate di alcune funzioni elementari 

• Regole di derivazione.     

• Funzioni crescenti e decrescenti e le derivate 

• Punti  di massimo e minimo relativi e assoluti, flessi. 

• Studio di semplici funzioni razionali (intere e  fratte), di semplici funzioni 
irrazionali, semplici funzioni trascendenti (di tipo logaritmico ed 
esponenziale) 

 

 

TEMPI 

 

25 ore nel periodo marzo/aprile/maggio  

 

 

 
 
 
Il docente Leonilde Rossi:  attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 
5^ A TG il giorno 07/05/2018. 
Gli studenti li approvano.  
 
METODOLOGIE 

• lezione partecipata 

• lezione frontale per la sistematizzazione 

• lavoro di produzione in piccoli gruppi 

• didattica laboratoriale 
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• utilizzo delle nuove tecnologie e materiali digitali 
 
MODALITÀ DI VERIFICA 

• Compiti tradizionali 

• Prove strutturate e/o semistrutturate 

• Verifiche orali alla lavagna 

• Interventi e contributi apportati durante le lezioni, nell’attività di gruppo e nelle discussioni collettive 
 

RISULTATI OTTENUTI 
 

La classe è composta da 23 alunni, 6  femmine e 17 maschi, solo metà degli studenti ha mostrato  interesse per 
la disciplina ed ha  partecipato in maniera attiva alle lezioni, per questi, rispetto ai contenuti trattati, i profitti 
sono da considerarsi nel complesso accettabili, gli altri faticano a raggiungere la  sufficienza.  
La classe si può suddividere in tre fasce di livello: gli studenti dei livelli alto e medio-alto hanno mostrato 
impegno costante e si sono dimostrati interessati e partecipi alle attività proposte; hanno lavorato con metodo 
e hanno mostrato di aver fatto un percorso di crescita. 
Gli alunni della fascia media possono a loro volta essere suddivisi in alcuni che hanno discrete capacità, ma 
hanno dimostrato impegno ed interesse non sempre costanti, ed altri, che pur avendo capacità modeste, 
hanno mostrato impegno costante e maggiore interesse. 
All’ultima fascia appartengono quegli alunni che hanno dimostrato scarso impegno e poco interesse 
raggiungendo così risultati scarsi o mediocri. 
 

SCHEDA DISCIPLINARE 

 

INSEGNANTE:……Alberto Agostini……………………….……………………… 

DISCIPLINA: …… PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE………………………………………………… 

CLASSE:        ………5 A ……TG.………………..……………………… 

  

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: ……Dispense del docente  …………………………………….. 

 

 

 

MODULO N.  1 

 

TITOLO:  LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE 

 



   

103 
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Contenuti: Concetti generali e obiettivi. Individuazione dei target. Creatività: copy e 

visual.  

Produzione di materiali coordinati. Declinazione per i diversi media. Relazione 

tecnica  

Conoscenze:  Tipologie di prodotti per la comunicazione in campagne pubblicitarie.  

Composizione grafica bidimensionale, tridimensionale e animazione finalizzata alla 

promozione pubblicitaria multi-soggetto, multimediale e alla realizzazione della 

veste grafica del prodotto. Tecniche di progettazione per prodotti per l’industria 

grafica ed audiovisiva.  

Capacità:  Progettare i prodotti della comunicazione grafica in funzione dei processi 

e delle tecniche di stampa.  

Ideare e realizzare prodotti per campagne pubblicitarie e/o di promozione. Ideare e 

realizzare prodotti visivi e audiovisivi. Progettare un prodotto cross-media incluse le 

interazioni con gli utenti.  

 

TEMPI 
 

Novembre/Marzo/Aprile/Maggio 

 

 
 

 

MODULO N.  2 

 

TITOLO:  STAND ESPOSITIVI DI EVENTI - MOSTRE  

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Contenuti: Allestimento spazi espositivi, mostre, musei: tipologie stand, 

progettazione di spazi di comunicazione. Materiali e tecnologie. 

Promozione di eventi: Individuazione del tema. Individuazione dei target, obiettivi, 

declinazione per i diversi media. Progettazione dei percorsi visuali, strumenti e 

materiali cartacei e multimediali. Relazioni tecniche 

Conoscenze:  Tipologie di prodotti per la comunicazione in campagne 
pubblicitarie.  

 

 

TEMPI 
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Ottobre/Marzo/Aprile/Maggio 

 

 

 
 
 

 

MODULO N.  3 

 

TITOLO:  SITI WEB (PROGETTAZIONE GRAFICA) 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Contenuti: Individuazione dell’oggetto. Individuazione dei target.  

Elementi dell'interfaccia. Progetto grafico di home page, struttura generale e menu. 

La grafica dei contenuti. Compatibilità con i browser, usabilità e accessibilità. 

Conoscenze: Tipologie usabilità, accessibilità e leggibilità dei siti web.  

Capacità: Progettare un sito incluse le interazioni con gli utenti.  

Utilizzare piattaforme per la collaborazione e condivisione di informazioni in rete.  

Rispettare le regole di usabilità, accessibilità e leggibilità dei siti web, seguendo le 

indicazioni degli organismi preposti al controllo della qualità della comunicazione.  

TEMPI 
 

Novembre/Dicembre/Maggio 

 

 
 

MODULO N.  4 

 

TITOLO:  AUDIOVISIVI 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Contenuti: Individuazione dell’oggetto/tema. Briefing. Individuazione dei target. 

Progetto generale e storyboard. Ripresa. 

Conoscenze:  Tecniche di progettazione per prodotti per l’industria audiovisiva.  

Capacità: ideare e realizzare prodotti audiovisivi.  
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TEMPI 

 

Dicembre/Gennaio/Febbraio/Aprile/Maggio 

 

 

 

 
 
Il docente ___Nome-Cognome:___Alberto Agostini___________  attesta che i suddetti moduli sono stati letti e 
condivisi con gli studenti della classe 5^  …A TG…….. il giorno  07/05/2018………………….. 
Gli studenti li approvano.  
 

METODOLOGIE, MODALITÀ DI VERIFICA e  RISULTATI  OTTENUTI 

 

 

Nella classe si individuano allievi con caratteri diversi per interesse, partecipazione e comportamento. 

        Gli input dati dall’insegnante a livello disciplinare e didattico durante le ore di lezione, sono 

generalmente rispettati da tutti gli alunni.  

        Le relazioni interpersonali che si sono instaurate tra gli allievi e l’ insegnante hanno creato un clima di 

collaborazione e di fiducia . 

E’ una classe dotata di un buon livello di creatività, capacità di comprensione e apprendimento, nonché 

di interesse verso la materia.  

L’intero programma ha privilegiato lo svolgimento di attività grafiche manuali  in quanto non tutti gli 

studenti non avevano raggiunto le giuste competenze per affrontare la prova grafica in previsione 

dell’Esame di Stato . 

