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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITA’ DIDATTICA NEL TRIENNIO 
 
 
Materia di insegnamento Docente/i 
Lingua e letteratura italiana Brambilla Marisa 
Lingua e cultura straniera (inglese) Dell’Orto Chiara 
Storia  Brambilla Marisa 
Matematica Musicò Teresa 
Scienze motorie e sportive Colombo Gianluigi 
Sostegno Valcomonica Luca; Ielasi Marzia 
Progettazione Multimediale Cazzaniga Lorenzo Andrea; Argentiero Cosimo 
Laboratori Tecnici Macciò Giulia; Marra Maria Rosaria 
Tecnologie dei Processi di Produzione Mai Stefano; Montanino Valerij 
Organizzazione e Gestione dei Processi Produttivi Buongiovanni Lorenzo 
Religione Fossati Paolo 
 
 
CONTINUITÀ DIDATTICA DEGLI INSEGNANTI DELLA 5^ TGC2 
 

Disciplina Tecnologie dei Processi 
di Produzione 

Organizzazione e Gestione 
dei Processi Produttivi Laboratori Tecnici 

Docenti entrati in quarta Macciò Giulia, 
Argentiero Cosimo - Simonetti Federica; 

Talarico Elio 

Docenti entrati in quinta Mai Stefano, 
Montanino Valerij Buongiovanni Lorenzo Macciò Giulia; Marra 

Maria Rosaria 
 
Hanno invece usufruito della continuità didattica in tutte le altre discipline. 
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CARATTERIZZAZIONE DELL’INDIRIZZO DI STUDI 

Profilo in uscita 
Caratteristiche principali dell’indirizzo 
 
L’indirizzo “Grafica e Comunicazione” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del 
percorso quinquennale, le competenze per intervenire nei processi produttivi del settore grafico, 
dell’editoria a stampa e multimediale, dei servizi collegati. Il diplomato in questo indirizzo è in grado di 
intervenire in aree tecnologicamente avanzate dell’industria grafica e multimediale, utilizzando metodi 
progettuali, materiali e supporti diversi in rapporto ai contesti e alle finalità comunicative richieste. Inoltre 
lo studente è in grado di riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del 
controllo dei diversi processi produttivi e di riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella 
propria attività lavorativa. Il quinto anno è dedicato ad approfondire tematiche ed esperienze finalizzate a 
favorire l’orientamento dei giovani rispetto alle scelte successive: inserimento nel mondo del lavoro, 
conseguimento di una specializzazione tecnica superiore oppure prosecuzione degli studi a livello 
universitario o in altri percorsi formativi specialistici. 
I risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) dello studente 
prevedono una sempre più stretta integrazione tra la dimensione umanistica e le competenze relative 
all’ambito scientifico tecnologico.  
Gli studenti dovranno:  
1. Comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini con particolare riferimento all’Italia 
e all’Europa in coerenza con i principi della Costituzione. 
2. Organizzare in modo efficace il proprio apprendimento individuando collegamenti e relazioni in 
contesti diversi, fornendo argomentazioni appropriate e ponendosi con un atteggiamento critico.  
3. Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo esigenze 
comunicative dei vari contesti: sociali, culturali, economici e tecnologici.  
4. Comprendere le linee essenziali della storia, della cultura, della letteratura e orientarsi fra i testi e gli 
autori fondamentali.  
5. Comunicare in lingua straniera (inglese) utilizzando anche i linguaggi settoriali dei contesti lavorativi. 
6. Utilizzare gli strumenti informatici multimediali nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 
7. Utilizzare modelli appropriati per risolvere situazioni problematiche in contesti diversi. 
8. Utilizzare gli strumenti fondamentali della matematica per comprendere anche la realtà.  
9. Partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con responsabilità, fornendo apporti personali sia nella 
fase progettuale che in quella realizzativa. 
 
Al termine del percorso di studi lo studente dovrà essere in grado di: 

 Intervenire in aree tecnologicamente avanzate e utilizzare materiali e supporti differenti in 
relazione ai contesti e ai servizi richiesti.  

 Integrare conoscenze di informatica di base e dedicata, di strumenti hardware e software 
grafici e multimediali, di sistemi di comunicazione in rete, di sistemi audiovisivi, fotografici. 

 Intervenire nella progettazione e realizzazione di prodotti di carta e cartone. 
 Utilizzare competenze tecniche e sistemistiche che, a seconda delle esigenze del mercato del 

lavoro e delle corrispondenti declinazioni, possano rivolgersi alla programmazione ed 
esecuzione delle operazioni di prestampa e alla gestione delle operazioni di stampa e post 
stampa; alla realizzazione di prodotti multimediali, fotografici e audiovisivi;  alla progettazione, 
realizzazione e pubblicazione di contenuti per il web; alla produzione di carta e di oggetti di 
carta e cartone (cartotecnica).  

 Gestire progetti aziendali, rispettando le norme sulla sicurezza e sulla salvaguardia 
dell’ambiente. 

 Descrivere e documentare il lavoro svolto, valutando i risultati conseguiti e redigere relazioni 
tecniche. 
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Piano di studi e quadro orario 
Area comune 
N.B. Le ore sono intese come spazi orari da 50 o 55 minuti 
 

Materie di insegnamento Moduli Orario Settimanale 
 III anno IV anno V anno 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 3 
Storia  2 2 2 
Matematica 3 3 3 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 
IRC o attività alternative 1 1 1 
Totale moduli orario settimanali 15 15 15 

Area di indirizzo 
 

Materie di insegnamento Moduli Orario settimanale 
 III anno IV anno V anno 
Teoria della comunicazione 2 3  
Organizzazione e gestione dei 
processi produttivi - - 4 

Tecnologie dei Processi di 
Produzione 4 4 (3)* 3 (2)* 

Progettazione Multimediale 4 (4)* 3 (2)* 4 (3)* 
Laboratori Tecnici 6 (4)* 6 (4)* 6 (5)* 
Complementi di Matematica 1 1 - 
Personalizzazione (materie di 
indirizzo o altre materie) 2** 2** 2** 

    
Totale ore base 15 15 15 
Totale moduli orario di indirizzo 17 (8)* 17 (9)* 17 

(10)* 
Moduli orari di personalizzazione 2 2 2 
Totale moduli orario settimanali 34 34 34 

  

*Le ore indicate tra parentesi sono riferite alle attività di laboratorio con la presenza degli insegnanti 
tecnico-pratici. ** La personalizzazione utilizza spazi orari per attività di recupero e approfondimento 
nelle seguenti discipline 
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PRESENTAZIONE DEL GRUPPO CLASSE E SUO PERCORSO STORICO 
 
In terza la classe era formata da 25 studenti (11 femmine e 14 maschi); all’inizio dell’anno scolastico 
erano  stati inseriti cinque nuovi alunni: una studentessa ripetente proveniente dalla 3^tgc2 del nostro 
istituto, uno studente proveniente dalla 3^Itis dell’Hensemberger di Monza, da cui si era ritirato nel corso 
dell’anno precedente, tre alunni, due ragazze ed un ragazzo, provenienti dalla 2^ tgc3 del nostro istituto 
e infine, in data 30 marzo, durante il periodo di Dad, è stata inserita un’altra studentessa, che l’anno 
precedente  aveva frequentato la 2^tgc3 e nel corso dell’anno aveva iniziato un percorso di studi nello 
stato dell’Indiana, negli Stati Uniti d’America. 
Nell’anno scolastico 2020-21  è stato inserito un nuovo studente proveniente dalla precedente  4tgc2 in 
quanto si era ritirato dalla frequenza nel periodo iniziale della pandemia. 
Nello scrutinio finale dello stesso anno scolastico un alunno non è stato scutinato  poiché  non ha 
raggiunto la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, come previsto dall'art. 14 
comma 7 del DPR 22 giugno 2009 n. 122 e non ha presentato motivate giustificazioni. 
 La classe 5^ tgc2, cui si riferisce il presente documento, è  quindi attualmente composta da 25 studenti, 
11 femmine e 14 maschi; in essa sono inseriti alcuni  alunni con bisogni educativi speciali  per i quali il 
cdc ha predisposto il PDP.  In numerose ore di lezione si è attuata la compresenze con due insegnanti di 
sostegno e due figure di educatori. 
All’inizio del periodo dell’emergenza sanitaria tutto il CdC si è subito attivato per proporre video lezioni, 
inizialmente su canali diversi, e per offrire attività asincrone sul RE per poi utilizzare, tutti di comune 
accordo, la piattaforma di scuola 365 con  hangouts meet di google e classroom per una didattica a 
distanza funzionale e fruibile da tutti. 
Nei periodi di piena pandemia per gli insegnanti  è stato  difficile valutare l’effettiva partecipazione 
durante le    video lezioni, soprattutto per i docenti delle discipline d’indirizzo. Infatti, pur avendo avuto 
una percezione positiva della classe che ha mostrato interesse e desiderio di apprendimento,essi hanno 
manifestano delle perplessità sullo svolgimento delle lezioni a distanza,  in quanto sarebbe stato 
fondamentale guidare i ragazzi nell’utilizzo dei software in laboratorio. 
Si è sempre utilizzato il RE per segnare argomenti e compiti e condividere materiali didattici. 
Per alcuni studenti, in particolare DSA e/o DVA, questo “periodo eccezionale” è risultato particolarmente 
faticoso. Qualcuno si è chiuso, evitando le relazioni e non rispondendo alle sollecitazioni degli 
insegnanti. Qualcun altro invece è riuscito ad organizzare bene tempo e lavoro ottenendo buoni risultati. 
Da quando è iniziato il periodo di Didattica a distanza i docenti di sostegno e gli educatori hanno 
costantemente affiancato gli studenti sia durante le attività sincrone al mattino, sia al pomeriggio per 
aiutare i ragazzi ad eseguire il lavoro domestico. 
Gli studenti hanno partecipato alle lezioni nel corso dell’ultimo triennio in modo adeguato nelle discipline 
dell’area di base, evidenziando un atteggiamento maturo, responsabile e costruttivo. Hanno manifestato 
interesse e mostrato impegno nelle discipline d’indirizzo nonostante la fragilità delle competenze 
grafiche di progettazione causata dalla DDI. 
Nei programmi consuntivi, riportati di seguito all’interno del documento, ogni docente ha illustrato punti di 
forza e di debolezza relativi alle diverse discipline, delineando le competenze ed i livelli di profitto 
raggiunti. 
Alcuni alunni si sono distinti, in un percorso scolastico complesso e ostacolato dal periodo pandemico, 
dimostrando  costante serietà, correttezza e professionalità, soprattutto nelle materie di indirizzo. Esiti 
particolarmente significativi sono stati conseguiti da una studentessa, che è stata pertanto segnalata  per 
il premio “Pollicione d’oro”per l’eccellenza formativa. 
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OBIETTIVI CONSEGUITI 
 
Gli obiettivi trasversali si integrano con le conoscenze e le competenze disciplinari, consentendo agli 
studenti di acquisire competenze  fondamentali a scuola, nella vita e nell’ambito lavorativo. 
Tali obiettivi  riguardano gli ambiti cognitivi, realizzativi, relazionali e comunicativi. 

