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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: 

 Liceo Musicale e Coreutico (6 classi di cui 1 articolata)   

 Liceo artistico con due indirizzi: Arti figurative e Architettura e ambiente (in totale 12 classi di cui 1 
articolata)  

 Liceo Artistico Arti Figurative corso serale (5 classi) 

 Tecnico della grafica e comunicazione (7 classi) 

 Professionale Servizi Commerciali (5 classi) 

 Professionale Servizi Commerciali corso serale (9 classi) 
 

Informazioni dettagliate sul Polo Bianciardi sono reperibili sul sito http://www.polobianciardigrosseto.it/ in HP  
Area Non riservata ove è pubblicato il P.T.O.F.  

 
Impianto curricolare  
L’orario didattico è articolato in unità  orarie  di 60 minuti  con due pomeriggi settimanali e progettato su 5 
giorni. 

Questa modalità di articolazione oraria viene incontro ai numerosi 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 Comunicazione ha competenze specifiche nel campo della 
comunicazione interpersonale e di massa, con particolare riferimento all'uso delle tecnologie per produrla; 
interviene nei processi produttivi dei settori della grafica, dell'editoria, della stampa e dei servizi ad esso 
collegati curando la progettazione e la pianificazione dell'intero ciclo di lavorazione dei prodotti. 
Gli studenti realizzano cortometraggi, videoclip, spot pubblicitari, siti web, servizi giornalistici per la 
televisione; lavorano su programmi di progettazione grafica e di fotoritocco, programmi di montaggio video e 
musicale; allestiscono set fotografici, 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 i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex Alternanza 
Scuola-Lavoro) svolta 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 Formazione 
Superiore. 
 
SBOCCHI LAVORATIVI: presso case editrici, studi grafici, tipografie, studi fotografici, emittenti televisive, 
redazioni giornalistiche, case di produzione cinematografica 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 ed audiovisivi, cartotecnica, stand espositivi; 

http://www.polobianciardigrosseto.it/
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• integrare conoscenze di informatica di strumenti hardware e software grafici e multimediali, di sistemi di 
comunicazione in rete, di sistemi audiovisivi, fotografici e di stampa; 
• programmare ed eseguire operazioni di prestampa, stampa e post-stampa; 
• gestire progetti aziendali, rispettando le norme sulla sicurezza e sulla salvaguardia dell'ambiente; 
• descrivere e documentare il lavoro svolto, valutare i risultati conseguiti e redigere relazioni tecniche 
 

 

 

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

SCUOLA-LAVORO)" 

  

LA LOGICA DEL PERCORSO 

L’obiettivo dei PCTO è lo sviluppo di competenze utili alle future scelte professionali e ai contesti di 

vita in cui si troveranno gli studenti. Per attuare questo obiettivo il Polo “L. Bianciardi” ha da diversi anni 

elaborato un modello centrato sulle competenze, in linea con l’approccio della progettazione per competenze 

proprio della attuazione del curriculo della scuola. 

Le competenze scelte fanno riferimento a due repertori: 

 Competenze chiave di cittadinanza, competenze chiave per l’apprendimento 

permanente individuate nella raccomandazione europea del maggio 2018 

 Competenze da profilo in uscita, dalle linee guida sul riordino del secondo ciclo di studi 

e dai supplementi al diploma di Stato 
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Parte integrante dei PCTO è l’attività di orientamento attuata con la modalità degli “atelier”, percorsi 

di obiettivi, durata e contenuti differenziati per classe e la formazione sulla Sicurezza. 

La progettazione dei PCTO è realizzata dai singoli Consigli di Classe attraverso un modello pre-impostato e in 

collaborazione con le organizzazioni del territorio e per l’anno in corso è in continuità con quanto sviluppato 

negli anni scolastici precedenti. 

Le competenze trasversali e quelle del profilo in uscita di indirizzo, oggetto del lavoro delle attività di PCTO, 

sono state individuate da ogni Consiglio di Classe ed inserite nelle relative schede progetto.  

 

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

sede di Collegio dei Docenti  per ogni anno scolastico, dalla III alla V; sono state individuate in modo specifico: 

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

 

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

 gli atelier di orientamento (10 ore in III e IV, 15 ore in V); 

 Corsi di formazione sulla sicurezza per la certificazione del livello relativo al rischio medio: 4 ore di 
formazione online sulla piattaforma MIUR e 8 in presenza) 

 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. 

Le attività realizzate con la classe, sia curricolari che quelle afferenti ai PCTO, sono state riportate nel registro 

elettronico che ha consentito anche la registrazione di tutte le osservazioni relative ai livelli di competenza. 

 

 

Per l’osservazione delle attività (azione propedeutica alla valutazione e dichiarazione delle competenze 

sviluppate nei PCTO), è stato utilizzato un modello, con 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 (materiali 

disponibili sul sito).  

Ai descrittori sono associati quattro livelli di performance; 

 non raggiunto 
 base 
 intermedio 
 avanzato 

 

Al termine delle attività, le osservazioni dei docenti sui descrittori di ogni competenza, si trasformano, in sede 

di scrutini finali, in valutazione assegnata 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 PCTO 
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approvato dal Consiglio di Classe e allegato al documento); a tali attività si collegano le singole osservazioni 

individuali dei docenti. 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, dalla valutazione degli Enti Esterni e dalle indicazioni del tutor scolastico,  

deriva la valutazione che viene assegnata dai consigli di classe nel seguente modo per tutti gli indirizzi: una 

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

 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

natalizie ed un semestre; nel mese di novembre il Consiglio di classe comunica alle famiglie attraverso il 

registro elettronico le situazioni più a rischio, mentre a marzi/aprile comunica il rendimento scolastico dei 

singoli allievi in tutte le discipline (Pagellino infrasemestrale) 

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

valutazione che tiene conto di molti elementi, oltre alle risultanze delle verifiche, come risulta dalla seguente 

tabella.  

 

 

 

 

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 
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3 / scarso  
Non ha onoscenze 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. 

Svolge 
produzioni 
scorrette. 

 

5 / insufficiente  

Conosce in maniera superficiale e limitata i 

contenuti della disciplina 

Svolge solo se 
guidato compiti 

semplici in modo 
parziale con esiti 
insufficienti  

Gestisce con 
difficoltà 

situazioni note e 
semplici 

 

6 / sufficiente 

 
Conosce in maniera completa ma non 
approfondita i contenuti disciplinari 
 

Svolge compiti 
semplici in 
situazioni note. Si 
esprime in modo 
abbastanza 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 
prevalentemente 
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. 
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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. 

 
 

A partire dal 16 marzo, i docenti si sono avvalsi di metodologie di DIDATTICA A DISTANZA attraverso le 

piattaforme GSUITE E MOODLE. In tale contesto, alla luce di quanto emerso dalla riprogettazione degli ambiti 

disciplinari, si è provveduto all’integrazione dei criteri di valutazione come segue (vedi comunicazione interna 

n. 239 per la bozza e la versione definitiva in approvazione al collegio docenti del 18 maggio) 

 rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni online; 

 regolarità e rispetto delle scadenze; 

 impegno e puntualità nell’elaborazione e nella consegna degli elaborati; 

 contenuti degli elaborati; 

 contesto  e processo di apprendimento 

 PCTO ORIENTAMENTO CLASSI 3, 4, 5 

 
 

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 tenuto conto anche delle attività in alternanza 

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 tenuto conto anche delle attività in alternanza 

C Rispetto dei regolamenti, dell’organizzazione e delle strutture, arredi e materiali scolastici tenuto conto anche delle attività in 
alternanza 

 

“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 indipendentemente dai descrittori relativi ai 

singoli voti sotto riportati”. 

 

 

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 



8 
 

 

9 

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

 
 

8 

Evidenzia attenzione ed interesse per parte delle discipline. 

Frequenta con sostanziale regolarità le lezioni e rispetta generalmente le regole scolastiche. 

Si relaziona correttamente con i compagni ed i docenti. 

 
 

7 

Partecipa al dialogo educativo in modo discontinuo. 

Evidenzia scarsa responsabilità e impegno limitato nello svolgimento dell’attività didattica. 
Ha scarso rispetto dei regolamenti, delle strutture, degli arredi e del materiale didattico. 

Alcuni suoi comportamenti sono stati oggetto di annotazioni disciplinari sul registro di classe. 
Sono frequenti le assenze e/o i ritardi. 

 

6 

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

 

 
5 

Lo studente ha tenuto comportamenti fortemente dissonanti con le regole del vivere in una comunità 
educativa (offese nei confronti di docenti, personale ATA e studenti, atti di bullismo e/o vandalismo e altri 
atteggiamenti scorretti). In conseguenza di questo è incorso in sanzioni disciplinari di particolare gravità, 
concordate con la famiglia, senza peraltro dimostrare consapevolezza della gravità delle azioni compiute. 

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

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

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

 

 

 

 

 

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

 
 
CREDITO SCOLASTICO 
 
 Criteri per l’attribuzione del Credito scolastico  
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico come da 

normativa. 

 
 
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. 
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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 

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: Alliance Française, 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 della Classe Quinta Sez. A  

Indirizzo TECNICO della GRAFICA e COMUNICAZIONE 

Anno scolastico 2019 – 2020 

Componenti del Consiglio di Classe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

     La classe è composta da venti studenti, otto maschi e dodici femmine. E’ un gruppo che si è definito 

nell’attuale composizione attraverso l’inserimento di cinque studenti, quattro nel corso del terzo anno 

e uno all’inizio del quarto, provenienti da istituti di istruzione superiore di Grosseto e provincia in 

numero di tre e due rispettivamente delle province di Livorno e Viterbo. 

Nome/cognome  Disciplina 

1. Maria Giovanna Laccone Italiano - Storia 

2. Leonilde Rossi Matematica 

3. Ersilia Tretola Inglese 

4. Patrizia Vincenzoni Progettazione Multimediale 

5. Gloria Giangrande Tecnologia dei processi di 

produzione – Laboratori Tecnici 

6. Federica Cipolletta Lab. Tecniche di Rappresentazione 

Grafica 

7. Gianluca Falangola Organizzazione dei processi 

aziendali 

8. Maria Raffaella Manzione Sostegno Area Tecnica 

9. Simonetta Baccetti Sostegno Area Umanistica 

10. Simone Bondi Sostegno Area Scientifica 

11. Marcello Cesaroni Scienze motorie e sportive 

12. Maria Vittoria Filippini Religione 

13. Marco Merelli Alternativa IRC 
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Inoltre si fa presente che l’attuale gruppo è risultato anche da ulteriori cambiamenti che si sono 

verificati nel corso del triennio: 

- al III anno: tre alunni non sono stati ammessi alla classe quarta e tra questi un’alunna che non 

ha mai frequentato le lezioni 

- al IV anno: un’alunna non è stata ammessa alla classe quinta. 

     Per quanto riguarda la componente docenti del Consiglio di classe nel corso del Triennio, ad 

eccezione della presenza continua dei docenti di Matematica, Religione e delle attività di Sostegno, si 

sono verificate variazioni al quarto anno e al quinto anno.  

La composizione del CdC nel triennio è stata la seguente:  

- III, IV e V anno, proff.   L. Rossi (Matematica), M.R. Manzione (Sostegno Area Tecnica), M.V. 

Filippini (Religione), S. Baccetti (Sostegno Area Umanistica), S. Bondi (Sostegno Area 

Scientifica)  

- IV e V anno, E. Tretola (Inglese), G. Giangrande (Tecnologia dei processi di produzione e 

Laboratori tecnici), G. Falangola (Organizzazione dei processi aziendali), M. Cesaroni (Scienze 

motorie e sportive), M. Merelli (Alternativa IRC) 

- V anno, G. Laccone (Italiano e Storia), P. Vincenzoni (Progettazione multimediale), F. Cipolletta 

(Lab. Tecniche di Rappresentazione Grafica) 

La classe ha avuto per l’anno scolastico un profilo abbastanza costante sia dal punto di vista 

comportamentale che del profitto, gli studenti si sono mostrati educati e responsabili nel corso delle 

attività loro proposte, i docenti del C.d.C. si ritengono concordi circa l’andamento didattico che ha 

continuato ad avere uno svolgimento nel complesso positivo per quanto riguarda l’impegno 

nell’affrontare la didattica a distanza, gli alunni hanno mediamente partecipato sia nella chat, sia in 

video conferenza e nelle altre attività operative. Nell’andamento didattico, in questo delicato periodo, 

importante per l’approfondimento di quanto già era stato svolto precedentemente, è stato necessario 

procedere con calma nella spiegazione di nuovi argomenti e cercare quanto più possibile di 

mantenere contatti relazionali con la classe per evitare disorientamento, dubbi e confusione; per le 

materie di Indirizzo, Progettazione Multimediale Laboratori Tecnici e Tecnologie dei processi, è stato 

limitato l’utilizzo della progettazione con i software di grafica, tenendo conto dell’impossibilità per 

alcuni alunni di lavorare a casa in tal senso, quindi si è organizzata la didattica con elaborazione 

manuale dei lavori da effettuare e privilegiando acquisizioni teoriche dei contenuti dei moduli per il 

colloquio dell’Esame di Stato.  

Il gruppo classe, educato ed attento e caratterizzato da buona coesione, ha favorito un lavoro sereno. 

All’interno della classe sono presenti alcuni alunni con Bisogni Educativi Speciali “ vedi fascicoli 

riservati“ 

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

che hanno favorito lo studio; altri, più scolastici si sono limitati ad uno apprendimento finalizzato al 

conseguimento del Diploma di Stato. 

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

partecipazione a concorsi e iniziative organizzate dalla scuola, sia dall’interesse per le attività svolte in 

classe nelle discipline di indirizzo 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 le iniziative cui gli studenti 

hanno partecipato, sia per i risultati conseguiti. Si evidenziano i risultati molto positivi (vincita di 

concorsi) raggiunti da alcuni studenti. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI GLOBALMENTE RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

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.  

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, 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 e di utilizzo di un linguaggio 

specifico relativo alle discipline. 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 ed anche 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 si evidenzia 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 attiva. Presentano una proprietà 

lessicale e un corretto uso del linguaggio specifico 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 
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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: 

 nello studio autonomo a casa 

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

In particolare sul piano formativo, alcuni studenti hanno manifestato interessi per attività 

extrascolastiche orientate al raggiungimento di competenze spendibili nel mondo del lavoro. 

 
La partecipazione delle famiglie nell’arco del triennio, per la maggior parte degli alunni è stata 

regolare anche se maggiormente limitata agli incontri scuola-famiglia (ricevimenti generali).  

Durante la DAD gli studenti e le famiglie sono state informate attraverso report nei quali venivano 

significati: i livelli di presenza, il rispetto delle scadenze e la puntualità nelle consegne, i contenuti e il 

processo di apprendimento, la partecipazione e l’interazione, il PCTO nel percorso di Orientamento in 

Piattaforma con l’Associazione “Altra Città”. 

 

METODOLOGIE:  

fino al 15 marzo 

Lavori di gruppo, Processi individualizzati, Schemi, mappe, sintesi. Ricerche e tesine individuali Byod 

(Bring Your Own Device). Metodologie laboratoriali quali Problem Solving, Role Play, Flipped 

classroom, brainstorming. 