 

METODOLOGIE 

 

La metodologia di lavoro utilizzata è basata sul processo creativo partendo dalla lezione frontale in cui 

viene spiegato il nuovo argomento fino a giungere a lavori grafici sia di gruppo che individuali al fine 

di favorire  la valorizzazione individuale ma anche lo spirito di collaborazione e  partecipazione. 

 
MODALITÀ DI VERIFICA  
  

Le verifiche sono basate non solo sui prodotti scritti o relazioni orali ma anche sull’osservazione 

costante degli studenti misurando il loro grado di interesse e partecipazione attiva. 

 
RISULTATI  OTTENUTI 

I risultati ottenuti dal gruppo classe sono genericamente buoni soprattutto nell’ambito pratico,mentre 

nelle relazioni scritte e nelle esposizioni  orali si manifestano difficoltà espressive ed espositive sia nei 

contenuti che nella forma  

 

 

 

MODULI  E TRACCE DI VERIFICA FATTE NEL ARCO DELL’ANNO SCOLASTICO 2017-2018 
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MODULO N.  1…  TITOLO MODULO:……LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE………… 

 
COMPITO CORPORATE IMAGE 
 

Lo studente e tenuto a creare e strutturare un immagine coordinata aziendale basandosi sui valori 

aziendali e sulle leggi di comunicazione visiva   

MODULO N.  2…  TITOLO MODULO:….. STAND ESPOSITIVI DI EVENTI - MOSTRE ………… 

 
COMPITO CREAZIONE E STRUTTURA EVENTI 
 

Lo studente e tenuto a creare uno o più prodotti grafico/multimediali  di promozione di un evento in 

questo caso e stata strutturata una campagna pubblicitaria sul cortometraggio girato in classe    

MODULO N.  3…  TITOLO MODULO:……SITI WEB (PROGETTAZIONE GRAFICA)………… 

 

COMPITO CREAZIONE HOME PAGE 
 

Lo studente dopo aver creato il proprio logo e tenuto ad osservare i propri valori aziendali e carattere 

tipografico 

MODULO N.  4…  TITOLO MODULO: ………AUDIOVISIVI……… 

 

COMPITO RELIZZAZIONE CORTOMETRAGGIO E ORGANIZZAZIONE PIANO DI LAVORO 
 

Lo studente e tenuto a realizzare uno story board e successivamente insieme alla classe organizzare 

un piano di lavoro e suddivisione dei ruoli  sul set di ripresa 

 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 

 

□ ORDINE DI SCUOLA: TECNICO 

□ INDIRIZZO: GRAFICA E COMUNICAZIONE 

□ AMBITO DI:  

□ PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE (secondo biennio e quinto anno) 

□ TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE (secondo biennio e quinto anno) 

□ LABORATORI TECNICI (secondo biennio e quinto anno): 

□ ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE (quinto anno) 

□  
□ SCRITTO-GRAFICO, pratico:  
 

INDICATORI 

CORREZIONE 

ELABORATI 

GRAFICI/PRODOTTI 

   

PARZIALE TOTALE PARZIALE TOTALE INDICATORE 
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INDICATORE 

 

 

 

 

CORRETTEZZA 

ADERENZA DELL’ITER 

PROGETTUALE ALLA TRACCIA/ 

corretto svolgimento delle 

fasi del processo o attività 

 

da  0 a 2  

 

 

 

 

da 0 a 3 

  

 CORRETTO UTILIZZO DEI 

PARAMETRI TECNICI/ corretto 

uso degli strumenti utilizzati 

da 0 a 0,5  

EFFICACIA DELLA 

COMUNICAZIONE/ esito finale 

del processo o attività 

da 0 a 0,5  

 

 

 

CREATIVITA’ 

 

 

 

 

 

ORIGINALITÀ DELLA 

PROPOSTA/ risoluzione dei 

problemi 

 

da 0 a 2 

 

 

 

da 0 a 3 

  

 EFFICACIA NELL’UTILIZZO 

DELLE DIVERSE TECNICHE DI 

RAPPRESENTAZIONE/ utilizzo 

efficace della didattica 

laboratoriale  

 

da 0 a 1 

 

 

COMPLETEZZA 

 

 

ELABORAZIONE DI TUTTE LE 

FASI RICHIESTE/ svolgimento 

di tutte le fasi di un lavoro 

 

da 0 a 2 

 

da 0 a 4 

 

 

  

PUNTUALITA' NELLE 

CONSEGNE NELLE DIVERSE 

FASI/ puntualità nello 

svolgimento di tutte le fasi di 

un lavoro 

 

da 0 a 2 

  

 

TOTALE 

   

da 0 a 10 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

INSEGNANTE: Patrizia Vincenzoni 

DISCIPLINA: Tecnologie dei processi di produzione 

CLASSE:        V ^ Tecnico della grafica e comunicazione 

  

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: Tecnologie dei processi di produzione Mario Ferrara e 
Graziano Ramina CLITT 
 

 

MODULO N.  1 

 

TITOLO:  GLI IMPIANTI.  DAL PROCESSO AL PRODOTTO: IL CICLO PRODUTTIVO 
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STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti   

• Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

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

Conoscenze: Valutazione qualitativa del processo e del prodotto. Funzionamento degli impianti e delle 

apparecchiature nel ciclo produttivo. 

 

Contenuti:  

1. Dalla progettazione alla realizzazione, valutare gli aspetti critici del prodotto finale proponendo soluzioni 

migliorative anche in rapporto ai costi in ambito grafico e audiovisivo 

2. Necessità per la realizzazione di un prodotto grafico e/o audiovisivo, della acquisizione dei materiali e dei 

mezzi per la stampa, per la cartotecnica, per la realizzazione di uno stand, per la location,  per le riprese 

fotografiche e di reportage filmico 

• Le norme nazionali e comunitarie relative ai contesti e prodotti 

 Il ciclo di un prodotto gli impianti e le caratteristiche degli stessi. Valutazione della qualità e 
conformità degli impianti. Relazionare nel merito sulla base della esperienza di stage dell’alunno/i 
 

TEMPI 
 

Modulo svolto nell’arco dell’anno 

 

 

 

 

MODULO N.  2 

 

TITOLO: PIATTAFORME IN RETE 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti   

 

• Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

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

Conoscenze: Piattaforme per la gestione di collaborazioni in rete 
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Contenuti: Analisi del funzionamento di una piattaforma in rete  

 

TEMPI 
 

Modulo svolto da gennaio a marzo 

 

 

 

 

MODULO N.  3 

 

TITOLO:  

NORMATIVA DI SETTORE 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti  

• Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

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

Conoscenze: Normative di settore nazionale e comunitaria sulla sicurezza e tutela ambientale 

Contenuti: La normativa di settore all’interno di un quadro Nazionale e/o Europeo sulla sicurezza lavorativa 

e in rapporto alla tutela dell’ambiente (vedi il problema dello smaltimento e differenziazione dal costo al 

riutilizzo nel tema del riciclo) 

 

TEMPI 
 

Modulo svolto da marzo a maggio 

 

 

Approfondimenti - partecipazione a concorsi: 
- Progettazione Manifesto Convegno CISL "Ricette strategie per combattere la solitudine egli anziani" 

(tutta la classe); 
- Progettazione Manifesto e locandina Mostra in Prefettura 90° Palazzo del Governo di Grosseto (tutta 

la classe); 
- Progettazione Manifesto Lezio magistralis G.M. Flick organizzato dalla Prefettura di Grosseto (un 

gruppo della classe); 
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- Concorso per logotipo evento “Il Piazza Libri” in Grosseto (un gruppo della classe); 
- Partecipazione Concorso “Storie di Alternanza” UnionCamere, realizzazione di un video (un gruppo 

della classe); 
- Progettazione Manifesto per Mostra Fotografica dei Fratelli Gori In Prefettura di Grosseto (un alunno 

della classe). 
 