 Acquisire un metodo di studio e di lavoro; riconoscere i propri punti di forza e di debolezza; 
ricercare informazioni utilizzando fonti e strumenti diversi; analizzare l’informazione valutandone 
l’attendibilità. 

 Comprendere e comunicare il contenuto di messaggi di genere diverso, trasmessi utilizzando 
linguaggi e supporti differenti (cartacei, informatici e multimediali).Utilizzare i linguaggi 
disciplinari.  

 Lavorare e interagire in gruppo; rispettare i diritti e le opinioni altrui; rispettare gli impegni presi; 
rispettare le regole. 

 Organizzare materiali  per realizzare un prodotto inerente le proprie attività di studio, utilizzando 
le conoscenze apprese. 

  Individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra fenomeni e concetti diversi ;individuare 
collegamenti fra le varie aree disciplinari. 

 Risolvere situazioni problematiche utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline 
 

 
ATTIVITA' INTEGRATIVE CURRICOLARI ed EXTRACURRICOLARI 
(Progetti, incontri con esperti, uscite didattiche, concorsi, viaggi di Istruzione) 
 
 

ANNUALITA’ 
 TIPOLOGIA DI ATTIVITA' 

3^ ANNO 

Uscite didattiche:  visita guidata a Milano per i 500 anni dalla morte di 
Leonardo; Museo del cinema Torino;  tipoteca a Cornuda (Treviso) 
Incontri con esperti: Presentazione e conoscenza del procedimento penale 
Concorsi:  Concorso comitato provinciale “Pietre d’inciampo” 
Progetti: Camere penali di Monza 

4^ ANNO 

Incontri con esperti:  Sano per noi sostenibile per il pianeta 
Progetti:    Legalità: Informazione on line, qual è il prezzo? La costituzione 
spiegata ai ragazzi; 
Partecipazione al concorso grafico nazionale Premio Massimo Dradi promosso 
da ACSG. 
Partecipazione al progetto “Ezio Bosso, la musica per l’altro” promosso 
dall’istituto Casanova di Napoli per realizzare il design grafico dell’evento.                                      
Concorsi: Studio, ricerca e progetto di una banconota per il concorso promosso 
da Banca d’Italia e MIUR dal titolo “Disegna una banconota”. 
Una studentessa ha partecipato alla gara nazionale della grafica che si è svolta a 
Bologna nel mese di maggio. 

5^ ANNO 
Incontri con esperti:  La classe ha partecipato al laboratorio "Il gioco delle 
frontiere" che è stato inserito nell'Uda e ha seguito la trasmissione radiofonica 
"Identità di carta: le rotte della disperazione e della speranza". 
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Presentazione del libro “dalla strage di Bologna” e incontro con gli autori 
Antonella d’Arrigo e Natale Caminiti. 
Incontro-dibattito sulla legalità con il procuratore della Repubblica di 
Catanzaro dott. Nicola Gratteri e lo storico prof. Antonio Nicasio. 
Seminario in streaming Università Bicocca: "Crisi in Ucraina e diritto 
internazionale". 
Partecipazione in streaming al seminario "Il Presidente della Repubblica in 
Italia: modalità di elezione e rapporto con il ruolo istituzionale" Università 
Bicocca Milano 
Incontro con AIDO e AVIS per diffondere la cultura del dono 
Concorso: Realizzazione video per il concorso Anpi dedicato al partigiano 
Pierino Erba 
Concorso:  Prora-millenote 
Una studentessa è stata segnalata come allievo “Pollicione d’oro per 
l’eccellenza formativa” XXVIII EDIZIONE_ Istituto "Meroni " 
Uscite didattiche: “Come si racconta la mafia” – 22 aprile 2022, ore 10.30 
Milano, c/o Auditorium Gaber di Palazzo Pirelli; 
Visita della fiera “Print 4 all“ a Milano 

 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
L’insegnamento dell’Educazione Civica, introdotto dalla legge n. 92/2019, prevede che gli studenti 
sviluppino una serie di competenze racchiuse nei tre ambiti che costituiscono la disciplina, Costituzione, 
Sviluppo sostenibile e Cittadinanza digitale, e tiene conto delle previsioni normative e delle Linee Guida 
fornite dal Ministero nell’Allegato C del D.M. n. 35/2020. Il Curricolo presenta un’impostazione 
interdisciplinare e non attribuibile ad una sola disciplina o ad un docente/classe di concorso come 
declinato nel PTOF di Istituto. 
Per la programmazione di educazione civica si rimanda alla sezione “PROGRAMMI CONSUNTIVI 
SVOLTI DALLE DISCIPLINE” del presente documento.  
 
 
Content and Language Integrated Learning – CLIL 
Modalità di insegnamento (ove previsto) di una disciplina non linguistica (DNL) con metodologia 
CLIL 
 
Competenze: Comprendere un testo in lingua straniera; Ascoltare e comprendere documenti audio 
originali; Elaborare produzione orale mediante la descrizione e l’analisi di poster e loghi ufficiali. 
Obiettivi specifici: Utilizzo del micro linguaggio specifico. 
Contenuti sviluppati: The revival of the Olympics; History of the Modern Summer Games; 
About Olympic Games; Olympic Symbols, Summer and Winter Olympic Logo analisys. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 
L’istituto MERONI nell'organizzazione e realizzazione di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali 
e l’Orientamento), da sempre aperto alle richieste esterne, favorisce lo svolgimento di compiti di realtà 
riferiti a commesse specifiche provenienti dal territorio. Inoltre la partecipazione a Concorsi locali e 
nazionali e ad iniziative in collaborazione con le organizzazioni di settore, hanno favorito lo sviluppo delle 
competenze trasversali anche attraverso la collaborazione e condivisione di attività comuni ai diversi 
indirizzi.  
In coerenza con il quadro europeo, l’Istituto ha elaborato un Curricolo per lo sviluppo delle competenze 
nei vari ambiti basato sull’individuazione di contenuti irrinunciabili quali nuclei fondanti delle diverse 
discipline di studio. L’articolazione di questo curricolo ha anche la finalità di sviluppare competenze 
chiave di cittadinanza che permettano agli studenti di essere partecipi attivamente del buon 
funzionamento della società attraverso il pieno sviluppo della persona nella costruzione della propria 
identità 

 
 
ANNUALITA’ ATTIVITA’ PERIODO DI 

ATTUAZIONE/DURATA 
3^ ANNO A1: Corso sulle norme in materia di 

sicurezza. 
n°4 ore 

4^ ANNO 
 
 

Attività online sulla realtà virtuale ed un’altra 
organizzata, su selezione, dalla Università 
Bicocca. 
A partire dal 6 giugno la maggior parte degli 
studenti  ha svolto un periodo di attività in 
azienda 

Circa N°20 ore    in orario 
scolastico/extrascolastico,  
 
  
Circa tre settimane. 

5^ ANNO 
 
 

Corso” giovani e impresa” tenuto da un 
consulente associazione Brianza Solidale; 
Incontri orientativi con “Spazio giovani” di 
Lissone;  
Incontro sul tema “VIVA GLI ERRORI, 
SBAGLIARE BENE PER COMUNICARE 
MEGLIO” del  dipartimento di GRAPHIC 
DESIGN, NABA 

 

 
Le attività relative e le competenze acquisite nel percorso di PCTO  sono documentate dalla 
scheda allegata al fascicolo di ogni singolo alunno. 
 
 
ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN USCITA 
 
Indicazioni di varie Proposte/Iniziative di Open Day  sono state segnalate dal referente dell’Orientamento 
ai coordinatori di classe per una  libera partecipazione degli studenti. Condivisione link con i 
rappresentanti di classe degli studenti. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Per quanto concerne la valutazione degli apprendimenti, fatti salvi gli indicatori esplicitati nelle 
programmazioni individuali dei singoli docenti si fa riferimento ai criteri della seguente griglia inserita nel 
PTOF.  
In generale la valutazione ha tenuto conto dei seguenti parametri generali: 

 conoscenza dell’argomento proposto 
 abilità nell’utilizzo del linguaggio specifico 
 competenze trasversali 

 
Griglia di valutazione degli apprendimenti: 
 
VOTO GIUDIZIO 
1 Rifiuto di sottoporsi alla verifica 
2 Non ottemperanza alle richieste della verifica e/o assenza totale delle conoscenze dei contenuti 
3 Assenza quasi totale della conoscenza dei contenuti, gravi lacune ed errori nella loro 

 presentazione, nessun conseguimento delle abilità richieste. 

4 
Conoscenza molto lacunosa, superficiale e frammentaria dei contenuti con numerosi gravi 
errori. 

 Grave difficoltà nell’applicazione delle conoscenze.  Esposizione lacunosa frammentaria e 
 linguisticamente impropria. 
5 Conoscenza lacunosa ed incompleta con errori non particolarmente gravi e con difficoltà ad 

 analizzare i dati e i concetti. Presenza di limitate abilità utilizzate in compiti semplici, con errori 
 ed imperfezioni. Esposizione imprecisa. 
6 Conoscenza non approfondita degli argomenti fondamentali, con lievi errori nell’analisi dei 

 concetti. Esecuzione corretta solo di compiti semplici. Esposizione semplice ma corretta 
7 Conoscenza essenziale dei contenuti con sufficiente capacità di analisi e di collegamento. 

 Capacità di affrontare problemi mediamente complessi senza errori, ma solo con imprecisioni. 
 Esposizione linguisticamente corretta, capacità di pianificare un discorso e di argomentare in 
 modo semplice. 
8 Conoscenza approfondita dei contenuti.  Soddisfacente capacità di analisi concettuale e di 

 Collegamento del contenuti. Capacità di affrontare correttamente anche i problemi complessi. 
 Esposizione chiara e corretta, capacità di organizzare e argomentare un discorso. 
9 Conoscenze sicure ed approfondite dei contenuti. Capacità di applicare autonomamente e con 

 
sicurezza le conoscenze in situazioni nuove. Capacità di affrontare problemi complessi, 
trovando 

 Le soluzioni ottimali.  Capacità di rielaborare e collegare conoscenze anche a livello 
 pluridisciplinare.  Esposizione sicura e appropriata.  Capacità di argomentazione complessa, 
 padronanza dei linguaggi specifici. 
10 Conoscenze sicure ed approfondite e capacità di fondare criticamente le proprie affermazioni. 

 Capacità di trasferire autonomamente e criticamente le conoscenze in situazioni nuove. 
 Capacità di affrontare problemi complessi, trovando le soluzioni ottimali. Capacità di collegare e 
 utilizzare conoscenze pluridisciplinari anche in modo creativo. Esposizione appropriata e ricca. 
 Capacità di argomentazione complessa, padronanza dei linguaggi specifici. 
 

