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PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 

 
Il Polo Commerciale, Artistico, Grafico e Musicale “L. Bianciardi”  è un’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.La sua nascita  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, musicale, coreutica e  grafica.  
L’autonomia comprende: 
due ordinamenti liceali: Liceo Musicale e Coreutico (6 classi di cui 1 articolata)  e Liceo artistico con due indirizzi: 
Arti figurative  (11 classi) e  Architettura e ambiente (2 classi articolate) e il Liceo Artistico Arti Figurative serale (5 
classi) 
un ordinamento tecnico, con l’Istituto Tecnico della grafica e comunicazione (7 classi); 
un ordinamento professionale, con l’indirizzo dei Servizi Commerciali  (6 classi  di cui la 5^Opzione promozione 
commerciale e pubblicitaria giunge quest’anno alla sua conclusione) e i Servizi Commerciali serale (9 classi) 
informazioni dettagliate sul Polo Bianciardi sono reperibili sul sitohttp://www.polobianciardigrosseto.it/in HP  
Area Non riservata ove è pubblicato il P.T.O.F.  
Impianto curricolare  
L’orario  didattico negli ultimi  anni scolastici è stato articolato  in  unità  orarie  di 50 minuti  con 2 giornate 
lunghe il martedì e il venerdì  per attività di alternanza progettate dal CdC , o  recuperi/ approfondimenti 
secondo le necessità evidenziate dalla classe nel corso dell’anno e per stage in azienda.  

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”. 

 

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 lavoro inerenti 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. 
 
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; 
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• 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 
 

 

 

"PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (GIÀ ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO)" 

 

LA LOGICA DEL PERCORSO 

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 negli anni scolastici precedenti. 

Lo sviluppo negli anni di tali attività  ha dunque consolidato strumenti, relazioni, organizzazione, sistema di 

valutazione e aspettative di studenti, insegnanti e famiglie. 

L’obiettivo per l’A.S. 2018-2019 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 
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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: 

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

 

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

· gli atelier di orientamento della durata di 4 ore; 

· corsi di formazione sulla sicurezza realizzati  sulla piattaforma MIUR, della durata di 4 ore, per le classi 
che non lo avevano svolto lo scorso anno e corsi in presenza della durata di 8 ore (rischio medio) grazie 
a un progetto POR Toscana FSE. 

 

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. 

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; 

4 non raggiunto 
4 base 
4 intermedio 
4 avanzato 

 

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; 
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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.  

 

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 
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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  

“Si precisa che il numero delle entrate in ritardo, delle uscite anticipate (oltre quelle previste dal 

Regolamento) e le assenze ingiustificate potranno incidere sulla valutazione del comportamento 

indipendentementedaidescrittorirelativiaisingolivotisottoriportati”. 

 

Voto DESCRITTORI 

 

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. 
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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 materialedidattico. 
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 azionicompiute. 

Riferimenti normativi 
DPR 24 giugno 1998, n.249 e successive modificazioni (Statuto delleStudentesse e degli Studenti). 

· Legge 30 ottobre 2008, n.169 (disposizioni urgenti in materia di Istruzionee Università). 

· DPR 22 giugno 2009, n.122 (Regolamento per la valutazione deglialunni) 

 

 

 

 

 

 

CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO E L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI 
Integrazione ex. Art. 15 cc. 1 e 2  D. lgs. 62/2017 

 
 
CREDITO SCOLASTICO 
 
Criteri per l’attribuzione del Credito scolastico  
1. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico 
maturato nel secondo biennio e nell’ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici 

per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. ………………. 
2. Con la tabella di cui all’allegato A del presente decreto è stabilita la corrispondenza tra la media dei 

voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la 
fascia di attribuzione del credito scolastico. …………. 
 

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; 

· ogni disciplina abbia pari dignità; 

· va tenuto in considerazione ogni elemento positivo segnalato da esterni coinvolti nelle attività 
didattiche curriculari e extracurriculari 

· si può attribuire il punteggio più alto della fascia di appartenenza, a tutti gli alunni promossi a pieno 
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 

singola disciplina 
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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 

comunità scolastica. 

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, il   Consiglio può 
attribuire comunque il massimo punteggio della fascia d’appartenenza. 
 
“Le esperienze di cui al paragrafo presedente 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).  
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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 dellaClasse Quinta  Sez. A 

Indirizzo Tecnico della Grafica e della Comunicazione 

Anno scolastico 2018 – 2019 

Componenti del Consiglio di Classe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome/cognome  Disciplina 

1. David Baragiola Lingua e letteratura italiana 

2. Anna Dettori Storia 

3. Leonilde Rossi Matematica 

4. Ersilia Tretola Lingua Inglese 

5. Patrizia Vincenzoni Progettazione multimediale 

6. Noemi Cignoli Laboratorio di informatica (comp. 
Discipline di indirizzo) 

7. Donatella Bonaccorsi Tecnologie dei processi di 

produzione 

8. Gloria Giangrande Laboratori tecnici 

9. Gianluca Falangola Organizzazione dei processi di 
produzione 

10. Marcello Cesaroni Scienze motorie e sportive 

11. Maria Vittoria Filippini Religione 

12. Giovanna Laccone Alternativa Religione 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

FLUSSI DEGLI STUDENTI NEL TRIENNIO 

Nella classe nel corso del secondo biennio ci sono stati nuovi inserimenti. Nello specifico: 

· Calussi Dario, inserito all’inizio della classe terza, proveniente dal Liceo Scientifico di Manciano - GR  

· Cantalino Riccardo, inserito in data 15.02.2016, proveniente Liceo Statale “A. Rosmini” di Grosseto – 

Liceo linguistico 

 

VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

 

Dal prospetto emerge che la classe non ha avuto completa continuità nel secondo biennio e nel quinto anno 

nelle discipline di Lingua Italiana, parzialmente in Storia e vi è stata continuità solo nelle discipline di 

Disciplina Terza Quarta Quinta 

LINGUA  E LETTERATURA 

ITALIANA 
CAPPERUCCI SONIA 

PARISI GIGLIOLA/ 

supplente CHIRICO ELENA 
BARAGIOLA DAVID 

STORIA CAPPERUCCI SONIA DETTORI ANNA DETTORI ANNA 

MATEMATICA ROSSI LEONILDE ROSSI LEONILDE ROSSI LEONILDE 

LINGUA INGLESE 
STRIATO SILVIA NATI STEFANIA NATI STEFANIA / TRETOLA 

ERSILIA 

PROGETTAZIONE 

MULTIMEDIALE 

BONACCORSI DONATELLA VINCENZONI PATRIZIA 
VINCENZONI PATRIZIA 

TEORIA DELLA 

COMUNICAZIONE 

CHIOZZI LINA INSERRA ANGELO 
 

TECNOLOGIE DEI 

PROCESSI DI PRODUZIONE 

VINCENZONI PATRIZIA VINCENZONI PATRIZIA 
BONACCORSI DONATELLA 

ORGANIZZAZIONE E 

GESTIONE DEI PROCESSI 

PRODUTTIVI 

  
FALANGOLA GIANLUCA, 

CLIL con SANDRA ROGHI 

LABORATORI TECNICI CIGLIANO BERNARDO BONACCORSI DONATELLA GIANGRANDE GLORIA 

LABORATORIO DI 

INFORMATICA 

TEMPERA STEFANO DI MAGGIO MARCO 
CIGNOLI NOEMI 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

CESARONI MARCELLO CESARONI MARCELLO 
CESARONI MARCELLO 

RELIGIONE FILIPPINI MARIA VITTORIA FILIPPINI MARIA VITTORIA FILIPPINI MARIA VITTORIA 

ALTERNATIVA ALLA 

RELIGIONE 

MOSCARINI ROBERTA LACCONE GIOVANNA 
LACCONE GIOVANNA 
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Matematica, Scienze motorie esportive e Religione; occorre precisare, che per le discipline di indirizzo, come 

Tecnologie dei processi di produzione, Laboratori tecnici e Progettazione multimediale, pur non essendoci stata 

continuità, i docenti che si sono avvicendati si sono anche alternati garantendo comunque una sostanziale 

continuità nelle metodologie e nei programmi. 

 

ELEMENTI DISTINTIVI DELLA CLASSE 

La classe si compone di 17 studenti, tutti frequentanti, fra i quali 10 femmine e 7 maschi. Dall'osservazione 

della classe, è emerso che questa presenta livelli differenziati di partenza, con alcuni casi di studenti con una 

preparazione complessivamente buona, una parte, più numerosa, di studenti con preparazione di base 

complessivamente sufficiente, una parte che ha sempre dimostrato una preparazione debole e che presenta 

ancora un livello non completamente sufficiente. 

Parte della classe ha presentato problemi sul piano della partecipazione attiva alle lezioni o della capacità 

organizzativa nello studio autonomo.  

Nella classe c’è un clima 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 irrispettosi 

del Regolamento di Istituto. 

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

corso dei cinque anni.  

 

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 ha presentato livelli differenziati di partenza, con alcuni casi di studenti con una preparazione 

complessivamente 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. 

Inoltre compongono la classe studenti con capacità buone, ma che non sempre hanno accompagnato a queste 

uno studio approfondito e continuativo. Nell’ultimo annosi sono distinti alcuni studenti per motivazione al 

proseguimento degli studi e comunque rafforzati da idee rispetto al proprio futuro, sul piano lavorativo e/o 

formativo. 

Il livello culturale è diversificato: alcuni studenti hanno manifestato interessi personali evidenti e significativi, 

che hanno favorito l’interesse allo studio; altri, più scolastici che si sono limitati ad 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 

classenelle discipline di indirizzo, specialmente in laboratorio. 

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

organizzate e gestite dall’Istituto è stata positiva, sia per numeri di iniziative cui gli studenti hanno partecipato, 

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

studenti. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI GLOBALMENTE RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

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

livello intermedio, pochi studenti sul livello avanzato.  
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Nello specifico, pur essendo le fasce sotto descritte il risultato di una valutazione globale, si precisa che 

comunque non sempre il livello avanzato ha un corrispettivo fra le materie di ordine generale e quelle di 

indirizzo e viceversa: 

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

lezioni ha necessitato di costanti stimoli. Hanno ancora 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 carenze, ma sufficiente. Basilari le capacità di organizzazione e collegamento, 

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

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

contestualizzazione. Più che 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 non sempre attiva. 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 risulta pienamente sufficiente. Gli argomenti oggetto di studio sono 

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

consono alle discipline. Buono l’impegno ed i risultati nelle attività di carattere pratico e laboratoriale. 

LIVELLO AVANZATO: gli studenti, hanno presentato un impegno buono, manifestando interesse per il 

miglioramento. La partecipazione alle lezioni è stata buona e a volte attiva. Presentano alcune difficoltà sul 

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

corretto uso del linguaggio specifico sono soddisfacenti così come la conoscenza dei contenuti. Le capacità di 

organizzazione, collegamento e di rielaborazione personale e critica sono buone così come l’utilizzo di un 

linguaggio consono alle discipline. Gli argomenti oggetto di studio sono relazionati in modo buono, con 

apprezzabile capacità di contestualizzazione. 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, alcuni studenti manifestano interessi per attività extrascolastiche orientate al 

raggiungimento di competenze spendibili nel mondo del lavoro. 

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 2 studenti (Calussi e Vita);                
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nonché la partecipazione interclasse nell’attuale anno scolastico al torneo della Consulta Provinciale di beach-

volley, distinguendosi per meriti sportivi. 

ESITI PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVI DA SEGNALARE 

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

· La studentessa Gabbrielli nella classe 4° ha vinto il concorso per il marchio della Società Filarmonica 

della città di Grosseto. 

· La studentessa Baccioli nella classe 4° si è aggiudicato il primo premio per il Convegno promosso dalla 

CISL Anziani Grosseto avente per tema “La Solitudine degli anziani”. 

· La classe ha partecipato nella classe 4° al progetto Confartigianato “1948 -2018, 70 anni di 

Confartigianato Imprese in Maremma, con il tema intervista all’imprenditore Luca Guazzerotti, un 

imprenditore che ha scelto la Maremma, avente come titolo ”Scelgo la passione e creo il mio futuro”. 

· Gruppo interclasse: “Storie di Alternanza” Camera di Commercio Maremma e Tirreno per il concorso 

Unioncamere, primo progetto selezionato nell’anno 2017/2018 (con partecipazione degli studenti 

Fanelli, Landini e Ulanio). 

· Gruppo classe ha partecipato nella classe 4° al progetto C.A.P. 58100 - proposte di utilizzo della 

Cittadella dello studente di Grosseto. 

· Le studentesse Baccioli e Schilirònella classe 5° hanno elaborato il manifesto per il convegno della 

Prefettura di Grosseto avente come tema ”Produrre identità protetta e sicura – l’agroalimentare 

italiano tra tradizione e innovazione”. 

· Lo studente Landini ha partecipato attivamente in rappresentanza del Tecnico grafica e comunicazione, 

con intervento relativo al progetto S.M.S. nella classe III e proseguito in IV con Maremma Touring – 

rivista online, all’incontro “Scuola e Lavoro - due facce della stessa storia” Firenze 19.10.2018. 

· La classe ha decorato le pareti delle aule delle scuole elementari di Via Anco Marzio e Via Mazzini in 

Grosseto. 

· La classe ha partecipato al concorso e anche alla Tavola rotonda dal tema “Quale democrazia? 

Partecipata o diretta fra diritti costituzionali e condizionamenti economici” con premiazione concorso 

CISL pensionati presso Polo Universitario Grossetano; vincitore del manifesto alunno Cantalino. 

· La classe ha partecipato al concorso per il marchio “Fondazione Villa Elena Maria - onlus”, istituzione di 

interesse sociale, casa di accoglienza per supporto cure oncologiche (concorso in attesa degli esiti). 

· Gruppo classe ha partecipato alla progettazione del marchio per la manifestazione “Vinellando” in 

Magliano in Toscana in occasione del ventesimo anno dell’evento che si terrà ad agosto 2019 (concorso 

in attesa degli esiti). 

 

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 i due Rappresentanti dei genitori eletti fino alla classe quinta compresa, apprezzabile 

il ruolo da essi prodigato, seppur non sempre possibile, per il coinvolgimento degli altri genitori. 

· 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. 
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METODOLOGIE: 

Si sono effettuati lavori di gruppo Processi individualizzati Schemi, mappe, sintesi, ricerche e uso della 

metodologia Byod (Bring Your Own Device).Altre metodologie laboratoriali (ProblemSolving, Role 

Play, brainstorming) 
 

STRUMENTI UTILIZZATI PER L'ACCERTAMENTO DELLA PREPARAZIONE NEL PERCORSO FORMATIVO: 

Prove strutturate a risposta chiusa, Prove strutturate a risposta aperta, Prove tradizionali, Compiti di 

realtà,  Verifiche orali Interventi dal banco e/o posto di lavoro,  Compiti a casa,  Esercitazioni grafiche 

Esercitazioni pratiche - Test motori. 