Il docente di Tecnologia dei processi di produzione  
Nome-Cognome: Patrizia Vincenzoni  attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti 
della classe 5^  A TECNICO DELLA GRAFICA E COMUNICAZIONE il giorno 03/05/2018 
Gli studenti li approvano.  
 
 
METODOLOGIE, MODALITÀ DI VERIFICA e  RISULTATI  OTTENUTI 

 

METODOLOGIE:  Lezioni frontali e partecipata, didattica laboratoriale, schede di sintesi, supporti audiovisivi, 

lavoro di ricerca di gruppo, lavoro di analisi di alcuni esempi e casi, attività di progetto  

Scambio di esperienze di stage fra gli alunni della classe in merito agli impianti e loro caratteristiche 

valutandone la qualità e conformità. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA: relazione scritto-grafica; verifica strutturata; partecipazione a concorsi con prove 

grafiche con programmi deputati 

 

RISULTATI OTTENUTI: n. 23 alunni con esito positivo pari al 100% 

Verifica: 

Disciplina: Tecnologie dei processi di produzione 

Insegnante: prof.ssa Patrizia Vincenzoni 

   

1. nell’antincendio la sigla REI 120 cosa significa (completare la frase) 

  per 120 minuti ……………………. 

  per quanto è necessario …………….. 

  limite di resistenza al fuoco ………………. 

  da 90 a 120 minuti …………………… 

 

2. l’informazione e la formazione dei lavoratori in quali casi deve essere effettuata  

  nei casi di obbligo 

  non è obbligatorio che sia effettuata 
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  nei casi di rischio 

  sempre 

 

3. la distanza dello schermo dagli occhi deve essere 

  meno di 30 cm 

  dai 50 ai 70 cm 

  fra 40 e 50 cm 

  dai 30 ai 40 cm 

 

4. cosa sono i DPI? 

  dispositivi di principale incolumità 

  dispositivi di protezione individuale 

  dispositivi di pubblica incolumità 

  direttive di pubblica incolumità 

 

 

5.  In merito alla sicurezza antincendio cosa significa compartimentare una struttura pubblica (vedi la 

sede del grafico) e quali misure di prevenzione adottate hai osservato? 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6.  Come dovrebbe essere una postazione al videoterminale, descrivi il corretto uso. 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

SCHEDA DISCIPLINARE 

 

 

INSEGNANTE: Gianluca Falangola 

DISCIPLINA:  Organizzazione e Gestione dei Processi di Produzione 

CLASSE:   5°A tg gr 

  

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: “Comunicare” di Franco Tizian, Zanichelli 
 

 

MODULO N.  1 

 

TITOLO:  AGENZIA E RICERCHE 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Saper illustrare il percorso tipo di un lavoro in una agenzia pubblicitaria, definizione e 

peculiarità dei vari ruoli settoriali. 

 

 

 

TEMPI 

 

 

 

Ottobre - Novembre 

 
 
 

MODULO N.2   TITOLO:  GLOSSARIO MEZZI E CARATTERISTICHE 
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STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 Utilizzare correttamente i vocaboli specifici della advertising, importanza delle ricerche. 

Confrontare vantaggi e svantaggi di ogni mezzo di comunicazione pubblicitario 

 

 
 

TEMPI 
 

Novembre - Dicembre 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULO N. 3 

 

TITOLO:  TECNICHE DI PRODUZIONE  

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Imparare teoricamente cosa avviene dietro a ogni realizzazione di comunicazione 

inerente i processi di produzione. Dallo script a uno storyboard, compresi gli elementi di 

base che compongono un annuncio stampa. 

 

 
 

TEMPI 
 

Gennaio - Febbraio 

 

 



   

115 
 

 
 
 

MODULO N. 4 

 

TITOLO:  COMUNICAZIONE EXTRA CAMPAGNA 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Saper distinguere tra i vari modelli di confezioni proposte dalla produzione nel mercato. 

Aspetto grafico, e tecnico del packaging, sua importanza nella comunicazione produttiva. 

 

 
 

TEMPI 
 

Febbraio – Marzo (Inzio del percorso CLIL) 

 

 

 
 
 

MODULO N. 5 

 

TITOLO:  CORPORATE IMAGE 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 Saper organizzare la gestione di un manuale di immagine coordinata. Caratteristiche 

peculiari grafiche di un marchio e di un logotipo. 

 

 
 

TEMPI 
 

Marzo (Chiusura del percorso CLIL) - Aprile 
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MODULO N. 6  

 

TITOLO:  IMPRESA IN RETE 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Organizzare tramite le più aggiornate tecnologie lo sviluppo di una pagina web. 

Identificazione e posizionamento corretto dei vari elementi strutturali. 

 

 
 

TEMPI 
 

Maggio  

 

 

 
METODOLOGIA: Lezione frontale con supporto di fotocopie.  

 
MODALITA’ DI VERIFICA: Relazioni scritte, esposizioni orali e prove strutturate. 
 
RISULTATI OTTENUTI: Non si rilevano particolari eccellenze o gravi lacune personali 
 
 
 
 
Il docente Gianluca Falangola attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della 
classe 5^A tg gr il giorno 09/05/2018 
Gli studenti li approvano.  
 