Ogni Disciplina ha documentato nel proprio percorso specifico le metodologie adottate. 

 

dal 16 marzo  

nella Didattica a Distanza è avvenuta attraverso piattaforma G Suite.edu con utilizzo degli strumenti 

messi a disposizione quali nello specifico: video lezioni, processi individualizzati, schemi, mappe, 

sintesi. Ricerche e tesine individuali Byod. Metodologie laboratoriali quali Problem Solving, Flipped 

classroom, brainstorming. 

La didattica a distanza ha permesso il superamento delle barriere spazio temporali, il suo particolare 

punto di forza è stato la grande flessibilità nei modi e negli stili d’apprendimento. Questo  ha 

comportato la possibilità di personalizzare maggiormente il percorso formativo alla luce delle 

competenze e degli obiettivi specifici da raggiungere per ogni alunno, compreso chi si è trovato in 

situazioni di partenza svantaggiate. 

Ogni Disciplina ha documentato nel proprio percorso specifico le metodologie adottate. 

 

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

fino al 15 marzo 

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

realtà,  Verifiche orali Interventi dal banco,  Compiti a casa,  Esercitazioni grafiche, Esercitazioni 

pratiche - Test motori. 

Ogni Disciplina ha documentato nel proprio percorso specifico gli strumenti adottati. 

http://workplace.global.fujitsu.com/Workplace-Technology-for-Talent
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dal 16 marzo  

nella Didattica a Distanza: Prove strutturate a risposta chiusa, Prove strutturate a risposta aperta,  

Prove tradizionali,  Compiti di realtà,  Verifiche orali Interventi dal posto di lavoro,  Compiti a casa,  

Esercitazioni grafiche, Esercitazioni pratiche.                                                                                               

Ogni Disciplina ha documentato nel proprio percorso specifico gli strumenti adottati. 

 

MODULI TRASVERSALI /TESTI DI COMPITO PER COMPETENZE  

 Alcuni docenti hanno trattato nelle proprie discipline di competenza il ruolo e l’importanza della donna nei vari 
settori della società. 
Segue riepilogo della discipline che hanno osservato le competenze e quali discipline si sono occupate del testo 
di compito. 

 

 

CLASSE 5 A TG 

 

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE DISCIPLINE  CHE 

CONCORRONO 

ALL’ACQUISIZIONE 

DELLA COMPETENZA 

DISCIPLINE  CHE SI 

IMPEGNANO AD 

OSSERVARE LA 

COMPETENZA 

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 TUTTE LE DISCIPLINE 

che afferiscono al PCTO 

 

1 LABORATORI TECNICI, 

1 PROGETTAZIONE    

   MULTIMEDIALE,  

1 TECNOLOGIE DEI  

   PROCESSI 

TESTO DI COMPITO:  

PROG. MULTIMED. 

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. 
ITALIANO 

SCIENZE MOTORIE 
IRC/ATTIVITA’ 
ALTERNATIVE 

 

1 ITALIANO, 
1 SCIENZE MOTORIE, 
1 IRC/ATTIVITA’   

   ALTERNATIVE 

TESTO DI COMPITO: 

SCIENZE MOTORIE 

COMPETENZE DI PROFILO   

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

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

ITALIANO 

IRC/ATTIVITA’ 

1 ITALIANO, 
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tecnologici ALTERNATIVE 

MATEMATICA 

1 IRC/ATTIVITA’  

   ALTERNATIVE,  

1 MATEMATICA 

TESTO DI COMPITO: 

ITALIANO 

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

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

3 INGLESE 

TESTO DI COMPITO: 

INGLESE 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 

problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente 

ITALIANO 

IRC/ATTIVITA’ 

ALTERNATIVE 

1 ITALIANO, 

2 IRC/ATTIVITA’  

   ALTERNATIVE 

TESTO DI COMPITO: 

IRC/ATTIVITÀ 

ALTERNATIVE 

Padroneggiare la lingua inglese e , là dove prevista un’altra lingua comunitaria per 

scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 

interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

INGLESE 

3 INGLESE 

TESTO DI COMPITO: 

INGLESE 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 
MATEMATICA 

 3 MATEMATICA 

TESTO DI COMPITO: 

MATEMATICA 

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

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 
ITALIANO 

3 ITALIANO 

TESTO DI COMPITO: 

ITALIANO 

Programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi   ORGANIZZ. DEI PROC. 

3 ORGANIZZ. DEI PROC. 

TESTO DI COMPITO: 

ORGANIZZ. DEI PROC. 

Progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web.   

PROGETTAZIONE 
MULTIMEDIALE 

LABORATORI TECN. 

1 PROGETTAZIONE  

   MULTIMEDIALE, 

2 LABORATORI TECN. 

TESTO DI COMPITO:          

PROGETTAZIONE 

MULTIMEDIALE 

Ges re proge  e processi secondo le procedure e gli standard previs  dai sistemi 

aziendali di ges one della qualità e della sicurezza 
ORGANIZZ. DEI PROC. 

1 ORGANIZZ. DEI PROC. 
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TECN.DEI PROCESSI 2 TECN.DEI PROCESSI 

TESTO DI COMPITO: 

TECNOLOG. PROCESSI 

Analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento ORGANIZZ. DEI PROC. 

3 ORGANIZZ. DEI PROC.  

TESTO DI COMPITO: 

ORGANIZZ. DEI PROC. 

 

 
RECUPERO E APPROFONDIMENTO  

fino al 15 marzo  
Sono avvenuti in tutte le discipline nella modalità personalizzata per ogni studente che avesse 
manifestato difficoltà nel suo iter, in corso di svolgimento dei moduli o alla fine degli stessi 
dal 16 marzo  

nella Didattica a Distanza sono avvenuti con maggiori difficoltà di gestione a volte resi più difficili per 
le problematiche tecniche afferenti alle condizioni personali di alcuni studenti. 
 

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI  

 Progetti attivati:  

 Il progetto “volontari nello sport”: attivato in quota parte 

 Adesione al Progetto “Occhio ai segnali” sul tema della violenza alle donne, l’evento finale si è 

svolto il 25 novembre presso il centro Aurelia Antica di Grosseto, con la disciplina di Italiano, 

partecipanti gli alunni N. Bertaccini, C. Bignante, C. Buselli, A. Checcacci, G. Crocini, R. 

Galandrini, E. Giustarini, M. De Simone, C. Navoni,G. Sole, H. Sulejmani, M. Stagni, F. Zanoni. 

 Incontro AVIS sul tema della donazione in piazza De Maria 11 novembre ‘19, tutta la classe 

 Proiezione 22 ottobre ’19 in p.zza De Maria dei cortometraggi realizzati con il progetto Cinema 

del Prof. Falaschi, tutta la classe 

 Premio Scuola Digitale Fase Provinciale 2019, gli alunni Caterina Bignante e Federico Zanoni 

hanno curato il video degli alunni della classe III e parte IV dell’Indirizzo Servizi Commerciali del 

Polo Bianciardi. 

 Concorso “Carta di Viareggio” effettuato l’invio del primo materiale – evento premiazione 

deferito a data da destinarsi, svolto in particolare con alcuni studenti J. Fiorentini, M. De 

Simone, C. Tiano e F. Zanoni, capofila Jacub Fiorentini il quale ha realizzato un manifesto sul 

tema del contrasto della violenza nei confronti delle donne, vincendo il secondo premio. 

 Progetto ERASMUS+ DIGI-MOB presentazione 8 gennaio’20  in piazza De Maria Aula Magna , 

tutta la classe 

 Visite Guidate 
- Visite esterne mostre Settimana della Bellezza ‘19 – videoriprese con l’alunno Federico Zanoni con 

l’insegnante Federica Cipolletta 
- Santa Maria degli Angeli di Assisi per incontro con i pugili olimpionici e visita alla Basilica 

organizzatore prof. M. Cesaroni , avvenuto il 31 gennaio Docente capo gruppo: Prof.ssa Filippini 
Docenti accompagnatori: M. Cesaroni, E. Tretola, G. Laccone e M.R. Manzione 
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FORMAZIONE STUDENTI  SICUREZZA. 

Tutti gli alunni sono in regola con le 12 ore minime previste (di cui 4 on-line e 8 in presenza).  

Stesura curriculum vitae studenti: Svolto per tutta la classe 

Attività di orientamento in uscita: si verbalizzano le attività rivolte e svolte alla data del presente CdC 

dall’intera classe e dai singoli studenti:  

- Incontro Savoia Cavalleria 4 novembre 2019 Aula Magna sede, intera classe 
- Incontro “Italian Diplomatic Accademy “ Accademia Italiana per gli Studi ed Alta Formazione 

Internazionale 5 novembre Aula Magna sede, intera classe  
- Forza armate Aula magna sede centrale 17.12.2019, intera classe 
- Università di Siena presentazione corsi a Grosseto per alcuni studenti in forma autonoma: 

il 27 gennaio ore 9:30-11:00 per Chimica presso il Polo L. Lorena, Gabriele Crocini e Federico 

Zanoni 

il 29 gennaio ore 11:30-13:00 per Scienze della Formazione presso il Polo L. Lorena, Carlotta 

Buselli – Alessia Checcacci – Ester Giustarini – Halima Solejmani. 

- Orientamento in uscita "Orienta il tuo futuro"  21.02.’20 e 26.02.’20 di tre ore ciascuno, intera 
classe 

- Accademia LABA Roma e Milano 21.02’20 sede Grafico, intera classe 
- Accademia "IED" Corsi post diploma 03.03.’20, tutta la classe 

- Comunicazione di vari Atenei e Piattaforme di offerta post diploma con presentazione on-line 

durante il periodo di Didattica a Distanza 

- Comunicazione on-line Borse di studio “TuttoMeritoMio” tese a valorizzare, attraverso un piano di 

sostegno le spese Universitarie e di accompagnamento e orientamento 

CLIL  
La disciplina di Organizzazione e gestione dei processi di produzione ha attivato il percorso in presenza 

il19 febbraio ed è ripreso il 25 marzo con didattica a distanza con completamento dello stesso il 6 

maggio per 15 ore totali 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

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.  
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 MES e PIL organismi presi in considerazione per la particolare situazione legata alla pandemia. 

 

INDICAZIONI PER IL COLLOQUIO   
 
Tutto i C.d.C, vista la particolare situazione che ha messo docenti ed alunni nella modalità di didattica a 

distanza, ha privilegiato l’interazione orale, sia per la preparazione al colloquio di esame sia per offrire la 

possibilità agli alunni di recuperare, approfondire e migliorare i vari linguaggi settoriali. 

Le discipline hanno dato spazio e richiesto durante i colloqui orali con gli alunni i riferimenti ai collegamenti 

interdisciplinari possibili. 

Per quanto afferente la discussione di un elaborato concernente la Discipline di Indirizzo, individuate per la 

seconda prova di Esame, si sta procedendo con l’assegnazione di un tema oggetto di trattazione sviluppato 

durante l’anno scolastico da tutta la classe, con richiesta progettuale che mirerà alla risposta personalizzata e 

quindi individualizzata di ogni studente. 

Per la discussione di un breve testo che sarà sottoposto al candidato nel corso del colloquio orale, la docente 

farà riferimento a testi già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana 

durante il quinto anno (vedi relativa scheda disciplinare).  

Per l'analisi, da parte del candidato, di un nodo concettuale il materiale sarà scelto dalla commissione ai sensi 

dell’articolo 16, comma 3.  

La domanda prevista per Cittadinanza e Costituzione avrà come trattazione quanto già in elenco al punto 

specifico che precede. 

L'esposizione alla Commissione esaminatrice delle esperienze svolte nell’ambito del PCTO (percorsi per le 

competenze trasversali e per l'orientamento, ex alternanza scuola-lavoro) avverrà attraverso breve 

relazione ovvero un elaborato multimediale dell'esperienza dello studente nel percorso triennale così come 

riassunta nelle tabelle che seguono. 

"PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO:  

 

CLASSE III^ 
  
Denominazione 
attività prevista dal 
CdC 

Ore totali 
per 
attività 

Disciplina/e 
coinvolta/e nel 
progetto di 
Alternanza 

Numero di ore 
dedicate dalla 
disciplina 

Argomento sviluppato dalla 
disciplina in relazione al 
percorso di Alternanza 

Attività 1 
Orientamento  

4 Discipline in 
orario 
settimanale 

  Orientamento 

Attività 2 
Formazione per la 
sicurezza 

4 Progettazione 
multimediale 

  Formazione base (Rischi 
generici): Sicurezza sui luoghi di 
lavoro  

Attività 3 
Formazione per la 
sicurezza 

12 Discipline in 
orario 

  Sicurezza sui luoghi di lavoro  

Attività 4  150 Attività   Presso:Aziende/Enti/Associazioni 
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Stage o tirocini pomeridiana di settore 

Attività 5 
Maremma Touring 

Ore 36 
 (da 
scalare dal 
monte ore 
dello 
stage) 
 

Impresa 
Formativa 
Simulata  

  Gestione rivista online 
dedicata alla promozione del 
territorio (la provincia di 
Grosseto e il marchio Maremma 
Toscana), 
Studenti: De Simone, Checcacci, 
Sole, Navoni 

Attività 6 
Esperti 

2 in orario 
settimanale 

  Esperto in grafica e 
comunicazione  

Attività 7 
Visite Didattiche 

30     Milano. Mostra di Frida Kahlo, 
Wow Salone del Fumetto. 
  
Soncino, Museo della stampa   
  
Pisa – Escher. Oltre il possibile. 
Grosseto. Settimana della 
Bellezza 

Attività 8 
Commessa 

40     - Progettazione di manifesti e 
locandine e allestimento della 
mostra “90° Anniversario 
edificazione de Palazzo del 
Governo” 
  
- Fuoriclasse Realizzazione di un 
programma televisivo su TV9. 