Istituto Superiore "GIUSEPPE MERONI"
C.F. 85004550159 C.M. MBIS06300G
A261819 - I.I.S. "G. Meroni" - Ufficio Protocollo

Prot. 0002366/U del 13/05/2022 09:25V.4 - Cursus studiorum



Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni" 
 

Pag. 11 di41 

 
Sede: Via Stoppani, 38 - 20851 Lissone (MB)   
Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) 
Tel. sede 039.793.948/88 - tel. succursale 039.597.96.94  
Sito Internet www.meroni.edu.it  - mail info@meroni.edu.it 
Posta Certificata: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT 
Codice meccanografico MBIS06300G 

Criteri generali per l’attribuzione del credito scolastico 
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato 
nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo 
anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. L’attribuzione del credito avviene secondo la 
tabella di cui all'allegato A del decreto 62/17 che stabilisce la corrispondenza tra la media dei voti 
conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di 
attribuzione del credito scolastico. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per 
merito ai sensi dell'articolo 13, comma 4, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima 
prevista per lo stesso.  
 
Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono 
l'esame preliminare di cui al comma 2 dell'articolo 14, sulla base della documentazione del curriculum 
scolastico e dei risultati delle prove preliminari. 
 
Tabella attribuzione credito scolastico: 
 

MEDIA DEI 
VOTI 

FASCE DI CREDITO  
3^ ANNO 

FASCE DI CREDITO  
4^ ANNO 

FASCE DI CREDITO 
5^ANNO 

    - - 7-8 
    7-8 8-9 9-10 

      8-9 9-10 10-11 
      9-10 10-11 11-12 
      10-11 11-12 13-14 
       11-12 12-13 14-15 

 
Per il corrente anno scolastico la riconversione del punteggio relativo ai crediti viene effettuata secondo 
quanto stabilito dall’ ’OM  65 del 14/03/2022 allegato C. 
Nell'attribuzione del credito scolastico viene assegnato il punteggio massimo della fascia con  
media aritmetica, nella parte decimale, superiore o uguale a 0,5. 
Per i criteri di attribuzione del credito scolastico si fa riferimento a quanto stabilito dal PTOF 
d’Istituto. 
  
 
PROGRAMMI CONSUNTIVI SVOLTI DALLE DISCIPLINE 
 
Docente BRAMBILLA Marisa 

Disciplina Lingua e Letteratura Italiana 

Libro di testo  Sambugar-Salà, Letteratura+, Vol. 3, La Nuova Italia 

Premessa sintetica 
sulla disciplina 

La classe ha manifestato con continuità un positivo interesse nei confronti 
della disciplina, in modo più esplicito e intraprendente da parte di alcuni, più 
silenzioso ma attento in altri. Alcune studentesse e alcuni studenti hanno 
evidenziato una predisposizione alla lettura personale anche autonoma e 
all’approfondimento riflessivo, mentre altri hanno documentato una attività 
più legata al percorso didattico, applicandosi comunque ai contenuti con 
desiderio di comprensione ed esercizio critico. 
Ciascun alunno ha compiuto un cammino di maturazione nella 
strutturazione della propria comunicazione orale e scritta, anche se qualche 
fragilità non è stata pienamente superata. È generalmente cresciuta la 
capacità di ascolto reciproco, favorendo nei singoli una maggiore 
disponibilità alla esposizione davanti al gruppo classe. 
Alcuni strumenti, il cui utilizzo si era incrementato durante il periodo di 
prevalente attività in DaD (immagini, brevi video, ppt), hanno trovato in 
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modo sistematico la loro collocazione nel quotidiano lavoro didattico, sia 
nell’organizzazione della lezione che nello svolgimento di alcune prove; 
anche la piattaforma di Scuola 365 ha rappresentato un supporto stabile 
per la diffusione di materiali e la raccolta dei contributi degli allievi. 

Competenze  
 
 

LINGUA 
Comprendere e utilizzare la lingua italiana con consapevolezza critica: 
competenza lessicale, morfologica, sintattica, testuale nel contesto 
dell’evoluzione storica.  
Elaborare, analizzare e sintetizzare testi scritti e orali: sensatezza, ordine, 
pertinenza, funzionalità, completezza; decodificare ed elaborare diversi 
generi testuali; porre in relazione un testo con il suo contesto storico e 
culturale. 
LETTERATURA 
Riconoscere la specificità del testo letterario, sviluppando una pertinente 
interpretazione critica. 
Riconoscere le linee essenziali della letteratura e della cultura e orientarsi 
tra testi e autori fondamentali. 
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una 
loro corretta fruizione e valorizzazione. 

Contenuti 
 
 

Il Naturalismo francese 
Positivismo e metodo scientifico nella letteratura. 
É. Zola (1840-1902)  
Osservazione e sperimentazione (pag 21) 
Gervasia all’Assommoir (pagg 23-28) 
 
Il Verismo Italiano 
La “fiumana” del progresso e la sorte dei “vinti”; oggettività della 
rappresentazione e canone dell’impersonalità. 
G. Verga (1840-1922) 
Un documento umano (pag 83s) 
L’ideale dell’ostrica (da Fantasticheria) (pag 81) 
La lupa (pag 72) 
Rosso Malpelo 
(https://www.liberliber.it/mediateca/libri/v/verga/tutte_le_novelle/html/malpel
o.htm) 
Prefazione a I Malavoglia (pag 88s) 
La famiglia Malavoglia (pagg 91-93) 
La roba (pagg 103-106) 
L’addio alla roba (da Mastro-don Gesualdo) (pag 119s) 
 
La Scapigliatura 
Lo spirito bohémien e il rifiuto delle convenzioni. 
E. Praga (1839-1875) 
Preludio (pag 139s) 
 
Il Simbolismo  
La figura del “poeta maledetto” e un nuovo linguaggio poetico. 
Ch. Baudelaire (1821-1867) 
L’albatro (file caricato in Classroom) 
L’aureola perduta (file caricato in Classroom) 
Spleen (pag 180) 
Corrispondenze (pag 182s) 
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Estetismo e Decadentismo 
La figura e l’atteggiamento del dandy; l’eccezionalità dell’artista e l’arte 
come valore assoluto. 
 
Giovanni Pascoli (1855-1912) 
Uno stretto rapporto tra biografia, interiorità e poesia; tradizione letteraria e 
sperimentalismo linguistico. 
«È dentro di noi un fanciullino» (pag 226s) 
Lavandare (pag 230) 
Novembre (pag 240) 
X Agosto (pag 232s) 
Temporale (pag 238) 
Il lampo (pag 242) 
Il tuono (pag 244) 
La mia sera (pag 246) 
 
Gabriele D’Annunzio (1863-1938) 
“Vivere la vita come un’opera d’arte” 
Il ritratto di un esteta (pagg 284-286) 
La pioggia nel pineto (pagg 310-313) 
 
Il romanzo di inizio Novecento  
La narrativa della crisi: protagonista antieroico, realtà soggettiva e intreccio 
debole, deformazione del ritmo del tempo, monologo interiore e flusso di 
coscienza. 
Marcel Proust (1871-1922) 
La madeleine (pagg 388-391) 
James Joyce (1882-1941) 
L’insonnia di Molly (pag 394) 
 
Le avanguardie storiche 
Brevi cenni su Espressionismo, Dadaismo, Surrealismo. 
Il Futurismo: dinamismo e violenza, provocazione artistica e parole in 
libertà. 
Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944) 
Aggressività, audacia, dinamismo (pag 426s) 
 
Italo Svevo (1861-1928) 
Trieste crocevia di culture e l’uso di una “lingua non letteraria”; la figura 
dell’inetto e la scrittura come terapia. 
Da La coscienza di Zeno: 
Prefazione e Preambolo (pag 470s) 
L’ultima sigaretta (pagg 473-476) 
Una catastrofe inaudita (pag 488s) 
 
Luigi Pirandello (1867-1936) 
Soggettiva interpretazione del linguaggio e incomunicabilità, flusso della 
vita e fissità delle forme, maschere e follia. 
Ripresa della lettura estiva L’uomo dal fiore in bocca (file caricato in 
Classroom) 
Il sentimento del contrario (pag 515s) 
Da Il fu Mattia Pascal: Premessa (pagg 522-524), Premessa seconda 
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(filosofica) a mo’ di scusa (pagg 525-527) 
Il treno ha fischiato (pagg 550-555) 
La condizione di “personaggi” (pagg 572-575) 
Passi dalla Prefazione di Pirandello ai Sei personaggi in cerca d’autore (file 
caricato in Classroom) 
 
Giuseppe Ungaretti (1888-1970) 
La parola essenziale. 
Il porto sepolto (pag 603) 
Veglia (pag 605) 
Fratelli (pag 607) 
I fiumi (pagg 613-615) 
San Martino del Carso (file) 
Commiato (file) 
Allegria di naufragi (pag 618) 
Soldati (pag 622) 
Narrativa  
Ripresa della lettura estiva: 
E. Lussu (1890-1975), Un anno sull’Altipiano 
Lettura di un romanzo a scelta tra i seguenti: 
I. Svevo, La coscienza di Zeno 
L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal 
E. Vittorini (1908-1966), Conversazione in Sicilia 
P. Levi (1919-1987), Se questo è un uomo 

 
Argomenti da sviluppare dopo il 15 maggio: 
 
Eugenio Montale (1896-1981) 
La ricerca di un varco. 
I limoni (pagg 691-693) 
Meriggiare pallido e assorto (pag 697)  
Caro piccolo insetto (pag 725) 
Ho sceso dandoti il braccio (pag 727) 

 

Metodologie 
 

Lezione frontale e partecipata. 
Lettura e commento di testi letterari. 
Esercitazione guidata. 
Compiti e letture a casa. 
Apporto e confronto di approfondimenti individuali. 
Lavori di coppia o di gruppo e successiva restituzione alla classe. 
Utilizzo di strumenti multimediali. 
Eventuali percorsi di indagine, analisi e rielaborazione di contenuti proposti 
in modalità asincrona in caso di attivazione della DaD.  
Esame e valutazione condivisa di lavori approntati dagli alunni: indicazioni 
per la rielaborazione. 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

I criteri di valutazione adottati per prove scritte e orali si collocano nel 
contesto dei parametri per la verifica degli apprendimenti indicati nel PTOF, 
integrati dalla griglia di valutazione allegata al Piano di Lavoro di 
Dipartimento. Tali criteri sono stati dettagliati in base al tipo di prova nel 
piano di lavoro annuale della disciplina presentato il 30/10/2021. 
Le singole prove e l’attività di ogni alunno nel suo complesso sono state 
valutate apprezzando le conoscenze e le competenze acquisite e 
valorizzando il percorso personale compiuto. 
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Modalità di verifica 
Compiti in classe: tracce sul modello delle prove scritte degli Esami di Stato 
2019. 
Interrogazioni orali: esposizione argomenti con eventuale utilizzo di 
strumenti multimediali, lettura e analisi di testi letterari, stimolo 
all’individuazione di connessioni interdisciplinari. 
Verifiche scritte delle conoscenze. 
Relazioni, presentazioni, esercitazioni in modalità DaD. 

Testi, 
Materiali/strumenti 
utilizzati 

Libro di testo e testi letterari. 
Brani di critica, video e materiali online selezionati per finalità didattiche. 
Piattaforma Scuola365, corsi su Classroom, materiale didattico caricato 
sulla piattaforma. 