MODULI TRASVERSALI /TESTI DI COMPITO PER COMPETENZE 
 

Classe III° 

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

confrontarsi negli argomenti comuni trattati. 

 
Classe IV° 

Moduli Trasversali attivati:  

Il CdC ha reputato che l’attività di alternanza con le varie proposte di progetto, nella condivisione delle 

stesse nelle discipline individuate, ha dato modo di attivare un processo di interdisciplinarità. 
 
Classe V° 

Moduli Trasversali attivati:  

Il C.d.C. ha reputato che l’attività di alternanza con le varie proposte di progetto, nella condivisione 

delle stesse nelle discipline individuate, ha dato modo di attivare un processo di interdisciplinarità. 
 
Testi di compito effettuati su modelli condivisi dal Consiglio di classe ed utilizzati per alcune 

discipline con testo di compito:  

Competenze chiave: Progettazione Multimediale – Italiano.  
Competenze di profilo: Matematica – Storia – Inglese –Italiano– Organizzazione dei processi (2 testi di 
compito) – Laboratori tecnici – Tecnologia dei processi di produzione. 
 
RECUPERO E APPROFONDIMENTO: 
Recuperi in itinere in tutte le discipline. 
Approfondimenti con ricerche, visite aziendali e partecipazione a commesse e/o concorsi con Enti ed 

Aziende esterne articolati e già specificati in “Esiti particolarmente significativi da segnalare”, cui si 

rimanda. 

 

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI 
 
IV° anno: 

- Incontro AVIS. 
- Lezione magistrale G.M.Flick -Teatro degli Industri in Grosseto. 
- Convegno Sala Pegaso della Provincia - Ricette e strategie per combattere la solitudine degli 

anziani" con premiazione vincitori classi IV E V A TG. 
- Progetto tecniche di comunicazione –progetto di programmazione e gestione di un evento con 

intervento di un esperto in classe. 
- Progetto Confartigianato per intervista con imprenditore. 



16 
 

- Progetto marchio Piazza Libri. 
- Incontro Educazione stradale con esperti A.C.I., Polizia Municipale e A.S.L. 

 
V° anno: 

- Uscita didattica:per proiezione film “Opera senza autore”. 
- Uscita didattica:per “Pietre di inciampo” nel mese di gennaio nell’ambito della giornata della 

memoria. 
- Attività: Settimana della Bellezza (proiezioni, conferenze e mostre). 
- Azioni di sostegno alla classe, in orario extracurricolare: 

Corsi di preparazione alle prove Invalsi; 
Laboratorio linguistico Esame di Stato Progetto PEZ al quale hanno partecipato gli alunni: 
Bertini, Schilirò, Baccioli, Marocco e Vita; 
Corso L2 preparazione Esame di Stato Progetto PEZ al quale hanno partecipato due alunni: 
Bertini e Vita. 

 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

Classe IV: 

- Orientamento professionale "Forze Armate Esercito" in data 12 febbraio 2018 
- Incontro Istituto Modartech di Pontedera (Pisa) - Design della Comunicazione, Web &GraphicDesign in 

data 13 marzo 2018 
- Sono inoltre state date informazioni/incontri circa altri possibili Università pubbliche e private 

 
Classe V: 

- “Orientagiovani” con gruppo classe in data 15.11.2018 

- Accademia Modartech in data 15.01.2019 

- “5 giornate per scegliere” Università di Siena a Grosseto con gruppo classe nelle date 21 e 22.01.2019 

- “Progetta il tuo futuro” Agenzia Forum in data 25 e 29.01 e 11.02.2019 

- Scuola al centro (Centro Impiego) in data 28.01.2019 

- Accademia Laba Firenze in data 14.01.2019 

- Incontro AVIS in data 04.03.2019 

- Tavola rotonda “Quale democrazia?” con premiazione concorso CISL pensionati presso Polo 

Universitario Grossetano 

- Visita Reggimento Savoia Cavalleria in Grosseto in data 21.03.2019 

- Open day corso di laurea Scienze storiche e del patrimonio culturale 

- Spettacolo teatrale ITS STARTING NOW – Aurelia Antica 

- Incontro I.T.S. Regione Toscana corsi biennali post diploma – settore agroalimentare 

CLIL 
Il modulo CLIL ha interessato la disciplina di Organizzazione e gestione dei processi produttivi,  

all’interno della quale è stato attivato e svolto il percorso CLIL,  ha completato  lo stesso per un totale 

di 16 ore nel mese di febbraio e marzo. Per la relazione su tale modulo CLIL si rimanda alla Scheda 

disciplinare della stessa disciplina. 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Le attività, i percorsi e i progetti svolti nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in 

coerenza con gli obiettivi del PTOF: 

- La classe ha partecipato al concorso e alla Tavola rotonda dal tema “Quale democrazia? Partecipata o 

diretta fra diritti costituzionali e condizionamenti economici” con premiazione concorso CISL pensionati presso 

Polo Universitario Grossetano, sia per la realizzazione di manifesti che per il componimento scritto. 

Nella disciplina di Storia sono stati trattati i seguenti argomenti: 

- La Costituzione della Repubblica Italiana ed il referendum fra Monarchia e Repubblica: il suffragio  

Caratteristiche della Costituzione: lunga, rigida, compromissoria 

- I principi fondamentali della costituzione: Democrazia, lavoro, sovranità popolare, i diritti umani, il 

principio di uguaglianza, il diritto al lavoro, le autonomie locali e le minoranze linguistiche, i rapporti 

tra Stato e Chiesa, la libertà di religione, cultura, ricerca, tutela del paesaggio e del patrimonio 

artistico, rispetto dei principi del diritto internazionale, ripudio della guerra e impegno per la 

creazione di organizzazioni sovranazionali, Tricolore. 

- Gli organi dello stato: Il parlamento e le sue funzioni 

- Il Presidente della repubblica 

- Il Governo 

 

INDICAZIONI PER IL COLLOQUIO 
Con l’Ordinanza Ministeriale n. 2015/2019 il Ministero ha inteso fornire indicazioni più pratiche per la 
predisposizione dei materiali da inserire nelle buste da sottoporre ai candidati durante il colloquio. 
Il Colloquio è formato da tre parti (Articolo 17, comma 9): 

Ø analisi di testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l’acquisizione dei contenuti e 
dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle 
per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera. 

Ø esporre mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l’esperienza di alternanza 
scuola-lavoro 

Ø accertare le conoscenze e competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività relative a 

«Cittadinanza e Costituzione 

Si sono predisposte delle tracce costituite da nodi concettuali e spunti dati dalle varie discipline. 
Modalità questa condivisa dal Consiglio di classe e verificata con colloqui orali durante la seconda 
parte dell’anno ma soprattutto durante il mese di maggio e durante la simulazione dell’Esame di 

Stato nel colloquio orale. 
 
Esempio 1:La comunicazione nel ventennio, fra letteratura e tecniche di 
comunicazione 
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Esempio 2:L'identità fra letteratura e progettazione. 

 “Mi si fissò invece il pensiero ch'io non ero per gli altri quel che finora, dentro di me, m'ero figurato 

d'essere.” Luigi Pirandello 

 

PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (GIÀ ALTERNANZA SCUOLA-

LAVORO):  

 

La classe ha svolto il percorso attraverso ore distribuite nei tre anni con varie attività sia in classe 

che in attività esterne di stage e progetti sia per l’intera classe che per gruppi classe o interclasse 

composti da alcuni alunni: 

III° anno:“Comunicazione e promozione del territorio di maremma fra media tradizionali e multimedialità” 

Competenze Chiave: 

- 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 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. 

- Atelier di orientamento per la classe 
- Formazione per la sicurezza per la classe 
- Stage o tirocini per ogni alunnopresso Aziende/Enti/Associazioni di settore 
- Progetto Social Media School in stage ed attività in aula per la classe 

 

IV° anno: “Comunicazione e promozione del territorio di maremma fra media tradizionali e multimedialità” 

Competenze Chiave: 
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- Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e interculturali e 

riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo 

efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in società sempre più diversificate. 

In particolare la competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita 

civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una 

partecipazione attiva e democratica. 

Competenze di Profilo: 

- Progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l’uso di 

diversi supporti 

- Atelier di orientamento per la classe 
- Formazione per la sicurezza per la classe 
- Stage o tirocini per ogni alunnopresso Aziende/Enti/Associazioni di settore 
- Curriculum vitae per la classe 
- Rivista online Maremma Touring (alunno Landini) 
- Diocesi di Grosseto La Settimana della Bellezza – “I volti della speranza” Progetto culturale 
Della Diocesi di Grosseto Reportage ed interviste con foto e riprese durante le attività previste e post 
produzione (alunni, Caprioli e Pellegrini) 
- Prefettura di Grosseto- Progettazione Mostra 90° Palazzo del Governo, pannelli espositivi ed attività di 
Ciceronato (alunni, Fanelli, Landini, Ulanio) 
- Società Filarmonica Città di Grosseto per la classe 
- Esperto esterno per montaggio video per la classe 

 

V° anno: “Comunicazione e promozione del territorio di maremma fra media tradizionali e multimedialità” 

Competenze Chiave: 

- Spirito di iniziativa e imprenditorialità. Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità concernono la 

capacità di una persona di tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la capacità di risolvere i problemi 

che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e opportunità; scegliere tra 

opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare; conoscere 

l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse 

Competenze 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 per la classe 

- Formazione per la sicurezza per la classe 

- Stage o tirocini per ogni alunno presso Aziende/Enti/Associazioni di settore 

- Curriculum vitae per la classe 

- La Settimana della Bellezza “Il tuo volto io cerco” attraverso partecipazione a proiezioni, conferenze 

e mostreper la classe 

- “ABSTRACT” – Artigiani del tempo, la bottega come luogo di relazioni: suoni immagini e saperi del 

paesaggio urbano - Uscita di Sicurezza (gruppo classe 5 alunni: Baccioli, Bertini, Caprioli, Ulanio, 

Vita) 

- Fondazione Villa Elena Maria Onlus, attività di commessa in aula progettazione marchio per la classe 

- Uscita didattica, visita aziendale di settore – stampa digitale – per la classe 
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SIMULAZIONI  DELLE PROVE EFFETTUATE e GRIGLIE DI VALUTAZIONE ADOTTATE 
 
SIMULAZIONI  DELLE PROVE EFFETTUATE: 
Per le simulazioni della Prima prova scritta come della Seconda scritta di indirizzosi rimanda alle prove 
inviate dal Ministero 
Nella prima sezione sono state effettuate la Prima di Italiano in data 19.02.2019 e la Seconda simulazione di 

Indirizzo in data  28.02.2019 

Nella seconda sezione sono state effettuate la Prima di Italiano in data 27.03.2019 e la Seconda simulazione di 

Indirizzo in data  2 e 3 aprile. 

La simulazione del Colloquio Orale è avvenuta il 2 maggio 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE: 
 

 Prova scritta di italiano – Tipologia A  

Indicatori Descrittori Punti 2-3 Punti 4-5 Punti 6-7 Punti 8-9 Punti 10  

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo 

1. Sono riconoscibili 
introduzione, sviluppo 
e conclusione? 

2. Si riconosce la 
comprensione del 
testo proposto e la 
conclusione? 

Testo 
estremamente 
povero e non 
valutabile 

Organizzazione 
del testo 
lacunosa 

Organizzazione 
del testo 
accettabile 

Organizzazione 
chiara del testo  

Organizzazione 
accurata e puntuale 
del testo 

 

Coesione e 
coerenza testuali 

1. Il testo risulta 
logicamente coerente? 

2. Vi sono elementi 
testuali che ne 
rafforzano la coesione? 

Testo 
estremamente 
povero e non 
valutabile 

Testo non 
sempre 
coerente e 
poco coeso 

Testo 
globalmente 
coerente   

Testo globalmente 
coerente e coeso 

Testo pienamente 
coerente e coeso 

 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

1. Il lessico è vario e 
ricercato? 

2. Vi è un uso appropriato 
del lessico? 

Testo 
estremamente 
povero e non 
valutabile 

Lessico 
limitato 

Lessico 
appropriato 
ma essenziale 

Uso accurato del 
lessico 

Uso accurato e 
ricco del lessico 

 

Correttezza 
grammaticale e 
punteggiatura 

1. Il testo è corretto sul 
piano ortografico e 
morfosintattico?  

2. La punteggiatura è 
usata correttamente? 

Testo 
estremamente 
povero e non 
valutabile 

Presenza di 
errori 
grammaticali e 
nell’uso della 
punteggiatura 

Qualche errore 
grammaticale e 
uso essenziale 
della 
punteggiatura 

Testo corretto e 
uso adeguato della 
punteggiatura 

Testo pienamente 
corretto e uso 
efficace della 
punteggiatura 

 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 

1. Sono richiamate 
adeguatamente le 
conoscenze apprese? 

2. Vi sono riferimenti 
culturali espliciti? 

Testo 
estremamente 
povero e non 
valutabile 

Pochi 
riferimenti 
culturali e non 
sempre precisi 

Riferimenti 
culturali scarsi 
ma appropriati 

Riferimenti culturali 
ampi 

Riferimenti culturali 
ricchi e puntuali  

 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

1. Si esprimono giudizi 
critici? 

2. Vengono espresse e 
argomentate delle 
valutazioni personali? 

Testo 
estremamente 
povero e non 
valutabile 

Assenza di 
giudizi critici 

Limitati giudizi 
critici 

Presenza di giudizi 
critici 

Giudizi critici 
puntuali e 
argomentati 

 

Rispetto dei 
vincoli posti dalla 
consegna 

1. Sono effettuate la 
parafrasi o la sintesi 
del testo? 

2. Il testo prodotto 
risponde a tutte le 
richieste?  

Testo 
estremamente 
povero e non 
valutabile 

 Non rispetta 
quanto 
richiesto  

Rispetta solo 
parzialmente i 
vincoli posti  
dalla consegna 

Rispetta in modo 
corretto i vincoli 
posti  dalla 
consegna 

Rispetta 
puntualmente tutti 
i vincoli posti  dalla 
consegna 
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Capacità di 
comprendere il 
testo nel suo 
senso 
complessivo e nei 
suoi snodi 
tematici e stilistici 

1. Si coglie il messaggio 
del testo proposto? 

2. Sono individuati gli 
aspetti contenutistici e 
formali del testo? 

Testo 
estremamente 
povero e non 
valutabile 

Comprende 
solo 
parzialmente il 
testo proposto 

Comprende in 
modo corretto 
gli elementi 
tematici, ma 
non quelli 
stilistici 

Comprende in 
modo adeguato gli 
elementi tematici e 
stilistici del testo 

Comprende in 
modo completo e 
corretto gli 
elementi tematici e 
stilistici del testo 

 

Puntualità 
nell'analisi 
lessicale, 
sintattica, 
stilistica e 
retorica (se 
richiesta)1 

1. L’analisi del testo è 
effettuata sotto tutti i 
punti di vista? 

2. Si distinguono i diversi 
livelli di analisi? 

Testo 
estremamente 
povero e non 
valutabile 

Analizza il 
testo in modo 
lacunoso e 
inesatto 

Analizza il testo 
in modo 
parziale 

Analizza in modo 
adeguato il testo in 
tutti i suoi aspetti 

Analizza il testo in 
modo completo e 
approfondito in 
tutti i suoi aspetti 

 

Interpretazione 
corretta e 
articolata del 
testo. 