  

CLASSE IV^ 
 

Denominazione 
attività prevista dal 
CdC 

Ore 
totali 
per 
attività 

Disciplina/e 
coinvolta/e nel 
progetto di 
Alternanza 

Numero di 
ore dedicate 
dalla 
disciplina 

Argomento sviluppato 
dalla disciplina in 
relazione al percorso di 
Alternanza 

Attività 1 
Orientamento  

4 Discipline in orario    Orientamento 

Attività 2 
Formazione per la 
sicurezza 

  
 8 

  
Discipline in orario  

  Completamento del 
percorso 
(alunna: Sulejmani) 
  

Attività 3  
Stage o tirocini 

150 Attività 
pomeridiana 

  Presso: 
Aziende/Enti/Associazioni 
di settore 

Attività 4 
Visite Guidate in 
Aziende 
  

10 Discipline in orario  
  

  
  

CTP 2000: il processo e le 
Tecniche di stampa 
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Attività 5 
Incontri con 
esperti 
  

  
4 

  
Discipline in orario  

  Conoscere i vari settori 
professionali 
Esperto di mktg – Italia 
on line 
Fotografo A. Mendola 

Attività 6 
Settimana della 
bellezza 

10 Laboratori tecnici 
  
Tecnologie dei 
processi di 
produzione 
  
Progettazione 
multimediale 
  
Religione 

4 
  
2 
  
  
  
2 
  
2 
  

Progetto culturale 
della Diocesi di Grosseto.  
Partecipazione e  
documentazione 
fotografica dell’evento 
(foto reportage) 

Attività 7 
Progetto Uscita di 
Sicurezza: 
“Abstract”. 
Artigiani del 
tempo   

10 Discipline in orario    
  
  
  
  

La bottega come luogo di 
relazioni: suoni, immagini 
e saperi del paesaggio 
urbano. Reportage 
fotografico  
Alunni: Bignante, 
Checcacci, Navoni, Sole, 
Zanoni 

Attività 8 
Archivio 
Fotografico F.lli 
Gori 
  

10 Laboratori tecnici 
  
  

10 
  
  

Concorso fotografico, 
fotoreportage 

Attività 9 
Progetto Cinema 

20 Discipline in orario 
settimanale 

  Uno sguardo sulla scuola 
– visioni di film con F. 
Falaschi 

Attività 10 
Orientamento in 
uscita 
  

8 Discipline in orario  8 Incontro con “Savoia 
Cavalleria” e visita al 
Reggimento – 2h 
Incontro con Carabinieri 
– 16 nov 2018 – 2h 
Modartech – 15 genn 
2019 – 2h  

Attività 12 
Orientamentonto 
Pon 

30 Discipline in orario   Attività in aula - 14 
Attività in uscita 
(Navacchio, Bologna) – 
16h 
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CLASSE V^ PCTO 

Denominazione 
attività prevista dal 
CdC 

Ore 
totali 
per 
attività 

Disciplina/e coinvolta/e nel 
progetto di Alternanza 

Numer
o di 
ore 
dedica
te 
dalla 
discipli
na 

Argomento 
sviluppato dalla 
disciplina in 
relazione al 
percorso di 
Alternanza 

Attività 1 
Orientamento  

15 Disciplina in orario settimanale 
 

 Orientamento 
svolto parte in 
presenza e parte 
su piattaforma 
gestita 
dall’Associaz. Altra 
Città 

Attività 2 
Formazione per la 
sicurezza 

4  Disciplina in orario settimanale 
Da svolgere per tutta la classe 
tranne per l’alunna Sulejmani 
Halima 

 Formazione sulla 
sicurezza rischio 
medio specifico: 
Scienze motorie  

Attività 3  
Stage o tirocini 

64 Disciplina in orario settimanale 
(stop didattico) 

 Presso: 
Aziende/Enti/Asso
ciazioni di settore 

Attività 4 
Attività in aula 

25 1. Prog. Multimediale 
2. Laboratori tecnici 
3. Organizzazione dei 

Processi  
 

  9 
15 
  1 
 

CNA “Racconti 
d’Impresa”: 
video/interviste di 
n. 3 aziende. 
1. Organizzazione 
contatti 
1.2.4. Produzione/ 
Post-
produzione/Monta
ggio 

Attività 5 
Incontri con esperti 

21 Laboratori tecnici e Prog. 
Multimediale 
 

  4 
17 
 

Video (D. Reali) 
Ripresa e Web 

Attività 6 
Uscite didattiche  

7  1.Lab. tecnici 
2.Progett. Multimediale 
3.Matematica 
 

4 ore 
per 
uscita 
a 
gruppi 
di 
lavoro; 
3 ore 
conveg

1.2.3. CNA 
“Racconti 
d’Impresa – visita 
lab. artigiani”; 
1.3. Convegno 
premio imprese 
con presentazione 
aziende 
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no 

Attività 7 
Curriculum vitae 

8 Inglese 
Tecnologie dei processi 

4 
4 

Curriculum vitae 
formato Europeo 

 
 

 SIMULAZIONI  DELLE PROVE EFFETTUATE e GRIGLIE DI VALUTAZIONE  ADOTTATE 
 
La classe nell’ambito della preparazione all’esame di maturità non ha potuto effettuare le prove di simulazione 
in quanto previste per il periodo in cui si è verificata la chiusura della scuola per Covid-19.  
Il C.d.C. decide di adottare per l'unica prova di esame la griglia nazionale fornita dal Ministero, in copia: 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

INSEGNANTE: MARIA GIOVANNA LACCONE 

DISCIPLINA: ITALIANO 

CLASSE:  5^A TG GRAFICO  

LIBRI DI TESTO: La mia letteratura  

Autori: Angelo Roncoroni , Milva Maria Cappellini, Alberto Dendi, Elena Sada, Olga Tribulato 

Casa editrice: C. Signorelli, Mondadori. 

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 le 

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

tecnologici 

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

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento  

Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Conoscenze: 

Costruire un testo coerente e coeso 

Conoscere l’articolazione sintattico testuale di un testo 

Conoscere i nodi testuali 

Titolatura, struttura, stile 

Conoscere l’utilizzo di un lessico chiaro, preciso ed efficace relativo alle tipologie 

di scrittura prese in esame 

Costruire testi con struttura argomentativa e logica 

Contenuti 

Tipologie esame di stato: analisi e interpretazione di un testo italiano (originale o in 
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traduzione), analisi e produzione di un testo argomentativo di tipo strutturato e non 

strutturato. 

TEMPI 
 Settembre- Febbraio 

 

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 le 

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

tecnologici (Competenza di profilo) 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 

problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente (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: 

Le scelte e le tecniche narrative che caratterizzano il romanzo naturalista. 

Influenza del pensiero di Darwin sulla letteratura  

Cenni su: Positivismo, Naturalismo francese, Flaubert e Zola. I legami fra Naturalismo 

e Verismo.  Lettura del brano: Gervasia e l’acquavite di E. Zola. Madame Bovary, 

donna inquieta e insoddisfatta. Brano:    l’educazione di Emma “.   

Il verismo italiano, Luigi Capuana, teorico del verismo.  

Giovanni Verga, il pensiero e la poetica. L’approdo al verismo.  

I principi della poetica verista, le strategie narrative. La visione della vita nella 

narrativa di Verga.  Da Vita dei campi: Rosso Malpelo, La lupa, Cavalleria 

rusticana. Dalla raccolta “Novelle Rusticane”, La   Roba, Libertà. Dal romanzo 

“I Malavoglia”: lettura dei seguenti brani: la famiglia Malavoglia, Visita di 

condoglianze, il naufragio della Provvidenza, L’addio  di  Ntoni.  Dal romanzo” 

Mastro Don Gesualdo” lettura del brano: la morte di Gesualdo. le strategie 
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narrative, e  la trama. La crisi del realismo: la Scapigliatura (Emilio Praga) e il 

Simbolismo. 

(Charles Baudelaire) Dalla raccolta “I fiori del male”   : Corrispondenze e l’Albatro. 

Lo studio di Giovanni Verga è stato affrontato come esempio della cultura positivista 

di cui il verismo è la corrente culturale e letteraria italiana, l’analisi è servita quindi 

soprattutto per sottolineare le differenze fra il Positivismo e il Decadentismo. 

 Distacco fra il poeta e la società borghese, due modi antitetici di rispondere alla crisi 

dell’intellettuale: I crepuscolari e i futuristi, differenze fondamentali 

Cenni a Marinetti e Gozzano. Il nuovo artista: il poeta veggente, esteta che coltiva il 

bello, rifiuta la mediocrità, vive in modo eccezionale.  

Positivismo e Decadentismo, l’Estetismo Crisi della ragione. Superuomo, Psicanalisi e 

letteratura, Bergson e il tempo come durata. I caratteri della poesia decadente. 

TEMPI 
Ottobre- Novembre - 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 le 

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

tecnologici (Competenza di profilo) 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 

problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente (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:  

Il romanzo estetizzante, l’estetismo di Joris Karl Huysmans.  A Ritroso: lettura del 

brano: una vita artificiale. Oscar Wilde: Il Ritratto di Dorian Gray 

Lettura del brano tratto dal romanzo: la bellezza come unico valore. Gabriele 
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D’Annunzio, la poetica, le opere principali, il romanzo Il piacere, Lettura del brano: 

L’attesa dell’amante. Analisi dei personaggi:     Andrea  Sperelli e Des Essenteis.   

L’opera poetica. Dalle Laudi del cielo, della terra del mare, degli eroi: La sera 

fiesolana, La pioggia nel pineto. 

TEMPI 
Gennaio – Febbraio  

 

METODOLOGIE  : Apprendimento cooperativo, lezione che ha favorito 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. Il metodo applicato è stato quello di prendere in considerazione 

prioritariamente il testo letterario, le notizie biografiche relative agli autori non sono state studiate quindi 

come “cosa a sé” ma sono state utilizzate per inquadrare narratori e poeti nel loro contesto storico-politico-

sociale e per valutare quanto e come la loro esperienza di vita abbia influito sulla poetica e sull’opera. La 

metodologia utilizzata ha cercato soprattutto di far rivivere negli alunni al di là dei differenti contesti sociali e 

culturali degli autori presi in esame, le emozioni e le riflessioni esistenziali su tematiche che ricorrono in tutti i 

tempi e che fanno parte dell’uomo visto sotto il profilo razionale ed emotivo. 

MODALITÀ DI VERIFICA 

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

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

presenti sul web, in particolare sul sito di OIL PROGET WESCHOOL, o nei documenti messi a disposizione della 

RAI. Le verifiche orali sono state sempre finalizzate a stimolare la capacità di rielaborazione ed interpretazione 

personale di ogni singolo alunno, la conoscenza e la competenza nello individuare i nodi concettuali della 

disciplina e l’insegnamento che ne deriva. 

RISULTATI OTTENUTI 

La classe, non ha avuto una continuità didattica per quanto riguarda le discipline di Italiano e Storia e questo 

ha comportato, nella prima parte dell’anno scolastico, un disorientamento dovuto alle nuove proposte 

metodologiche e contenutistiche; tale problematica, tuttavia, è stata opportunamente superata grazie al clima 

di collaborazione e serenità che si è instaurato tra la docente e gli alunni, che hanno mostrato interesse, 

partecipazione e impegno nello studio. L’attività didattica è stata condotta utilizzando una metodologia volta 

al rinforzo della motivazione, con l’ausilio di video e audio lezioni prodotti dalla docente e successivamente 

trascritti, digitalizzati e inseriti nella piattaforma dell’Istituto. Si è ottenuto, in tal modo, un rafforzamento della 

capacità di ascolto, una migliore memorizzazione dei contenuti e sensibili progressi nelle abilità d’espressione 

orali e scritte. Il percorso metodologico, inoltre, è stato volto allo sviluppo le capacità di problem solving senso 

critico e autoconsapevolezza degli apprendimenti. I risultati ottenuti possono essere definiti globalmente 

soddisfacenti, anche se risulta difficile tracciare un profilo unico in quanto tra gli alunni si evidenziano marcate 

differenze in termini di attitudini, impegno, partecipazione e frequenza scolastica. Le valutazioni della docente 

sono state sempre condivise e accettate   dagli alunni. Il dialogo educativo è stato costruttivo e ha riguardato 

sia in la crescita umana, sia quella professionale, sia gli aspetti prettamente didattici.  

 

16 MARZO   INSEGNAMENTO TRAMITE DAD 
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MODULO N. 3 

 

TITOLO: Il Decadentismo: D'Annunzio e Pascoli 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

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

tecnologici (Competenza di profilo) 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 

problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente (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:  

Giovanni Pascoli: la vita, lo stile, la poesia delle cose semplici. La poetica del 

fanciullino. Lettura   del brano: “è ’dentro di noi un fanciullino”. La semplicità 

e la purezza dello spirito poetico.  La Grande proletaria si è mossa. Poesie 

della raccolta Myricae: Novembre, X Agosto. Poesia dalla raccolta: Canti di 

Castelvecchio: Il gelsomino notturno. L’analogia in Pascoli e l’influenza dei 

simbolisti. Il ricordo in Pascoli e Proust. Di Proust: lettura del brano: la 

Madeleine.  

TEMPI 
Marzo-Aprile 

 

MODULO N.  4 

 

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

APPRENDIMENTO 

Competenze: 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

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

tecnologici (Competenza di profilo) 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 

problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente (Competenza di profilo) 

Consapevolezza ed espressione culturale 

Conoscenze:  

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

Il contesto culturale del novecento: l’influenza di Nietzsche, e della psicanalisi di 

Freud 

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

sguardo alle influenze della cultura europea 

 

Contenuti: 

Italo Svevo, la vita, la poetica e le opere con particolare riferimento alla 

Coscienza di Zeno e alla figura dell’inetto. I personaggi dei tre romanzi e le 

sfumature che le caratterizzano. Alfonso Nitti, Emilio   Brentani  e Zeno 

Cosini. IL romanzo ottocentesco e il romanzo di Svevo. Dalla Coscienza di 

Zeno: l’ultima sigaretta., lo schiaffo del padre. Monologo interiore e flusso di 

coscienza in Svevo e Joyce. 

Luigi Pirandello: la vita, la poetica, le opere narrative e teatrali con particolare 

riferimento alle novelle: Il treno ha fischiato, La patente.  

Il romanzo Il fu Mattia Pascal    : Visione del film le due vite di “ Mattia Pascal 

“con Marcello Mastroianni e lettura del brano” Cambio treno” 

 Le opere teatrali:” Così è se vi pare”, “Sei personaggi in cerca d’autore”. La 

rivoluzione teatrale di Pirandello: il metateatro.  

 

TEMPI 
Aprile- Maggio 

 

MODULO N.  5 

 

TITOLO: Poesia e narrativa in Italia fra le due guerre  
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STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 

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

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

(Competenza di profilo) 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

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

fini dell’apprendimento permanente (Competenza di profilo) 

Consapevolezza ed espressione culturale. 

Conoscenze: 

Gli avvenimenti più importanti della biografia dei poeti.  

Contenuti 

Caratteristiche essenziali della poesia del Novecento, con cenni a Ungaretti, 
Montale. Di Ungaretti la poesia “Veglia” e “   Spesso  il male di vivere ho 
incontrato” di E. Montale- 

TEMPI 
 Maggio-Giugno 

 

METODOLOGIE   : 

La metodologia utilizzata ha cercato soprattutto di far rivivere negli alunni al di là dei differenti contesti sociali 

e culturali degli autori presi in esame, le emozioni e le riflessioni esistenziali su tematiche che ricorrono in tutti 

i tempi e che fanno parte dell’uomo visto sotto il profilo razionale ed emotivo. Lezioni Interattive in video 

conferenza.  La metodologia in questa particolare situazione ha cercato di creare, anche se virtualmente, un 

ambiente di apprendimento in cui è presente uno stile relazionale   flessibile. L’insegnamento ha cercato 

proprio in virtù di questa condizione, di porre al centro del processo gli alunni, valorizzando le loro 

competenze e i loro vissuti relazionali. Una pratica attiva come apprendimento collaborativo per fornire agli 

stessi spazio di manovra per i loro interessi e vissuti. Percorso metodologico volto al potenziamento delle 

capacità di problem solving, senso critico e autoconsapevolezza degli apprendimenti 

MODALITÀ DI VERIFICA  

Colloqui e verifiche orali in videoconferenza, con o senza presenza di due o più studenti; Verifiche e 
prove scritte, comprese simulazioni di prove d’esame, affidate loro per il tramite delle piattaforme 
virtuali, di mail o di altro appositamente scelto. 