Modalità di recupero 

Recupero in itinere 
Pausa didattica nel mese di gennaio 2022 
Interventi personalizzati di precisazione della comprensione dei contenuti e 
potenziamento della attività di scrittura 

 
Docente DELL’ORTO Chiara 

Disciplina Lingua e civiltà straniera INGLESE 

Libri di testo 

Per la microlingua: 
Libro di testo in adozione Images & Messages di N. Sanità, A. 
Saraceno e A. Pope, ed. Edisco  
Per il supporto grammaticale: 
Libro di testo in adozione “Grammar and vocabulary Multi-trainer” di 
Angela Gallagher e Fausto Galuzzi, ed. Pearson – Longman. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Premessa sintetica 
sulla disciplina 

La classe 5TGC2 ha sempre dimostrato un discreto interesse per la 
lingua straniera nel susseguirsi degli anni scolastici. Il dialogo educativo 
è risultato positivo e costruttivo; il comportamento è stato adeguato e 
corretto, nonostante il numero elevato di alunni. 
La partecipazione alle lezioni è emersa a fasi alterne, a seconda degli 
argomenti svolti e dei personali interessi; solo pochi alunni sono stati 
costanti nell’intervenire in maniera attiva e propositiva al lavoro proposto 
in classe, la maggior parte ha focalizzato il proprio impegno 
specialmente nei momenti di verifica, ottenendo comunque risultati 
complessivamente accettabili. 
I livelli di partenza, delineati a inizio anno scolastico, avevano 
evidenziato una preparazione globale discreta che è stata confermata 
nel corso dei mesi del 2022. 
Alcuni studenti con lacune nel I° periodo, si sono sforzati a migliorare le 
proprie competenze comunicative per raggiungere la sufficienza, mentre 
altri riscontrano ancora qualche difficoltà. Si distinguono infine nella 
5TGC2 alcuni studenti dalla preparazione medio-alta in tutte le abilità 
linguistiche.  
La DDI si è rivelata un prezioso strumento di supporto per tutto il gruppo 
classe grazie alla condivisione di numerosi materiali didattici e 
soprattutto di documenti originali. Inoltre, l’utilizzo costante della 
piattaforma in uso all’interno dell’Istituto, ha velocizzato la consegna dei 
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lavori assegnati permettendo alla docente di avere un feedback più 
immediato sull’apprendimento degli alunni. 

Competenze 

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi. 
Comprendere idee principali, dettagli e punti di vista in testi scritti e orali 
relativamente complessi in lingua inglese, riguardanti argomenti inerenti 
all’indirizzo di grafica e comunicazione (design, pubblicità, 
multimedialità….). 
Comprendere globalmente messaggi audio e filmati relativi al settore. 
Produrre, nella forma scritta e orale, sintesi attinenti alle attività 
professionalizzanti 
Descrivere fasi di lavoro e procedure per la realizzazione di prodotti 
grafici e multimediali. 
Esprimere le proprie opinioni con relativa spontaneità su argomenti 
generali e sull’esperienza dei PCTO. 

Contenuti 

 
Revision 
• Advertising text 
• Decoding advertisements 
• Logos  
 
Module 3 Advertising and its audience: 
Unit 1   The consumer society  
•  Consumption and the consumer society  
•  Motivational research  
•  Consumer motivation and behaviour  
•  Appealing to feelings and fears 
 
Unit 2 Selling strategies  
•  Sophisticated audience and stylish ads: cultural references  
•  The use of figures of speech  
  
Unit 3 Advertising communication  
•  Commercial and non-commercial advertising; PSAs  
•  The use of influencers in advertising  
•  The use of colour in advertising 
 
Module 4 Packaging: 
Unit 1 History of packaging 
•  Packaging, what is it?  
•  Packaging: the beginning  
•  Modern packaging   
 
Unit 2 Packaging and overpackaging  
•  Packaging: design and labels  
•  Overpackaging: raising awareness  
 
Unit 3 New packaging technologies   
•  Sustainable packaging  
•  The waste hierarchy 
 
Module 5 Advertising in the digital age: 
Unit 1 Digital communication age 
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• Traditional media and new media 
• Digital and analogue photography 
 
Unit 2 The internet and its history 
•  Who invented the computer? 
•  Cookies 
 
Unit 3 Online advertising  
•  Online advertising and E-commerce  
•  E-commerce tools  
•  Find your own job  
•  Psychology of communication: psychoanalysis shapes consumer 
culture 
 
Module 6 Visual arts: 
Unit 1 The history behind pictures  
•  Photojournalism and its heroes  
•  Slightly out of focus  
 
   The seventh art 
•  Working on a school video (extra-material) 
•  What is a storyboard? (extra-material) 
 
Promoting oneself: 
•  How to write a British Curriculum Vitae   
•  Talking about the Internship experience 
 
Grammar Revision 
- Conditional sentences 
- Passive voice 
 
Invalsi test 
Durante l’ora di personalizzazione sono state somministrate simulazioni 
cartacee o computer based per sostenere adeguatamente le prove di 
Reading e di Listening.  

Metodologie 

Modalità di lavoro in presenza, DDI e DAD:  
- lezione frontale, partecipata e/o interattiva, con l’utilizzo della LIM e con 

piattaforma di Scuola 365 Google Suite ) per attività didattiche; 
(videolezioni, caricamento materiale didattico, caricamento video, links, 
mappe..) e assegnazione compiti e approfondimenti; 

- active learning nella fase di comprensione dei contenuti dei testi di 
microlingua;  

- cooperative learning nella fase di comprensione e produzione orale. 

Criteri di valutazione 
e modalità di verifica 

La valutazione si è basata sia sull’osservazione continua degli studenti, 
tenendo conto della serietà e dell’impegno dimostrati a scuola e a casa, 
sia sui momenti di verifica più formali volti ad accertare lo sviluppo delle 
abilità e il grado di assimilazione dei contenuti. 
Per la valutazione delle prove scritte si è tenuto conto delle conoscenze 
disciplinari, del livello di comprensione, delle competenze linguistiche ed 
espressive, dell’utilizzo del linguaggio specifico appropriato e delle 
competenze logiche di analisi e sintesi. 
Per le prove orali sono state considerate, oltre alle conoscenze dei 
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contenuti e alle competenze linguistico espressive, le capacità 
espositive (pronuncia, intonazione e scioltezza) e l’organizzazione del 
discorso (analisi, sintesi e rielaborazione). 
La valutazione delle prove è stata espressa in decimi nel rispetto della 
griglia inserita nel PTOF e in particolare delle griglie di valutazione 
inserite nel Piano di Dipartimento delle lingue straniere. 
Le modalità di verifica sono state: 
Prove scritte: 

- comprensione di testi attraverso esercizi di scelta multipla, vero/falso, 
risposte aperte; 

- produzione di testi: risposte a questionari, descrizioni di immagini e di 
prodotti/lavori realizzati nel settore di indirizzo 

- esercizi di traduzione, di completamento o trasformazione di frasi 
- esercizi mirati a verificare la conoscenza della microlingua 

Prove orali: 
- sintesi delle letture inerenti all’indirizzo di studi 
- conoscenza del lessico di settore 
- descrizioni di immagini e/o prodotti e delle loro fasi di realizzazione. 

Testi, 
Materiali/strumenti 
utilizzati 

Per la microlingua: 
Libro di testo in adozione Images & Messages di N. Sanità, A. 
Saraceno e A. Pope ed. Edisco  
Per il supporto grammaticale: 
Libro di testo in adozione “Grammar and vocabulary Multi-trainer” di 
Angela Gallagher e Fausto Galuzzi, ed. Pearson – Longman.  
Fotocopie, schemi, mappe, utilizzo della LIM con le casse per attività di 
ascolto e comprensione 

Modalità di recupero 

Recupero in itinere durante l’anno scolastico. 
Pausa didattica di due settimane a gennaio, deliberato dal Collegio 
Docenti. 
Gli studenti hanno avuto la possibilità, su base volontaria, di partecipare 
agli sportelli di aiuto pomeridiani. 

 
Docente BRAMBILLA Marisa 

Disciplina Storia  

Libro di testo  Fossati-Luppi-Zanette, Spazio pubblico, Vol. 2 e 3, Edizioni Scolastiche 
Bruno Mondadori 

Premessa sintetica sulla 
disciplina 

L’interesse per la disciplina è cresciuto nel corso degli anni in buona parte 
della classe, particolarmente segnato in alcuni dal desiderio di confronto con 
la storia più recente e l’attualità. Il percorso di studio è stato quindi condotto 
cercando di mettere a tema i fattori diversificati delle situazioni esaminate, lo 
sviluppo e la diffusione di idee e visioni della realtà, le scelte compiute o 
subite nelle varie circostanze, le azioni intraprese dai protagonisti e gli esiti 
conseguiti. 
Una criticità che talvolta emerge riguarda la difficoltà nella strutturazione 
stabile di una memoria “a lungo termine”: questo ha suggerito l’opportunità di 
dare spazio a momenti di ripresa e ridefinizione di contesti e nessi tra gli 
eventi. 
Alcuni strumenti, il cui utilizzo si era incrementato durante il periodo di 
prevalente attività in DaD (immagini, brevi video, ppt), hanno trovato in modo 
sistematico la loro collocazione nel quotidiano lavoro didattico, sia 
nell’organizzazione della lezione che nello svolgimento di alcune prove; 
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anche la piattaforma di Scuola 365 ha rappresentato un supporto stabile per 
la diffusione di materiali e la raccolta dei contributi degli allievi. 

Competenze  
 
 

Esaminare criticamente situazioni e azioni umane nel passato: riconoscere 
le peculiarità di protagonisti, contesti, circostanze, strutture, idee ed eventi. 
Cogliere il contributo apportato dalle scoperte scientifiche e dalle 
innovazioni tecnologiche allo sviluppo dei saperi e al cambiamento delle 
condizioni di vita.  
Relazionare su una situazione storica: esporre con ordine dati e 
connessioni. 
Utilizzare concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-
culturali. 
Argomentare le problematiche analizzate anche con utilizzo di fonti e saggi 
critici, formulando fondate ipotesi interpretative del processo storico 
esaminato. 