 

FAC-SIMILE VERIFICA STANDARD 

 

Organizzazione e Gestione dei Processi di Produzione 
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Descrivi la funzione di un Copywriter e le sue indispensabili caratteristiche professionali 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Cosa è un Target Group e a cosa è utile la sua definizione in Advertising 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

Il Consumerismo è …                                                       O.T.S vuol dire:             

 

☐ Difesa diritti cittadini                              ☐ Tipologia Produttiva    

☐ Modello di Dispenser                                                    ☐ Opportunità di essere visto  



   

118 
 

☐ Bilancio a consuntivo                                                    ☐ Affissione Statica 

☐ Movimento industriale                                                   ☐ Comunicazione Istituzionale 

 

 

Sell In significa:                                                           Un Free Lance è… 

 

☐ Vendita al dettagliant                                              ☐ Responsabile della comunicazione 

☐ Organizzazione Processo Pubblicitario                  ☐ Casting di una produzione 

☐ Bozza del Visual                                                     ☐ Specializzato esterno agenzia 

☐ Ripresa filmica                                                        ☐ Marchio Registrato 

 

Nome, Cognome e classe dell’alunno _____________________________________________ 

 

 

 

MODULO CLIL 

L’art.8, comma 2 lett.b del D.P.R. n.88 del 2010, Regolamento recante norme per il riordino degli istituti 
tecnici a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, introduce “l’insegnamento, in lingua inglese, di una 
disciplina non linguistica compresa nell’area di indirizzo del quinto anno”. 
Le successive Linee guida per gli Istituti Tecnici (secondo biennio e quinto anno) emanate con la Direttiva 
n.4 del 2012 dedicano un intero paragrafo al CLIL e alla promozione del plurilinguismo stabilendo che “non 
si tratta, semplicemente, dell’insegnamento di una disciplina ‘in inglese’ o di una varietà della 
glottodidattica che utilizza materiale linguistico settoriale. Il CLIL si concretizza in un “laboratorio 
cognitivo” di saperi e procedure che appartengono ai due ambiti disciplinari e si sviluppa in un percorso 
contestualizzato all’indirizzo di studio per integrare le diverse parti del curricolo, migliorare la motivazione 
e attivare competenze progettuali, collaborative e cooperative e proiettarlo verso una dimensione 
professionale”. 
L’obiettivo della metodologia CLIL è quindi l’uso veicolare della lingua straniera per insegnare una disciplina 
che non si pone obiettivi esclusivamente didattici, volti a promuovere la conoscenza della lingua straniera in 
sé come raccolta di strutture e forme linguistiche, quanto piuttosto quella di incrementare un suo utilizzo 
autentico in un altro ambito cognitivo al fine di favorire la comunicazione, la partecipazione e un’ulteriore 
motivazione all’apprendimento di contenuti di discipline d’indirizzo. L’abilità linguistico-comunicativa è 
infatti condizione irrinunciabile per l’autonomia, l’emancipazione, l’acculturazione individuale e sociale. 
Per questo motivo ho cercato di coinvolgere il più possibile gli alunni anche spiegando che ritenevo 
fondamentale che acquisissero prioritariamente un atteggiamento attivo, che superassero i pregiudizi, che 
avessero  “la capacità di buttarsi”, e che importante sarebbe stato il “comunicare”, anche con l’aiuto della 
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mimica e delle immagini, e pur con tutti i difetti e le imperfezioni che, con il tempo, avrebbero imparato a 
riconoscere e correggere. E’ stato più volte ribadito che la valutazione non avrebbe riguardato la conoscenza 
linguistica ma la loro capacità anche “non formale”, “spontanea” di comunicare nella lingua straniera.  E’ 
stata indicata agli studenti la possibilità di consultare le seguenti risorse: www.macmillandictionary.com/, 
www.businessdictionary.com/, www.wordreference.com. 
L’esperienza Clil in questa classe ha preso avvio in data 05 marzo del corrente anno scolastico e si è conclusa 
al 27 marzo con 9 lezioni. 
La materia  individuata per le lezioni è stata “Organizzazione e Gestione dei Processi Produttivi”, che 
appartiene alle discipline grafiche e dunque è da considerarsi DNL. 
Gli argomenti trattati hanno  riguardato temi fondamentali nel percorso di studi del Tecnico Grafico. In 
particolare sono state analizzate le tematiche relative alle specifiche competenze del graphic designer, 
dell’advertising agency e delle varie tipologie di marketing strategies (social mkt, social media mkt, emoziona 
mkt, buzz mkt…). 
Le lezioni, in codocenza con il Prof. Falangola, hanno preso avvio  dalla spiegazione di cosa si intende per CLIL 
e con la presentazione della traccia dell’esame di stato della seconda prova scritta dell’anno scorso nella 
quale oltre alla presenza di innumerevoli termini  tecnici in inglese, veniva richiesto di inserire nel progetto 
da sviluppare la headline in lingua inglese.  
Per una sintetica indicazione si legga la sottostante tabella:  
 

05/03 PRESENTAZIONE CLIL E ILLUSTRAZIONE LEZIONI / PRESENTAZIONE E COMMENTO TRACCIA ESAME STATO 

16/17/ DOMANDE WARM UP SUL MKT  

06/03 PRESENTAZIONE E  COMMENTO VIDEOE SLIDE  “WHAT DOES A GRAPHIC DESIGNER DO”/ TERMINOLOGIA 

TECNICA: LABELING, PROMOTING, PACKAGING, BRANDING / DOMANDE  

08/03 LO SWOOSH (NIKE) E ALTRI LOGO (AMAZON, FEDERAL EXPRESS, ..) DOMANDE  

15/03 ANALISI DI ALCUNE CAMPAGNE PUBBLICITARIE  / VERIFICA SCRITTA : SEMPLICI DOMANDE A  RISPOSTA 

APERTA  

19/03 PRESENTAZIONE E COMMENTO VIDEO E SLIDE  “WHAT DOES AN AD AGENCY DO” / VERIFICA SCRITTA: 
LISTENING/  ANALISI DI JOB ROLES IN AN AD AGENCY/TERMINOLOGIA TECNICA: ACCOUNT MANAGER, 
PROMOTER, COPYWRITER, ART DIRECTOR, PAYOFF E HEADLINE   -  

 

20/03 PRESENTAZIONE E COMMENTO SLIDE SU DIFFERENTI ASPETTI DEL MKT : EMOTIONALE MKT, SOCIAL MKT, 

BUZZ MKT /DOMANDE  

22/03 ATTIVITA’ LABORATORIALE: SVOLGIMENTO TASK SULLA TRACCIA ESAME 16/17 OPPORTUNAMENTE 

MODIFICATA  

26/03 PRESENTAZIONE  IN INGLESE DA PARTE DEGLI ALUNNI DEI LORO LAVORI AL RESTO DELLA CLASSE  - 

27/03 PRESENTAZIONE MATERIALE SU BLENDSPACE; RESTITUZIONE VALUTAZIONI 

 
La classe ha partecipato con interesse e coinvolgimento durante le lezioni, pur con le dovute differenze tra 
alunno e alunno in merito a impegno e frequenza. 
Per i motivi sopra esposti si è cercato di stimolare la partecipazione attiva di tutti e la risposta è stata in 
generale positiva anche da parte di alunni che manifestavano, inizialmente, profonda incertezza nel voler 
comunicare verbalmente in lingua. 
La codocenza con il Prof. Falangola è stata decisamente importante sia perchè ha consentito di mettere 
ulteriormente a loro agio gli alunni sia  perché ha favorito il dibattito sulla specifica terminologia del settore 
nonché sull’approfondimento dei nessi squisitamente tecnici via via  trattati. 
Le lezioni con riguardo ai materiali utilizzati e alle prove di verifica sono visibili al seguente link:  
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https://www.tes.com/lessons/kFY4pZg568lVHQ/lezione-v-tg-17_18 
 
 

SCHEDA DISCIPLINARE 

 

INSEGNANTE:……Alberto Agostini……………………….……………………… 

DISCIPLINA: …… LABORATORI TECNICI………………………………………………… 

CLASSE:        ………5 A ……TG.………………..……………………… 

  

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: ……Dispense del docente  …………………………………….. 