E’necessario precisare, che per quanto riguarda le verifiche scritte sono state seguite due modalità che 

riguardano anche la valutazione. Nel periodo antecedente l’emergenza, gli elaborati sono stati valutati con le 

griglie approvate dagli ambiti che rispecchiano i criteri fissati dal ministero per la correzione della prima prova. 

Gli alunni hanno svolto compiti delle varie tipologie richieste all’esame di Stato. Dal sedici marzo in poi, la 

didattica a distanza svolta attraverso video conferenze e chat non ha permesso un controllo diretto come 

poteva essere effettuato in presenza, pertanto gli alunni hanno svolto alcune tipologie d’esame riguardanti   

poesie e brani   di autori studiati e non appartenenti allo stesso periodo storico o corrente letteraria. Le   stesse   

sono servite come punto di partenza per un colloquio orale di più ampio respiro, in modo tale da offrire 
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all’alunno la possibilità di dimostrare sia la conoscenza che la capacità di trasferire in altri contesti letterari, 

storici e sociali quanto aveva scritto e studiato.  

RISULTATI OTTENUTI 

Nonostante, alcuni ostacoli relativi  a problemi tecnologici come ad esempio la possibilità di accedere alla rete 

,la velocità di trasmissione di dati, la gestione del tempo, non tutti sono in grado di gestire i tempi in maniera 

flessibile e programmata ,di leggere il materiale dei corsi nei momenti più opportuni e di svolgere ,entro i limiti 

prefissati i lavori ,  la maggioranza degli alunni ha partecipato attivamente , ha rispettato comandi e consegne , 

inoltre il processo di apprendimento monitorato continuamente attraverso i feedback della docente  ha  

permesso non solo il superamento degli ostacoli ma il miglioramento del   profitto di alcuni in termini di 

conoscenze  e competenze, altri la maggioranza, opportunamente guidati, supportati ed incoraggiati sono 

riusciti a conseguire risultati soddisfacenti.. Le valutazioni della docente sono state sempre condivise e 

accettate   dagli alunni. Il dialogo educativo è stato costruttivo e ha riguardato sia la crescita umana, sia quella 

professionale, sia gli aspetti prettamente didattici.  

 

La docente   Maria Giovanna   Laccone   attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti 

della classe 5^   A TG     il giorno 5 maggio 2020 

Gli studenti li hanno approvati in video conferenza MEET 

 

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

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

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 
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nuvole, tenui, róse1: 

due bianche spennellate 

 

in tutto il ciel turchino. 

 

Siepi di melograno, 

fratte di tamerice2, 

il palpito lontano 

d'una trebbïatrice, 

l'angelus argentino3... 

 

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. 

                                                           
1
 corrose 

2
 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice) 

3
 il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se venisse prodotto 

dalla percussione di una superficie d'argento (argentino). 
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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", inoltre chiarisci i seguenti punti: il poeta e la natura ; il tema 

della morte; uno stile allusivo. Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed esperienze.  

 

Durata massima della prova: 6 ore.  

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

candidati di madrelingua non italiana.  

 

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

  

RIFLESSIONE  CRITICA  DI  

TEMATICHE DI ATTUALITA’  

CARATTERE  ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO  SU 

  

L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a 
chiacchierare e a guardare dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non leggere? Fu 
leggendo in treno che Anna Karenina capì di voler cambiare vita. […] Ma con elenchi e aneddoti 
potremmo continuare all’infinito. Vorrei invece andare oltre, sostenendo che esiste una profonda affinità 
tra libri e mezzi di trasporto, come vi è un’evidente analogia tra racconto e viaggio. Entrambi vanno da 
qualche parte; entrambi ci offrono una via di fuga dalla routine e la possibilità di un incontro inaspettato, 
luoghi nuovi, nuovi stati mentali. Ma senza rischiare troppo. Sorvoli il deserto, lo percorri, ma non sei 
costretto a farne esperienza diretta. È un’avventura circoscritta. Lo stesso vale per il libro: un romanzo 
può essere scioccante o enigmatico, noioso o compulsivo, ma difficilmente causerà grossi danni. 
Mescolandosi poi con stranieri di ogni classe e clima, il viaggiatore acquisirà una più acuta consapevolezza 
di sé e della fragilità del proprio io. Quanto siamo diversi quando parliamo con persone diverse? Quanto 
sarebbe diversa la nostra vita se ci aprissimo a loro. “Cosa sono io?”, chiede Anna Karenina guardando i 
passeggeri del suo treno per San Pietroburgo. […] Perché l’intento segreto dello scrittore è sempre quello 
di scuotere l’identità del lettore attraverso le vicissitudini dei personaggi, che spesso, come abbiamo visto, 
si trovano in viaggio. […]  

  

Tim PARKS, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), articolo tratto dal numero 1599 del  
Corriere della Sera 7 del 3 gennaio 2019, pp. 65-71.   
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La citazione proposta, tratta dall’articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una riflessione 
sui temi del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la possibilità di incontri 
inaspettati, nuovi luoghi e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore tante avventure, senza essere 
costretto a farne esperienza diretta.   
Rifletti su queste tematiche del racconto e del viaggio e confrontati anche in maniera critica con la tesi 
espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, alla tua 
sensibilità.   

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.   
 

___________________________  
Durata massima della prova: 6 ore.   
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana.   

SCHEDA DISCIPLINARE 

 

INSEGNANTE: MARIA GIOVANNA LACCONE 

DISCIPLINA: STORIA 

CLASSE:  5^A TG 

LIBRI DI TESTO: La storia in tasca 

Silvio Paolucci, Giuseppina Signorini  

Il Novecento e oggi Zanichelli 

MODULO N.  1 

 

TITOLO: L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO E LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, sia in 
prospettiva interculturale, sia a i fini della mobilità di studio e di lavoro  

Conoscenze:  

L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo, lo scenario extraeuropeo, l’Italia 
giolittiana, la prima guerra mondiale  

Contenuti:  

Il logoramento degli antichi imperi  

La grande guerra  

L’Italia in guerra  

La rivoluzione Bolscevica russa  
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Il dopoguerra senza pace  

La guerra – le migrazioni forzate – il ruolo chiave della propaganda  

TEMPI 
 Settembre – Febbraio- Marzo 

 

MODULO N.  2 

 

L’ETA’ DEI TOTALITARISMI: FASCISMO, STALINISMO, NAZISMO E LA SECONDA 

GUERRA MONDIALE 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, sia in 
prospettiva interculturale, sia a i fini della mobilità di studio e di lavoro  

Conoscenze:  

 Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo, Gli Stati Uniti e la crisi del ’29, 

l’Unione Sovietica di Stalin, la crisi della Germania repubblicana e il nazismo, l’Europa 

e il mondo verso una nuova guerra, la seconda guerra mondiale   

Contenuti:  

Il dopoguerra in Italia  

Il fascismo al potere  

Politiche di regime  

Stalinismo  

Nazismo  

La seconda Guerra Mondiale, guerra lampo e parallela  

La guerra in Italia  

La resistenza e la liberazione in Italia  

La svolta del conflitto, lo sbarco degli alleati  

 

TEMPI 
Marzo- Giugno 

 

METODOLOGIE 

Lezioni frontali  
Visione di filmati  
Lettura e analisi di documenti. La metodologia è stata laboratoriale per il potenziamento delle capacità di 
problem   solving   senso critico e autoconsapevolezza degli apprendimenti. Gli strumenti hanno spaziato dal 
libro di testo, alla biblioteca on line, al sito della Treccani ai documenti Rai. Sono stati sollecitati sia continui 
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collegamenti tra i vari blocchi storici, al fine di evitare la semplice acquisizione dei contenuti, sia momenti di 
discussione e di riflessione 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

Verifiche orali estensive, per sondare il grado di acquisizione dei contenuti e per intervenire dove si fossero 

eventualmente palesate delle lacune, ripassi mirati.  

 

RISULTATI OTTENUTI 

 All’interno della classe, pochi alunni hanno acquisito conoscenze quasi complete ed approfondite, sanno 

collegare i fenomeni storici e utilizzano una terminologia appropriata, avendo mostrato un  impegno quasi 

costante, una partecipazione attiva e un’adeguata motivazione all’apprendimento  durante il corso dell’attività 

didattica; un’altra che costituiscono la maggioranza, conosce gli eventi nelle linee essenziali ed utilizza una 

terminologia accettabile; tra questi sono presenti pochi alunni che o per difficoltà soggettive nell'approccio 

della disciplina o per "partito preso" hanno conoscenze frammentarie ai limiti della sufficienza, e si esprimono 

con un linguaggio non sempre adeguato 

MODULI SVOLTI   DAL 16   Marzo   in modalità DAD 

MODULO N.  2 

 

L’ETA’ DEI TOTALITARISMI: FASCISMO, STALINISMO, NAZISMO E LA SECONDA 

GUERRA MONDIALE 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, sia in 
prospettiva interculturale, sia a i fini della mobilità di studio e di lavoro  

Conoscenze:  

 Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo, Gli Stati Uniti e la crisi del ’29, 

l’Unione Sovietica di Stalin, la crisi della Germania repubblicana e il nazismo, l’Europa 

e il mondo verso una nuova guerra, la seconda guerra mondiale   

Contenuti:  

Il dopoguerra in Italia  

Il fascismo al potere  

Politiche di regime  

Stalinismo  

Nazismo  

La seconda Guerra Mondiale, guerra lampo e parallela  

La guerra in Italia  

La resistenza e la liberazione in Italia  

La svolta del conflitto, lo sbarco degli alleati  
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TEMPI 
Marzo- Giugno 

 

MODULO N. 3 

 

TITOLO: L’ITALIA REPUBBLICANA 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, sia in 
prospettiva interculturale, sia a i fini della mobilità di studio e di lavoro. 

Conoscenze:  

I principali concetti storiografici del Novecento del dopoguerra e 
particolarmente: cause, contesti, fattori storici, economici e sociali all’origine 
degli eventi presentati in Italia.  

Contenuti:  

La ricostruzione dello stato: l’Italia diventa una repubblica: il Parlamento la 

Costituzione. 

Il miracolo economico trasforma l’Italia  

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

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.  

 MES   e   PIL organismi presi in considerazione per la particolare situazione legata 

alla pandemia. 

TEMPI 
Maggio-Giugno 
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MODULO N.4 

 

TITOLO: LE QUESTIONI DEL SECONDO NOVECENTO 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, sia in 
prospettiva interculturale, sia a i fini della mobilità di studio e di lavoro. 

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  

TEMPI 
Maggio- Giugno 

 

METODOLOGIE 

Lezioni Interattive in video conferenza.  La metodologia in questa particolare situazione ha cercato di creare, 
anche se virtualmente, un ambiente di apprendimento in cui è presente uno stile relazionale   flessibile. 
L’insegnamento ha cercato proprio in virtù di questa condizione, di porre al centro del processo gli alunni, 
valorizzando le loro competenze e i loro vissuti relazionali. Una pratica attiva come apprendimento 
collaborativo per fornire agli stessi spazio di manovra per i loro interessi e vissuti. Percorso metodologico volto 
al potenziamento delle capacità di problem solving, senso critico e autoconsapevolezza degli apprendimenti. 
Gli strumenti hanno spaziato, dalla biblioteca on line, alle lezioni registrate dalla docente, ai documenti Rai. 
Sono stati sollecitati sia continui collegamenti tra i vari blocchi storici, al fine di evitare la semplice acquisizione 
dei contenuti    , sia momenti di discussione e di riflessione. 
 

MODALITÀ DI VERIFICA 

Verifiche orali estensive, per sondare il grado di acquisizione dei contenuti e per intervenire dove si fossero 

eventualmente palesate delle lacune, ripassi mirati.   

RISULTATI OTTENUTI 

La classe ha seguito le lezioni con attenzione, svolgendo regolarmente i compiti assegnati e interagendo 

positivamente con la docente dando dimostrazione, specialmente in alcuni argomenti di curiosità intellettuale 

e disponibilità allo studio della disciplina. Dal punto di vista dei contenuti alcuni alunni hanno acquisito 

conoscenze quasi complete ed approfondite, sanno collegare i fenomeni storici e utilizzano una terminologia 

appropriata. La maggioranza, conosce gli eventi nelle linee essenziali ed utilizza una terminologia accettabile. 

Un numero esiguo di alunni hanno conoscenze frammentarie ai limiti della conoscenza e si esprimono con un 

linguaggio non sempre adeguato. L’attività didattica si è svolta in un clima sereno, accogliente e disponibile al 

dialogo, lo stesso i rapporti con i genitori.   
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La docente   Maria Giovanna   Laccone   attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti 

della classe 5^   A TG     il giorno 5 maggio 2020. 

Gli studenti li hanno approvati in video conferenza MEET 

1.    Osserva la cartina e spiega per quale motivo Francia e Gran Bretagna non si opposero all’occupazione 

italiana dell’Etiopia    

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

  

2.    Cosa prevedeva il Patto d’Acciaio? (scrivi almeno tre elementi) 

 

________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

3.    In quale modo la Germania ed il Giappone pensano di uscire dalla crisi del 1929? 

  

a.    occupando   nuovi territori 

b.    negoziando   condizioni economiche più    favorevoli con i loro partner commerciali 

c.    aumentando   gli investimenti nel settore degli armamenti 

d.    cambiando   leadership politica 

  

4.    Quale generale si ribellò alla repubblica spagnola scatenando la guerra civile? 

a.    Petain 

b.    Badoglio 

c.    Franco 

d.    Montgomery 

  

5. Quali erano gli obiettivi di Hitler alla conferenza di Monaco? 

  a. rivedere le rate del debito di guerra tedesco con la Francia 

b.    annettere il territorio cecoslovacco dei Sudeti 

c.    allearsi con Mussolini 

d.    annettere l’Austria 

  

6.    Quale scopo aveva la “Legge affitti e prestiti” degli USA? 

a.    far uscire gli USA dalla crisi del 1929 

b.    far rientrare gli investimenti fatti dagli USA in Germania 

c.    aiutare economicamente gli stati in guerra contro la Germania 

d.  sostenere l’impegno bellico tedesco 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

INSEGNANTE:   ROSSI LEONILDE 

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 attraverso registro elettronico e/o piattaforma 

 
 

MODULI FINO AL 15 MARZO 

 

MODULO N.  1 

 

TITOLO: LA FUNZIONE LOGARITMICA (Ambito INVALSI: RELAZIONI E FUNZIONI - 

NUMERI) 

 

 

 

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:  

 La funzione logaritmica 

 Le equazioni logaritmiche 

 Le disequazioni logaritmiche 
 

Contenuti: 

 La definizione di logaritmo 

 Le proprietà dei logaritmi 
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 La formula del cambiamento di base 

 La funzione logaritmica e il suo grafico 

 Le equazioni logaritmiche 

 Le disequazioni logaritmiche 

 Equazioni esponenziali risolubili con i logaritmi 

 Disequazioni esponenziali risolubili con i logaritmi 
 
 

TEMPI 
 

20 ore nel periodo ottobre/novembre 

 
 

MODULO N.  2 

 

TITOLO: FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE (Ambito INVALSI: RELAZIONI E 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:  

 le funzioni e le loro proprietà 
 

Contenuti:  

 Definizione di funzione. 