Contenuti 
 
 

 
Grandi dinamiche mondiali tra Ottocento e Novecento 

 Seconda rivoluzione industriale 
 Trasporti, commerci e popoli in movimento 
 L’avvento della società di massa 
 Imperialismo, nazionalismo, razzismo 
 Socialismo rivoluzionario e riformista, anarchia e dottrina sociale della 

Chiesa (cenni sintetici) 
 
L’inizio del nuovo secolo 

 Il clima della Belle époque e l’età giolittiana in Italia 
 Il sistema delle alleanze internazionali 

 
La prima guerra mondiale 

 L’esplosione del conflitto 
 Il genocidio degli Armeni 
 Neutralismo e interventismo in Italia 
 La guerra di trincea e la svolta del 1917 
 I 14 punti di Wilson, il crollo degli imperi e la pace difficile 

 
La rivoluzione russa 

 La rivoluzione di febbraio 1917 
 I bolscevichi e la rivoluzione d’ottobre 
 Guerra civile e comunismo di guerra 
 La nascita dell’URSS 

 
Il primo dopoguerra 

 Cenni sintetici sugli anni ‘20 
 La Repubblica di Weimar 

 
La crisi del 1929 e il New Deal 
La formazione dei totalitarismi 
 
Fascismo 

 Mussolini entra nella scena politica e dell’informazione 
 La “vittoria mutilata”, le criticità del dopoguerra e lo squadrismo  
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 La marcia su Roma e il progressivo smantellamento dello Stato liberale 
 Il delitto Matteotti e il discorso di Mussolini alla Camera 
 La dittatura e le “battaglie” del regime 

 
Nazionalsocialismo 

 L’iniziale percorso politico di Hitler e la propaganda 
 L’umiliazione della Germania e l’ascesa al potere del 

nazionalsocialismo  
 Il regime nazista  
 L’antisemitismo 

 
Totalitarismo staliniano 

 L’età della Nep 
 Stalin al potere 
 Collettivizzazione e pianificazione 
 Il terrore staliniano 

 
La guerra civile spagnola 
La seconda guerra mondiale 

 Le annessioni territoriali della Germania e l’evoluzione delle relazioni 
internazionali 

 L'inizio del conflitto: il Blitzkrieg 
 La guerra parallela italiana 

 
Argomenti da sviluppare dopo il 15 maggio: 

 La dimensione mondiale del conflitto 
 Il dominio nazifascista in Europa e la diffusione della Resistenza 
 L’apertura di nuovi fronti e il crollo del fascismo in Italia 
 Le offensive degli Alleati e la fine del conflitto 
 La Shoa 

 
Cenni sul secondo dopoguerra 
 

Metodologie 
 

Lezione frontale e partecipata, appunti, schematizzazione. 
Lettura e analisi di documenti o brevi saggi. 
Studio individuale. 
Approfondimenti personali: ricerca, relazione, dibattito. 
Lavori di coppia o di gruppo e successiva restituzione alla classe. 
Utilizzo di strumenti multimediali. 
Eventuali percorsi di indagine, analisi e rielaborazione di contenuti proposti 
in modalità asincrona in caso di attivazione della DaD.  
Esame e valutazione condivisa di lavori approntati dagli alunni. 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

I criteri di valutazione adottati si collocano nel contesto dei parametri per 
la verifica degli apprendimenti indicati nel PTOF, integrati dalla griglia di 
valutazione allegata al Piano di Lavoro di Dipartimento. Tali criteri sono 
stati dettagliati in base al tipo di prova nel piano di lavoro annuale della 
disciplina presentato il 30/10/2021. 
Le singole prove e l’attività di ogni alunno nel suo complesso sono state 
valutate apprezzando le conoscenze e le competenze acquisite e 
valorizzando il percorso personale compiuto. 
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Modalità di verifica 
Interrogazioni orali. 
Relazioni esposte alla classe, con eventuali supporti multimediali. 
Verifiche scritte delle conoscenze: domande aperte, spiegazione di parole 
significative in un contesto dato, elaborazione di schemi, analisi di immagini 
o carte storiche. 

Testi, 
Materiali/strumenti 
utilizzati 

Libro di testo, video e materiali online selezionati per finalità didattiche. 
Piattaforma Scuola365, corsi su Classroom, materiale didattico caricato sulla 
piattaforma. 

Modalità di recupero 
 

Recupero in itinere 
Pausa didattica nel mese di gennaio 2022 
Interventi personalizzati di precisazione della comprensione dei 
contenuti e autocorrezione delle prove 

 
 
Docente MUSICO’ Teresa 

Disciplina Matematica 

Libro di testo  Libro di testo: L. Sasso “ La matematica a colori” edizione verde volume 4 
Petrini.    

Premessa sintetica sulla 
disciplina 

La maggior parte della classe ha mostrato interesse per la disciplina e alcuni 
studenti in particolare hanno  collaborato con l’insegnante durante le lezioni 
nelle esercitazioni di consolidamento della parte applicativa.                     
Qualche difficoltà si è rilevata nell’utilizzo del linguaggio specifico e 
nell’esposizione delle definizioni.                                                                                               
Alcuni studenti evidenziano qualche debolezza  nell’ utilizzare 
consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo. Circa il 30% della 
classe ha raggiunto un buon livello di preparazione, solo il 15% ha riportato 
delle carenze nel primo periodo che sono successivamente state recuperate.   
Nei periodo in cui è stato necessario attivare la DaD è stato utile l’utilizzo 
della tavoletta grafica e dello strumento digitale, geogebra soprattutto per la 
traccia e  l’analisi di grafici. 

Competenze  
 
 

COMPETENZE ASSE DEI LINGUAGGI  
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti.                                   
Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 
COMPETENZE ASSE MATEMATICO 
Analizzare, organizzare e interpretare informazioni sia dal punto di vista 
algebrico che dal punto di vista grafico utilizzando i metodi propri della 
matematica.                                                                                                
Utilizzare in modo consapevole le tecniche e le procedure di calcolo in 
contesti diversi.                                                                                                                   
Utilizzare gli strumenti della matematica per descrivere, modellizzare e 
risolvere situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni in contesti 
diversi. 
Utilizzare il lessico specifico per descrivere, formulare ipotesi ed 
argomentare.  
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. 
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Contenuti 
 
 

Modulo 1: Funzioni, limiti e continuità 
L’algebra dei limiti                                                                                             
Funzioni reali di variabile reale: proprietà. (funzione biunivoca e codice 
fiscale). L’algebra dei limiti: regole del calcolo, limiti di somme, prodotti e 
quozienti  nel caso di limiti finiti o infiniti.                                                                                
Forme di indecisione di funzioni algebriche: polinomiali, razionali fratte. 
Funzioni continue:definizione di continuità, continuità in un punto.               
Definizione di punto di discontinuità.                                                               
Punti singolari e loro classificazione.                                                          
Asintoti verticali, orizzontali, obliqui, grafico probabile di una funzione. 
Modulo 2: Calcolo differenziale  
Il concetto di derivata                                                                                             
Il problema della tangente.                                                                     
Definizione di rapporto incrementale, definizione di derivata, continuità e 
derivabilità, derivata destra e derivata sinistra.                                           
Derivata delle funzioni elementari.                                                                                        
Le regole di derivazione: derivata della somma, del prodotto, del quoziente.   
Punti di non derivabilità: classificazione e loro interpretazione grafica. Limite 
della derivata per studiare la derivabilità di una funzione continua in un punto. 
Retta tangente al grafico di una funzione. 
Funzioni derivabili                                                                                        
Punti di massimo e di minimo relativo e assoluto.                                           
Punti stazionari, classificazione dei punti stazionari.                                       
Funzioni crescenti e decrescenti: studio del segno della derivata prima per 
l’analisi dei punti stazionari.                                                                                      
Problemi di massimo e minimo dalla realtà in ambito geometrico ed 
economico (funzione domanda, offerta, costi, ricavo, guadagno, 
ottimizzazione).                                                                                              
Studio completo di funzioni algebriche polinomiali e razionali fratte: dalle 
caratteristiche di una funzione al suo grafico, dal grafico di una funzione alle 
sue caratteristiche. Analisi di grafici particolari in ambiti diversi. 
  

Metodologie 
 

La trattazione delle nozioni chiave sono state  presentate attraverso 
l’esecuzione di lezioni frontali e/o partecipate nelle quali maggiore importanza 
è stata data allo svolgimento di esercizi applicativi. Sono stati particolarmente 
di  ausilio l’utilizzo di sussidi  multimediali, di software specifici (Geogebra) e 
del   libro  testo e della tavoletta grafica. 
Per alcuni moduli, si è pensato anche alla  schematizzazione finale con 
mappe concettuali realizzate in collaborazione con gli stessi ragazzi allo 
scopo di facilitare la memorizzazione.                                                                             
Nel corso dell’anno in DDI sono state svolte lezioni  in modalità sincrona 
utilizzando la PIATTAFORMA G-SUITE: CLASSROOM  per caricare  e 
condividere materiali, dare indicazioni di lavoro, effettuare consegne, attivare 
videolezioni con MEET, svolgere prove di verifica. 

 
Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

I criteri generali di valutazione fanno riferimento alla griglia  allegata al PTOF 
integrata dalla griglia di valutazione definita all’interno del gruppo di materia 
con riferimento anche alle attività di DDI. I descrittori fanno riferimento a: 
conoscenze, applicazione e utilizzo delle procedure, esposizione e utilizzo 
del linguaggio specifico, capacità di argomentare, utilizzo di strategie 
risolutive.  
Nella valutazione si è tenuto conto della disponibilità ad apprendere, 
dell’autonomia, della responsabilità personale e del processo di 
autovalutazione in un’ottica di sviluppo delle competenze non solo disciplinari 
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ma anche trasversali e di cittadinanza.                                                           
Sono state effettuate prove scritte e orali sotto forma di interrogazione, 
risoluzione di problemi, esercizi, interpretazioni di grafici. 

Testi, 
Materiali/strumenti 
utilizzati 

Utilizzo di software dedicati quali figure dinamiche in GeoGebra. Tavoletta 
grafica 

Modalità di recupero 
 

Oltre al recupero in itinere sono stati realizzati nella settimana di pausa 
didattica al termine del trimestre interventi mirati al recupero delle carenze 
evidenziate. 
Gli studenti hanno avuto nel trimestre anche la possibilità di partecipare su  
base volontaria agli sportelli di aiuto pomeridiani. 
Al fine di rendere lo studente consapevole delle proprie difficoltà si è cercato 
per quanto possibile di promuovere l’autocorrezione di gruppo e/o individuale 
fornendo “indicazioni puntuali” per il superamento delle difficoltà. 

 
 
Docente/i COLOMBO Gianluigi 

Disciplina Scienze Motorie e Sportive 

Libro di testo  N.N. 