1. Sono stabiliti i legami 
tra il testo e la propria 
esperienza culturale? 

2. Si evincono i rapporti 
tra il testo proposto e il 
contesto complessivo 
in cui è stato prodotto? 

Testo 
estremamente 
povero e non 
valutabile 

Non è in grado 
di interpretare 
il testo 

Interpreta il 
testo in modo 
semplice ed 
essenziale 

Interpreta il testo in 
modo lineare 
fornendo una 
corretta 
contestualizzazione 

Interpreta il testo 
contestualizzandolo 
in modo completo 
e approfondito 

 

PUNTEGGIO TOTALE  
 
 

 

 

 Prova scritta di italiano – Tipologia B   

Indicatori Descrittori Punti 2-3 Punti 4-5 Punti 6-7 Punti 8-9 Punti 10  

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

1. Sono 
riconoscibili 
introduzione, 
sviluppo e 
conclusione? 

2. Si riconosce la 
comprensione 
del testo 
proposto e la 
conclusione? 

Testo 
estremament
e povero e 
non 
valutabile 

Organizzazione 
del testo 
lacunosa 

Organizzazione del 
testo accettabile 

Organizzazione 
chiara del testo  

Organizzazione 
accurata e 
puntuale del 
testo 

 

Coesione e coerenza 
testuali 

1. Il testo risulta 
logicamente 
coerente? 

2. Vi sono 
elementi 
testuali che ne 
rafforzano la 
coesione? 

Testo 
estremament
e povero e 
non 
valutabile 

Testo non 
sempre 
coerente e 
poco coeso 

Testo globalmente 
coerente   

Testo 
globalmente 
coerente e 
coeso 

Testo 
pienamente 
coerente e 
coeso 

 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 

1. Il lessico è vario 
e ricercato? 

2. Vi è un uso 
appropriato del 
lessico? 

Testo 
estremament
e povero e 
non 
valutabile 

Lessico 
limitato 

Lessico 
appropriato ma 
essenziale 

Uso accurato 
del lessico 

Uso accurato e 
ricco del lessico 

 

Correttezza 
grammaticale e 
punteggiatura 

1. Il testo è 
coretto sul 
piano 
ortografico e 
morfosintattico
?  

Testo 
estremament
e povero e 
non 
valutabile 

Presenza di 
errori 
grammaticali e 
nell’uso della 
punteggiatura 

Qualche errore 
grammaticale e 
uso essenziale 
della 
punteggiatura 

Testo corretto e 
uso adeguato 
della 
punteggiatura 

Testo 
pienamente 
corretto e uso 
efficace della 
punteggiatura 

 

                                                           
1 Nel caso in cui non sia richiesta analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica i 10 punti saranno equamente divisi tra gli 
indicatori  
“Capacità di comprendere il testo” e “Interpretazione corretta e articolata del testo”. 
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2. La 
punteggiatura è 
usata 
correttamente? 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

1. Sono richiamate 
adeguatamente 
le conoscenze 
apprese? 

2. Vi sono 
riferimenti 
culturali 
espliciti? 

Testo 
estremament
e povero e 
non 
valutabile 

Pochi 
riferimenti 
culturali e non 
sempre precisi 

Riferimenti 
culturali scarsi ma 
appropriati 

Riferimenti 
culturali ampi 

Riferimenti 
culturali ricchi e 
puntuali  

 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

1. Si esprimono 
giudizi critici? 

2. Vengono 
espresse e 
argomentate 
delle valutazioni 
personali? 

Testo 
estremament
e povero e 
non 
valutabile 

Assenza di 
giudizi critici 

Limitati giudizi 
critici 

Presenza di 
giudizi critici 

Giudizi critici 
puntuali e 
argomentati 

 

Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni (20 
pt) 

1. La tesi del testo 
proposto è ben 
identificata? 

2. Le 
argomentazioni 
presente nel 
testo proposto 
sono 
identificate? 

Testo 
estremament
e povero e 
non 
valutabile 
Punti 4-6 

Individuazione 
lacunosa di 
tesi e 
argomentazio
ni del testo 
proposto 
Punti 8-10 

Individuazione 
essenziale della 
tesi del testo 
proposto 
Punti 12-14 

Individuazione 
corretta di tesi 
e 
argomentazioni 
del testo 
proposto 
Punti 16-18 

Individuazione 
chiara e 
puntuale di tesi 
e 
argomentazioni 
del testo 
proposto 
Punti 20 

 

Coerenza del 
ragionamento  

1. È riconoscibile 
la struttura 
argomentativa? 

2. Vi è un uso dei 
connettivi per 
esplicitarla e 
rafforzarla? 

Testo 
estremament
e povero e 
non 
valutabile 

Argomentazion
e non sempre 
coerente 

Argomentazione 
globalmente  
coerente 

Argomentazion
e coerente e 
generalmente 
esplicita 

Argomentazion
e coerente ed 
espressa 
attraverso 
connettivi 

 

Correttezza/congruen
za dei riferimenti 
culturali 

1. L’argomentazio
ne è sostenuta 
da riferimenti 
culturali? 

2. I riferimenti 
richiamati sono 
corretti e 
puntuali? 

Testo 
estremament
e povero e 
non 
valutabile 

Riferimenti 
culturali scarsi 
e imprecisi 

Limitati riferimenti 
culturali a 
sostegno 
dell’argomentazio
ne 

Riferimenti 
coerenti con 
l’argomentazion
e 

Riferimenti 
puntuali e 
coerenti con 
l’argomentazio
ne 

 

PUNTEGGIO TOTALE  
 
 

 

 

 Prova scritta di italiano – Tipologia C   

Indicatori Descrittori Punti 2-3 Punti 4-5 Punti 6-7 Punti 8-9 Punti 10  

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo 

1. Sono riconoscibili 
introduzione, 
sviluppo e 
conclusione? 

2. Si riconosce la 
comprensione del 
testo proposto e 
la conclusione? 

Testo 
estremamente 
povero e non 
valutabile 

Organizzazione 
del testo 
lacunosa 

Organizzazione del 
testo accettabile 

Organizzazione 
chiara del testo  

Organizzazione 
accurata e 
puntuale del 
testo 

 

Coesione e 
coerenza 
testuali 

1. Il testo risulta 
logicamente 
coerente? 

2. Vi sono elementi 
testuali che ne 

Testo 
estremamente 
povero e non 
valutabile 

Testo non 
sempre 
coerente e 
poco coeso 

Testo globalmente 
coerente   

Testo 
globalmente 
coerente e coeso 

Testo pienamente 
coerente e coeso 
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rafforzano la 
coesione? 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

1. Il lessico è vario e 
ricercato? 

2. Vi è un uso 
appropriato del 
lessico? 

Testo 
estremamente 
povero e non 
valutabile 

Lessico limitato Lessico appropriato 
ma essenziale 

Uso accurato del 
lessico 

Uso accurato e 
ricco del lessico 

 

Correttezza 
grammaticale e 
punteggiatura 

1. Il testo è coretto 
sul piano 
ortografico e 
morfosintattico?  

2. La punteggiatura è 
usata 
correttamente? 

Testo 

estremamente 

povero e non 

valutabile 

Presenza di 
errori 
grammaticali e 
nell’uso della 
punteggiatura 

Qualche errore 
grammaticale e uso 
essenziale della 
punteggiatura 

Testo corretto e 
uso adeguato 
della 
punteggiatura 

Testo pienamente 
corretto e uso 
efficace della 
punteggiatura 

 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 

1. Sono richiamate 
adeguatamente le 
conoscenze 
apprese? 

2. Vi sono riferimenti 
culturali espliciti? 

Testo 

estremamente 

povero e non 

valutabile 

Pochi 
riferimenti 
culturali e non 
sempre precisi 

Riferimenti culturali 
scarsi ma appropriati 

Riferimenti 
culturali ampi 

Riferimenti 
culturali ricchi e 
puntuali  

 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

1. Si esprimono 
giudizi critici? 

2. Vengono espresse 
e argomentate 
delle valutazioni 
personali? 

Testo 

estremamente 

povero e non 

valutabile 

Assenza di 
giudizi critici 

Limitati giudizi critici Presenza di 
giudizi critici 

Giudizi critici 
puntuali e 
argomentati 

 

Pertinenza del 
testo rispetto 
alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione 
del titolo e 
dell'eventuale 
paragrafazione 
(20 pt) 

1. Il testo prodotto 
risulta pertinente 
a quanto 
richiesto? 

2. Il titolo scelto 
risulta coerente 
con il testo 
prodotto? 

3. Il testo prodotto è 
stato diviso in 
paragrafi? 

 

Testo 
estremamente 
povero e non 
valutabile 
Punti 4-6 

Il testo non è 
pertinente alla 
traccia e il 
titolo non è 
coerente 
all’argomento 
Punti 8-10 

Scrive un testo non 
del tutto pertinente 
alla traccia ma non 
individua un titolo 
coerente 
all’argomento 
Punti 12-14 

Scrive un testo 
globalmente 
pertinente alla 
traccia e 
individua un 
titolo coerente 
all’argomento 
Punti 16-18 

Scrive un testo 
pertinente alla 
traccia in ogni 
parte, 
individuando un 
titolo coerente 
all’argomento, 

suddividendo 
opportunamente 
l’elaborato in 

paragrafi (se 
richiesto) 
Punti 20 

 

Sviluppo 
ordinato e 
lineare 
dell’esposizione 

1. Il testo è 
organizzato in 
modo logico e 
coerente? 

2. L’esposizione 
risulta lineare? 

Testo 
estremamente 
povero e non 
valutabile 

Organizza il 
testo con un 
ordine 
espositivo poco 
chiaro con 
scarso uso di 
connettivi logici 

Organizza il testo con 
un ordine espositivo 
abbastanza chiaro 
ma con pochi 
connettivi logici 

Organizza il testo 
con un ordine 
espositivo chiaro 
e logico 

Organizza il testo 
con un ordine 
espositivo chiaro 
e logico in tutti i 
passaggi 

 

Correttezza e 
articolazione 
delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 

1. L’argomentazione 
è sostenuta da 
riferimenti 
culturali? 

2. I riferimenti 
richiamati sono 
corretti e 
puntuali? 

Testo 
estremamente 
povero e non 
valutabile 

Riferimenti 
culturali scarsi 
e imprecisi 

Limitati riferimenti 
culturali a sostegno 
dell’argomentazione 

Riferimenti 
coerenti con 
l’argomentazione 

Riferimenti 
puntuali e 
coerenti con 
l’argomentazione 

 

PUNTEGGIO TOTALE  
 
 

 

 

INDIRIZZO: TECNICO GRAFICA E COMUNICAZIONE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA  

 

PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE – LABORATORI TECNICI 

 

INDICAT

ORI 

DESCRITTORI 
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 1 2 3   4 5 

Padronanza 

delle 

conoscenze 

disciplinari 

relative ai 

nuclei 

fondanti 

della 

disciplina. 

Scarsa, 

aderenz

a all’iter 

progettu

ale e 

scarsa 

efficacia 

della 

comunic

azione 

Parziale, 

aderenza 

all’iter 

progettu

ale e 

parziale 

efficacia 

della 

comunic

azione 

Adeguat

a, 

aderenza 

all’iter 

progettu

ale ed 

adeguata 

efficacia 

della 

comunic

azione 

Buona, 

aderenza 

all’iter 

progettu

ale e 

buona 

efficacia 

della 

comunic

azione 

 

Comple

ta, 

aderenz

a all’iter 

progettu

ale ed 

efficaci

a della 

comuni

cazione 

 1 2 3  4   5 6 7 8 

Padronanza 

delle 

competenze 

tecnico-

professionali 

specifiche di 

indirizzo 

rispetto agli 

obiettivi 

della prova, 

con 

particolare 

riferimento 

all’analisi e 

comprension

e dei casi e/o 

delle 

situazioni 

problematic

he proposte 

e alle 

metodologie 

utilizzate 

nella loro 

risoluzione. 

Scorrett

a, 

nell’utili

zzo dei 

paramet

ri 

tecnici e 

nelle 

tecniche 

di 

rapprese

ntazio-

ne   

Poco 

corretta, 

nell’utili

zzo dei 

parametr

i tecnici 

e 

scorretta 

nelle 

tecniche 

di 

rapprese

ntazio- 

ne 

Poco 

corretta 

e  

talvolta 

scorretta 

nell’utili

zzo dei 

parametr

i tecnici 

e nelle 

tecniche 

di 

rapprese

ntazio- 

ne 

 

Poco 

corretta, 

nell’utili

zzo dei 

parametr

i tecnici 

e nelle 

tecniche 

di 

rapprese

ntazio- 

ne 

Parzial

mente 

corretta, 

nell’util

izzo dei 

paramet

ri 

tecnici e 

nelle 

tecniche 

di 

rappres

entazio

ne 

adeguat

a  per 

original

ità 

propost

a    

Abbasta

nza  

puntual

e 

nell’util

izzo dei 

paramet

ri 

tecnici 

e nelle 

tecniche 

di 

rappres

entazio

ne più 

che 

adeguat

o per 

original

ità 

propost

a    

 

Comple

ssivame

nte 

corretta, 

nell’util

izzo dei 

paramet

ri 

tecnici 

e nelle 

tecniche 

di 

rappres

entazio

ne, 

buona 

original

ità 

propost

a   

Approp

riata e 

corretta, 

nell’util

izzo dei 

paramet

ri 

tecnici 

e nelle 

tecniche 

di 

rappres

entazio

ne, 

elevata 

original

ità 

propost

a  

 

 

 1 2 3 4  
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Completezza 

nello 

svolgimento 

della traccia, 

coerenza/cor

rettezza dei 

risultati e 

degli 

elaborati 

tecnici e/o 

tecnico 

grafici 

prodotti. 