 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 logaritmica). 

 Funzioni iniettive, suriettive e biiettive 

 Funzioni crescenti, decrescenti e monotone 

 La funzione inversa 
 
 

TEMPI 
 

10 ore nel periodo dicembre/gennaio 
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MODULO N.  3 

 

TITOLO: I LIMITI (Ambito INVALSI: RELAZIONI E 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:  

 Apprendere il concetto di limite di una funzione 

 Calcolare i limiti di funzioni 
 

Contenuti: 

 Concetto intuitivo di limite finito e infinito per x che tende ad un valore  finito o 
ad infinito e rispettivo significato geometrico. 

 Limite destro e limite sinistro. 

 Funzioni continue  

 Limiti e asintoti 

 Calcolo di limiti 
 

TEMPI 
 

12ore nel periodo gennaio/marzo 

 

METODOLOGIE 

 Lezione partecipata 

 Lezione frontale per la sistematizzazione 

 Lavoro di produzione in piccoli gruppi 

 Problem solving 

 Brainstorming 
 
 
MODALITÀ DI VERIFICA 

 Prove tradizionali 

 Prove strutturate e/o semistrutturate 

 Verifiche orali alla lavagna 

 Compiti di realtà 

 Interventi e contributi apportati durante le lezioni, nell’attività di gruppo e nelle discussioni collettive 
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RISULTATI OTTENUTI 
Durante la prima parte dell’anno scolastico gli alunni si sono mostrati interessati e partecipi e hanno lavorato 
con impegno, raggiungendo risultati discreti. Verso la fine di questo primo periodo si è notato minore impegno 
e partecipazione.  
 

MODULI DAL 16 MARZO 

MODULO N.  3 

 

TITOLO: I LIMITI (Ambito INVALSI: RELAZIONI E 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:  

 Apprendere il concetto di limite di una funzione 

 Calcolare i limiti di funzioni 
 

Contenuti: 

 Calcolo di limiti 

 Forme indeterminate        
 

 
  

 

 
  

 Punti di discontinuità 
 

 

TEMPI 
 

18 ore nel periodo marzo/aprile 

 

 

 

MODULO N.  4 

 

TITOLO: LE DERIVATE E LO STUDIO DELLE FUNZIONI (Ambito INVALSI: RELAZIONI E 
FUNZIONI) 
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STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

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

Conoscenze:  

 La derivata di una funzione 

 Studio di una funzione reale di variabile reale 
 

Contenuti: 

 Il problema della tangente 

 Rapporto incrementale e suo significato geometrico  

 Derivata di una funzione  in un punto e suo significato geometrico. 

 Derivate di alcune funzioni elementari.  

 Regole di derivazione.     

 Funzioni crescenti e decrescenti. 

 Punti stazionari   

 Punti  di massimo e minimo relativi e assoluti. 

 Studio di semplici funzioni razionali (intere e  fratte), di semplici funzioni irrazionali 
(contenenti un solo radicale), di semplici funzioni trascendenti (di tipo logaritmico ed 
esponenziale). 

 
 

TEMPI 
 

10 ore nel periodo aprile/maggio 

 
 
METODOLOGIE 

 Video lezioni con lavagna digitale condivisa  

 Materiale didattico fornito dal docente in piattaforma – video, schemi, sintesi 

 Problem solving 

 Brainstorming 
 

 
MODALITÀ DI VERIFICA 

 Prove strutturate a risposta aperta 

 Prove strutturate a risposta chiusa con l’utilizzo di risorse digitali 

 Compiti di realtà 

 Compiti a casa 

 Interventi e contributi apportati durante le lezioni 

 Rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione 

 Regolarità e rispetto delle scadenze 

 Impegno e puntualità nella consegna degli elaborati 
 
 

RISULTATI OTTENUTI 
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Durante questo secondo periodo gli alunni hanno continuato a mostrare poco impegno e partecipazione, solo 
pochi si sono mostrati partecipi e hanno rispettato consegne e scadenze. Rispetto ai contenuti trattati i profitti 
sono da considerarsi nel complesso sufficienti, gli alunni che si sono impegnati e hanno studiato 
costantemente sono riusciti ad ottenere risultati soddisfacenti, hanno faticano a raggiungere la sufficienza 
quelli che hanno manifestato scarso impegno. 
 
 
Il docente Leonilde Rossi: attesta 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.  
 
 

VERIFICA DI MATEMATICA 

 

 

1) La funzione xy alog  con 0a  è decrescente quando ………………………….., 

il dominio è ………………………………………….., 

il codominio è ……………………………………….. 

Rappresenta il grafico.                           

                                                    

2) Determina il dominio della seguente funzione e rappresentalo sugli assi cartesiani: 

2

3
log 2






x

x
y                                                                          

 La funzione è crescente o decrescente?             

                                           

 

3) Risolvi le seguenti equazioni logaritmiche: 

 

a. )1log(3loglog  xx               

b. )1log(2)12log(2log 2  xxx            

 

                      

4) Risolvi la seguente disequazione logaritmica: 

4log1)3(log)2(log 333  xx             
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5) Un corpo ad una temperature iniziale di 5°C viene posto in un ambiente in cui la 
temperatura è di 30°C. Il corpo inizia allora a riscaldarsi e la sua temperatura (in °C), 
dopo un tempo t da quando è stato posto nell’ambiente, è espressa con buona 
approssimazione dalla funzione: 
 

               

 

dove il tempo è misurato in minuti e k è una costante positiva che dipende dal corpo. 

Dopo quanto tempo la temperatura del corpo sarà di 25°C? 

 

 

 

VERIFICA DI MATEMATICA 

 

 

1. LETTURA GRAFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominio della funzione:            

 

Intersezioni assi:  

 

Intervalli in cui f(x) > 0: 

-4 

 

x 

y 

5 -3 

-7 

6 
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Intervalli in cui f(x) < 0: 

 

Intervalli in cui f(x)  è crescente: 

 

Intervalli in cui f(x)  è decrescente: 

 

 

   
    

                          
    

                         
     

                           
     

     
 

 

 

 

2. LETTURA GRAFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominio della funzione:            

 

Intersezioni assi:  

 

Intervalli in cui f(x) > 0: 

 

Intervalli in cui f(x) < 0: 

 

x 

y 

- 2 

1 

1 
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Intervalli in cui f(x)  è crescente: 

 

Intervalli in cui f(x)  è decrescente: 

 

 

   
    

                          
    

                         
     

                           
     

     
 

 

 

3. Riporta sul grafico le seguenti caratteristiche della funzione  

 

D:                    

 

f (x) > 0   per  x         

 

   
     

                                                            
    

              

 

    
    

                                                              
    

       

                

 

 

4. Riporta sul grafico le seguenti caratteristiche della funzione  

 

D:    

f (x) > 0   per  x < 2 

f (2) = 0                          f (0) = 2 

    
    

                                                                
    

       

       

5. Si prevede che la popolazione di una certa specie di pesci presente in un lago 

evolverà secondo il modello descritto dalla funzione  
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dove f(t) esprime il numero di unità, in migliaia, al tempo t (misurato in anni). Stabilisci il 

numero di individui della popolazione nell’istante iniziale di osservazione, dopo due anni e 

quale sarà l’evoluzione della popolazione dopo molti anni. 

 

VERIFICA DI MATEMATICA 

 

1. Osserva il grafico e deduci 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
    

                          
    

                         
     

                           
     

     
 

 

 

2. Rappresenta sul grafico 
 

   
    

                                 

 

   
    

                              

-4 

5 

x 

y 
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3. Una funzione è continua in un punto    quando: 

 

a. il limite per 0xx   è un qualsiasi valore diverso da zero 

b. il limite per 0xx   è il valore che la funzione assume nel punto 0x  

c. il limite per 0xx   è un valore infinito 

d. il limite per 0xx   è zero 

 

 

 

4. Data la funzione y = f (x) si dice che la retta y = y 0  è un asintoto orizzontale per il grafico della 

funzione se: 

 

a.    
    

       

b.    
   

        

c.    
    

     non esiste 

d.    
   

       

 

5. Sia data la funzione      
     

  
    è una funzione del tipo: 

 

a. algebrica razionale fratta 

b. algebrica irrazionale intera 

c. algebrica irrazionale fratta 

d. algebrica razionale intera 
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6. Il limite per x della funzione 
2

2 2

x

x
y


  è: 

a.   

b. 2 

c. 0 

d. 1 

 

7. Calcola i seguenti limiti: 
 

 

a.         
    

 

    
  

 

b.          
   

       

   
     

 

c.         
    

 

   
  

 

d.         
    

  

   
  

 

e.         
    

          

        
    

 

f.    
    

        

        
  

 

 

 

SCHEDA DISCIPLINARE 

INSEGNANTE: ERSILIA TRETOLA 

DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

CLASSE:     VATG 
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LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: Images & Messages; risorse sul web 

 

MODULI FINO AL 15 MARZO 

 

MODULO N.1 

TITOLO 

PHOTOGRAPHY AND PHOTOJOURNALISM 

 

COMPETENZA  

 

-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. 

Descrizione di cosa 

l’alunno deve SAPER FARE     

(descrittori) 

- Sa comprendere le idee fondamentali di un testo complesso su argomenti sia concreti 

che astratti, comprese le discussioni tecniche del suo campo di specializzazione. 

-Sa interagire con un grado di fluidità e spontaneità che rende la regolare interazione 

con i parlanti nativi, possibile senza sforzo da parte di entrambi. 

-Sa produrre testi chiari e dettagliati su un’ampia gamma di argomenti e sa spiegare il 

proprio punto di vista su un tema dato, discutendo i vantaggi gli svantaggi delle varie 

opzioni. 

-Sa esprimersi in modo chiaro e senza manifestare la necessità di limitarsi in ciò che 

vuole dire. 

- Ha un vocabolario sufficientemente ampio da essere in grado di fornire descrizioni 

dettagliate, esprimere i punti di vista e sviluppare argomenti senza cercare troppo le 

parole adatte, usando per far ciò anche alcune forme più complesse.  

-Riconosce la varietà lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individua in 

essi i contesti internazionali. 

 -Sa operare confronti tra le culture espresse nelle lingue di studio. 

 -Sa leggere ed interpretare testi letterari, storici o di attualità relativi alla civiltà 

straniera, analizzando le differenze e gli elementi comuni delle diverse culture. 

 -Sa porsi con atteggiamento critico ed autocritico in relazione alla   civiltà straniera. 

  

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

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 
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L’agenzia Magnum 

La fotografia americana 

Lewis Hine 

Dorothea Lange 

Margaret Bourke-White 

 

TEMPI 

 

Settembre-Febbraio 

METODOLOGIA Lezione frontale partecipata. 

L’acquisizione della microlingua sarà guidata con opportuni raccordi con le discipline 

d’indirizzo e con approfondimenti sul lessico specifico.  

Utilizzo della comunicazione digitale con PC, lavori di gruppo o individuali. 

Sviluppo delle quattro abilità di base (reading, writing, listening and speaking) al fine del 

raggiungimento di una completa competenza comunicativa. Monitoraggio in itinere sui 

livelli di apprendimento conseguiti e, nel caso, saranno programmate eventuali ore di 

recupero a fine modulo. 

 

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

 

RISULTATI  OTTENUTI: Conoscenza contenuti trattati 

 

MODULI DAL 16 MARZO 

 
 

MODULO N.  2 

 

TITOLO: ADVERTISING AND PROPAGANDA 
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STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

il linguaggio pubblicitario e la propaganda politica 

Contenuti: 

Tecniche di propaganda 

Analisi di manifesti di propaganda politica degli anni 30-40 

La propaganda fascista e nazista 

 

TEMPI 
 

Marzo - Aprile 

 

MODULO N.  3 

 

TITOLO: PROPAGANDA AND LITERATURE 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

Il romanzo distopico del 900 

Contenuti: 

George Orwell “1984” 

TEMPI 
 

Aprile - Maggio 

 
 METODOLOGIE : Didattica a distanza tramite la piattaforma G-Suite 

MODALITÀ DI VERIFICA : Rilevazione della presenza e della efficace ompartecipazione alle lezioni online, 

Regolarità e rispetto delle scadenze, Impegno e puntualità nell’elaborazione e nella consegna degli elaborati, 

Contenuti degli elaborati, Contesto  e processo di apprendimento, verifiche orali in videoconferenza. 

 RISULTATI  OTTENUTI: conoscenza argomenti trattati 

 
 
 
Il docente ___Ersilia Tretola_____  attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della 
classe 5^ Tecnico Grafico  il giorno 02.05.2020 
Gli studenti li approvano.  
 
 
 

Verifica di Lingua Inglese 
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1   WHO FORMED THE COOPERATIVE PHOTO AGENCY “MAGNUM PHOTOS”? 

 

_____/5 

2    Why did they use the Leica’s equipment? 

 

_____/5 

 

3 Capa and Gerda Taro were very in love since the summer of 1935. How did Taro help Capa? 

 

_____/5 

 

4 How Taro died? 

 

_____/5 

 

5 Which magazine published the photos of the republican soldiers during the battle? 

 

 

___/5 

6 Where did Capa and Chim go after the fall of Barcellona? 

 

 

_____/5 

7 What did Capa’s collegues decide  about Magnum photos? 

 

_____/5 

8 What is the “Decisive Moment”? 

_____/5  

 

SCHEDA DISCIPLINARE 

INSEGNANTE: Patrizia Vincenzoni 

DISCIPLINA: Progettazione Multimediale 

CLASSE:  V Sezione A 
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LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: Materiale creato appositamente per la Didattica a Distanza e 
pubblicato in piattaforma G Suite 

 

MODULI FINO AL 15 MARZO 

 

MODULO N.  1 

 

TITOLO:  LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenza: Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

1. Si pone in modo adeguato di fronte a situazioni problematiche riconoscendone 

caratteristiche e livello di complessità.  

2. Individua fonti e risorse adeguate alla risoluzione dei problemi, sa raccogliere e 

valutare i dati.  

3. Propone soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle 

diverse discipline.  

4. Assume comportamenti adeguati rispetto al contesto (ovvero al lavoro e al gruppo).  

5. Quando ha un’idea, riesce a trasmetterla agli altri esercitando una leadership. 

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

Composizione grafica bidimensionale, tridimensionale e animazione finalizzata alla 

promozione pubblicitaria multi-soggetto, multimediale e alla realizzazione della veste 

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

audiovisiva.  

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

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

tecnica.  

Progettazione di pagina pubblicitaria. Progettazione rivista: I^, IV^ di copertina e 

pagine interne. Format per concorsi. 

TEMPI 
 

settembre-ottobre e durante il corso dell’anno 

 

MODULO N. 4 

 

TITOLO: AUDIOVISIVI 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenza: Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Conoscenze:Tecniche di visualizzazione 3D e software dedicati. Tecniche di 

progettazione per prodotti per l’industria audiovisiva.  