Premessa sintetica 
sulla disciplina 

Il livello di interesse degli alunni è stato diversificato: un gruppo ha mostrato 
un interesse partecipativo e propositivo; un secondo gruppo è stato meno 
propositivo, mostrando comunque un interesse consono e adeguato. I livelli 
di apprendimento raggiunti sono avanzati per un gruppo di alunni e buono 
per un secondo gruppo 

Competenze  Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa verbale e non verbale in vari contesti.  
Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 
Riconoscere una situazione di emergenza 
Agire in modo autonomo e responsabile nella situazione di emergenza 
Collaborare e partecipare alla soluzione di una situazione di emergenza 
Comprendere un testo in lingua straniera 
Ascoltare e comprendere documenti audio originali  
Elaborare produzione orale mediante la descrizione e l’analisi di poster e 
loghi ufficiali 

Contenuti L’apparato cardiocircolatorio 
Il cuore.  
Anatomia: atrii, ventricoli, setto interatriale, setto interventricolare, valvole 
atrioventricolari (Bicuspide o mitrale, tricuspide), valvole semilunari. 
Tipologia di tessuto muscolare: liscio, striato; volontario, involontario. 
Tipologia di fibre muscolari: bianche, rosse intermedie. 
La contrazione cardiaca: sistole e diastole. La pressione sanguigna. 
Coronarie, infarto miocardico e bypass. 
Il sistema circolatorio. 
I vasi sanguigni: arterie e vene. Struttura di arterie e vene: tonaca interna, 
tonaca intermedia, tonaca avventizia. Valvole a nido di rondine. 
Grande e piccola circolazione. 
Anastomosi arterovenosa capillare. Vasi di collegamento artero-venosi. 
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Gli scambi gassosi a livello alveolare e a livello periferico.  
Il primo soccorso 
Le norme di primo soccorso attraverso la procedura del BLS laico e del 
BLS-D laico 
CLIL 
The revival of the Olympics. 
History of the Modern Summer Games. 
About Olympic Games. 
Olympic Symbols. 
Esercizi fisici 
Esercizi di educazione e allenamento alla resistenza, preatletici specifici, di 
potenziamento del “core” addominale e muscolare generico, di 
coordinazione con la funicella. 
Test motori 
1000 mt (prova comune); Salti della funicella in 30”; Salto in lungo da fermo; 
Lancio della palla medica da seduto 

Metodologie Lezione frontale, lezione partecipata, problem solving, lavoro di gruppo 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 

Modalità di verifica: Produzione di testi, questionari, test motori, prova di 
laboratorio 
Criteri di valutazione: Si fa riferimento alla griglia di valutazione pubblicata 
sul PTOF di Istituto e la griglia concordata nel Dipartimento di Materia. 
Griglia di valutazione delle competenze concordata dal nostro Istituto per la 
DDI 

Testi, 
Materiali/strumenti 
utilizzati 

Presentazioni in Power point, testi autoprodotti con materiale raccolto sul 
web 

Modalità di recupero Recupero svolto in itinere 
 
Docenti CAZZANIGA Lorenzo Andrea / ARGENTIERO Cosimo 

Disciplina Progettazione multimediale 

Libro di testo  Libro di testo: Silvia Legnani, Competenze grafiche, CLITT 

Premessa sintetica 
sulla disciplina 

Il gruppo classe durante l’anno scolastico ha avuto un atteggiamento 
rispettoso e corretto nei confronti dei docenti e della materia. La gran parte 
della classe si è comportata in modo maturo innanzi alle richieste dei docenti 
e/o alle difficoltà nate dal percorso di studio. Un piccolo gruppo di alunni 
presenta, alla fine dell’anno, ancora delle debolezze nel saper gestire i 
contenuti della materia. Il livello di apprendimento della classe, nel suo 
complesso, è soddisfacente e ha raggiunto gli obiettivi prefissati all’inizio 
dell’anno. Durante l’arco dell’anno scolastico si è dovuto attivare la DDI per 
alcune studentesse e studenti utilizzando la piattaforma di Scuola365 e le 
sue app (Meet, Moduli Google). 

Competenze  

PM1 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 
PM2 utilizzare pacchetti informatici dedicati 
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PM3 progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso 
l’uso di diversi supporti 
PM4 progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web 
PM5 identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per 
progetti 
PM6 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali 
PM7 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working 
più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 
riferimento 

Contenuti 
 
 

Modulo 1 – Tipologie di campagne pubblicitarie 
 Profit advertising: product advertising, corporate advertising, brand 

advertising; 
 No profit advertising: comunicazione di parte (advocacy advertising), 

comunicazione imparziale (pubblicità pubblica, pubblicità sociale). 
 Individuazione di un oggetto e realizzazione di uno scatto fotografico 

del singolo prodotto precedentemente individuato, declinato poi per 
uso profit e no profit nelle macro tipologie per pagina pubblicitaria: 
commerciale e non commerciale. 

 Progettazione del percorso di comunicazione per campagna profit 
(Brand adv – product adv – corporate adv) e campagna no profit 
(advocacy adv o della pubblicità pubblica o sociale). 

 Realizzazione di una o più pagine pubblicitarie sulla base 
dell’immagine scelta, individuazione dei rispettivi elementi pubblicitari: 
headline, bodycopy, logo/loghi reale/i o ipotetico/i. 

 
Modulo 2 – Tipologie di prodotti per la comunicazione in campagne 
pubblicitarie 

 Comunicazione above the line: i mass media e la pubblicità, 
pubblicità esterna, affissioni, grandi formati, pubblicità dinamica; 

 Comunicazione below the line: direct marketing, sponsorizzazioni, 
pubbliche relazioni; 

 Corporate image, Corporate identity, Ad emozionale; 
 Il piano integrato di comunicazione: Copy strategy, Promotion 

Strategy e Copy Brief, Guerrilla Marketing. 
 
Modulo 3 – La retorica e la pubblicità linguaggio persuasivo nella 
comunicazione 

 Le principali figure retoriche morfologiche e sintattiche utilizzate in 
pubblicità; 

 Progetto di campagna pubblicitaria a temi etico-sociali con uso di una 
o più figure retoriche. 

 
Modulo 4 – Composizione grafica bidimensionale, tridimensionale 
finalizzata alla veste grafica del prodotto: il packaging. Costruire con il 
cartone. Educazione Civica sulla ecosostenibilità di un prodotto grafico 

 Progettazione di un Gadget da scrivania seguendo il brief fornito da 
un’azienda del settore; 

 Individuazione del concept del packaging rispetto all’immagine del 
cliente; studio di fattibilità per la realizzazione; Particolare attenzione 
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alla tematica sulla sostenibilità ambientale del packaging e sulla 
facilità di riciclo e separazione dei materiali previsti; 

 Esecuzione dei file dedicati alla stampa in scala 1:1 con specifiche 
modalità di visualizzazione per individuare gli elementi di taglio e 
cordonatura. 

 
Modulo 5 – Progettazione Portfolio attraverso diversi supporti e 
piattaforme (prodotto digitale sfogliabile, sito, infografica) 

 Individuazione, selezione e gestione dei contenuti e dei prodotti 
realizzati durante il percorso triennale di ogni studente; 

 Progettazione del layout e della gabbia grafica per l’impaginazione 
dei contenuti e dei materiali; 

 Gestione delle informazioni e stesura di indice e parti distintive 
dell’elaborato. 

 
Modulo 6 – Educazione Civica: Green Packaging 

 Green Packaging ed evoluzione del mercato della confezione del 
prodotto attraverso nuovi materiali ecosostenibili ottenuti mediante 
materie prime riciclate; 

 Analisi e studi di caso di packaging design del settore alimentare nel 
mercato della GDO. 

Metodologie 
 

Lezione frontale e partecipata, risoluzione di problema, lavoro di gruppo, 
discussione guidata, simulazione prove. Attività in laboratorio con uso 
computer, tavolette grafiche, LIM, attrezzature specifiche. 
DDI: Utilizzo di Classroom per la predisposizione di ambienti di 
apprendimento digitali, videolezioni mediante piattaforma Meet. Materiale 
digitale tratto dal web. 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Criteri di valutazione delle prove orali di Progettazione multimediale 
I voti andranno dall’1 al 10 e saranno assegnati anche i mezzi voti. 
Nel colloquio saranno valutati:  
La conoscenza dei contenuti 
L’acquisizione delle competenze 
La capacità di collegamento e di rielaborazione dei contenuti 
Le capacità espressive (correttezza e proprietà del linguaggio tecnico) 
 
Criteri di valutazione delle prove pratiche di Progettazione multimediale 
I voti andranno dall’1 al 10 e saranno assegnati anche i mezzi voti. 
Saranno valutati:  
La conoscenza dei contenuti  
L’applicazione di concetti regole, tecniche e procedure  
La coerenza e correttezza di esecuzione  
L’utilizzo di strategie risolutive 
 
Verifiche semistrutturate, presentazioni degli elaborati; Progetti, realizzazione 
in laboratorio di elaborati grafici e multimediali da brief dati, relazione tecnica; 
Simulazione di seconda prova; 
I criteri di valutazione fanno riferimento alla griglia contenuta nel PTOF, 
integrata con la DDI. 

Testi, 
Materiali/strumenti 

Libro di testo: Silvia Legnani, Competenze grafiche, CLITT; dispense fornite. 
Aula PC informatizzata. Accesso alla rete internet. Software dedicati. 
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utilizzati 
 
 

Materiale di consumo. Strumentazione in possesso dei singoli studenti. 
Utilizzo di piattaforme Web. 

Modalità di recupero 
 
 

Nel corso dell’anno sarà effettuato recupero in itinere. Effettuata settimana di 
sospensione dell’attività didattica a favore del recupero/potenziamento al 
rientro dalle vacanze natalizie 

 
 
 

Docenti MACCIO’ Giulia Francesca / MARRA Maria Rosaria  

Disciplina LABORATORI TECNICI 

Libro di testo  Testo consigliato: Click&Net laboratori multimediali volume 5 

Premessa sintetica 
sulla disciplina 

La classe si dimostra interessata e partecipe agli argomenti proposti e alle 
esercitazioni laboratoriali nel suo complesso. Permane un gruppo di alunni che 
tendono a distrarsi e a perdere la concentrazione durante l’esecuzione 
laboratoriale, il che comporta un ritardo significativo nella consegna. I livelli di 
apprendimento raggiunti sono complessivamente adeguati 

Competenze  
 
 

Utilizzare i linguaggi e le tecniche della comunicazione e produzione fotografica 
e audiovisiva 
Orientarsi nell’evoluzione dei linguaggi visivi e delle produzioni filmiche d’autore 
commerciali 
Progettare e realizzare prodotti audiovisivi e fotografici mediante l’utilizzo delle 
specifiche strumentazioni e attrezzature 
Utilizzare in autonomia strumenti e software di settore 

Contenuti 

Tecnologie per la registrazione e riproduzione audio: 
 Componenti e funzioni del sonoro 
 Tipologie di microfoni 
 La figura del Foley artist 
 Spazio di lavoro audio - Setting ed effetti audio nel software Premiere 
 Esercitazione pratica - Spot radiofonico (ideazione, scrittura testi, 

registrazioni voci e sound Effects, missaggio) 
Approfondimento di editing video e audio. Uso software   
professionali per la realizzazione  di prodotti multimediali: 

 Il colore dei film e il colore nel cinema delle origini 
 Color grading e color correction 
 Spazio di lavoro colore - Setting ed effetti colore nel software Premiere 
 I ruoli professionali di una troupe di produzione 
 Scrittura preproduzione per prodotto cinematografico: soggetto, 

sceneggiatura, spoglio della sceneggiatura, shooting script 
 Software Celtx online per scrittura sceneggiatura 
 Realizzazione del cortometraggio “Sopra al cuore” per il concorso Anpi 

Monza e Brianza “Sulle ali della libertà: uomini e donne che hanno dato 
la vita per la libertà” (Preprod - produzione - post-produzione) 

 Esercitazione pratica: Correzione colore con clip date (bilanciamento 
bianco, viraggio, effetto “Sin City - Schindler’s list) - da concludere dopo 
il 15 maggio 
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Software e tecniche di animazione: 
 Origini dal mascherino/Matte painting, filmati di G. Melies 
 Teoria dell’animazione digitale in 2D 
 Compositing digitale nei film 
 Esercitazione pratica: Sorpasso - creazione modello in AI e animazione 

con software After Effects 
 Esercitazione pratica: Spot orologio -  Scrittura di pre produzione - 

creazione orologio in AI, animazione con software After Effects e 
produzione colonna sonora dello spot 