Scarsa, 

elaboraz

ione di 

tutte le 

fasi 

richieste 

e scarso 

equilibri

o di 

elaboraz

ione fra 

le fasi 

progettu

ali 

Adeguat

a, 

elaborazi

one di 

tutte le 

fasi 

richieste 

ed 

adeguato 

equilibri

o di 

elaborazi

one fra 

le fasi 

progettu

ali 

Buona, 

elaborazi

one di 

tutte le 

fasi 

richieste 

e buono 

equilibri

o di 

elaborazi

one fra 

le fasi 

progettu

ali 

Complet

a, 

elaborazi

one di 

tutte le 

fasi 

richieste 

e 

completo 

equilibri

o di 

elaborazi

one fra 

le fasi 

progettu

ali 

 

 1 2  3   

Capacità di 

argomentare

, di collegare 

e di 

sintetizzare 

le 

informazioni 

in modo 

chiaro ed 

esauriente, 

utilizzando 

con 

pertinenza i 

diversi 

linguaggi 

specifici. 

Scarsa, 

nell’arg

omentaz

ione dei 

vari 

passaggi 

progettu

ali, 

parzial

mente 

corretta  

rispetto 

ai 

quesiti 

posti 

nella 

prova 

Adeguat

a, 

nell’argo

mentazio

ne dei 

vari 

passaggi 

progettu

ali, 

corretta  

rispetto 

ai quesiti 

posti 

nella 

prova 

Complet

a, 

nell’argo

menta-

zione dei 

vari 

passaggi 

progettu

ali, 

corretta 

ed 

esaustiva 

rispetto 

ai quesiti 

posti 

nella 

prova 

  

PUNTEGGI 

PARZIALI 

        

PUNTEGG

IO 

TOTALE 
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VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE 

INDICATORI DESCRITTORI 1 punto 2 punti 3 punti 4 punti 5 punti 

RIELABORAZIONE 

DEI CONTENUTI DI 

SAPERE ANCHE 

RELATIVAMENTE 

ALLE PROVE SCRITTE 

· Sono 
richiamate 
adeguatamen
te le 
conoscenze 
apprese? 

· Vi è una 
rielaborazion
e personale 
dei 
contenuti? 

Fatica a 

rievocare 

contenuti di 

sapere in 

modo 

autonomo 

Si limita a 

rievocare 

qualche 

contenuto 

di sapere, 

senza 

articolarlo 

Rievoca 

contenuti 

di sapere, 

senza 

collegarle 

al proprio 

discorso 

Richiama 

contenuti 

di sapere 

collegando

li al 

proprio 

discorso 

Richiama e 

rielabora 

contenuti di 

sapere con 

sicurezza e 

originalità 

INDIVIDUAZIONE 

COLLEGAMENTI 

CON ESPERIENZE E 

CONOSCENZE 

SCOLASTICHE 

· Vi sono 
collegamenti 
con le 
conoscenze 
disciplinari? 

· Vi sono 
riferimenti ad 
esperienze? 

Non riesce 

ad operare 

collegament

i 

Fatica a 

evidenziar

e 

collegame

nti 

Evidenzia 

qualche 

collegame

nto, non 

sempre 

pertinente 

Evidenzia 

alcuni 

collegame

nti, 

perlopiù 

pertinenti 

Evidenzia molti 

collegamenti 

significativi 

 

RIFLESSIONE 

CRITICA SULLE 

ESPERIENZE ANCHE 

IN RELAZIONE AL 

PERCORSO DI 

ORIENTAMENTO 

(GIA’ ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO) 

· Si esprimono 
giudizi critici? 

· Vengono 
espresse e 
argomentate 
delle 
valutazioni 
personali? 

Descrive 

stentatame

nte le 

proprie 

esperienze 

Si limita a 

descrivere 

le proprie 

esperienze 

Descrive le 

proprie 

esperienze 

con 

qualche 

accenno 

critico 

Analizza 

con 

sguardo 

critico le 

proprie 

esperienze 

Analizza 

criticamente le 

proprie 

esperienze, 

evidenziando 

criticità e 

potenzialità 

GESTIONE 

INTERAZIONE 

· L’interazione 
con la 
commissione 
è ben gestita? 

· La 
comunicazion
e è efficace e 
chiara? 

Risponde 

solo su 

richieste e 

sollecitazion

i della 

commission

e 

Gestisce il 

colloquio 

con 

incertezze, 

necessita 

di 

incoraggia

menti e 

usa un 

linguaggio 

semplice 

Gestisce il 

colloquio 

cercando 

conferme 

dagli 

interlocuto

ri e 

utilizzando 

un 

linguaggio 

essenziale 

Gestisce il 

colloquio 

autonoma

mente, 

utilizzando 

un 

linguaggio 

chiaro 

Gestisce il 

colloquio con 

sicurezza e 

disinvoltura 

utilizzando un 

linguaggio 

appropriato 

 

 

VALUTAZIONE 
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SCHEDE DISCIPLINARI: 

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: Metodi per la scrittura e la comprensione di testi non letterari 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo leesigenze 

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

(Competenza di profilo) 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamentorazionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoiproblemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente (Competenza di profilo) 

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

per intervenire nei contesti organizzativi e professionali diriferimento (Competenza di 

profilo) 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Consapevolezza ed espressione culturale. 

 

Conoscenze: 

Tipologie prove Esame di Stato prevista dalla normativa. 

 

Contenuti: 
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Tipologie Esame di Stato. 

TEMPI 
Intero a.s. 

 

MODULO N.  2 TITOLO: L’età postunitaria: le nuove tendenze poetiche e il trionfo del romanzo 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo leesigenze 

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

(Competenza di profilo) 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamentorazionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoiproblemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente (Competenza di profilo) 

Consapevolezza ed espressione culturale. 

 

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 
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Rosso Malpelo, pp. 633-635 

Lettura introduzione Mastro-Don Gesualdo, pp. 688-689 

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

Lettura introduzione I Malavoglia, pp. 657-658  

La famiglia Malavoglia (da I Malavoglia, cap. 1), pp. 658-666. 

 

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

TEMPI 
Settembre- Dicembre 

 

MODULO N.  3 TITOLO: Il Decadentismo: D'Annunzio e Pascoli 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo leesigenze 

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

(Competenza di profilo) 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamentorazionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoiproblemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente (Competenza di profilo) 

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: 



30 
 

La poesia delle cose semplici, La poesia del “fanciullino”, l’ispirazione classicistica e 

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. 

TEMPI 
Dicembre-Gennaio 

 

MODULO N.  4 TITOLO: Il superamento del Verismo in Pirandello e Svevo 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo leesigenze 

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

(Competenza di profilo) 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamentorazionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoiproblemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente (Competenza di profilo) 

Consapevolezza ed espressione culturale. 
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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 

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 

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

L'umorismo, pp. 198-199. 

 

Italo Svevo 

La vita, p. 254 

Le opere, pp. 254-256 

Zeno, un “malato” sano: 
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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. 

TEMPI 
Gennaio-Aprile 

 

MODULO N.  5 TITOLO: Poesia e narrativa in Italia fra le due guerre 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo leesigenze 

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

(Competenza di profilo) 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamentorazionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoiproblemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente (Competenza diprofilo) 

Consapevolezza ed espressione culturale. 

 

Conoscenze: 

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; Di luglio 

(da Il sentimento del tempo), p. 390 

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 Baragiolaattesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli 
studenti della classe 5^  A TG il giorno 03.05.2019. 
Gli studenti li approvano.  
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METODOLOGIE, MODALITÀ DI VERIFICA e RISULTATI OTTENUTI 

Metodologie: 

Lezione frontale 

Laboratorio 

Apprendimento cooperativo 

Simulazioni 

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 tipiTipologia A, B, C. 

Verifiche orali: nel corso delle verifiche l’insegnante ha lasciato agli studenti la possibilità di consultare i testi 

letterari per fare analisi. 

 

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. 
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LIVELLO AVANZATO: gli studenti (un numero relativamente 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 

ESEMPIO 1 

Giovanni Pascoli, Patria  

Sogno d'un dí d'estate.  

 

Quanto scampanellare  

tremulo di cicale!  

Stridule pel filare  

moveva il maestrale  

le foglie accartocciate.  

 

Scendea tra gli olmi il sole  

in fascie polverose:  

erano in ciel due sole  

nuvole, tenui, róse 

due bianche spennellate  

 

in tutto il ciel turchino.  

 

Siepi di melograno,  

fratte di tamerice,  

il palpito lontano  

d'una trebbïatrice,  

l'angelus argentino...  
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dov'ero? Le campane  

mi dissero dov'ero,  

piangendo, mentre un cane  

latrava al forestiero,  

che andava a capo chino. 

 

Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione di 
Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo 
sempre rimpianto dal poeta.  

Comprensione e analisi  

1. Individua brevemente i temi della poesia.  

2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere entrambi 
riassuntivi dell'intero componimento?  

3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali soluzioni 
metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa specchio del 
suo sentire.  

4. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa?  

5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno. 
Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", una parola 
densa di significato.  

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 
domande proposte.  

Interpretazione  

Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio 
esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti testi 
della letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, 
dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella 
realtà e ha un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un "forestiero". 
Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed esperienze. 

 

ESEMPIO 2 

Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. XV, da Tutti i romanzi, I, a cura di G. Macchia, Mondadori, 
Milano, 1973 Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto 
nel cuore, con quell’esperienza fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi ero già 
abituato, in cui avevo trovato un po’ di requie, in cui mi ero fatto quasi il nido; e di nuovo per le 

strade, senza meta, senza scopo, nel vuoto. La paura di ricader nei lacci della vita, mi avrebbe fatto 
tenere più lontano che mai dagli uomini, solo, solo, affatto solo, diffidente, ombroso; e il supplizio di 
Tantalo si sarebbe rinnovato per me. Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la 
via Flaminia, vicino a Ponte Molle. Che ero andato a far lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi 
s’affisarono1 su l’ombra del mio corpo, e rimasi un tratto a contemplarla; infine alzai un piede 

rabbiosamente su essa. Ma io no, io non potevo calpestarla, l’ombra mia. Chi era più ombra di noi 

due? io o lei? Due ombre! Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, 
schiacciarmi il cuore: e io, zitto; l’ombra, zitta. L’ombra d’un morto: ecco la mia vita... Passò un 
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carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote del carro. – Là, 
così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza un’anca! Alza un’anca! 

Scoppiai a ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si voltò a 

guardarmi. Allora mi mossi; e l’ombra, meco, dinanzi2 . Affrettai il passo per cacciarla sotto altri 
carri, sotto i piedi de’ viandanti, voluttuosamente3 . Una smania mala4 mi aveva preso, quasi 

adunghiandomi5 il ventre; alla fine non potei più vedermi davanti quella mia ombra; avrei voluto 
scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la avevo dietro, ora. “E se mi metto a correre,” pensai, 

“mi seguirà!” Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una 

fissazione. Ma sì! così era! il simbolo, lo spettro della mia vita era quell’ombra: ero io, là per terra, 

esposto alla mercé dei piedi altrui. Ecco quello che restava di Mattia Pascal, morto alla Stìa6 : la sua 
ombra per le vie di Roma. Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, 

quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la 

testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio così! Allora la sentii come cosa viva, e sentii 

dolore per essa, come il cavallo e le ruote del carro e i piedi de’ viandanti ne avessero veramente fatto 
strazio. E non volli lasciarla più lì, esposta, per terra. Passò un tram, e vi montai. 

 

Il Fu Mattia Pascal, scritto in uno dei periodi più difficili della vita dell’autore e pubblicato per la 

prima volta nel 1904, può essere considerato uno tra i più celebri romanzi di Luigi Pirandello. Nel 
capitolo XV si narra come, nel corso di una delle frequenti sedute spiritiche che si tengono in casa 
Paleari, Adriano Meis (alias Mattia Pascal), distratto da Adriana (la figlia di Paleari, della quale è 
innamorato), viene derubato da Papiano di una consistente somma di denaro. Vorrebbe denunciare 
l’autore del furto, ma, essendo sprovvisto di stato civile, è ufficialmente inesistente, impossibilitato a 

compiere una qualsiasi azione di tipo formale. Preso dalla disperazione, esce di casa e vaga per le 
strade di Roma.  

 

Comprensione e analisi  

1. Riassumi il contenuto del brano.  

2. Individua e spiega i temi centrali di questo episodio, facendo riferimento alle espressioni più 
significative presenti nel testo.  

3. Soffermati sulla sintassi, caratterizzata da frasi brevi, sulle continue variazioni del tipo di discorso 
(indiretto, diretto, indiretto libero, ecc.) e sulla presenza di figure retoriche basate su ripetizioni o 
contrapposizioni di coppie di termini e spiegane il nesso con lo stato d'animo del protagonista.  

4. Spiega la parte conclusiva del brano: Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva 

denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere 
ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio così! Puoi rispondere punto per punto 

oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organico le risposte agli spunti proposti.  

 

Interpretazione  

Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto storico di 
riferimento e approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o ad altre tue eventuali letture e 
conoscenze personali, in cui ricorrano temi e riflessioni in qualche modo riconducibili a quelle 
proposte nel testo. 
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TIPOLOGIA B – ANALISI E REDAZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

ESEMPIO 1 

Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più significativa degli anni a 
venire, alimentata e accelerata dall'arrivo della struttura del Villaggio Globale. […] Il parallelo 

darwiniano può essere portato oltre: come nei sistemi neuronali e più in generale nei sistemi biologici, 
l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione. Ad esempio, se limitassimo il 
raggio di interazione tra individui ad alcuni chilometri, come era il caso della società rurale della fine 
dell'Ottocento, ritorneremmo ad una produttività comparabile a quella di allora. L'interconnessione a 
tutti i livelli e in tutte le direzioni, il “meltingpot”, è quindi un elemento essenziale nella catalisi della 

produttività. La comunità scientifica è stata la prima a mettere in pratica un tale “meltingpot” su 

scala planetaria. L'innovazione tecnologica che ne deriva, sta seguendo lo stesso percorso. 
L'internazionalizzazione della scienza è quasi un bisogno naturale, dal momento che le leggi della 
Natura sono evidentemente universali ed espresse spesso con il linguaggio comune della matematica. 
È proprio a causa di questa semplicità che tale esempio costituisce un utile punto di riferimento. Esso 
prova che la globalizzazione è un importante mutante “biologico”, una inevitabile tappa 

nell'evoluzione. Molte delle preoccupazioni espresse relativamente alle conseguenze di questo 
processo si sono rivelate prive di fondamento. Ad esempio, la globalizzazione nelle scienze ha 
amplificato in misura eccezionale l'efficacia della ricerca. Un fatto ancora più importante è che essa 
non ha eliminato le diversità, ma ha creato un quadro all'interno del quale la competizione 
estremamente intensificata tra individui migliora la qualità dei risultati e la velocità con la quale essi 
possono essere raggiunti. Ne deriva un meccanismo a somma positiva, nel quale i risultati dell'insieme 
sono largamente superiori alla somma degli stessi presi separatamente, gli aspetti negativi individuali 
si annullano, gli aspetti positivi si sommano, le buone idee respingono le cattive e i mutamenti 
competitivi scalzano progressivamente i vecchi assunti dalle loro nicchie. Ma come riusciremo a 
preservare la nostra identità culturale, pur godendo dell'apporto della globalizzazione che, per il 
momento, si applica ai settori economico e tecnico, ma che invaderà rapidamente l'insieme della 
nostra cultura? Lo stato di cose attuale potrebbe renderci inquieti per il pericolo dell'assorbimento 
delle differenze culturali e, di conseguenza, della creazione di un unico “cervello planetario”. A mio 

avviso, e sulla base della mia esperienza nella comunità scientifica, si tratta però solo di una fase 
passeggera e questa paura non è giustificata. Al contrario, credo che saremo testimoni di 
un'esplosione di diversità piuttosto che di un'uniformizzazione delle culture. Tutti gli individui 
dovranno fare appello alla loro diversità regionale, alla loro cultura specifica e alle loro tradizioni al 
fine di aumentare la loro competitività e di trovare il modo di uscire dall'uniformizzazione globale. 
Direi addirittura, parafrasando Cartesio, “Cogito, ergo sum”, che l'identità culturale è sinonimo di 
esistenza. La diversificazione tra le radici culturali di ciascuno di noi è un potente generatore di idee 
nuove e di innovazione. È partendo da queste differenze che si genera il diverso, cioè il nuovo. 
Esistono un posto ed un ruolo per ognuno di noi: sta a noi identificarli e conquistarceli. 
Ciononostante, bisogna riconoscere che, anche se l'uniformità può creare la noia, la differenza non è 
scevra da problemi. L'unificazione dell'Europa ne è senza dubbio un valido esempio. 