 

 

 

MODULO N.  1 

 

o TITOLO:   : LA COMUNICAZIONE ON LINE – SITI WEB 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Contenuti:  Introduzione alla comunicazione per web: le forme di pubblicità on line – Tipologie: 

analisi delle caratteristiche dei siti statici e dinamici. Il linguaggio HTML: costruzione di una pagina 

(immagini, oggetti, link, tabelle). I CSS: caratteristiche tecniche. 

Realizzazione di un prodotto con Adobe Dreamweawer o Muse. 

Conoscenze: Software e linguaggi di programmazione per la creazione di siti web. Advertising on 

line – Tecniche e linguaggi – Problematiche della progettazione e realizzazione di un sito web. 

 

TEMPI 

 

Svolta durante l’anno scolastico  

 

 

 

MODULO N.  2 

 

TITOLO:  IL VIDEO: tecnica e linguaggi – il video reportage 
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Contenuti:  Ricerca, uso e scopi del materiale cine-audio. Visione  di materiale esemplificativo. I 

differenti linguaggi video: video reportage, web documentarie, servizo televisivo, web viral. 

Organizzazione del piano di lavoro. 

Le tecniche di base: strumenti, esposizione, inquadratura, luce. Lo shooting. 

Le tecniche di ripresa e montaggio: dal progetto alla postproduzione. Esportazione nei vari formati 

utili. 

Video editing: realizzazione di un prodotto con Adobe Premiere,  

Conoscenze: Strumenti e tecniche di ripresa audiovisiva e di montaggio. Strumenti e tecniche per la 

produzione di immagini fotografiche, filmati e audiovisivi. Tecniche di ripresa e movimento 

macchina. Tecniche e materiali per l’allestimento di un set.  

Capacità: Effettuare riprese audiovisive. Effettuare ripresa e montaggio audio-video.  

 

 

TEMPI 

 

Svolta durante l’anno scolastico  

 

 

 

 

 

MODULO N.  3 

 

o TITOLO:  : Animazione digitale 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Contenuti:  tecniche digitali. Progetto di un’animazione: dalla pre-produzione alla post-produzione. 

Elementi tecnici di base. Le tecniche di animazioni tradizionali. Creazione di un’animazione con 

Adobe Premiere. 

Conoscenze: Software e tecniche di animazione. Software professionali per la realizzazione di 

prodotti grafici e multimediali. Tecniche di realizzazione di un prodotto multimediale. Progettazione 

e composizione di pagine multimediali. Strumenti, procedure e linguaggi per la realizzazione di 

prodotti cross-media.  

 

TEMPI 

 

Svolta durante l’anno scolastico  
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MODULO N.  4 

 

o TITOLO:  Archiviazione digitale 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Contenuti:  La digitalizzazione di un archivio cartaceo. Modalità di archiviazione di documenti 

elettronici. Problematiche di gestione, di sicurezza e di accesso ad un archivio digitale. 

Realizzazione di un prodotto. 

Conoscenze:Tecniche di realizzazione di un archivio digitale. Indicizzazione dei contenuti e sistemi 

di archiviazione digitale.  

Capacità: Utilizzare correttamente le attrezzature e software di input, archiviazione 

e output.  

 

TEMPI 

 

Svolta durante l’anno scolastico  

 

METODOLOGIE, MODALITÀ DI VERIFICA e  RISULTATI  OTTENUTI 

Nella classe si individuano allievi con caratteri diversi per interesse, partecipazione e comportamento. 

        Gli input dati dall’insegnante a livello disciplinare e didattico durante le ore di lezione, sono 

generalmente rispettati da tutti gli alunni.  

        Le relazioni interpersonali che si sono instaurate tra gli allievi e l’ insegnante hanno creato un clima di 

collaborazione e di fiducia . 

E’ una classe dotata di un buon livello di creatività, capacità di comprensione e apprendimento, nonché 

di interesse verso la materia.  

L’intero programma ha privilegiato lo svolgimento di attività grafiche manuali  in quanto non tutti gli 

studenti non avevano raggiunto le giuste competenze per affrontare la prova grafica in previsione 

dell’Esame di Stato . 

 
METODOLOGIE 

 

La metodologia di lavoro utilizzata è basata sul processo creativo partendo dalla lezione frontale in cui 

viene spiegato il nuovo argomento fino a giungere a lavori grafici sia di gruppo che individuali al fine 

di favorire  la valorizzazione individuale ma anche lo spirito di collaborazione e  partecipazione. 

 
MODALITÀ DI VERIFICA   
 

Le verifiche sono basate non solo sui prodotti scritti o relazioni orali ma anche sull’osservazione 

costante degli studenti misurando il loro grado di interesse e partecipazione attiva. 

 

RISULTATI  OTTENUTI 
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I risultati ottenuti dal gruppo classe sono genericamente buoni soprattutto nell’ambito pratico,mentre 

nelle relazioni scritte e nelle esposizioni  orali si manifestano difficoltà espressive ed espositive sia nei 

contenuti che nella forma  

 

 

 

 

 

MODULI  E TRACCE DI VERIFICA FATTE NEL ARCO DELL’ANNO SCOLASTICO 2017-2018 
 
 
 

MODULO N.  1…  TITOLO MODULO:……LA COMUNICAZIONE ON LINE – SITI WEB………… 

 
COMPITO DI PROGETTAZIONE COMUNICATIVA SOCIAL 
 

Lo studente e tenuto a creare e strutturare una immagine coordinata per una pagina face book con i 

giusti valori di progettazione e archiviazione in file  

MODULO N.  2…  TITOLO MODULO:….. IL VIDEO: tecnica e linguaggi – il video reportage………… 

 
COMPITO VIDEO REPORTAGE 
 
Gli studenti dopo la realizzazione in gruppo sia in fase di ripresa e montaggio sono tenuti a redarguire 

una relazione tecnica del lavoro svolto 

 

 

 

MODULO N.  3…  TITOLO MODULO:……Animazione digitale………… 

 

COMPITO STORY BOARD DIGITALE 
 

Lo studente e tenuto a realizzare uno story board digitale  basandosi sul video creato per gli eventi  e 

successivamente rispondere Test a risposta multipla 

 

MODULO N.  4…  TITOLO MODULO: ………Archiviazione digitale……… 

 

COMPITO DI ARCHIVIAZIONE E ORGANIZZAZIONE DOCUMENTI 
 

Lo studente archivia singolarmente i propri documenti creati durante l’anno scolastico  in un'unica 

cartella, Test a risposta multipla sugli argomenti trattati  
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Il docente ___Nome-Cognome:___Alberto Agostini___________  attesta che i suddetti moduli sono stati letti e 
condivisi con gli studenti della classe 5^  …A TG…….. il giorno  07/05/2018………………….. 
Gli studenti li approvano.  
 