Stili di linguaggio audiovisivo e  fotografico (sintesi storica del  linguaggio 
audiovisivo e fotografico): 
Sono state affrontate alcune principali correnti cinematografiche che hanno 
significativamente influenzato il linguaggio audiovisivo moderno e 
contemporaneo in un’ottica di collegamenti con la storia europea e americana - 
Come il cinema abbia raccontato la storia moderna di Europa e America 

 
● Espressionismo tedesco 
● Realismo e avanguardie russe 
● I ruggenti anni ’20 in USA 
● Il cinema della crisi del ’29, Codice Hays 
● Orson Welles, “Citizen Kane” 
● Esercitazioni pratiche individuali: video ispirati all’espressionismo tedesco e 

al realismo russo post prima guerra mondiale (scrittura preproduzione - 
riprese - montaggio 

CONTENUTI PREVISTI DOPO IL 15 MAGGIO 

● Il cinema di propaganda in Italia - Propaganda fascista -  film dei telefoni 
bianchi - Cinegiornali 

● Neorealismo 

Strumenti, procedure e linguaggi  per la realizzazione di prodotti  cross-
media: 

● Il linguaggio crossmediale 
● Differenze tra crossmedialità e transmedialità 

Metodologie 
 

Lezione partecipata/dialogata/interattiva  
Cooperative learning anche nella DDI con il supporto di piattaforme di 
condivisione multimediale (gruppi di lavoro anche con livelli di competenze 
personalizzate finalizzati alla realizzazione di un prodotto comune) Problem 
finding e problem solving  
Didattica laboratoriale/learning by doing  
Ambienti di apprendimento fisico e digitale  
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Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Presentazioni e interrogazioni orali  
Prove semi-strutturate con google moduli 
Relazioni scritte  
Esercitazioni di laboratorio 
Numero di verifiche per periodo, prove comuni per classi parallele secondo 
quanto concordato nel dipartimento di materia. 
Si fa riferimento alle griglie di valutazione concordate nel dipartimento di 
Materia. 

Testi, 
Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Laboratori dotati di pc/mac con software di editing audio-video e compositing  
Strumenti per la registrazione audio/video (reflex, microfoni, stativi)  
Smartphone  
Aula dotata di Lim  
Applicazioni online per la creazione e condivisione di documenti (Drive, 
Classroom, Prezi, Software online  per mappe concettuali, Celtx online per la 
sceneggiatura)  
Siti didattici e dispense. 

Modalità di recupero Lavori pratici e interrogazioni orali 

 
 
Docenti MAI Stefano / MONTANINO Valerij  

Disciplina Tecnologie processi di produzione 

Libro di testo  Mario Ferrara, Graziano Ramina, Tecnologie dei processi di produzione – 5, ed. 
CLITT. 

Premessa sintetica 
sulla disciplina 

La classe presenta motivazione allo studio e livelli di preparazione eterogenei. 
Gli studenti si dimostrano disponibili al confronto con gli insegnanti e disponibili 
ad instaurare un dialogo educativo finalizzato all'apprendimento, tuttavia in 
diversi casi si sono rilevate difficoltà nell'ottenere precisione e puntualità nella 
consegna degli elaborati. 

Competenze  
 
 

T1 Programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi di 
produzione; 
T2 Gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai 
sistemi aziendali di gestione della qualità e della sicurezza 
T3 Analizzare il valore, i limiti, i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita 
sociale e culturale con particolare riferimento alla sicurezza dei luoghi di lavoro, 
alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 
T4 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 
relative situazioni professionali. 

Contenuti 
 
 

 Flusso di lavoro, dal progetto al prodotto finale; 
 Tipologie carte e stampati; 
 La storia della carta;  
 Studio e analisi della nobilitazione; 
 Conoscenza delle tecniche di stampa (rilievografica, incavografica, 

permeografica, planografica, offset); 
 Preventivo di spesa; 
 Ciclo produttivo, Funzionamento degli impianti e degli strumenti digitali; 
 Stampa Offset; 
 Il retino di stampa; 
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 Scanner piani e a tamburo; 
 I fogli macchina e i formati libro, la segnatura, l’imposition. 
 Controllo qualità: retinatura, controllo colore, sovrastampa; 
 Tecniche di stampa: flessografia, serigrafia, tampografia; rotocalcografia; 
 Le funzioni del packaging. Tipologie: imballaggio primario, imballaggio 

secondario, imballaggio terziario.  
 I materiali del packaging: cartone ondulato, cartoncino, plastica; 
 Glossario del packaging; 
 Tappe principali della storia del confezionamento-packaging; 
 I simboli del packaging secondo la normativa vigente; 

 
Esercizi pratici/approfondimenti:  

 Impostazione canale per vernice su file destinato alla stampa; 
 Esercizio di deretinatura; 
 Infografica di approfondimento su metodo di stampa a scelta;  
 Infografica su un prodotto a scelta: analisi packaging. 

 
Dopo il 15/5/22: 

 Partendo dalla Costituzione, la politica per l’ambiente tra normativa e 
certificazione.  

 La tutela dell’ambiente. L’evoluzione della normativa 
italiana. 

 Il carbon footprint. 
 Normative del settore grafico sulla sicurezza e la tutela ambientale 

 

Metodologie 
 

Lezioni frontali supportate da video e dispense fornite dall’insegnate sula 
piattaforma Classroom. 
Attività di ricerca svolta singolarmente o in gruppo attraverso la consultazione di 
materiale stampato o digitale con accesso alla rete internet. 
Visione di documenti multimediali. 
Attività pratica svolta in laboratorio o a casa, singolarmente o a gruppi di lavoro.  
Utilizzo della piattaforma Scuola365 per gli studenti in DDI. 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Criteri di valutazione delle prove orali: 
I voti andranno dall’1 al 10 e saranno assegnati anche i mezzi voti. 
Nel colloquio saranno valutati:  

 La conoscenza dei contenuti. 
 L’acquisizione delle competenze. 
 La capacità di collegamento e di rielaborazione dei contenuti. 
 Le capacità espressive (correttezza e proprietà del linguaggio tecnico). 

Criteri di valutazione delle prove pratiche: 
I voti andranno dall’1 al 10 e saranno assegnati anche i mezzi voti. 
Saranno valutati:  

 La conoscenza dei contenuti  
 L’applicazione di concetti regole, tecniche e procedure  
 La coerenza e correttezza di esecuzione  
 L’utilizzo di strategie risolutive  

I criteri di valutazione delle prove orali e pratiche devono essere esplicitati agli 
studenti. 
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Testi, 
Materiali/strumenti 
utilizzati 

Dispense fornite dall'insegnante, libro di testo 
Durante le lezioni, si è usufruito di postazioni Mac (aula 12) per svolgere parte 
delle attività, compreso utilizzo dei dati in rete e dei software a disposizione 

Modalità di recupero 
Nel corso dell’anno è stato effettuato recupero in itinere. Una settimana di 
sospensione dell’attività didattica a favore di recupero/potenziamento è stata 
svolta al rientro dalle vacanze natalizie. 

 
 

Docente BUONGIOVANNI Lorenzo 

Disciplina Organizzazione e gestione dei processi di produzione 

Libro di testo Dispense fornite dal docente. 

Premessa sintetica 
sulla disciplina 

La classe ha partecipato con costanza e impegno alle attività proposte, creando 
un clima di interesse e riflessione. Alcuni alunni hanno mostrato una 
partecipazione discontinua, producendo dei momenti di conflitto che si sono 
risolti infine nella comprensione dei criteri di correttezza nella comunicazione. Il 
livello medio di raggiungimento degli obiettivi didattici da parte della classe è di 
livello più che sufficiente, e ottimo nel caso di oltre un quarto degli studenti e 
delle studentesse. 

Competenze 
 

 Sa adottare la terminologia specifica e la griglia di azione di una struttura 
aziendale pubblicitaria e grafica 

 Adotta i linguaggi specifici e tecnici del settore 

 Sa orientarsi nel mondo del lavoro nel settore di riferimento 

 Si relaziona in maniera efficace con i vari reparti lavorativi 
 Sa elaborare il flussogramma operativo relativo alla realizzazione di un 

prodotto grafico o audiovisivo 

 Sa interpretare un preventivo di spesa 

Contenuti 

Aziende pubblicitarie: 
caratteristiche e ruoli principali 
Caratteristiche del prodotto pubblicitario e crossmedialità 
focus sul copywriting, le modalità di pubblicizzazione internet e le tecniche 
strategiche di comunicazione. 
Classificazione degli stampati, il mercato di riferimento e i costi aziendali 
Marketing mix (nell’accezione di marketing operativo) 
Classificazione delle aziende, (in base alle condizioni di mercato e interne 
dell’azienda) 
specifico delle aziende grafiche 
Il Flussogramma operativo delle aziende grafiche, fotografiche, video: dalla 
commessa al controllo (focus sui principi del processo di prototipazione e 
usability) 
Elementi di preventivazione (simulazioni pratiche) 
Progettazione per la comunicazione online (Web design e web marketing) - 
progetto di gruppo con autovalutazione finale. 

Metodologie 

Spiegazioni con esempi pratici, compiti di realtà individuali a casa e di gruppo 
svolti in classe, condivisione degli elaborati, visione e produzione di materiali 
stampati e digitali per la comunicazione d'impresa, visione di materiali video per 
l'apprendimento dei processi di produzione. 
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Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 

In riferimento alle griglie di valutazione presenti nel PTI, si rimanda alle griglie di 
valutazione concordate nel dipartimento di materia alle quali ci si è attenuti nella 
fase di valutazione. 
Le modalità di valutazione sono consistite in presentazioni orali, prove 
semistrutturate con google moduli (anche in DDI) e in relazioni scritte. La base di 
valutazione è stata sviluppata integrando la valutazione del lavoro nelle modalità 
di esecuzione durante esercitazioni svolte in aula. 

Testi, 
Materiali/strumenti 
utilizzati 

 
https://davideventurini.it (landing page) 
https://learndigital.withgoogle.com/atelierdigital-it/course/digital-marketing 
(Fondamenti del marketing digitale) 
http://its-campus.com/blog/prezzo-di-vendita/ (Costi e prezzo di vendita) 
http://www.rpolillo.it/faciledausare/Cap.1.htm ; 
http://www.rpolillo.it/faciledausare/Cap.3.htm Roberto Polillo - FACILE DA 
USARE 
 
 Una moderna introduzione alla ingegneria dell’usabilità 
 
Con integrazione di numerosi altri testi e ipertesti, raccolti nelle dispense 
realizzate a cura del prof. Lorenzo Buongiovanni anche con la collaborazione 
dattilografica e di sostegno didattico del prof. Luca Valcamonica, in merito ai 
contenuti irrinunciabili individuati nel programma di materia. 

Modalità di recupero verifiche di recupero informatizzate in itinere. 
 