Esiste, ciononostante, in tutto ciò un grande pericolo che non va sottovalutato. È chiaro che non tutti 
saranno in grado di assimilare un tale veloce cambiamento, dominato da tecnologie nuove. Una parte 
della società resterà inevitabilmente a margine di questo processo, una nuova generazione di 
illetterati “tecnologici” raggiungerà la folla di coloro che oggi sono già socialmente inutili e ciò 

aggraverà il problema dell'emarginazione. Ciò dimostra che, a tutti i livelli, l'educazione e la 
formazione sono una necessità. Dobbiamo agire rapidamente poiché i tempi sono sempre più brevi, se 
ci atteniamo alle indicazioni che ci sono fornite dal ritmo al quale procede l'evoluzione. Dovremo 
contare maggiormente sulle nuove generazioni che dovranno, a loro volta, insegnare alle vecchie. 
Questo è esattamente l'opposto di ciò che avviene nella società classica, nella quale la competenza è 
attribuita principalmente e automaticamente ai personaggi più importanti per il loro status o per la 
loro influenza politica. L'autorità dovrebbe invece derivare dalla competenza e dalla saggezza 
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acquisite con l'esperienza e non dal potere accumulato nel tempo. […] (dalla prolusione del prof. 

Carlo Rubbia, “La scienza e l’uomo”, inaugurazione anno accademico 2000/2001, Università degli 

studi di Bologna) 

 

Comprensione e analisi  

1. Riassumi brevemente questo passo del discorso di Carlo Rubbia, individuandone la tesi di fondo e 
lo sviluppo argomentativo.  

2. Che cosa significa che “l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione” e 

che “l’interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il meltingpot, è quindi un elemento 

essenziale nella catalisi della produttività”? Quale esempio cita lo scienziato a sostegno di questa 

affermazione?  

3. Per quale motivo Carlo Rubbia chiama a sostegno della propria tesi l’esempio della comunità 

scientifica?  

4. Quale grande cambiamento è ravvisato tra la società classica e la società attuale? 

Produzione  

La riflessione di Carlo Rubbia anticipava di circa vent’anni la realtà problematica dei nostri tempi: le 
conseguenze della globalizzazione a livello tecnologico e a livello culturale. Sulla base delle tue 
conoscenze personali e del tuo percorso formativo, esprimi le tue considerazioni sul rapporto tra 
tecnologia, globalizzazione, diversità. 

 

ESEMPIO 2 

Testo tratto da: Selena Pellegrini, Il marketing del Made in Italy, Armando Editore, Roma, 2016, pp. 28-30. 

L’italianità sembra influenzare gli elementi di eccellenza percepiti nei prodotti italiani, e la percezione spinge il 

consumatore all’acquisto di quello che chiamiamo il Made in Italy. Il quadro fin qui è molto ottimista, ma ci 

sono problemi. È vero che il Made in Italy sembra tuttora competitivo, ma la domanda è la seguente: la 

competitività nasce dall’esser fatto in Italia o da altro? Se consideriamo il “fare” nel senso letterale, la realtà è 

già diversa. Molti prodotti sono progettati in Italia e realizzati altrove per svariati motivi, legati principalmente 

ma non esclusivamente ai costi e alle relazioni industriali. Una quantità crescente non è più Made in Italy e la 

situazione potrebbe quindi far pensare che ad attirare davvero il consumatore sono i prodotti pensati, 

inventati, concepiti e progettati in Italia. È il famoso know-how o conoscenza implicita dei designer italiani, il 

risultato di secoli di perizia, talenti artigianali, tradizione estetica e abilità pratica che fanno dell’Italia un Paese 

unico. Potremmo aspettarci quindi che la condizione necessaria per identificare l’italianità di un prodotto è che 

sia pensato in Italia. […] A questo punto si pongono altre domande. “Pensato in Italia” È una condizione 

veramente necessaria o soltanto sufficiente? Esistono altre condizioni […] perché il consumatore si rappresenti 

un prodotto come italiano e ne venga attratto? La realtà pare rispondere “sì, esistono altre condizioni”. 

Purtroppo, sappiamo che nel mondo cresce il tasso di prodotti che si fingono italiani e non sono né fatti né 

pensati in Italia. In molti Paesi come la Cina, per attirare i consumatori basta apporre un marchio dal nome 

italiano, anche se non corrisponde ad alcuna griffe famosa. Oppure basta progettare una campagna di 

comunicazione e di marketing che colleghi i prodotti a qualche aspetto del nostro stile, o vita quotidiana, 

territorio, patrimonio culturale, antropologia, comportamenti. […] Da queste considerazioni emerge che la 

condizione necessaria per innescare una rappresentazione mentale di italianità non è il luogo della produzione 

o della concezione, ma quello del comportamento. Nel senso che il prodotto è collegato a un atteggiamento, al 

popolo, allo stile, alla storia, alla terra, alla vita sociale dell’Italia. Qualcuno si chiederà com’è possibile che 

consumatori razionali cadano in una trappola simile. Che siano disposti ad acquistare qualcosa di 
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simbolicamente legato all’Italia, sebbene il produttore non sia italiano e il prodotto non sia né pensato né 

ideato in Italia. La risposta è che quel consumatore razionale non esiste. È un mito assiomatico e aprioristico 

dell’economia neoclassica. […] Il modello è ormai superato dalla nuova teoria del consumatore emotivo. 

 

Comprensione e analisi  

1.Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomentativi.  

2. Nel testo si sottolinea l’importanza della comunicazione. Commenta tale passaggio.  

3. Cosa intende l’autrice per “conoscenza implicita” dei designer italiani?  

4. A cosa fa riferimento l’autrice con l’espressione “comportamento” come rappresentazione mentale 

dell’italianità? E quale differenza può essere individuata tra “consumatore razionale” e “consumatore 

emotivo”? 

 

Produzione  

Elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi le tue opinioni sulla questione del “made in Italy” e della 

percezione dell’”italianità” nel mondo. Potrai confrontarti con la tesi dell'autrice del testo, confermandola o 

confutandola, sulla base delle conoscenze, acquisite, delle tue letture e delle tue esperienze personali. 

 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 

ATTUALITA’ 

ESEMPIO 1 

«Bisogna proporre un fine alla propria vita per viver felice. O gloria letteraria, o fortune, o dignità, una carriera 

in somma. Io non ho potuto mai concepire che cosa possano godere, come possano viver quegli scioperati e 

spensierati che (anche maturi o vecchi) passano di godimento in godimento, di trastullo in trastullo, senza 

aversi mai posto uno scopo a cui mirare abitualmente, senza aver mai detto, fissato, tra se medesimi: a che mi 

servirà la mia vita? Non ho saputo immaginare che vita sia quella che costoro menano, che morte quella che 

aspettano. Del resto, tali fini vaglion poco in sé, ma molto vagliono i mezzi, le occupazioni, la speranza, 

l’immaginarseli come gran beni a forza di assuefazione, di pensare ad essi e di procurarli. L’uomo può ed ha 

bisogno di fabbricarsi esso stesso de’ beni in tal modo.»  

G. LEOPARDI, Zibaldone di pensieri, in Tutte le opere, a cura di W. Binni, II, Sansoni, Firenze 1988, p. 4518,3  

 

La citazione tratta dallo Zibaldone di Leopardi propone una sorta di “arte della felicità”: secondo Leopardi la 

vita trova significato nella ricerca di obiettivi che, se raggiunti, ci immaginiamo possano renderci felici. 

Rinunciando a questa ricerca, ridurremmo la nostra esistenza a “nuda vita” fatta solo di superficialità e 

vuotezza. Ritieni che le parole di Leopardi siano vicine alla sensibilità giovanile di oggi? Rifletti al riguardo 

facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture personali. Puoi eventualmente articolare la tua 
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riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con un titolo complessivo che ne 

esprima sinteticamente il contenuto. 

 

ESEMPIO 2 

La nostalgia fa parte della vita, come ne fa parte la memoria, della quale la nostalgia si nutre sulla scia dei 

ricordi che non dovremmo mai dimenticare, e che ci aiutano a vivere. Non c’è vita che non possa non essere 

attraversata dai sentieri talora luminosi e talora oscuri della nostalgia, e delle sue emozioni sorelle, come la 

malinconia, la tristezza, il rimpianto, il dolore dell’anima, la gioia e la letizia ferite, e sono molte le forme che la 

nostalgia assume nelle diverse stagioni della nostra vita. Andare alla ricerca delle emozioni, delle emozioni 

perdute, e la nostalgia ne è emblematica testimonianza, è compito di chiunque voglia conoscere le sconfinate 

aree dell’interiorità, e delle emozioni che ne fanno parte. Non dovremmo vivere senza una continua riflessione 

sulla storia della nostra vita, sul passato che la costituisce, e che la nostalgia fa rinascere, sulle cose che 

potevano essere fatte, e non lo sono state, sulle occasioni perdute, sulle cose che potremmo ancora fare, e 

infine sulle ragioni delle nostre nostalgie e dei nostri rimpianti. Non solo è possibile invece, ma è frequente, 

che si voglia sfuggire all’esperienza e alla conoscenza di quello che siamo stati nel passato, e di quello che 

siamo ora. La nostalgia ha come sua premessa la memoria che ne è la sorgente. Se la memoria è incrinata, o 

lacerata, dalle ferite che la malattia, o la sventura, trascina con sé, come sarebbe mai possibile riconoscere in 

noi le tracce della nostalgia? Dalla memoria emozionale, certo, dalla memoria vissuta, sgorgano le sorgenti 

della nostalgia, e non dalla memoria calcolante, dalla memoria dei nomi e dei numeri, che nulla ha a che fare 

con quella emozionale; ma il discorso, che intende riflettere sul tema sconfinato della memoria, mirabilmente 

svolto da sant’Agostino nelle Confessioni, ha bisogno di tenerne presenti la complessità e la problematicità. 

Eugenio BORGNA, La nostalgia ferita, Einaudi, Torino 2018, pp. 67-69 

 

Eugenio Borgna, psichiatra e docente, in questo passo riflette sulla nostalgia. A qualunque età si può provare 

nostalgia di qualcosa che si è perduto: di un luogo, di una persona, dell’infanzia o dell’adolescenza, di un 

amore, di un’amicizia, della patria. Non soffocare «le emozioni perdute», testimoniate dalla nostalgia, 

consente di scandagliare l’interiorità e di riflettere sulla «storia della nostra vita», per comprendere chi siamo 

stati e chi siamo diventati. Condividi le riflessioni di Borgna? Pensi anche tu che la nostalgia faccia parte della 

vita e che ci aiuti a fare i conti continuamente con la complessità dei ricordi e con la nostra storia personale? 

Sostieni con chiarezza il tuo punto di vista con argomenti ricavati dalle tue conoscenze scolastiche ed 

extrascolastiche e con esemplificazioni tratte dalle tue esperienze di vita. Puoi articolare la struttura della tua 

riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con un titolo complessivo che ne 

esprima in una sintesi coerente il contenuto. 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

INSEGNANTE: Anna Dettori 

DISCIPLINA:  STORIA 

CLASSE  5   SEZIONE  A   INDIRIZZO:  TECNICO GRAFICO 

MODULO N. 1  TITOLO MODULO: L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO E LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze:  

L�imperialismo e la crisi dell�equilibrio europeo, lo scenario extraeuropeo, l�Italia 

giolittiana, la prima guerra mondiale, la situazione nell�impero russo, le rivoluzioni 

russe 

Contenuti:  

Le ragioni dell�imperialismo e del colonialismo, la spartizione dell�Africa e dell�Asia 

Il nuovo corso della Germania (Guglielmo II) 

Le rivoluzioni russe (1905, febbraio 1917, ottobre 1917) Le �tesi di aprile� di Lenin, 

la nascita dell�URSS 

Politica economica e sociale di Giolitti, i rapporti con cattolici e socialisti, la guerra di 

Libia 

La grande guerra 

L�Italia in guerra  

I �Quattordici punti� di Wilson e l�Europa dopo i trattati di pace  

TEMPI 
Settembre-Dicembre 

 

MODULO N. 2  TITOLO MODULO: L’ETA’ DEI TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: L�Unione Sovietica di Stalin, il dopoguerra in Italia e l�avvento del 

fascismo, Gli Stati Uniti e la crisi del �29, la crisi della Germania repubblicana e il 

nazismo, l�Europa e il mondo verso una nuova guerra, la seconda guerra mondiale  

Contenuti:  

-La politica economica di Stalin, il terrore, lo stato totalitario sovietico 

-Dopo il conflitto: difficoltà economiche, sociali,  il biennio rosso, il fascismo da 

movimento a partito 

La crisi del �29 e la �grande depressione� 

La repubblica di Weimar 
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Le conseguenze della crisi del �29 e il partito nazista in Germania 

Il regime totalitario in Germania 

Lo stato totalitario in Italia e le leggi �fascistissime� 

L�autarchia, i Patti Lateranensi 

L�aggressione all�Etiopia, le leggi razziali del 1938 

Alleanza Germania � Italia � Giappone 

La politica aggressiva di Hitler negli anni 1938-1939 

�La Guerra lampo�  e �La guerra parallela� 

Invasione della Russia da parte della Germania 

L�entrata in guerra degli USA 

La svolta del conflitto , lo sbarco degli alleati 

TEMPI 
Gennaio-Febbraio 

 

MODULO N. 3  TITOLO MODULO: L’ITALIA REPUBBLICANA 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze:  

Cause, contesti, fattori storici, economici e sociali all�origine degli eventi nazionali e 

internazionali della 2� metà del �900 

Contenuti:  

La Resistenza in Italia e i problemi aperti: vicende ed interpretazioni fra guerra 

civile, guerra partigiana e guerra patriottica; la Repubblica Sociale, le foibe e la 

presenza di varie resistenze alla fine della Seconda Guerra Mondiale in Italia 

Il ritorno difficile alla democrazia: il ruolo degli USA nella soluzione della guerra, 

l�equilibrio fra i partiti nella composizione dell�Assemblea Costituente; rigurgiti di 

guerra e tensione con l�attentato a Palmiro  

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

La Costituzione della Repubblica Italiana ed il referendum fra Monarchia e 

Repubblica: ilsuffragio  

Caratteristiche della Costituzione: lunga, rigida, compromissoria 

I principi fondamentali della costituzione: Democrazia, lavoro, sovranità popolare, i 

diritti umani, il principio di uguaglianza, il diritto al lavoro, le autonomie locali e le 

minoranze linguistiche, i rapporti tra Stato e Chiesa, la libertà di religione, cultura, 

ricerca, tutela del paesaggio e del patrimonio artistico, rispetto dei principi del 

diritto internazionale, ripudio della guerra e impegno per la creazione di 
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organizzazioni sovranazionali, Tricolore. 