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

Progetto generale e storyboard. Ripresa. 

Creazione di video svolti nell’attività di PCTO con il CNA di Grosseto “Racconti 
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d’Impresa”: video/interviste di n. 3 aziende. 

Sceneggiatura e revisione interviste, Produzione/Post-produzione/Montaggio. 

Format per concorsi. 

TEMPI 
 

Durante il corso dell’anno ed anche durante la DAD in marzo ed aprile 

 
METODOLOGIE, MODALITÀ DI VERIFICA e  RISULTATI  OTTENUTI  

METODOLOGIE: 

Lezioni frontali, lezione partecipata, schede di sintesi, supporti audiovisivi, lavoro di ricerca di gruppo, lavoro di 

analisi di alcuni esempi e casi,  attività di progetto. 

Invio materiale teorico in piattaforma G. Suite a supporto di quanto già progettato e relative video-lezioni. 

MODALITÀ DI VERIFICA: 

Esercitazioni grafiche al computer e con tecnica manuale, relazioni tecniche. 

Produzione di audiovisivi, prove semistrutturate. 

RISULTATI  OTTENUTI: Decisamente positivi per tutta la classe durante il primo trimestre, seppur con tempi di 

consegna dilatati, cioè non sempre conformi a quanto concordato 

 

MODULI DAL 16 MARZO 

MODULO N. 2 

 

TITOLO: STAND ESPOSITIVI - PROMOZIONE DI EVENTI - MOSTRE 
 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenza: Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

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

Composizione grafica bidimensionale, tridimensionale e animazione finalizzata alla 

promozione pubblicitaria multi-soggetto, multimediale e alla realizzazione della veste 

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

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, 

strumenti e materiali cartacei. Relazioni tecniche.  

-Progettazione con schemi planimetrici ed assonometrici di uno spazio espositivo 

 

TEMPI 
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Iniziato a novembre dicembre e completato dopo il 16 marzo 

 
 

MODULO N. 3 

 

TITOLO: SITI WEB 
 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenza: Spirito di iniziativa e imprenditorialità e 

                      Progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web 

1. Individua e applica le metodologie e le tecniche per la gestione dei 

progetti. 

2. Utilizza e produce strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche 

con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete.  

3. Progetta e realizza  i propri prodotti  sulla base dell'analisi dei contenuti, 

del tipo di interazione con l'utenza, delle finalità comunicative   e del 

rispetto delle norme sulla qualità della comunicazione.  

4. Redige relazioni tecniche e documenta le attività individuali e di gruppo 

svolte 
Conoscenze: Tipologie usabilità, accessibilità e leggibilità dei si   eb da poter trattare 

con didattica a distanza 

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

dell'interfaccia. Progetto grafico di home page, struttura generale e menù. La grafica dei 

contenuti. Compatibilità con i browser, usabilità e accessibilità. 

-Analisi di una home page di un sito web 

TEMPI 
 

Gennaio, febbraio eseguito come modulo finale ad aprile e maggio  

 

METODOLOGIE, MODALITÀ DI VERIFICA e  RISULTATI  OTTENUTI  

METODOLOGIE: Lezioni frontali, lezione partecipata, schede di sintesi, supporti audiovisivi, lavoro di ricerca di 

gruppo, lavoro di analisi di alcuni esempi e casi, in questi moduli l’attività di progetto è stata eseguita in forma 

ridotta sotto il profilo pratico a mano con schemi e bozzetti. 

Invio materiale teorico in piattaforma e con video-lezioni e chat. 

Revisioni e consegna sul registro elettronico nella voce “documenti: materiali per docente”, attraverso invio 

foto del materiale prodotto dagli alunni. 

MODALITÀ DI VERIFICA: Esercitazioni grafiche con tecnica manuale, relazioni tecniche. Esercitazioni scritto-

grafiche: elaborazione scritto-grafica di una home page a mano 

RISULTATI  OTTENUTI: Aver portato nel periodo della Didattica a Distanza i lavori in forma pratica ad un 

approccio manuale senza l’uso del computer, modalità quest’ultima che avremmo  utilizzato anche in presenza 
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per il necessario esercizio in funzione della seconda prova dell’Esame di Stato, ha ridotto la qualità degli 

elaborati richiesti. Per quanto riguarda gli argomenti trattati in forma teorica si può valutare un impegno  e 

risultati mediamente buoni. 

 

Il docente di Progettazione Multimediale Nome-Cognome: Patrizia Vincenzoni  attesta che i suddetti moduli 
sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 5^ A TG  il giorno 08.05.2020 
Gli studenti li hanno approvati in video conferenza MEET 

 
 

Polo Bianciardi - Grosseto 

TESTO DI COMPITO 

Livello di classe 

V^ Indirizzo Tecnico Grafica e Comunicazione 

Disciplina di insegnamento 

Progettazione multimediale 

Traguardo di competenza “focus” oggetto della prova 

Progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web 

Consegna operativa per gli allievi 

Analisi di una pagina web (in Wordpress / sito web o blog), partendo dal target di 

riferimento, definendone i principali elementi (macro aree) e analizzandone le 

caratteristiche in modo critico con personali rielaborazioni di parti che non risultino 

chiare o efficaci. Autovalutazione del lavoro svolto. 

Si allega I° e II° step di compito. 

Vincoli prodotto atteso 

 

Relazione con riferimenti scritto-grafici e/o di immagini (capta 
images) della analisi sopra descritta 

Tempo a disposizione 

 

5 ore 

Risorse a disposizione  

Computer o semplici fogli di carta 

Modalità di somministrazione  
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della prova Attraverso didattica a distanza 

Materiali di lavoro 

(se possibile, allegarli) 

Materiale fornito e video lezione che anticipa la relazione richiesta, 

eventuale incremento di materiale personale dell’alunno 

RUBRICA DI PRESTAZIONE 

(basata su criteri centrati sulla prestazione e connessi alla competenza focus) 

CRITERI INDICATORI PUNTI 1 PUNTI 2 PUNTI 3 PUNTI 4 PUNTI 5 

Utilizzo dei 

contenuti 

 

 

 I contenuti 
richiamati sono 
stati rielaborati? 

 Sono richiamati i 
concetti chiave del 
tema affrontato? 

L’utilizzo dei 

contenuti è 

superficiale, 

parziale e non 

del tutto 

pertinente 

L’utilizzo dei 

contenuti è 

essenziale ma 

pertinente 

L’utilizzo dei 

contenuti è 

completo 

L’utilizzo dei 

contenuti è 

completo e 

presenta spunti 

di rielaborazione 

personale 

L’utilizzo dei 

contenuti è 

rielaborato in 

modo 

significativo  

       

Analisi del target 

della pagina 

scelta 

 

 Analizza il target 
di riferimento ? 

 Relaziona in 
modo chiaro e 
pertinente ?  
 

L’analisi è 

superficiale, 

parziale e non 

del tutto 

pertinente 

L’analisi è 

essenziale ma 

pertinente 

L’analisi è 

completa 

L’analisi è 

completa e 

presenta spunti 

di rielaborazione 

personale 

L’analisi è 

rielaborata e 

significativa  

       

Analisi della 

pagina web per 

macro aree 

 Individua le macro 

aree? 

 Schematizza con 

chiarezza la loro 

composizione 

attribuendo ad ogni 

spazio la giusta 

terminologia? 

L’analisi è 

superficiale, 

parziale e non 

del tutto 

pertinente 

L’analisi è 

essenziale ma 

pertinente 

L’analisi è 

completa 

L’analisi è 

completa e 

presenta spunti 

di rielaborazione 

personale 

L’analisi è 

rielaborata e 

significativa 

       

Analisi 

contenutistica 

della pagina web 

 

 

 Individua i 

contenuti delle 

diverse aree? 

 Stabilisce una 

scala di importanza 

contenutistica delle 

aree? 

L’analisi è 

superficiale, 

parziale e non 

del tutto 

pertinente 

L’analisi è 

essenziale ma 

pertinente 

L’analisi è 

completa 

L’analisi è 

completa e 

presenta spunti 

di rielaborazione 

personale 

L’analisi è 

rielaborata e 

significativa 

       

Rielaborazione 

personale sotto il 

profilo grafico di 

parti della pagina 

web 

che non risultino 

chiare e/o efficaci 

 Rielabora le parti 

delle diverse aree in 

modo critico? 

 Propone soluzioni 

creativamente 

interessanti ed 

efficaci? 

La 

rielaborazione è 

superficiale, 

parziale e non 

del tutto 

pertinente 

La 

rielaborazione è 

essenziale ma 

pertinente 

La 

rielaborazione è 

completa 

La 

rielaborazione è 

completa e 

presenta spunti 

creativi 

La rielaborazione 

è significativa e 

creativa 
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Autovalutazione 

del lavoro svolto 

 E’ in grado di 

esprimere con un 

giudizio personale la 

valutazione del 

proprio lavoro 

svolto? 

Esprime il 

giudizio di 

autovalutazione 

in modo 

superficiale, 

parziale e non 

del tutto 

pertinente 

 

Esprime il 

giudizio di 

autovalutazione 

in modo 

essenziale ma 

pertinente 

Esprime il 

giudizio di 

autovalutazione 

in modo 

completo 

Esprime il 

giudizio di 

autovalutazione 

in modo 

completo e con 

spunti 

significativi 

Esprime il 

giudizio di 

autovalutazione 

in modo 

significativo 

       

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO: …../30 

 
 

 
 

Polo Bianciardi - Grosseto 

TESTO DI COMPITO 

ALLEGATO I° STEP 

Disciplina di insegnamento 

Progettazione multimediale 

Traguardo di competenza “focus” oggetto della prova 

Progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web 

Consegna operativa per gli allievi I° STEP 

Analisi di una pagina web (in Wordpress / sito web o blog), partendo dal target di 

riferimento, definendone i principali elementi (macro aree)  

Vincoli prodotto atteso 

 

Relazione con riferimenti scritto-grafici e/o di immagini (capta 
images) della analisi sopra descritta 

Tempo a disposizione 

 

2 ore 

Risorse a disposizione Computer o semplici fogli di carta 

 

Alunno: nome e cognome ……………………………………………………… 

HOME PAGE SITO WEB: 

…………………………………………………………………………………….…… 
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1) Analisi del target della pagina scelta (850 battute spazi inclusi) 
 

2) Analisi della pagina web per macro aree 
 

Potete nel foglio A4 ridurre la pagina da voi scelta e richiamare con frecce o numeri o 

colori la descrizione delle macro aree 

Polo Bianciardi - Grosseto 

TESTO DI COMPITO 

ALLEGATO II° STEP 

Disciplina di insegnamento 

Progettazione multimediale 

Traguardo di competenza “focus” oggetto della prova 

Progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web 

Consegna operativa per gli allievi II° STEP 

Analisi di una pagina web (in Wordpress / sito web o blog), proseguo del lavoro già 

svolto analizzando l’aspetto contenutistico delle macro aree in modo critico con 

personali rielaborazioni grafiche di parti che non risultino chiare o efficaci. 

Autovalutazione del lavoro svolto. 

Vincoli prodotto atteso 

 

Relazione con riferimenti scritto-grafici e/o di immagini (capta 
images) della analisi richiesta sopra descritta 

Tempo a disposizione 

 

3 ore 

Risorse a disposizione Computer o semplici fogli di carta 

Alunno: nome e cognome ……………………………………………………… 

 

3) Analisi contenutistica della pagina web (1000 battute spazi inclusi) 
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4) Rielaborazione personale sotto il profilo grafico di parti della pagina web 
che non risultino chiare e/o efficaci 

Potete rielaborare nel foglio A4 riducendo il formato 

5) Autovalutazione del lavoro svolto (500 battute spazi inclusi) 
 

SCHEDA DISCIPLINARE 

INSEGNANTE: GIANGRANDE GLORIA 

DISCIPLINA: TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE 

CLASSE:       5ATG 

  

MODULI FINO AL 15 MARZO 

MODULO N. 1 
 
TITOLO: TITOLO: GLI IMPIANTI.  DAL PROCESSO AL PRODOTTO: IL CICLO PRODUTTIVO 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: Valutazione qualitativa del processo e del prodotto. .Funzionamento 
degli impianti e delle apparecchiature nel ciclo produttivo. 
 
Contenuti: Richiamo e approfondimento sulle principali tecniche e processi di 
stampa. Dalla progettazione alla realizzazione, valutare gli aspetti critici del prodotto 
finale proponendo soluzioni migliorative.  
Le norme nazionali e comunitarie relative ai contesti e prodotti. Il ciclo di un prodotto 

gli impianti e le caratteristiche degli stessi. Valutazione della qualità e conformità degli 

impianti.  

-STAMPA LITOGRAFICA 

- ROTOCALCOGRAFIA 

- FLESSOFRAFIA 

- STAMPA OFFSET 

- STAMPA DIGITALE 

-PROGETTO SULLA CREATIVITà:  

DOPPIA PAGINA DI RIVISTA SUL TEMA 

-PROGETTO ECODESIGN - BRAINSTORMING E BRIEF 

TEMPI 
SETTEMBRE / FEBBRAIO 
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MODULO N. 2 

TITOLO: PIATTAFORME IN RETE 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: Piattaforme per la gestione di collaborazioni in rete 
 
Contenuti: Analisi del funzionamento di una piattaforma in rete e applicazione a casi 
reali 
 
- BEHANCE - PORTFOLIO ONLINE 

TEMPI 
NOVEMBRE / GENNAIO  

 

MODULI DAL 16 MARZO 

 
MODULO N. 3 
TITOLO: NORMATIVA DI SETTORE 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: Normative di settore nazionale e comunitaria sulla sicurezza e 
tutela ambientale 
 
Contenuti : La normativa di settore all’interno di un quadro Nazionale e/o 

Europeo sulla sicurezza lavorativa e in rapporto alla tutela dell’ambiente (vedi il 

problema dello smaltimento e differenziazione dal costo al riutilizzo nel tema 

del riciclo) 

-COSTRUZIONE GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI DELLA GRAFICA 

-PROGETTO ECODESIGN - PRODUZIONE DELLE 6 TAVOLE DI PRESENTAZIONE 

TEMPI 
MARZO/MAGGIO 

 

METODOLOGIE: Produzione e post produzione di materiale multimediale in laboratorio con 
software dedicati. RICERCHE, VISIONE DI VIDEO SPECIFICI, ANALISI DEI PROBLEMI. 
MODALITÀ DI VERIFICA: Consegna nei tempi previsti degli elaborati. 

RISULTATI  OTTENUTI: n. 20 alunni con esito positivo sul totale di n. 20 alunni (pari al 100%) 

 
Il docente GLORIA GIANGRANDE attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della 
classe 5^ ATG. il giorno 07/05/2020 
Gli studenti li approvano.  
 
ESEMPIO DI VERIFICA: 
 
PROGETTO ECODESIGN 

Progetta e presenta un prodotto innovativo dove: 
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IL PRODOTTO NON CREA RIFIUTO (NO WASTE) 
O 
UN PRODOTTO MODULARE 
O 
UN PRODOTTO IL CUI RIFIUTO DIVENTA UNA RISORSA 

 

SCHEDA DISCIPLINARE 

INSEGNANTE: GIANGRANDE GLORIA 

DISCIPLINA: LABORATORI TECNICI 

CLASSE:       5ATG 

  

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. 
 