 
 
 
 

 

SCHEDA DISCIPLINARE 

 

 

INSEGNANTE: Luca Carpi 

DISCIPLINA: Scienze e Motorie e Sportive 

CLASSE: 5ª A Tecnico della Grafica e Comunicazione 

  

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: Lezioni sulla teoria ed il regolamento ed Appunti presi dagli 
alunni. 
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MODULO N.  1 

 

 

TITOLO:  Padronanza del proprio corpo e percezione sensoriale. 

 

 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze:                                                                                                                                           

Conoscere l’apparato locomotore 

Conoscere le potenzialità del movimento del corpo, le posture corrette e le funzioni 

fisiologiche 

 

Contenuti:  Test funzionali. Test: Addominali, Navetta, 30 m, 400 m e Lancio del Vortex. 

 

TEMPI 
 

Dicembre 2017 e Maggio 2018 

 

 

 

 

MODULO N.  2 

 

 

TITOLO:  Coordinazione. 

 

 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

Competenze: Coordinazione schemi motori, equilibrio, orientamento. 

 

Conoscenze: Conoscere i principi  fondamentali che sottendono la prestazione motoria e 

sportiva, la teoria e la metodologia dell’allenamento. 

 

Contenuti:  Test sulla coordinazione motoria. Test: Addominali, Navetta, 30 m, 400 m e 

Lancio del Vortex. 
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TEMPI 
 

Dicembre 2017 e Maggio 2018 

 

 
 
 
 

 

MODULO N.  3 
 

 

TITOLO:  Gioco, Gioco-sport, Sport. 

 

 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: Aspetti relazionali e cognitivi del Gioco, gioco-sport, sport. 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE. 

Conoscenze: Conoscere le regole degli sport praticati, la terminologia e gli elementi 
tecnici e tattici essenziali. 

Conoscere modalità cooperative che valorizzano la diversità di ciascuno nelle attività 
sportive. 

Conoscere le regole del Fair-Play. 

Contenuti: Pallavolo, Pallacanestro, Calcio a 11, Calcio a 5, Atletica Leggera, Pallamano, 
Nuoto, Tennis, Beach Tennis, Touch Tennis, Beach Volley, Scherma, Baseball, 
Badminton. 

 

TEMPI 
 

Dicembre 2017 e Maggio 2018 

 

 
 
 
 

 

MODULO N.  4 

 

TITOLO:  Ambiente naturale e Acquaticità. 
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STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

Competenze: Orientarsi e praticare attività motorie, sportive e ricreative in ambienti 

naturali e in acqua. 

 

Conoscenze: Conoscere i diversi tipi di attività motoria e sportiva in ambiente naturale. 

Conoscere alcune attività sportive nell’ambiente acqua. 

 

Contenuti: Trekking, Atletica Leggera, Tennis, Calcio a 7, Nuoto. 

 

TEMPI 
 

Dicembre 2017 e Maggio 2018 

 

 
 
 
 
 
 
Il docente Luca Carpi attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 
5ª A TG il giorno 8 Maggio 2018 
Gli studenti li approvano.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

METODOLOGIA 

(Deduttiva ed Induttiva. 

Lavori singoli a coppie, 

in piccoli e grandi 

gruppi). 

 

• Quantificare a seconda dell’età, sesso e caratteristiche psico-morfologiche degli 
allievi, l’intensità e la durata del lavoro. 

• Graduare il lavoro proposto passando da richieste più semplici ad altre 
successivamente più complesse. 

• Individuazioni di interventi di recupero per situazioni svantaggiate. 

• Favorire l’armonia di gruppo attraverso esercitazioni varie eseguite in coppia o 
con più allievi attraverso giochi di squadra. 
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TIPOLOGIA  DI COMPITO  

E MODALITÀ DI 

VERIFICA  

Valutazione Soggettiva, 

Verifica Orale, Scritta e 

Pratica attraverso Test 

Motori. 

 

 

 

• Compiti pratici sulle diverse discipline sportive affrontate. 

• Compiti pratici sull’allenamento ed il rafforzamento delle capacità condizionali. 

• Valutazioni attraverso Test Motori. 

• Valutazioni soggettive in itere. 

• Problem Solving. 

• Valutazioni orali sugli argomenti trattati per chi non può svolgere le lezioni 
pratiche. 

• Valutazioni periodiche sulla partecipazione, impegno, rispetto delle regole, degli 
ambienti, dell’insegnante, del compagno, del materiale didattico, delle proposte 
didattiche. 

 

 

RISULTATI OTTENUTI 

 

 

La classe si presenta eterogenea per quel che riguarda l’impegno dimostrato nelle 

varie attività sportive presentate e per i risultati ottenuti. Molti alunni hanno 

raggiunto l’eccellenza, manifestando un generale entusiasmo, un impegno costante 

ed una partecipazione ben al di sopra della media, altri si sono limitati ad un impegno 

poco più che sufficiente, mentre pochi altri hanno dimostrato un interesse che 

rasenta a fatica la sufficienza. Nel complesso il lavoro svolto durante l’anno è stato di 

grande soddisfazione, svolto in un ambiente positivo e collaborativi, nel quale mai è 

stato necessario richiamare l’ordine o l’attenzione.  

 

 
 
 
Test somministrati: 
Problem Solving: “Organizza in dettaglio, motivando ogni tua scelta,  un Torneo Scolastico di Calcio a 5 o di 
Pallavolo, per le Classi delle sedi di P.zza De Maria e V. Brigate Partigiane” 
 

SCHEDA DISCIPLINARE 

INSEGNANTE:  MARIA VITTORIA FILIPPINI 

DISCIPLINA:  RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE:        5° SEZIONE  A          INDIRIZZO: TECNICO DELLA GRAFICA 

  

LIBRI DI TESTO : ITINERARI 2.0 AUTORE:M. CONTADINI EDITRICE: ELLECIDI 
 
 
 

MODULO N.1 TITOLO: ETICA 
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COMPETENZA  
 

 

ANTROOLOGICO ESISTENZIALE 

SCOPRIRE UNA CONCEZIONE ETICA DELLA VITA, DEL SUO RISPETTO E DELLA SUA DIFESA. 

L’ALUNNO IDENTIFICA PROBLEMI E ARGOMENTA LE PROPRIE TESI, VALUTANDO CRITICAMENTE 

I DIVERSI PUNTI DI VISTA E INDIVIDUANDO POSSIBILI SOLUZIONI 

DESCRIZIONE DI  COSA 
L’ALUNNO DEVE SAPER 
FARE       

 

ESSERE APERTI ALLA POSSIBILITA’ DI SCELTE QUOTIDIANE ED ESISTENZIALI DI RISPETTO DELLA 

VITA E DI FATTIVA PROMOZIONE DELL’UOMO. 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE- LO STUDENTE: 

- CONOSCE COS’E’ L’ETICA, LE ETICHE CONTEMPORANEE, IL RELATIVISMO ETICO, L’ETICA 

RELIGIOSA. 