Gli organi dello stato: Il parlamento e le sue funzioni 

Il Presidente della repubblica 

Il governo 

TEMPI 
Marzo-Giugno 

 

MODULO N. 4  TITOLO MODULO:LE QUESTIONI DEL SECONDO NOVECENTO 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: USA e URSS: le due superpotenze I sistemi politici ed economici 

contrapposti  .  IL bilancio della seconda guerra mondiale. IL processo di Norimberga 

e la nascita dell�ONU. IL piano Marshall.   

 

Contenuti:  

• USA e URSS: le due superpotenze  

• Inizio della guerra fredda  

• Un periodo di crescita economica: l�età del benessere  

•  

TEMPI 
Maggio-Giugno - Il presente modulo sarà completato nel mese di maggio 

 

Parte valida per tutti i moduli 

Metodologia 

Apprendimento cooperativo, lezione che favorisce il confronto e la discussione, elaborazione 

individuale o di gruppo, stesura collettiva o individuale di mappe concettuali, utilizzazione di vari 

codici: verbale, visivo e audiovisivo 

Modalità di verifica:  

Interrogazioni, tema: partecipazione al concorso bandito dal sindacato CISL pensionati dal titolo 

“Quale democrazia?”, domande a risposta aperta, domande a risposta chiusa 

 

Risultati ottenuti: 

La classe ha partecipato in modo abbastanza soddisfacente all’attività didattica.  

Si possono individuare tre fasce di livello: una costituita da un ristrettissimo numero di alunni che ha 

acquisito una buona preparazione e ha dimostrato interesse e impegno, un’altra costituita dalla maggior 

parte  degli  studenti che conosce gli argomenti nelle loro linee essenziali, utilizza una terminologia 

accettabile, la terza fascia costituita da un numero esiguo di alunni che hanno una preparazione 

frammentaria ai limiti della sufficienza, che conoscono gli argomenti trattati in modo approssimativo e 

utilizzano un’espressione sia scritta che orale talvolta poco appropriata relativamente ai contenuti, alla 

capacità di collegamento oltre che per il lessico e per la costruzione della frase. 
 

maggio 2019                                                                    
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Il docente  Anna Dettoriattesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 5^  
A  TG   il giorno 06.05.2019 
Gli studenti li approvano.  
 

all. n. 1  

Compito effettuato in classe: 

Domande punteggio 

Chi era Andrej Stakanov e come la sua figura fu utilizzata da Joseph Stalin? 0-0,3 

Quale fu l’impronta che Stalin dette all’economia sovietica? 0-0,5 

All’industrializzazione forzata di Stalin si oppose una particolare categoria di  

lavoratori. Indica       a )quale ________________________________________ 

                                      b)per quale motivo. 

0-0,5 

Come si chiamava la repubblica nata dopo la fine del Secondo Reich? 0-0,3 

Quali caratteristiche aveva la repubblica nata in Germania nel 1919 

dopo la fine della 1’ Guerra mondiale? 

 

0-1 

Hitler prese il potere nel 1933, 10 anni prima aveva effettuato un’operazione 

passata tristemente alla storia, quale?_________________________________ 

Durante la prigionia Hitler scrisse un libro dal titolo______________________ 

Quali erano le idee affermate in questo libro___________________________ 

0-0,8 

Cosa intendeva Hitler con il termine “Spazio vitale”? 0-0,3 

Come Hitler organizzò lo Stato una volta conquistato il potere? 0-1 

Come Hitler risolse il problema della disoccupazione in Germania? 0-0,4 

Quando è salito al potere Hitler?__________ 

Si può dire che Hitler ha preso il potere nello stesso modo in cui lo ha preso  

Mussolini? si no          

Spiega perché 

0-0,7 

Indica il significato di totalitarismo 0-1,2 

Cosa fu la “Battaglia del grano” così definita da Mussolini? 0-0,3 

Cosa si intende con “Questione romana” 0-1 

Mussolini applicò il principio dell’ ”Autarchia”. Cosa si intende con questo termine  0-0,3 
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e come lo intese Mussolini? 

Quando Mussolini prese il potere quali erano le colonie italiane? 0-0,5 

Quale stato africano Mussolini decise di occupare e quando? 0-0,3 

Come rispose la Società delle Nazioni all’occupazione da parte di Mussolini dello  

stato africano che l’Italia non era riuscita a conquistare nel 1895-96? 

0-0,6 

Totale max 10 

 

SCHEDA DISCIPLINARE 

 

INSEGNANTE:     Ersilia Tretola 

DISCIPLINA:Lingua inglese 

CLASSE:                5^A Tecnico - Grafico 

 

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: AA. VV. IMAGES AND MESSAGES / ENGLISH FOR GRAPHIC 
ARTS, COMMUNICATION AND AUDIO-VISUAL PRODUCTIONS, ed. EDISCO;materialereperito in Internet. 
 

MODULO N.  1  TITOLO:PHOTOGRAPHY AND PHOTOJOURNALISM 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze:  

-Padroneggiare la lingua straniera e, dove è 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 (CERQ) 

 -Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, Nazionali e internazionali, sia in 

prospettiva interculturale, Sia ai fini della mobilità di studio di lavoro 

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 Magnum 
La fotografia americana 
Lewis Hine 
Dorothea Lange 
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Margaret Bourke-White 
 

TEMPI 
Settembre - Marzo 

 
 

MODULO N.  2 TITOLO:ADVERTISING AND PROPAGANDA 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze:  

-Padroneggiare la lingua straniera e, dove è 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 ( CERQ) 

- Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, Nazionali e internazionali, sia in 

prospettiva interculturale, Sia ai fini della mobilità di studio di lavoro. 

Conoscenze: 

il linguaggio pubblicitario e la propaganda 

Contenuti: 

L’origine della propaganda e le sue caratteristiche 

Analisi delle principali tecniche di propaganda 

TEMPI Aprile - Maggio 

 

MODULO N.  3 TITOLO:PROPAGANDA AND LITERATURE 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze:  

-Padroneggiare la lingua straniera e, dove è 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 ( CERQ) 

- Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, Nazionali e internazionali, sia in 

prospettiva interculturale, Sia ai fini della mobilità di studio di lavoro. 

Conoscenze: 

il romanzo distopico del 900 

Contenuti: 

George Orwell “1984” 
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TEMPI Maggio 

 

 
La docente Tretola Ersilia attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 
5^  ATG il giorno 02.05.2019 
Gli studenti li approvano.  
 
 
METODOLOGIE: Lezione frontale partecipata 

MODALITÀ DI VERIFICA: Questionari, test scritti e orali, quesiti a risposta aperta, temi, relazioni, lavori di 

gruppo 

RISULTATI  OTTENUTI: La classe è nell’insieme discreta. La maggior parte degli studenti ha manifestato 

interesse attivo durante tutto l’anno scolastico ed ha raggiunto un discreto livello di preparazione. Cionostante 

alcuni alunni non hanno raggiunto la sufficienza o sono appena sufficienti a causa di lacune grammaticali e 

linguistiche, che si sono portati dietro nel corso degli anni. 

ENGLISH TEST 

Name: _______________________     Class: ___________________ Date: ___________________ 
 

1. Who is Dorothea Lange? 

2. Who is Margaret Bourke-White? 

3. Talk about the style of Margaret Bourke White. 

4. Describe this photo and give your personal comment.  
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SCHEDA DISCIPLINARE 

INSEGNANTE: LEONILDE  ROSSI 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

CLASSE:        V A TECNICO GRAFICA E COMUNICAZIONE 

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO:  
 
Bergamini, Trifone, Barozzi – Lineamenti di analisi – Zanichelli.  

Materiale didattico fornito dal docente. 

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 
15 ore nel periodo settembre/novembre 
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MODULO N.  2 TITOLO: I limiti 

 

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 
40 ore nel periodo novembre/marzo 

 

MODULO N.  3 TITOLO: Le derivate e lo studio delle funzioni 

 

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 

¥ ¥
¥

¥
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· Derivate di alcune funzioni elementari 

· Regole di derivazione.     

· Funzioni crescenti e decrescenti  

· Punti stazionari 

· Punti  di massimo e minimo relativi e assoluti. 

· Studio di semplici funzioni razionali (intere e  fratte), di semplici funzioni 
irrazionali, semplici funzioni trascendenti (di tipo logaritmico ed 
esponenziale) 

 

TEMPI 
20 ore nel periodo 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 03/05/2019. 
Gli studenti li approvano.  
 
METODOLOGIE 

· lezione partecipata 

· lezione frontale per la sistematizzazione 

· lavoro di produzione in piccoli gruppi 

· didattica laboratoriale 
 
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 17 alunni, 10 femmine e 7 maschi, solo pochissimi degli studenti hanno mostrato  
interesse per la disciplina ed hanno partecipato in maniera attiva alle lezioni lavorando con metodo e 
mostrando di aver fatto un percorso di crescita, per questi, rispetto ai contenuti trattati, i profitti sono da 
considerarsi nel complesso accettabili.  
Gli altri hanno dimostrato scarso impegno e poco interesse raggiungendo così risultati scarsi o mediocri. 
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VERIFICA DI MATEMATICA 

Cognome e nome…………………………………… 

Classe ……………. Data……………... 

 

1. LETTURA GRAFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determina:  

Dominio : …………………………….. Codominio: ……………………………………. 

Segno: f(x) > 0 per …………………………    f(x) < 0 per ……………………………. 

Intersezione assi: …………………………………………………………………………. 

=
+¥®

)(lim xf
x

=
-¥®

)(lim xf
x

=
-

-®

)(lim
4

xf
x

=
+

-®

)(lim
4

xf
x

 

 

Crescenza: f ’ (x) > 0 per…………..……Decrescenza: f ’ (x) < 0 per…………………. 

 

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

 

Dominio:  0\RxÎ"  

-4 

5 

x 

y 

5 

-3 

-5 -7 

-6 
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f( - 1)= 0              f( 7 )= 0                     f( 2)= 1            f( 4)= 5 

 

Segno:   f (x) > 0   per  x Î  ( - ¥ ; - 1 ) È  ( 0 ; 7 )   e   f (x) < 0 nel resto del dominio 

 

Limiti :     3)(lim =
-¥®

xf
x

-¥=
-

®

)(lim
0

xf
x

+¥=
+

®

)(lim
0

xf
x

-¥=
+¥®

)(lim xf
x

 

 

Crescenza:   f ’ (x) > 0 nell’intervallo  ( 2 ; 4 ) 

 

Decrescenza: f ‘ (x) < 0 nel resto del dominio   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Discontinuità di seconda specie: definizione e esempio di grafico 

 

4. Asintoto orizzontale: definizione e esempio di grafico 

 

5. Calcola 
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a) =
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++
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b) =
+-

-+-
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3
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c) 

=
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1
lim

3 2x

x
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6. Studia parzialmente la seguente funzione: 

 

1-
=

x

x
y  

 

SCHEDA DISCIPLINARE 

INSEGNANTE: PATRIZIA VINCENZONI 

DISCIPLINA: PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 

CLASSE: V A TECNICO GRAFICA E DELLA COMUNICAZIONE 

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: Ricerche su internet correlate con gli argomenti trattati 
 

MODULO N.  1 TITOLO: LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti   

· Spirito di iniziativa e imprenditorialità    il senso di iniziativa e 
l’imprenditorialità concernono la capacità di una persona di 

tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la capacità di risolvere i 
problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre 
soluzioni; valutare rischi e opportunità; scegliere tra opzioni 
diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e 
pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera anche in 

relazione alle proprie risorse. 

Conoscenze: Tipologie di prodotti per la comunicazione in campagne pubblicitarie. 

Composizione grafica bidimensionale, tridimensionale finalizzata alla promozione 
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pubblicitaria multi-soggetto, multimediale e alla realizzazione della veste grafica del 

prodotto. Tecniche di progettazione per prodotti per l’industria grafica.  

Contenuti: Concetti generali e obiettivi. Individuazione dei target. Creatività: copy e 

visual. Produzione di materiali coordinati. Declinazione per i diversi media. Relazione 

tecnica.  

TEMPI 
da settembre durante il corso dell’anno scolastico 

 

MODULO N.  2 TITOLO: STAND ESPOSITIVI- PROMOZIONE DI EVENTI- MOSTRE 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti   

· Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Conoscenze: Tipologie di prodotti per la comunicazione in campagne 

pubblicitarie. Composizione grafica bidimensionale, tridimensionale finalizzata 

alla promozione pubblicitaria multi-soggetto, multimediale e alla realizzazione 

della veste grafica del prodotto. Tecniche di progettazione per prodotti per 

l’industria grafica. 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. Progettazione dei percorsi visuali, strumenti e materiali cartacei e/o 

multimediali.  
 

TEMPI da marzo ad aprile 

 

MODULO N.  3 TITOLO: SITI WEB 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti   

· Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

· Progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web   

Conoscenze: Tipologie usabilità, accessibilità e leggibilità dei siti web. 

Contenuti. : Individuazione dell’oggetto. Individuazione dei target. Elementi 

dell'interfaccia. Progetto grafico di un banner.  

TEMPI 
maggio 

 

MODULO N.  4 TITOLO: TITOLO MODULO: AUDIOVISIVI 
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STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti   

· Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Conoscenze:Tecniche di progettazione per prodotti per l’industria audiovisiva.  

Contenuti: Individuazione dell’oggetto/tema. Briefing. Individuazione dei target. 