MODULI FINO AL 15 MARZO 

MODULO N. 1 
 
TITOLO: LA COMUNICAZIONE ON LINE – SITI WEB 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze: Spirito di iniziativa e imprenditorialità, Progettare, realizzare e pubblicare 
contenuti per il web.  
 
Conoscenze: Software e linguaggi di programmazione per la creazione di siti web. 
Advertising on line – Tecniche e linguaggi – Problematiche della progettazione e 
realizzazione di un sito web. 
 
Capacità: Realizzare prodotti per il  web. 
 
Contenuti:   
-Introduzione alla comunicazione per web: le forme di pubblicità on line Tipologie: analisi 
delle caratteristiche dei siti statici e dinamici. Il linguaggio HTML 
 
-Iscrizione e realizzazione del proprio profilo sulla piattaforma BEHANCE.  
Produzione della propria immagine di profilo e riempimento del format con proprie info 
fondamentali. 
Produzione di 4/5 progetti ad hoc da caricare sul proprio profilo di portfolio digitale: 
 
- CONCORSO EX COVER - PROGETTO COVER DI UN LIBRO 
- PROGETTO PATTERN DESIGN  
- PROGETTO RITRATTO FOTO/GRAFICO 
- COMPOSIZIONE GRAFICA CON CARATTERI TIPOGRAFICI 
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TEMPI 
Svolto durante l'anno 

 

 
MODULO N. 2 

TITOLO: IL VIDEO: tecnica e linguaggi 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze: Spirito di iniziativa e imprenditorialità, Progettare e realizzare prodotti di 
comunicazione fruibili attraverso differenti canali, scegliendo strumenti e materiali in 
relazione ai contesti d’uso e alle tecniche di produzione. Utilizzare pacchetti informatici 
dedicati. 
 
Conoscenze: Strumenti e tecniche di ripresa audiovisiva e di montaggio. Strumenti e 
tecniche per la produzione di immagini fotografiche, filmati e audiovisivi. Tecniche di 
ripresa e movimento macchina. Tecniche e materiali per l’allestimento di un set.  
 

Capacità: Effettuare ripresa e montaggio audio-video. 
Organizzazione del piano di lavoro. 
 
Contenuti:  Visione  di materiale esemplificativo. I differenti linguaggi video. 
Video editing: realizzazione di un prodotto con Adobe Premiere. 
 
- PROGETTO PRODUZIONE E MONTAGGIO VIDEO PER PCTO CNA IN GRUPPI: 
- SFERA AGRICOLA 
- CIOCCOLATA CIOCCONI 
- MORE DIGITAL LAB 

TEMPI 
NOVEMBRE / GENNAIO  

 

 

MODULI DAL 16 MARZO 

 
MODULO N. 1 
 
TITOLO: LA COMUNICAZIONE ON LINE 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze: Spirito di iniziativa e imprenditorialità, Progettare, realizzare e 
pubblicare contenuti per il web.  
 
Conoscenze: Software e linguaggi di programmazione per la creazione di siti 
web. Advertising on line – Tecniche e linguaggi – Problematiche della 
progettazione e realizzazione di un sito web. 
 
Capacità: Realizzare prodotti per il  web. 
 
Contenuti:   
- REALIZZAZIONE DI UN INFOGRAFICA TEMA #IORESTOACASA 
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- IL DESIGN BRIEF - ANALISI COMPRENSIONE 
- IL TONO DI VOCE 
- IL CONCEPT DESIGN 
- SIMULAZIONE SECONDA PROVA MINISTERIALE 
- ANALISI DELL’ANNUNCIO PUBBLICITARIO SU RIVISTA 
- SISTEMAZIONE E PERFEZIONAMENTO PROFILO PORTFOLIO 

PERSONALE SU BEHANCE 

TEMPI 
Svolto durante l'anno 

 

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. 20 alunni con esito positivo sul totale di n. 20 alunni (pari al 100%) 
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Il docente GLORIA GIANGRANDE attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della 
classe 5^ ATG. il giorno 07/05/2020 
Gli studenti li approvano.  
ESEMPIO DI VERIFICA: 
 
ANALISI DI UN BRIEF: 

Suddividere e analizzare in modo schematico il seguente testo estrapolando le seguenti 
informazioni 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

INSEGNANTE: Gianluca Falangola 

DISCIPLINA:  Organizzazione e Gestione dei Processi di Produzione 

CLASSE:   5°A TG as 2019/20   

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

MODULO N.  1 

 

TITOLO:  AGENZIA E RICERCHE 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Saper illustrare il percorso tipo di un lavoro in una agenzia pubblicitaria, definizione e 

peculiarità dei vari ruoli settoriali. 

TEMPI 

 

 

Ottobre - Novembre 

 
 

MODULO N.1 pt2   

 

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. 2 

 

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 
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MODULO N. 2 pt2 

 

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 (Inizio del percorso CLIL) 

 
 

MODULO N. 3 

 

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 (proseguimento del percorso CLIL per un totale di 15 ore) - Aprile 

 Didattica a distanza, Classroom su piattaforma Gsuite. 

 

MODULO N. 3 pt2  

 

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 fino a marzo, da là in poi Videolezioni per didattica 

a distanza con Classroom su piattaforma Gsuite.  

 
MODALITA’ DI VERIFICA: Relazioni scritte, prove di esposizioni orali e compiti strutturati. Da marzo test 
somministrati e corretti tramite la piattaforma. 
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RISULTATI OTTENUTI:Si rilevano tre eccellenze e nessun discente con gravi lacune personali. 
 
Il docente Gianluca Falangola attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della 
classe 5^A TG il giorno 08/05/2020. 
Gli studenti li approvano per via telematica.  
 
 

SCHEDA DISCIPLINARE 

INSEGNANTE:  MARCELLO CESARONI 

DISCIPLINA:  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE:        V  A  s.c.  

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. 

Riconoscere i ritmi. 

Riconoscere le informazioni principali sulle procedure utilizzate per il 

miglioramento delle capacità condizionali. 

Test funzionali. 
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TEMPI 

 

Da Ottobre2019 a Febbraio 2020. 

 

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 2019 a Febbraio 2020. 

 

 

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. 
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Rispettare le regole in una attività sportiva e svolgere un ruolo attivo. 

Svolgere funzioni di arbitraggio. 

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 e metodologia dell’allenamento sportivo.  

 
TEMPI 

 

Da Ottobre 2019 a Febbraio 2020. 

 
 
 
 
 

 

MODULO N.  4 

 

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 
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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 della propria 

e altrui incolumità. 

 
TEMPI 

 

Da Ottobre 2019 a Febbraio 2020. 

 
 

METODOLOGIA 

 

 

 

 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. 

 

MODULO N.  7 

 

 

TITOLO:  Dalla Ginnastica alle Scienze Motorie e Sportive dall’inizio del XX° 

secolo al giorno d’oggi; il ruolo della donna; difesa dell’ambiente. 
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Descrizione di cosa 

l’alunno deve SAPER FARE     

(descrittori) 

 Utilizzare il lessico delle scienze storico – sociali 

 Analizzare fattori e strumenti che hanno favorito le innovazioni 
scientifiche e tecnologiche 

 Individuare i cambiamenti culturali, socio – economici e politico - 
istituzionali 

 

TEMPI 

 

Marzo - Maggio 2020. 

METODOLOGIA  L’allievo sa organizzare il proprio apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie fonti 

 L’allievo riesce ad elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo 
delle proprie attività di studio, utilizzando le conoscenze apprese 

 

Marzo – Maggio 2020 

Didattica a distanza 

MODALITÀ DI VERIFICA  Creare e integrare il materiale tradizionale di studio  

 Sfruttare le potenzialità delle piattaforme 

 Predisporre compiti e test online 

 Instaurare una relazione di prossimità con studenti 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

Italiano. Storia, Diritto ed Economia 

COMPETENZA  

 

1) Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 

tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di 

riferimento 

2) Riconoscere gli aspetti ecologici, territoriali dell’ambiente natunale, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali 

e le trasformazioni avvenute nel tempo 

COMPETENZA DIGITALE (Servizi Commerciali) 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ 

CONTENUTI  DEL 

MODULO N° 7 

1) LA CRISI DEL ‘29 

2) IL RUOLO DELLA DONNA NEL VENTENNIO 

3) LA PROPAGANDA 
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4) LO SPORT NEL PERIODO FASCISTA 

5) L’UOMO E LA NATURA 

6) PERSONALITA’ E CARATTERE 

 
 
Il docente: MARCELLO CESARONI attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della 
classe 5^A SC 
Gli studenti li approvano. 
 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PERIODO OTTOBRE 2019 – FEBBRAIO 2020 

 
Voto 

Giudizio Aspetti 

educativo- 

formativi 

Livelli di 

apprendimento 

Conoscenze e 

competenze motorie 

 

 1-2 
 

Nullo 

 

Totale 
disinteresse per 
l'attività svolta 

 

Livello degli 
apprendimenti 
pressoché irrilevabile 

 

Livello delle competenze e 
conoscenze motorie 
profondamente inadeguato 

 
 

 

 3-4 

 
 

 

Gravemente 
insufficiente 

 

Forte disinteresse 
per la disciplina 

 

Scarsi apprendimenti 

Inadeguato livello delle 
competenze motorie e 
delle relative 
conoscenze, grosse 
difficoltà di 
comprensione delle 
richieste, realizzazione 
pratica molto lenta, 
scoordinata e scorretta. 

 

5 

Insufficiente  

Parziale disinteresse 

per la disciplina 

L'apprendimento 

avviene con difficoltà, il 

livello di sviluppo è 

rilevabile, ma carente 

Conoscenze e 

competenze motorie 

lacunose o 

frammentarie 

 
 

6 

 

Sufficiente 

Raggiunge gli 

obiettivi minimi 

impegnandosi e 

partecipando in 

modo parziale o 

settoriale 

L'apprendimento 

avviene con poche 

difficoltà. 

Conoscenze e competenze 

motorie nel complesso 

accettabili 

 
 

7 

 
 

Discreto 

Partecipa e si 

impegna in modo 

soddisfacente 

L'apprendimento risulta 

abbastanza veloce e con 

rare difficoltà 

Le conoscenze e le 

competenze motorie 

appaiono abbastanza 

sicure ed in 

evoluzione. Raggiunge 

sempre un livello 

accettabile nelle prove 

proposte. 

 
 

    8 

 
 

Buono 

Positivo il grado di 

impegno e 

partecipazione, 

nonché l'interesse 

per la disciplina. 

L'apprendimento appare 

veloce ed abbastanza 

sicuro 

Il livello delle competenze 

motorie è di qualità, sia sul 

piano coordinativo, sia su 

quello tattico e della 

rapidità di risposta motoria. 



78 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PERIODO FEBBRAIO 2020 – MAGGIO 2020 

 

 

9 

 

 

Ottimo 

Fortemente 
motivato e 
interessato. 

Velocità di 
apprendimento, 
comprensione, 
elaborazione e risposta 
motoria. 

Elevato livello delle abilità 
motorie, livello 
coordinativo raffinato e 
molto elevato 

 
 

10 

 
 

 

Eccellente 

Impegno, 
motivazione, 
partecipazione, 
senso di 
responsabilità e 
maturità 
caratterizzano lo 
studente 

Velocità di risposta, 
fantasia tattica, grado 
di rielaborazione e livelli 
di apprendimento sono 
ad un livello massimo. 

Il livello delle 
competenze, delle 
conoscenze e delle 
prestazioni è sempre 
eccellente. 

 
Voto 

Giudizio Aspetti 

educativo- 

formativi 

Livelli di 

apprendimento 

Conoscenze e 

competenze specifiche 

tramite DAD 

 

 1-2 

 

Nullo 

 

Totale 
disinteresse per 
l'attività svolta 

 

Livello degli 
apprendimenti 
pressoché irrilevabile 

 

Livello delle competenze e 
conoscenze specifiche in 
DAD profondamente 
inadeguato 

 

 

 

 3-4 

 

 

 

Gravemente 
insufficiente 

 

Forte disinteresse 
per la disciplina 

 

Scarsi apprendimenti 

Inadeguato livello delle 
competenze specifiche 
in DAD e delle relative 
conoscenze, grosse 
difficoltà di 
comprensione delle 
richieste. 

 

5 

Insufficiente  

Parziale disinteresse 

per la disciplina 

L'apprendimento 

avviene con difficoltà, il 

livello di sviluppo è 

rilevabile, ma carente 

Conoscenze e 

competenze specifiche 

in DAD lacunose o 

frammentarie 

 
 

6 

 

Sufficiente 

Raggiunge gli 

obiettivi minimi 

impegnandosi e 

partecipando in 

modo parziale o 

settoriale 

L'apprendimento 

avviene con poche 

difficoltà. 

Conoscenze e competenze 

specifiche in DAD nel 

complesso accettabili 

 

 

7 

 

 

Discreto 

Partecipa e si 

impegna in modo 

soddisfacente 

L'apprendimento risulta 

abbastanza veloce e con 

rare difficoltà 

Le conoscenze e le 

competenze specifiche 

in DAD appaiono 

abbastanza sicure ed 

in evoluzione. 

Raggiunge sempre un 

livello accettabile nelle 

prove proposte. 
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SCHEDA DISCIPLINARE  

INSEGNANTE: MARIA VITTORIA FILIPPINI 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE:       5 ° SEZIONE: A  INDIRIZZO:TECNICO DELLA GRAFICA E DELLA COMUNICAZIONE 

  

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

 

MODULI FINO AL 15 MARZO                           

CLASSE QUINTA 

MODULO N. 1  

TITOLO:                                       ETICA 

 

 

 

COMPETENZE CHIAVE PER 

L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE 

 

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. 

 

COMPETENZA DA OSSERVARE 

 

 

    8 

 

 

Buono 

Positivo il grado di 

impegno e 

partecipazione, 

nonché l'interesse 

per la disciplina. 

L'apprendimento appare 

veloce ed abbastanza 

sicuro 

Il livello delle competenze 

specifiche in DAD è di 

qualità. Applica le 

conoscenze con discrete 

sicurezza operando in 

modo autonomo 

 

 

9 

 

 

Ottimo 

Fortemente 
motivato e 
interessato. 

Velocità di 
apprendimento, 
comprensione, 
elaborazione e risposta 
motoria. 

Elevato livello delle abilità. 
Applica le conoscenze con 
discreta sicurezza opera in 
modo autonomo. Collabora 
e partecipa in modo quasi 
sempre positivo, 
assumendo compor- 
tamenti adeguati e di 
interazione con la DAD 

 

 

10 

 
 

 

Eccellente 

Impegno, 
motivazione, 
partecipazione, 
senso di 
responsabilità e 
maturità 
caratterizzano lo 
studente 

Velocità di risposta, 
fantasia tattica, grado 
di rielaborazione e livelli 
di apprendimento sono 
ad un livello massimo. 