-CONOSCE L’INSEGNAMENTO MORALE DELLA CHIESA, GLI ASPETTI DELLA BIOETICA COME LA 

FECONDAZIONE MEDICAMENTE ASSISTITA, LE CELLULE STAMINALI, L’EUTANASIA, LA 

CLONAZIONE, LA TRAPPOLA DELLA DROGA, IL RIFIUTO DELLA VITA, LA PENA DI MORTE. 

 

CAPACITÀ- LO STUDENTE: 

- SA   FORNIRE INDICAZIONI PER UNA SINTETICA, MA CORRETTA, TRATTAZIONE DELLE 

PRINCIPALI TEMATICHE DI BIOETICA CON L’APPROFONDIMENTO DELLE LORO IMPLICAZIONI 

ANTROPOLOGICHE,SOCIALI E RELIGIOSE 

-CONOSCE I PRINCIPI ETICI DELLA CHIESA IN RIFERIMENTO AI PRINCIPALI TEMI DELLA 

BIOETICA.. 

 

CAPACITA’ TRASVERSALI: TEST DI APPRENDIMENTO CON AUTOVALUTAZIONE. 

INTERVISTA DI APPRENDIMENTO TRA PARI A COPPIE. 

 

 

TEMPI 

 

 

.DIECI  ORE DI LEZIONE. 

 

 

METODOLOGIA 

 

 

BRAINSTORMING. LEZIONI FRONTALI PARTECIPATE. 

LAVORO INDIVIDUALE E DI GRUPPO. 
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TIPOLOGIA  DI COMPITO  

 MODALITÀ DI VERIFICA 

 

MODULO N. 2                          

 

 

CHECK-LIST SUI COMPORTAMENTI DI ASCOLTO DURANTE I LAVORI DI GRUPPO. 

PROVE SEMI-STRUTTURATE. 

 

 

 

TITOLO:         LIBERTA’ E RESPONSABILITA’ 

 

 
COMPETENZA  
 

 

ANTROPOLOGICO ESISTENZIALE 

RIFLETTERE SULL’AGIRE UMANO ALLA LUCE DELLA RIVELAZIONE CRISTIANA. 

L’ALUNNO PADRONEGGIA LA LINGUA ITALIANA IN CONTESTI COMUNICATIVI DIVERSI, 

UTILIZZANDO REGISTRI LINGUISTICI ADEGUATI ALLA SITUAZIONE. 

L’ALUNNO ELABORA TESTI, SCRITTI E ORALI, DI VARIA TIPOLOGIA IN RIFERIMENTO 

ALL’ATTIVITA’ SVOLTA. 

   

 
DESCRIZIONE DI  COSA 
L’ALUNNO DEVE SAPER 
FARE       

 

VALORIZZARE IL RUOLO DELLA COSCIENZA MORALE; SAPER APPREZZARE IL BENE COME 

VALORE E PRINCIPIO ISPIRATORE DELL’AGIRE; SAPER CONFRONTARE I PRINCIPI DELL’ETICA 

CRISTIANA CON LA PROPRIA VITA; RICONOSCERE L’IMPORTANZA DI INDIVIDUARE I VALORI 

INTORNO A CUI FARE LE PROPRIE SCELTE. 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE- LO STUDENTE: 

- RIFLETTE SULLA COSCIENZA- VOCE INTERIORE; SUL BENE E IL MALE; SUL DECALOGO; LE 

BEATITUDINI; IL COMANDAMENTO DELL’AMORE; LA SCELTA DEI VALORI; LE FORME 

DELL’ATEISMO E LA CRITICA ALLE RELIGIONI. 

 

CAPACITÀ- LO STUDENTE: 

- SA   COMPRENDERE E SA ESPRIMERE LA RILEVANZA ETICA DEL DECALOGO, DELLE 
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BEATITUDINI E DEL COMANDAMENTO DELL’AMORE; 

-CONOSCE I VALORI CRISTIANI E SA CONFRONTARLI CON ALTRE VISIONI DELLA VITA. 

 

CAPACITA’ TRASVERSALI: TEST DI APPRENDIMENTO CON AUTOVALUTAZIONE. 

INTERVISTA DI APPRENDIMENTO TRA PARI A COPPIE. 

 

 

TEMPI 

 

 

.DIECI  ORE DI LEZIONE. 

 

 

 

MODULO N. 3                    TITOLO:         IL TERZO MILLENNIO 

 

 
COMPETENZA 

 

.STORICO  SOCIALE 

L’ALUNNO RICONOSCE GLI ASPETTI FONDAMENTALI DELLA CULTURA E TRADIZIONE 

LETTERARIA, ARTISTICA, FILOSOFICA, RELIGIOSA, ITALIANA ED EUROPEA, E LI SA 

CONFRONTARE CON ALTRE TRADIZIONI E CULTURE 

DESCRIZIONE DI  COSA 
L’ALUNNO DEVE SAPER 
FARE       

 

LA RICCHEZZA SPIRITUALE DEL CONCILIO VATICANO II; GLI ELEMENTI DI NOVITA’; IL DIALOGO E 

L’IMPEGNO SOCIALE DEI CRISTIANI AL SERVIZIO DELLA PERSONA 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE- LO STUDENTE: 

- RIFLETTE SULLA NOVITA’ DEL CONCILIO VATICANO II, LA NATURA DELLA CHIESA, LA CHIESA 

SACRAMENTO E I SACRAMENTI DELLA CHIESA, LA CHIESA POPOLO DI DIO E LA MISSIONE DELLA 

CHIESA. 

 

CAPACITÀ- LO STUDENTE: 

- SA  COMPRENDERE ED ELENCARE LE IMMAGINI CHE PIU’ CHIARAMENTE ESPRIMONO LA  
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NATURA DELLA CHIESA. 

 

CAPACITA’ TRASVERSALI: TEST DI APPRENDIMENTO CON AUTOVALUTAZIONE. 

INTERVISTA DI APPRENDIMENTO TRA PARI A COPPIE. 

 

TEMPI 

 

 

.DIECI  ORE DI LEZIONE. 

 

 

 
Il docente  MARIA VITTORIA FILIPPINI  attesta che i suddetti moduli sono stati svolti completamente,letti e 
condivisi con gli studenti della classe  5^A TECNICO DELLA GRAFICA 
  il giorno   07   Maggio 2018. 

Risultati ottenuti: complessivamente buoni. 
Gli studenti li approvano.  
Si allega il file di un test di verifica svolto dalla classe durante l’ a. s. 2017/2018 
 

PROVA PER LA CLASSE QUINTA   

NOME          COGNOME                INDIRIZZO           CLASSE E SEZ.         A.S. 