Progetto generale e storyboard. Ripresa. 

TEMPI 
maggio 

 
Il docente di Progettazione Multimediale Nome-Cognome: Patrizia Vincenzoniattesta che i suddetti moduli 
sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 5^ A Tecnico Grafica e Comunicazione il giorno 
09.05.2019 
Gli studenti li approvano.  
 
METODOLOGIE, MODALITÀ DI VERIFICA e  RISULTATI  OTTENUTI 

METODOLOGIE:Lezioni frontali, lezione partecipata, lavoro di ricerca di gruppo, lavoro di analisi di alcuni 

esempi e casi,  attività di progetto (progettazione pratica non estesa al modulo n. 4 perché in parte trattato nel 

precedente anno e per mancanza di tempo utile, avendo esteso la progettazione del modulo n. 1 a vari 

concorsi) 

MODALITA’ DI VERIFICA: Esercitazioni grafiche manuali ed al computer, relazioni tecniche. 

RISULTATI OTTENUTI:La classe ha ottenuto un buon livello di capacità progettuale attestandosi mediamente 

su un livello intermedio, con alcuni alunni che hanno raggiunto un livello di autonomia  apprezzabile 

raggiungendo un livello avanzato di competenza con partecipazione a concorsi e vincita degli stessi con Enti 

esterni.  

La capacità media della classe espletata con i software, risulta meno efficace nella sua restituzione nel 

cartaceo, anche se dal punto di vista lavorativo tale pratica rappresenterebbe un ritorno indietro nel tempo. 

Una esigua parte della classe più fragile e meno motivata ha seguito il percorso con meno interesse 

manifestando alcune lacune soprattutto nei contenuti teorici della disciplina. 

Attiva la partecipazione a concorsi o attività specifiche di indirizzo: 

· Elaborazione del manifesto per il convegno della Prefettura di Grosseto avente come tema ”Produrre 

identità protetta e sicura – l’agroalimentare italiano tra tradizione e innovazione”. 

· Concorso e partecipazione alla Tavola rotonda dal tema “Quale democrazia? Partecipata o 
diretta fra diritti costituzionali e condizionamenti economici” con premiazione concorso CISL 

pensionati presso Polo Universitario Grossetano; vincitore del manifesto alunno Cantalino. 
· Decorazione paretiale delle aule di computer nelle scuole elementari di Via Anco Marzio e Via Mazzini 

in Grosseto. 

· Partecipazione al concorso per il marchio “Fondazione Villa Elena Maria - onlus”, istituzione di interesse 

sociale, casa di accoglienza per supporto cure oncologiche (concorso in attesa degli esiti). 

· Partecipazione alla progettazione del marchio per la manifestazione “Vinellando” in Magliano in 

Toscana in occasione del ventesimo anno dell’evento che si terrà ad agosto 2019 (concorso in attesa 

degli esiti). 
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TESTO DI COMPITO PER COMMESSA ESTERNA 

 

CONTESTO FORMATIVO 

Conoscenza della Fondazione attraverso incontro con la Presidente. Concetti generali e obiettivi della 

progettazione. Individuazione dei target. Produzione di materiali coordinati.  

 

CONSEGNA OPERATIVA PER GLI ALLIEVI 

ESERCITAZIONE GRAFICA: Commessa, progettare un nuovo marchio/logotipo, sostitutivo di quello esistente, per 

“Fondazione Villa Elena Maria” Onlus, che sia in linea con  l’immagine della Fondazione. 

 Marchio/logotipo di grandezza circa 10x10 cm. Impaginazione del marchio La Fondazione ha lo scopo di identificare 

e promuovere gli obiettivi dell’accoglienza in un edificio, costruendo, per l’assistenza a pazienti con gravi patologie. 

Un centro di cure palliative dove il malato possa, in un clima di quotidiana familiarità, trascorrere il periodo di cure, 

anche in day hospital, insieme ai suoi familiari. L’attenzione ai piccoli, quotidiani gesti che possano ricostruire 

l’habitat naturale della famiglia, così come le modalità con le quali la struttura sarà sviluppata, aiuteranno il 

paziente e chi lo assiste ad alleggerire il peso della malattia. 

La realizzazione di questo progetto è stata resa possibile grazie alle donazioni di vari benefattori. Queste hanno 

permesso l’acquisto dell’area, la progettazione tecnica e la costruzione dell’edificio, in corso di realizzazione, 

all’interno del quale sarà sviluppato il centro. 

VINCOLI PRODOTTO ATTESO - Elaborato marchio/logotipo originale in file con salvataggio in 

vettoriale e pdf con impaginazione: a colori (due grandezze) e 

bianco/nero 
TEMPO A DISPOSIZIONE  - Quattro ore settimanali distribuite nei mesi di ottobre, novembre 

e dicembre 
SCANSIONE FASI DI LAVORO - Roughs 

- Scansionebozzettoscelto 
- Realizzazione in illustrator del marchio con scritta Ente 

 

RISORSE A DISPOSIZIONE  - Materialedell’Associazione 
- Tavolo da disegno 
- Laboratorio computer con software adeguato 



57 
 

 

SCHEDA DISCIPLINARE 

INSEGNANTE: GLORIA GIANGRANDE - NOEMI CIGNOLI 

DISCIPLINA: LABORATORI TECNICI 

CLASSE: 5 ATG 

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: DISPENSE DIGITALI, STRUMENTAZIONE FOTOGRAFICA, 
SOFTWARE DI ELABORAZIONE DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE E VETTORIALI. 
 
Durante la durata dell'anno scolastico i ragazzi hanno lavorato alla costruzione del loro portfolio 
personale, elaborando contenuti ad hoc in base alle loro peculiarità e propensioni, attingendo anche 
da lavori eseguiti nell'ambito dei diversi moduli. Ogni ragazzo possiede un profilo personale sulla 
piattaforma Behance (piattaforma mondiale per portfolio creativi) dove sono caricati i propri elaborati 
migliori. 
MODULO N. 3 

TITOLO: Archiviazione digitale e montaggio 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze: Consapevolezzaedespressioneculturale, Realizzareprodottimultimediali, 
Realizzare e pubblicarecontenuti per il web. 
 
Conoscenze:Tecniche di realizzazione di un archiviodigitale. Indicizzazionedeicontenuti e 
sistemi di archiviazionedigitale. 
 
Capacità:Utilizzarecorrettamente le attrezzature e software di input, archiviazione e output. 
Sapercorrettamenteprogettare un prodotto di comunicazionevisiva o di usocomune e 
saperlopresentarenellevariefasiprogettuali. 
 

Contenuti: 
 
- Produzione di materialepubblicitario e promozionale per MINI FAMILY STORE. 

Realizzazione di scatti di prodottipresentinelnegozio e successivarielaborazione con 
inserto di immaginivettoriali. Produzione di un calendariodell’avvento social. Post 
promozionali Instagram dal 1° al 24 dicembre. 

 
- Progettazione di un infusore per the. Documentazionedellefasiprogettuali: idea, 

schizziprimordiali, moodboard, viste e misure, possibilivarianti di colore e forma, logo 
e packaging. 

 

- La digitalizzazione di un archiviocartaceo. Modalità di archiviazione di 
documentielettronici. Realizzazione di un 
presentazionedeiproprielaboratiprodottidurante lo stage di alternanzascuola-lavoro 

 

TEMPI 
Svoltodurantel'anno 
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MODULO N. 1 

 

TITOLO: LA COMUNICAZIONE ON LINE – SITI WEB 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze:Spirito di iniziativa e imprenditorialità, Progettare, realizzare e pubblicarecontenuti 
per il web.  
 
Conoscenze: Software e linguaggi di programmazione per la creazione di siti web. Advertising 
on line – Tecniche e linguaggi – Problematichedellaprogettazione e realizzazione di un sito web. 
 
Capacità: Realizzareprodotti per il  web. 
 

Contenuti: 
-Produzione e postroproduzione di immaginiformato 1080x1080 (formato Instagram) per 
post promozionali MINI FAMILY STORE 
 
-Iscrizione e realizzazione del proprioprofilosullapiattaforma BEHANCE.  
Produzionedellapropriaimmagine di profilo e riempimento del format con proprie info 
fondamentali. 
Produzione di almeno 2/3 progetti ad hoc da caricaresulproprioprofilo di portfolio digitale. 
 
-Introduzioneallacomunicazione per web: le forme di pubblicità on line Tipologie: 
analisidellecaratteristichedeisitistatici e dinamici. Il linguaggio HTML: costruzione di 
unapagina (immagini, oggetti, link, tabelle).  
Realizzazione di un prodottofruibile per il web: Progetto di un banner promozionale di un 
marchionoto in almenounaversioneverticaleed un orizzontale. Il progetto è 
statorealizzato in modalitàcartacea e digitale. 

TEMPI 
Svoltodurantel'anno 

 
MODULO N. 2 

TITOLO: IL VIDEO: tecnica e linguaggi 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze:Spirito di iniziativa e imprenditorialità, Progettare e realizzareprodotti di 
comunicazionefruibiliattraversodifferenticanali, scegliendostrumenti e materiali in 
relazioneaicontestid’uso e alletecniche di produzione. Utilizzarepacchettiinformaticidedicati. 
 
Conoscenze: Strumenti e tecniche di ripresaaudiovisiva e di montaggio. Strumenti e tecniche 
per la produzione di immaginifotografiche, filmati e audiovisivi. Tecniche di ripresa e 
movimentomacchina. Tecniche e materiali per l’allestimento di un set.  
 

Capacità:Effettuareripresa e montaggio audio-video. 
Organizzazione del piano di lavoro. 
 
Contenuti:Visione  di materialeesemplificativo. I differentilinguaggi video. 
Video editing: realizzazione di un prodotto con Adobe Premiere. 

TEMPI 
MAGGIO  
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METODOLOGIE: Produzione e post produzione di materiale multimediale in laboratorio con 
software dedicati. 
MODALITÀ DI VERIFICA: Consegna nei tempi previsti degli elaborati. 

RISULTATI  OTTENUTI: n. 17 alunni con esito positivo sul totale di n. 17 alunni (pari al 100%) 

 

Il 

docente GLORIA GIANGRANDE e NOEMI CIGNOLI attestano che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con 
gli studenti della classe 5^ ATG il giorno 06/05/2019. 
Gli studenti li approvano.  

 

SCHEDA DISCIPLINARE 

INSEGNANTE: Gianluca Falangola 

DISCIPLINA:  Organizzazione e Gestione dei Processi di Produzione 

CLASSE:   5°A TG as 2018-2019  

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: “Comunicare” di Franco Tizian, Zanichelli 
 

MODULO N.  1 TITOLO:  AGENZIA E RICERCHE 
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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 

 

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 

 

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) 
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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 per un totale di 16 ore) - Aprile 

 

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 Falangolaattesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della 
classe 5^A TG il giorno 10/05/2019 
Gli studenti li approvano.  
 

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”. 
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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 

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 11 febbraio del corrente anno scolastico e si è 

conclusa al  marzo con 9 lezioni. 

La materia DNL   individuata per le lezioni è stata “Organizzazione e Gestione dei Processi Produttivi”, che 

appartiene alle discipline grafiche. 

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, buzzmkt…). 

Le lezioni, in codocenza con il Prof. Falangola, hanno preso avvio in data 11 febbraio e si sono svolte fino alla 

data del 13 marzo, alcune di esse  sono state condotte in codocenza con la Prof. Cafarella  tirocinante del 

corso universitario per la metodologia CLIL. 

Durante le lezioni sono stati affrontate le seguenti attività: 

 

PRESENTAZIONE CLIL E ILLUSTRAZIONE LEZIONI /DOMANDE WARM UP SUL MKT / Le 5 p del MKT 

PRESENTAZIONE E  COMMENTO VIDEOE SLIDE  “WHAT DOES A GRAPHIC DESIGNER DO”/ TERMINOLOGIA TECNICA: 

LABELING, PROMOTING, PACKAGING, BRANDING / DOMANDE  

LO SWOOSH (NIKE) E ALTRI LOGO (AMAZON, FEDERAL EXPRESS, ..) DOMANDE  

ANALISI DI ALCUNE CAMPAGNE PUBBLICITARIE  / VERIFICA SCRITTA : SEMPLICI DOMANDE A  RISPOSTA APERTA  

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   -   

 

PRESENTAZIONE E COMMENTO SLIDE SU DIFFERENTI ASPETTI DEL MKT : EMOTIONALE MKT, SOCIAL MKT, BUZZ MKT - 

(LISTENING), GUERRILLA MKT (LISTENING) DOMANDE / TEST VERIFICA  

 



63 
 

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:  

https://www.tes.com/lessons/kFY4pZg568lVHQ/lezione-v-tg-18_19 

 
 

 

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 
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 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 

 

 

SCHEDA DISCIPLINARE 

INSEGNANTE:  MARCELLO CESARONI 

DISCIPLINA:  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE:        V  A  Tecnico Grafico 

LIBRI DI TESTO:  NON ADOTTATO 
 

MODULO N.  1 TITOLO:  CONOSCERE E PADRONEGGIARE IL PROPRIO CORPO 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti   

Consapevolezza ed espressione culturale. 

Saper controllare il movimento dei segmenti corporei. 

Riconoscere le modificazioni cardio-respiratorie. 

Saper utilizzare il ritmo nell’elaborazione motoria. 

Utilizzare le procedure proposte per l’incremento delle capacità condizionali. 

Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in 

relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori dello sportivi (fair-

play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 

Conoscenze: conoscere il sistema cardio-respiratorio in funzione del movimento. 

Conoscere i cambiamenti della adolescenza. 
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Riconoscere i ritmi. 

Riconoscere le informazioni principali sulle procedure utilizzate per il 

miglioramento delle capacità condizionali. 

Test funzionali. 

TEMPI 
Da Ottobre2018 a Maggio 2019. 

 
 

MODULO N.  2 TITOLO:  COORDINAZIONE MOTORIA 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti   

Coordinazione, schemi motori, equilibrio, orientamento. 

Consapevolezza ed espressione culturale. 

Utilizzare efficacemente gli schemi motori in azioni complesse di accoppiamento, 

combinazione, differenziazione, equilibrio, orientamento, ritmo, reazione, 

trasformazione. 

Utilizzare le variabili spazio-temporali nella gestione delle azioni. 

Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in 

relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair-play) 

come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 

Conoscenze: conoscere gli elementi delle capacità coordinative utilizzate. 

Riconoscere le componenti spazio-temporali nelle azioni. 
 
Contenuti: test di coordinazione motoria. 
 

TEMPI 
Da Ottobre 2018 a Maggio 2019. 

 
 

MODULO N.  3 TITOLO:  LO SPORT, LE REGOLE, IL FAIR-PLAY 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti   

Aspetti relazionali e cognitivi del Gioco, gioco-sport, sport. 

Consapevolezza ed espressione culturale. 
 