Il livello delle 
competenze, delle 
conoscenze e delle 
prestazioni è sempre 
eccellente. 
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COMPETENZA DI PROFILO  

 

UTILIZZARE IL PATRIMONIO LESSICALE ED ESPRESSIVO DELLA LINGUA ITALIANA 

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

SCIENTIFICI, ECONOMICI, TECNOLOGICI 

 

COMPETENZA DA OSSERVARE+T 

UTILIZZARE GLI STRUMENTI CULTURALI E METODOLOGICI PER PORSI CON 

ATTEGGIAMENTO RAZIONALE, CRITICO E RESPONSABILE DI FRONTE ALLA REALTÀ, AI 

SUOI FENOMENI, AI SUOI PROBLEMI, ANCHE AI FINI DELL’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE 

COMPETENZA PADRONEGGIARE LA LINGUA ITALIANA IN CONTESTI COMUNICATIVI 

DIVERSI, UTILIZZANDO REGISTRI LINGUISTICI ADEGUATI ALLA SITUAZIONE. 

DESCRITTORE N° 3. 

 

DESCRIZIONE DI COSA 

L’ALUNNO DEVE SAPER 

FARE       

 

CONTENUTI: 

-ANTROOLOGICO ESISTENZIALE 

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

DIFESA. 

 -IDENTIFICARE PROBLEMI E ARGOMENTARE LE PROPRIE TESI, VALUTANDO 

CRITICAMENTE I DIVERSI PUNTI DI VISTA E INDIVIDUANDO POSSIBILI SOLUZIONI 

-ESSERE APERTI ALLA POSSIBILITA’ DI SCELTE QUOTIDIANE ED ESISTENZIALI DI 

RISPETTO DELLA VITA E DI FATTIVA PROMOZIONE DELL’UOMO. 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE 

- CONOSCERE COS’E’ L’ETICA, LE ETICHE CONTEMPORANEE, IL RELATIVISMO ETICO, 

L’ETICA RELIGIOSA. 

-CONOSCERE 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. 

- SAPER   FORNIRE INDICAZIONI PER UNA SINTETICA, MA CORRETTA, TRATTAZIONE 

DELLE PRINCIPALI TEMATICHE DI BIOETICA CON L’APPROFONDIMENTO DELLE LORO 

IMPLICAZIONI ANTROPOLOGICHE, SOCIALI E RELIGIOSE 

-CONOSCERE I PRINCIPI ETICI DELLA CHIESA IN RIFERIMENTO AI PRINCIPALI TEMI 

DELLA BIOETICA. 
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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 O DI GRUPPO. 

 COOPERATIVE LEARNING 
 PROBLEM SOLVING 
 STUDIO DI CASI TRATTI DALLA REALTÀ OPERATIVA 
 ROLE PLAYING 
 DIDATTICA LABORATORIALE ANCHE CON L’UTILIZZO DI SOFTWARE SPECIFICI  
 WEB QUEST 

FLIPPED CLASSROOM 

 

 MODALITÀ DI VERIFICA 

 

 

 

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

.               PROVE SEMI-STRUTTURATE.  

• TEST A RISPOSTA MULTIPLA 

• ESERCITAZIONI E SIMULAZIONI 

• ANALISI DI CASO / TESTI 

• VARIE TIPOLOGIE TESTUALI 

• INTERAZIONI DOCENTE/DISCENTE 

• PROVE PRATICHE 

RISULTATI OTTENUTI   

BUONI 

 

MODULO N. 2  

TITOLO:                                      LIBERTA’ E RESPONSABILITA’ 
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COMPETENZE CHIAVE PER 

L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZA DI PROFILO 

 

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. 

 

COMPETENZA DA OSSERVARE 

UTILIZZARE IL PATRIMONIO LESSICALE ED ESPRESSIVO DELLA LINGUA ITALIANA 

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

SCIENTIFICI, ECONOMICI, TECNOLOGICI 

COMPETENZA DA OSSERVARE+T 

UTILIZZARE GLI STRUMENTI CULTURALI E METODOLOGICI PER PORSI CON 

ATTEGGIAMENTO RAZIONALE, CRITICO E RESPONSABILE DI FRONTE ALLA REALTÀ, AI 

SUOI FENOMENI, AI SUOI PROBLEMI, ANCHE AI FINI DELL’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE 

COMPETENZA PADRONEGGIARE LA LINGUA ITALIANA IN CONTESTI COMUNICATIVI 

DIVERSI, UTILIZZANDO REGISTRI LINGUISTICI ADEGUATI ALLA SITUAZIONE. 

DESCRITTORE N° 3 

DESCRIZIONE DI COSA 

L’ALUNNO DEVE SAPER 

FARE       

 

CONTENUTI: 

-ANTROPOLOGICO ESISTENZIALE 

-RIFLETTERE SULL’AGIRE UMANO ALLA LUCE DELLA RIVELAZIONE CRISTIANA. 

 -PADRONEGGIARE   LA LINGUA ITALIANA IN CONTESTI COMUNICATIVI DIVERSI, 

UTILIZZANDO REGISTRI LINGUISTICI ADEGUATI ALLA SITUAZIONE. 

DESCRITTORE N° 3. 

 -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: 

- RIFLETTERE SULLA COSCIENZA- VOCE INTERIORE; SUL BENE E IL MALE; SUL 

DECALOGO; LE BEATITUDINI; IL COMANDAMENTO DELL’AMORE; LA SCELTA DEI 
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VALORI; LE FORME DELL’ATEISMO E LA CRITICA ALLE RELIGIONI. 

- SAPER   COMPRENDERE E SAPER ESPRIMERE LA RILEVANZA ETICA DEL DECALOGO, 

DELLE BEATITUDINI E DEL COMANDAMENTO DELL’AMORE; 

-CONOSCERE 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 E FEBBRAIO, OTTO ORE DI LEZIONE. 

 

MODULO N. 3  

TITOLO:                                     IL TERZO MILLENNIO 

 

COMPETENZE CHIAVE PER 

L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZA DI PROFILO 

 

 

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. 

COMPETENZA DA OSSERVARE 

UTILIZZARE IL PATRIMONIO LESSICALE ED ESPRESSIVO DELLA LINGUA ITALIANA 

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

SCIENTIFICI, ECONOMICI, TECNOLOGICI 

COMPETENZA DA OSSERVARE+T 

UTILIZZARE GLI STRUMENTI CULTURALI E METODOLOGICI PER PORSI CON 

ATTEGGIAMENTO RAZIONALE, CRITICO E RESPONSABILE DI FRONTE ALLA REALTÀ, AI 

SUOI FENOMENI, AI SUOI PROBLEMI, ANCHE AI FINI DELL’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE 

COMPETENZA PADRONEGGIARE LA LINGUA ITALIANA IN CONTESTI COMUNICATIVI 

DIVERSI, UTILIZZANDO REGISTRI LINGUISTICI ADEGUATI ALLA SITUAZIONE. 

DESCRITTORE N° 3. 

DESCRIZIONE DI COSA 

L’ALUNNO DEVE SAPER 

FARE       

 

CONTENUTI: 

-STORICO SOCIALE 
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 -RICONOSCERE GLI ASPETTI FONDAMENTALI DELLA CULTURA E TRADIZIONE 

LETTERARIA, ARTISTICA, FILOSOFICA, RELIGIOSA, ITALIANA ED EUROPEA, E SAPERLI 

CONFRONTARE CON ALTRE TRADIZIONI E CULTURE.DESCRITTORE N° 4, 6. 

-RICONOSCERE LA RICCHEZZA SPIRITUALE DEL CONCILIO VATICANO II; GLI ELEMENTI 

DI NOVITA’; 

- RICONOSCERE IL DIALOGO E L’IMPEGNO SOCIALE DEI CRISTIANI AL SERVIZIO DELLA 

PERSONA 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE: 

- RIFLETTERE SULLA NOVITA’ DEL CONCILIO VATICANO II, LA NATURA DELLA CHIESA, 

LA CHIESA SACRAMENTO E I SACRAMENTI DELLA CHIESA, LA CHIESA POPOLO DI DIO E 

LA MISSIONE DELLA CHIESA. 

- SAPER COMPRENDERE ED ELENCARE LE IMMAGINI CHE PIU’ CHIARAMENTE 

ESPRIMONO LA NATURA DELLA CHIESA. 

ETICA DELLA PACE 

 

TEMPI 

 

 

MESE DI MARZO DUE ORE DI LEZIONE.  

 

MODULI DAL 16 MARZO 

MODULO N. 3  

TITOLO:                                     IL TERZO MILLENNIO 

 

COMPETENZE CHIAVE PER 

L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

COMPETENZA DA OSSERVARE 

UTILIZZARE IL PATRIMONIO LESSICALE ED ESPRESSIVO DELLA LINGUA ITALIANA 

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

SCIENTIFICI, ECONOMICI, TECNOLOGICI 

COMPETENZA DA OSSERVARE+T 

UTILIZZARE GLI STRUMENTI CULTURALI E METODOLOGICI PER PORSI CON 

ATTEGGIAMENTO RAZIONALE, CRITICO E RESPONSABILE DI FRONTE ALLA REALTÀ, AI 
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COMPETENZA DI PROFILO 

 

SUOI FENOMENI, AI SUOI PROBLEMI, ANCHE AI FINI DELL’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE 

 

COMPETENZA PADRONEGGIARE LA LINGUA ITALIANA IN CONTESTI COMUNICATIVI 

DIVERSI, UTILIZZANDO REGISTRI LINGUISTICI ADEGUATI ALLA SITUAZIONE. 

DESCRITTORE N° 3. 

DESCRIZIONE DI COSA 

L’ALUNNO DEVE SAPER 

FARE       

 

CONTENUTI: 

-STORICO SOCIALE 

 -RICONOSCERE GLI ASPETTI FONDAMENTALI DELLA CULTURA E TRADIZIONE 

LETTERARIA, ARTISTICA, FILOSOFICA, RELIGIOSA, ITALIANA ED EUROPEA, E SAPERLI 

CONFRONTARE CON ALTRE TRADIZIONI E CULTURE.DESCRITTORE N° 4, 6. 

-RICONOSCERE LA RICCHEZZA SPIRITUALE DEL CONCILIO VATICANO II; GLI ELEMENTI 

DI NOVITA’; 

- RICONOSCERE IL DIALOGO E L’IMPEGNO SOCIALE DEI CRISTIANI AL SERVIZIO DELLA 

PERSONA 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE: 

- RIFLETTERE SULLA NOVITA’ DEL CONCILIO VATICANO II, LA NATURA DELLA CHIESA, 

LA CHIESA SACRAMENTO E I SACRAMENTI DELLA CHIESA, LA CHIESA POPOLO DI DIO E 

LA MISSIONE DELLA CHIESA. 

- SAPER COMPRENDERE ED ELENCARE LE IMMAGINI CHE PIU’ CHIARAMENTE 

ESPRIMONO LA NATURA DELLA CHIESA. 

ETICA DELLA PACE 

 

TEMPI 

 

 

 D.A.D. MESE DI MARZO, APRILE E MAGGIO 

 

 
Il docente Nome- Cognome: Maria Vittoria Filippini attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con 
gli studenti della classe 5^A Tecnico Grafico il giorno 4 maggio 2020 sulla piattaforma gsuite. 
Gli studenti li approvano.  
 
 

PROVA STANDARD 
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 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”? 

 

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

 

3*Cosa significa “relativismo etico”? 

 

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

 

5*Di che cosa si occupa la bioetica? 

 

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? 

 

 

 



87 
 

SCHEDA DISCIPLINARE 

INSEGNANTE:Merelli Marco 

DISCIPLINA: Materia alternativa alla religione cattolica 

CLASSE:        5ATG 

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: Visione filmati e documenti reperiti in rete 

 

MODULI FINO AL 15 MARZO 

MODULO N.   

 

TITOLO: modulo 1  

IO E L’ALTRO: LOTTA ALLA DISCRIMINAZIONE DI GENERE 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze: Concetto di cittadino e di straniero; Riconoscere le varie tipologie di 

discriminazione  

Il cittadino, lo straniero, la donna, riconoscere ed evitare l'omofobia e le 

discriminazioni religiose  

 

TEMPI 
 

Intero anno scolastico ( analisi critica avvenimenti di cronaca) 

 
 

 

MODULO N.   

 

TITOLO: modulo 2 

TUTELA AMBIENTALE 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: Conoscere il concetto di ambiente e di patrimonio ambientale; 

Conoscere i danni provocati dall’uomo alla natura; Conosce il patrimonio naturale del 

luogo in cui vive 

 

TEMPI 
 

Intero anno scolastico 

 

 

MODULI DAL 16 MARZO 
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MODULO N.   

 

TITOLO: modulo 5 

TUTELA DELLA SALUTE: 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

La tutela della salute al tempo del coronavirus, il rispetto delle regole per la tutela 

della propria e dell'altrui salute 

TEMPI 
 

Dal 16 marzo a fine attività didattica 

 
 
 METODOLOGIE, lezione frontale, discussione guidata, visione di film 

MODALITÀ DI VERIFICA, report e riflessioni orali 

 RISULTATI  OTTENUTI Ottima risposta della studentessa, partecipazione sempre attiva ed analisi 

appropriate 

Il docente ___Nome-Cognome:_Marco Merelli_____________  attesta che i suddetti moduli sono stati letti e 
condivisi con gli studenti della classe 5^  Atg…….. il giorno 17 aprile 
gli studenti li approvano.  
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Il presente documento della classe 5^ Sezione A Tecnico della Grafica e Comunicazione è approvato in tutte 

le sue parti, compresi i programmi effettivamente svolti nelle singole materie. 

 

Docenti del Consiglio di classe  

(nome-cognome-disciplina)  Maria Giovanna Laccone - Italiano – Storia            __________________________ 

(nome-cognome-disciplina) Leonilde Rossi – Matematica                                      __________________________ 

(nome-cognome-disciplina)  Ersilia Tretola -Inglese                                                  __________________________ 

(nome-cognome-disciplina)  Patrizia Vincenzoni - Progettazione Multimediale __________________________ 

(nome-cognome-disciplina) Gloria Giangrande - Tecnologia processi produz.    __________________________  

                                                                                       – Laboratori Tecnici                  __________________________ 

(nome-cognome-disciplina) Federica Cipolletta - Lab. Tecnic Rappres. Grafica   __________________________ 

(nome-cognome-disciplina) Gianluca Falangola – Organizzaz processi aziendali__________________________ 

(nome-cognome-disciplina) Maria Raffaella Manzione - Sostegno Area Tecnica__________________________ 

(nome-cognome-disciplina) Simonetta Baccetti - Sostegno Area Umanistica      __________________________ 

(nome-cognome-disciplina)  Simone Bondi - Sostegno Area Scientifica                __________________________ 

(nome-cognome-disciplina) Marcello Cesaroni - Scienze motorie e sportive       __________________________ 

(nome-cognome-disciplina) Maria Vittoria Filippini – Religione                              __________________________ 

 (nome-cognome-disciplina) Marco Merelli - Alternativa IRC                                  __________________________ 

 

Il Dirigente scolastico   

(Daniela Giovannini)  

__________________________ 

  

 