PUNTEGGIO: 1 PUNTO PER OGNI RISPOSTA ESATTA; 0PER LA RISPOSTA ERRATA O NON DATA 

 

1*Cosa si intende per “etica”? 

 

2*Sono molte le proposte etiche della realtà contemporanea.  Ne ricordi alcune? 

 

3*Cosa significa “relativismo etico”? 

 

4*In che senso l’ “etica religiosa” si differenzia da quella “laica”? 

 

5*Di che cosa si occupa la bioetica?  



   

133 
 

 

6*”Quando inizia la vita?”. Quali sono le principali posizioni a questa domanda? 

 

7*A chi trova la Chiesa troppo diffidente riguardo alle problematiche della bioetica, che essa sceglie 

la “ difesa della dignità e originalità della vita umana fin dall’inizio”, e che sta dalla parte “del più 

debole, in questo caso del nascituro”. Che ne pensi? 

 

8*Che cosa si intende per fecondazione assistita? 

 

9*Cos’è l’eutanasia? 

 

10*”Tutto può essere fatto, ma non tutto deve essere per forza fatto”. Pensi che sia lecito applicare 

questa regola anche alla ricerca scientifica?        V     F 

Perché? 

SCHEDA DISCIPLINARE 

 

INSEGNANTE:COSTANZO SERENA 

DISCIPLINA: ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE 

CLASSE: V A TG.  

 

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: VIDEO, QUOTIDIANI, RIVISTE 

 

MODULO N. 1   TITOLO MODULO: EDUCAZIONE ALLA DIGNITA’ DELLA PERSONA UMANA, IDENTITA’ E 

APPARTENENZA, ALTERITA’ E RELAZIONE 

COMPETENZA  

• Saper riconoscere i vari tipi di discriminazione (sociale, religiosa, culturale) 
anche attraverso l’esame di esperienze di vita quotidiana 

• Educare alla conoscenza della propria e delle diverse culture 

• Educare alla convivenza sociale nel rispetto delle regole e delle differenze 

• Avviare ad una lettura critica di immagini e messaggi nella società  
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STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE: Conoscere le caratteristiche di uno stato democratico attraverso il vivere 

in un contesto che permetta la libertà di espressione e si basi sul rispetto reciproco; 

Riconoscere le varie forme di discriminazione 

 

CONTENUTI: Concetto di cittadinanza e di democrazia; Concetto di discriminazione 

sociale, culturale, economica, sessuale. Identificare i diritti umani nella cultura, nella 

storia dell’umanità e negli ordinamenti giuridici nazionali ed internazionali. Riconoscere 

il valore della libertà di pensiero, di espressione, di religione e delle altre libertà 

individuali e sociali nel rispetto delle regole. Riuscire ad identificare le situazioni 

problematiche che ostacolano i processi dell’integrazione nazionale e dell’integrazione 

europea. Riconoscere come la ricchezza e la varietà delle dimensioni relazionali 

dell’esperienza umana portino a concretizzazioni istituzionali e ordinamenti che tengono 

conto della storia di ogni popolo. 

 

TEMPI 

 

 

NOVEMBRE, GENNAIO, FEBBRAIO 

 

 

 

MODULO N. 2  TITOLO MODULO: EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

COMPETENZA Saper riconoscere le conseguenze che possono derivare dall’utilizzo scorretto delle 

nuove tecnologie ; Individuare gli effetti dannosi dell’utilizzo delle droghe 

 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE: Conoscere gli effetti sulla salute dell’utilizzazione impropria ed eccessiva 

di strumenti tecnologici; Conoscere i fattori di dipendenza, i loro effetti sulla salute e le 

conseguenze a livello giuridico 

 

CONTENUTI: L’utilizzo di internet ed i riflessi nel sociale delle nuove tecnologie 

 

Prevenzione dalle dipendenze e conseguenze fisiche e giuridiche del loro utilizzo 

  



   

135 
 

TEMPI 

 

FEBBRAIO-MARZO 

 

 

MODULO N. 3   TITOLO MODULO:  EDUCAZIONE AL RISPETTO DELL’AMBIENTE 

COMPETENZA Saper distinguere comportamenti a favore e comportamenti che danneggiano 

l’ambiente in cui viviamo attraverso la propria esperienza personale 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE: Conoscere la ricchezza ambientale che ci circonda e le conseguene 

negative dell’uomo su di essa 

 

CONTENUTI: La tutela dell’ambiente come requisito fondamentale per la vita dell’uomo; 

I danni ambientali causati dal comportamento umano 

 

TEMPI 

 

APRILE-MAGGIO-GIUGNO 

 

METODOLOGIE: 

• Colloqui 

• Brainstorming 

• Lezione partecipata 

• Visione di filmati sulle diversità culturali e sulla necessità di un coerente interazione 

• Lettura critica dei quotidiani e libri 

• Momenti di studio individuale assistito 
  

MODALITÀ DI VERIFICA: 

Valutazione in itinere mirata a rilevare l’interesse suscitato negli alunni, la capacità di attenzione dimostrata 

negli argomenti affrontati, la capacità di rielaborazione e di riflessione personale degli argomenti  oggetto della 

programmazione attraverso brevi interviste agli studenti 

 

RISULTATI  OTTENUTI: 

n. 3 alunni con esito positivo sul totale di n. 3  alunni (pari al 100 % ) 

Il docente SERENA COSTANZO attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della 

classe 5^A TG il giorno 7 MAGGIO 2018.Gli studenti li approvano.  
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Il presente documento della classe 5^ A TG è approvato e sottoscritto  in tutte le sue parti, compresi i 

programmi effettivamente svolti nelle singole materie. 

Firme di sottoscrizione: 

Docenti del Consiglio di classe  

David Baragiola - Lingua e Letteratura Italiana …………………………………………………………………………………………………… 

Silvia Striato - Lingua Inglese ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Elisabetta Tollapi - Storia ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Leonilde Rossi  - Matematica ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Alberto Agostini – Progettazione Multimediale …………………………………………………………………………………………………. 

Patrizia Vincenzoni – Tecnologie dei Processi di Produzione ………………………………………………………………………………. 

Gianluca Falangola – Organizzazione e Gestione dei Processi produttivi ……………………………………………………………. 

Alberto Agostini – Laboratori Tecnici …………………………………………………………………………………………………………………. 

Noemi Cignoli – Laboratorio di Informatica ……………………………………………………………………………………………………….. 

Luca Carpi – Scienze Motorie e Sportive …………………………………………………………………………………………………………….. 

Maria Vittoria Filippini – Religione ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Serena Costanzo – Alternativa alla Religione ……………………………………………………………………………………………………… 

Rappresentanti degli studenti:  

Aurora Paladina ……………………………… 

Raffaele Dongiacomo ……………………………… 

Il Dirigente scolastico   

                                                                                                                                                                  (Daniela Giovannini)  

(firma …………………………………………………) 

 
Copia su supporto informatico conforme all’originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell’art. 20, 
comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 

 