Rispettare le regole in una attività sportiva e svolgere un ruolo attivo. 

Svolgere funzioni di arbitraggio. 
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Relazionarsi positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e collaborativi 

Gestire al meglio le proprie abilità tecniche e partecipare attivamente alla scelta 

delle tattiche. 

Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in 

relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair-play) 

come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 

Conoscenze: conoscere le regole e i gesti arbitrali più importanti di giochi e 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,atletica, nuoto, tennis,beach volley, 

badminton. 

Teoria ne metodologia dell’allenamento sportivo.  

TEMPI 
Da Ottobre 2018 a Maggio 2019. 

 
 

MODULO N.  5 TITOLO:  SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti   

Sicurezza, prevenzione, primo soccorso e salute. 

Consapevolezza ed espressione culturale. 

Condividere, utilizzare e rispettare le regole utili alla convivenza e alle attività 

motorie e sportive. 

Organizzare semplici percorsi di allenamento e applicare i principi metodologici 

proposti per il mantenimento della salute. 

Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in 

relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair-play) 

come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 

Conoscenze: conoscere le regole di convivenza civile in contesti liberi e strutturati. 

Conoscere gli effetti delle attività motorie e sportive su se stessi.  

Conoscere le principali norme igieniche. Cenni di anatomia umana. 

Contenuti: Adotta un abbigliamento idoneo alle lezioni. Sa fare assistenza ad un 

compagno simulando un infortunio. Svolge attività codificate e non nel rispetto 
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della propria e altrui incolumità. 

 

TEMPI 
Da Ottobre 2018 a Maggio 2019. 

 
 

 

METODOLOGIA 

(per tutte le classi e in 

particolare per I&FP 

privilegiare didattica 

laboratoriale ). 

 

 

· 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. 
 

 

TIPOLOGIA  DI 

COMPITO  

E MODALITÀ DI 

VERIFICA  

Per i criteri di valutazione 

si rimanda alla griglia 

allegata  

 

 

Osservazione attenta e sistematica dei comportamenti individuali e collettivi. 

 

 

Vedi griglia allegata. 

 

RISULTATI OTTENUTI 

 

I risultati ottenuti sono più che soddisfacenti. 

 
Il docente: MARCELLO CESARONI attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della 
classe 5^ A Tecnico Grafico 
Gli studenti li approvano    
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

Vot

o 

Giudizio Aspettieducativ

o- 

formativi 

Livelli di 

apprendime

nto 

Conoscenze e 

competenzemoto

rie 

 

1-

2 

 

Nullo 

 

Totale disinteresse 
per l'attività 
svolta 

 

Livello 
degliapprendimenti 

presso ché irrilevabile 

 

Livello delle competenze e 
conoscenze motorie 

profondamente inadeguato 
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3-

4 

 

 

 

Gravement

einsufficien

te 

 

 

Forte disinteresse per 
la disciplina 

 

 

 

Scarsiapprendimenti 

 

Inadeguatolivellodellec
ompetenzemotorie e 

delle relative 
conoscenze, 

grossedifficoltà di 
comprensionedellerichi

este, realizzazione 
pratica molto lenta, 

scoordinata e scorretta. 

 

5 

 

Insufficien

te 

 

Parzialedisinteresse 
per la disciplina 

 

L'apprendimentoavvien
e con difficoltà, illivello 
di sviluppo è rilevabile, 

ma carente 

 

Conoscenze e 
competenzemotorie 

lacunose o 
frammentarie 

 

 

6 

 

Sufficiente 

 

Raggiungegliobietti
viminimiimpegnand
osie partecipando in 

modoparziale 
osettoriale 

 

L'apprendimentoavvien
e con 
pochedifficoltà. 

 

Conoscenze e 
competenzemotorienel 
complessoaccettabili 

 

 

7 

 

 

Discreto 

 

 

Partecipa e 
siimpegna in 
modosoddisfacente 

 

 

L'apprendimentorisulta
abbastanzaveloce e 
con rare difficoltà 

 

Le conoscenze e le 
competenzemotoriea
ppaionoabbastanzasi

cureed in 
evoluzione. 

Raggiungesempre 
un 

livelloaccettabilenell
e prove proposte. 

 

 

8 

 

 

Buono 

 

Positivoilgrado di 
impegno e 

partecipazione,nonc
hél'interesse per la 

disciplina. 

 

 

L'apprendimentoappar
eveloceedabbastanzasi

curo 

 

Il 
livellodellecompetenzemotorie

è di qualità, siasul piano 
coordinativo, siasuquellotattico 

e dellarapidità di 
rispostamotoria. 

 

 

9 

 

Ottimo 

Fortementemotivato 
e interessato. 

Velocità di 
apprendimento, 
comprensione, 
elaborazione e 

rispostamotoria. 

Elevatolivellodelleabilitàmotori
e, livellocoordinativo 

raffinato e molto elevato 

 

 

10 

 

 

Eccellente 

Impegno, 
motivazione, 

partecipazione, 
sensodi 

responsabilità 
ematuritàcaratterizza

no lo studente 

 

Velocità di risposta, 
fantasia tattica, grado 

di rielaborazione e 
livelli di 

apprendimentosono 
adun livellomassimo. 

 

Il 
livellodellecompetenze, 

delleconoscenze e 
delleprestazioni è 
sempreeccellente. 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

INSEGNANTE: MARIA VITTORIA FILIPPINI 

DISCIPLINA:RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE:       5° A TECNICO  GRAFICO 

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: LE VIE DEL MONDO DI L. SOLINAS, EDITRICE SEI 
 

MODULO N. 1 TITOLO: ETICA 

 

COMPETENZA  

ANTROPOLOGICO ESISTENZIALE 

SCOPRIRE UNA CONCEZIONE ETICA DELLA VITA, DEL SUO RISPETTO E DELLA SUA DIFESA. 

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 

ANTROPOLOGICHESOCIALI 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 MESE DI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE, DIECI ORE DI LEZIONE. 

 

METODOLOGIA 

 

BRAINSTORMING. LEZIONI FRONTALI PARTECIPATE. 

LAVORO INDIVIDUALE E DI GRUPPO. 
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 MODALITÀ  

DIVERIFICA 

 

CHECK-LIST SUI COMPORTAMENTI DI ASCOLTO DURANTE I LAVORI DI GRUPPO. 

PROVE SEMI-STRUTTURATE. 

RISULTATI OTTENUTI BUONI 

 

MODULO N. 2 TITOLO: LIBERTA’ E RESPONSABILITA’ 

 

COMPETENZA  

 

ANTROPOLOGICO- ESISTENZIALE 

RIFLETTERE SULL’AGIRE UMANO ALLA LUCE DELLA RIVELAZIONE CRISTIANA. 

L’ALUNNO UTILIZZA IL PATRIMONIO LESSICALE ED ESPRESSIVO DELLA LINGUA ITALIANA 

SECONDO LE ESIGENZE COMUNICATIVE NEI VARI CONTESTI: SOCIALI, CULTURALI, SCIENTIFICI, 

ECONOMICI, TECNOLOGICI. 

 

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 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 

 

 

MESE DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO, DIECI ORE DI LEZIONE. 

 



71 
 

MODULO N. 3 TITOLO: IL TERZO MILLENNIO 

 

COMPETENZA  

 

 

STORICO SOCIALE 

UTILIZZA GLI STRUMENTI CULTURALI E METODOLOGICI PER PORSI CON ATTEGGIAMENTO 

RAZIONALE, CRITICO E RESPONSABILE DI FRONTE ALLA REALTA’, AI SUOI FENOMENI, AI SUOI 

PROBLEMI, ANCHE AI FINI DELL’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

 

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, LA MISSIONE DELLA 

CHIESA E L’ETICA DELLA PACE. 

CAPACITÀ- LO STUDENTE: 

- SA COMPRENDERE ED ELENCARE LE IMMAGINI CHE PIU’ CHIARAMENTE ESPRIMONO LA 

NATURA DELLA CHIESA. 

CAPACITA’ TRASVERSALI: TEST DI APPRENDIMENTO CON AUTOVALUTAZIONE. 

INTERVISTA DI APPRENDIMENTO TRA PARI A COPPIE. 

 

TEMPI 

 

MESE DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO, DIECI ORE DI LEZIONE. 

 
Il docente MARIA VITTORIA FILIPPINIattesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti 
della classe 5^ A TG il giorno 09/05/2019. 
Gli studenti li approvano. 

PROVA STANDARD 

 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”? 
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4*In che senso l’ “etica religiosa” si differenzia da quella “laica”? 

 

5*Di che cosa si occupa la bioetica? 

 

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? 

PROVA STANDARD SOLUZIONE DEL TEST DI CONOSCENZA 

PER LA CLASSE QUINTA 

NOME          COGNOME                INDIRIZZO           CLASSE E SEZ.         A.S. 

PUNTEGGIO: 1 PUNTO PER OGNI RISPOSTA ESATTA; 0 PER LA RISPOSTA ERRATA O NON DATA 

1*Cosa si intende per “etica”? R. L’ETICA E’ LA RIFLESSIONE SUI PRINCIPI E LE NORME CHE 

REGOLANO LA VITA INDIVIDUALE E SOCIALE. 

2*Sono molte le proposte etiche della realtà contemporanea.  Ne ricordi alcune? R. ETICA 

UTILITARISTICA, ETICA TECNICO- SCIENTIFICA, ETICA ECOLOGISTA, ETICA SOGGETTIVISTICO-

LIBERTARIA, ETICA RELIGIOSA. 

3*Cosa significa “relativismo etico”? R. MOLTE ETICHE HANNO UNA VISIONE PURAMENTE EGOISTICA 

DI SE’, UTILITARISTICA. 

4*In che senso l’ “etica religiosa” si differenzia da quella “laica”? R. L’ETICA RELIGIOSA SI RICHIAMA 

AI PRINCIPI RIVELATI DA DIO. L’ETICA LAICA E’ PURAMENTE SOGGETTIVA. 

5*Di che cosa si occupa la bioetica? R. LA BIOETICA E’ UNA DISCIPLINA CHE SI OCCUPA DEI CRITERI 

CHE DEVONO GUIDARE GLI INTERVENTI DELL’UOMO SULLE STRUTTURE INTERNE DELLA VITA. 
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6*”Quando inizia la vita?”. Quali sono le principali posizioni a questa domanda? R.L’ESSERE UMANO 

VA RISPETTATO E TRATTATO COME PERSONA FIN DAL CONCEPIMENTO. 

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? R. FECONDAZIONE ARTIFICIALE 

 

9*Cos’è l’eutanasia? R. LA BUONA MORTE… 

 

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: MARIA GIOVANNA LACCONE 

DISCIPLINA: ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE 

CLASSE:  5^A TECNICO GRAFICO 

 

MODULO N. 1   TITOLO MODULO: EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA, AL RISPETTO ED 

ALL’AFFETTIVITA? 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 

Consapevolezza   ed espressione culturale 

Consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed 

emozioni   in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti 

dello spettacolo, la letteratura e le arti visive 

Utilizzare gli strumenticulturali e metodologici per porsi con atteggiamento 

razionale,critico e responsabiledi fronte alla realtà,aisuoi fenomeni,aisuoiproblemi,anche 

ai fini dell’apprendimento permanente 

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; Individuare ciò che caratterizza la figura 

del bullo e gli effetti del bullismo 
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CONTENUTI: Concetto di cittadinanza e di democrazia; Concetto di discriminazione 

sociale, culturale, economica, sessuale. La figura del bullo e ripercussioni sullo stile di 

vita delle vittime. 

TEMPI 
DICEMBRE 

 

MODULO N. 2   TITOLO   : EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 

Consapevolezza   ed espressione culturaleConsapevolezza dell’importanza 

dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni   in un’ampia varietà di mezzi di 

comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive 

Utilizzare gli strumenticulturali e metodologici per porsi con atteggiamento 

razionale,critico e responsabiledi fronte alla realtà,aisuoi fenomeni,aisuoiproblemi,anche 

ai fini dell’apprendimento permanente 

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 

TEMPI 
DICEMBRE- GENNAIO 

 

MODULO N. 3    TITOLO   : EDUCAZIONE AL RISPETTO DI SE STESSI E DEGLI ALTRI 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 

Consapevolezza   ed espressione culturaleConsapevolezza dell’importanza 

dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni   in un’ampia varietà di mezzi di 

comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive 

Utilizzare gli strumenticulturali e metodologici per porsi con atteggiamento 

razionale,critico e responsabiledi fronte alla realtà,aisuoi fenomeni,aisuoiproblemi,anche 

ai fini dell’apprendimento permanente 

CONOSCENZE: Conoscere i punti di forza e i punti di debolezza presenti in ognuno di noi.  

CONTENUTI   :  Lettura integrale del libro “ IL FU MATTIA PASCAL” 

TEMPI 
GENNAIO- GIUGNO 

 

METODOLOGIA 

Colloqui 
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Lezione partecipata 

Visione di film e documentari 

Lettura di giornali 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

Relazione scritta sul libro letto. 

Rielaborazione orale su quanto è stato letto e visionato. 

RISULTATI OTTENUTI  

L’alunno nel corso dell’anno ha mostrato interesse, partecipazione e curiosità verso tutte le tematiche viste, 

affrontate e lette. I dialoghi si sono svolti in un clima sereno e accogliente. L’ora di Alternativa ha cercato di 

potenziare nell’alunno la riflessione verso problematiche sociali, giuridiche ed umane che richiedono 

sensibilità ed attenzione. I risultati possono ritenersi soddisfacenti.  
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Il presente documento della classe 5^ A Tecnico della Grafica e Comunicazione 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                                       firma………………………………………………….. 

Anna Dettori – Storia                                                                                   firma………………………………………………….. 

Leonilde Rossi – Matematica                                                                      firma………………………………………………….. 

Ersilia Tretola – Lingua Inglese                                                                    firma………………………………………………….. 

Patrizia Vincenzoni  – Progettazione multimediale                                 firma………………………………………………….. 

Noemi Cignoli – Laboratorio di informatica                                              firma………………………………………………….. 

Donatella Bonaccorsi  – Tecnologie dei processi di produzione            firma………………………………………………….. 

Gloria Giangrande – Laboratori tecnici                                                      firma………………………………………………….. 

Gianluca Falangola – Organizzazione e gest. processi di produz.          firma………………………………………………….. 

Marcello Cesaroni – Scienze motorie e sportive                                      firma………………………………………………….. 

Maria Vittoria Filippini – Religione                                                              firma………………………………………………….. 

Giovanna Laccone – Alternativa Religione                                                 firma………………………………………………….. 

 

Rappresentanti degli studenti:  

Francesco Caprioli                                                                                          firma………………………………………………….. 

Noemi Schilirò                                                                                                 firma………………………………………………….. 

 

Il Dirigente scolastico   

Daniela Giovannini 

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 