Docente Cordinatore ARGENTIERO Cosimo  

Disciplina Educazione Civica 

Libro di testo  Dispense e/o libri di tutte le materie coinvolte 

Premessa sintetica 
sulla disciplina 

Il gruppo classe durante l’anno scolastico ha avuto un atteggiamento rispettoso 
e corretto nei confronti dei docenti e della materia. La gran parte della classe si 
è comportata in modo maturo innanzi alle richieste dei docenti. Il livello di 
apprendimento della classe, nel suo complesso, è soddisfacente e ha raggiunto 
gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno. Durante l’arco dell’anno scolastico si è 
dovuto attivare la DDI per alcune studentesse e studenti utilizzando la 
piattaforma di Scuola365 e le sue app (Meet, Moduli Google). 

Competenze  

C3 - Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la 
regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. 
C13 - Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità 
e delle eccellenze produttive del Paese.  
C14 - Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
C11 - Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e 
coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 

Contenuti 

Modulo 1 – Costituzione: Diritto nazionale e internazionale, legalità e 
solidarietà 
 Condivisione del linguaggio per una reale conoscenza degli altri; 
 Interviste e narrazioni sull’esperienza della migrazione; 
 Discorso della poetessa afroamericana Gorman all’insediamento del 

presidente Biden; 
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 Raccolta dati e analisi dei flussi migratori utilizzando fonti istituzionali e 
attendibili; 

 Presentazione dell’UDA. Visione di sequenze filmiche sul tema delle 
migrazioni di oggi e di ieri; 

 Leggi sul diritto alla mobilità, diritto al lavoro, diritti universali dell’uomo; 
 Il coraggio di raccontare, La lotta contro la mafia; 

 
Modulo 2 -Sviluppo sostenibile: Educazione ambientale, conoscenza e 
tutela del patrimonio e del territorio. 
 La politica per l’ambiente tra normativa e certificazione: artt. 9, 32, 117 

della Costituzione ed evoluzione della normativa italiana rispetto la 
salvaguardia dell’ambiente. L’inquinamento.  

 Le problematiche delle aziende grafiche. 
 Codice CER per lo smaltimento dei rifiuti, in particolare gestione e 

smaltimento di inchiostri e solventi per la stampa. 
 La Carbon footprint. 
 Il Sistema di gestione ambientale, norma UNI ISO 14001. 
 Il codice etico aziendale. 
 Responsabilità sociale di azienda e responsabilità ambientale. 
 Il packaging ecosostenibile; 
 Realizzazione di un brand remainder gadget da scrivania per il concorso 

Ossoduro per l’azienda Proramillenote; 
 Overpackaging and sustainable packaging; 
 Salute e alimentazione sostenibile; 

 

Modulo 3 – Cittadinanza Digitale: Educazione digitale, tutela della privacy 
 Il diritto d’autore, licenze per l’utilizzo di musiche, immagini e filmati; 
 Dalle liberatorie al Creative Commons; 
 Digitalizzazione d’impresa, industria 4.0; 

Metodologie 

Lezione frontale e partecipata, risoluzione di problema, lavoro di gruppo, 
discussione guidata, simulazione prove. Attività in laboratorio con uso computer, 
tavolette grafiche, LIM, attrezzature specifiche. 
DDI: Utilizzo di Classroom per la predisposizione di ambienti di apprendimento 
digitali, videolezioni mediante piattaforma Meet. Materiale digitale tratto dal web. 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 

Criteri di valutazione delle prove orali di Educazione Civica 
Nel colloquio saranno valutati:  
La conoscenza dei contenuti 
L’acquisizione delle competenze 
La capacità di collegamento e di rielaborazione dei contenuti 
Le capacità espressive (correttezza e proprietà del linguaggio tecnico) 
 
Criteri di valutazione delle prove scritte di Educazione Civica 
Saranno valutati:  
La conoscenza dei contenuti  
L’applicazione di concetti e regole 
 
Verifiche scritte e orali, semistrutturate, presentazioni degli elaborati; Progetti, 
realizzazione in laboratorio di elaborati grafici e multimediali. 
I criteri di valutazione fanno riferimento alla griglia contenuta nel PTOF, integrata 
con la DDI. 
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Testi, 
Materiali/strumenti 
utilizzati 
 

Libro di testo di tutte le materie coinvolte nella programmazione; dispense 
fornite. Aula PC informatizzata, aula didattica. Incontri online sulle tematiche 
della programmazione. Accesso alla rete internet. Software dedicati. Materiale 
di consumo. Strumentazione in possesso dei singoli studenti. Utilizzo di 
piattaforme Web. 

Modalità di recupero 
 
 

Nel corso dell’anno sarà effettuato recupero in itinere. Effettuata settimana di 
sospensione dell’attività didattica a favore del recupero/potenziamento al rientro 
dalle vacanze natalizie 

 
 
 
Docente Fossati Paolo Massimiliano 

Disciplina IRC 

Libro di testo  La strada con l'altro - T. Cera, A. Famà - Marietti Scuola – 9788839303394  

Premessa sintetica 
sulla disciplina 

L’interesse dimostrato per la disciplina è stato per la maggior parte ottimo, per 
altri più che sufficiente. Si è cercato di coinvolgere gli studenti con del lavoro che 
avesse come scopo il mettere in pratica la loro competenze tecnico-grafiche. 
Inoltre si è utilizzato il dibattito in classe soprattutto sul tema del lavoro e sulla 
visione del proprio futuro lavorativo. Gli studenti hanno imparato a confrontarsi 
con la dottrina sociale della Chiesa in dialogo con il mondo esterno, cercando di 
capire come la Chiesa veda nell’insegnamento del magistero e della Scrittura la 
via per costruire un mondo caratterizzato dalla fratellanza, dalla pace e dalla 
dignità che spetta ad ogni uomo e dal rispetto per il creato. Il livello raggiunto è 
tra il distinto e l’ottimo. 

Competenze 

Saper comprendere il linguaggio teologico-storico all'interno del magistero 
ecclesiastico. Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, 
riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto 
all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale; 
cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche 
prodotte dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica; in particolare nel 
mondo del lavoro attraverso riferimenti alla Dottrina sociale della Chiesa. Usare 
e interpretare correttamente e criticamente le fonti autentiche della tradizione 
cristiano-cattolica. Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di 
vita, confrontandole con la visione cristiana nel quadro di un dialogo aperto, 
libero e costruttivo; riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con 
particolare riferimento alle relazioni interpersonali, alla vita pubblica; riconoscere 
il valore delle relazioni interpersonali e dell’affettività e la lettura che ne dà il 
cristianesimo; in particolare la visione del matrimonio per la Chiesa.  

Contenuti 

Storia della Dottrina sociale della Chiesa. Presentazione delle encicliche sociali 
da Leone XIII a papa Francesco. Presentazione dell’enciclica Fratelli tutti di 
papa Francesco e presentazione da parte degli studenti di un capitolo a scelta. Il 
lavoro e il magistero della Chiesa: Dio, l’uomo e il lavoro. Il lavoro ha una finalità 
morale? La solidarietà all’interno di un contesto lavorativo. L’importanza della 
dignità dell’uomo attraverso il lavoro. Si sono svolte delle lezioni sulla 
comunicazione, soprattutto quella violenta. Si è riflettuto su quanto i social e i 
media, ma anche i videogiochi, possa condizionare le persone e il loro agire. 
Per il mese di maggio e giugno: Il matrimonio secondo la Chiesa e la relazione 
uomo donna. 
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Metodologie Lezione frontale - Lezione partecipata - Discussione guidata – Materiale 
multimediale. Riflessioni scritte. Visione di film. 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 

Modalità: Griglia di osservazione. Lavoro in classe. Relazioni scritte da svolgere 
a casa e/o in classe. Discussione guidata. Criteri: Si fa riferimento alla griglia di 
valutazione pubblicata sul PTOF di Istituto e la griglia concordata nel 
dipartimento di materia. 

Testi, 
Materiali/strumenti 
utilizzata 

Testi della Dottrina sociale della Chiesa. Documentari. Giornali. Film 

Modalità di recupero Eventuali necessità di recupero svolte in itinere 
 
 
ATTIVITA’ IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 

Simulazione delle prove di esame 
PRIMA PROVA:  
Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate prove scritte di Italiano relative alle varie tipologie 
presenti all’Esame e due simulazioni di prima prova, ciascuna della durata di 6 ore, svolte nei giorni 
07.03.22 e 02.05.22. Le tracce utilizzate sono reperibili ai seguenti link:  
Prima simulazione: 
https://www.istruzione.it/esame_di_stato/201819/Italiano/Suppletiva/P000_SUP19.pdf 
Seconda simulazione: 
https://www.istruzione.it/esame_di_stato/201819/Italiano/Ordinaria/P000_ORD19.pdf  
 
SECONDA PROVA:  
Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate due prove di  simulazioni di seconda prova della 
disciplina, Progettazione Multimediale , ciascuna della durata di 8 ore, svolte nei giorni 22.03.22 e 
12.05.22. 
Prima simulazionne 
La Pro Sacile – Associazione di promozione sociale chiede la realizzazione del manifesto della 749ª 
Sagra dei Osei, che avrà luogo a Sacile (PN), nel centro storico, domenica 4 settembre 2022. 
L’evento rappresenta la manifestazione ornitologica più antica d’Europa, storicamente è patrocinato 
dalla Città di Sacile, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, dal Ministero per le politiche agricole 
alimentari e forestali, dal Ministero della transizione ecologica e dal Ministero del turismo e contribuisce 
alla promozione turistica e culturale del comune e della regione.  
La promozione dell’evento deve rappresentare artisticamente la Sagra dei Osei attraverso un’affissione 
o un prodotto multimediale a scelta del candidato.  
Il tema dell’elaborato dovrà esprimere le caratteristiche della manifestazione. 
Promuovere l’evento scegliendo una delle seguenti opzioni:  
1) stampa:  
a. Affissione pubblicitaria, in formato verticale 70x100cm. 
b. Affissione pubblicitaria, in formato orizzontale 633x200cm 
2) video: breve spot pubblicitario della durata di 15-20 sec. dimensioni 1280x720 px (esportazione H264, 
estensione: mp 
 
Entrambi i percorsi dovranno essere supportati dalla seguente documentazione: 
 ● fase analisi, studio, raccolta dati 
 ● mappa concettuale 
 ● bozzetti e tutto il materiale necessario allo sviluppo del prodotto/i scelto/i (es. script, storyboard, 
roughs, layout a mano e/o digitali etc.) 
 ● relazione tecnico-motivazionale. 
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Gli elaborati dovranno obbligatoriamente contenere: 

a) I seguenti elementi testuali: Sacile – Giardino della Serenissima – 749ª Sagra dei Osei – 4 
settembre 2022 – Fiera nazionale specializzata – Mostra mercato – Esposizione nazionale 
uccelli. 

b) Il logo della Pro Sacile. 
c) Il logo dell’associazione Nordest Ornitologica APS.  
d) Il logo del Comune di Sacile. 
e) Il logo dell’Unione nazionale delle pro loco d’Italia.  
f) Il logo di PromoturismoFVG.  
g) il logo della Regione Friuli Venezia GIulia  
h) Il logo del MInistero della transizione ecologica  
i) Il logo del Ministero del Turismo 
j) Il logo delle Politiche agricole alimentari e forestali  
k) codice QR che rimanda al sito internet dell’Associazione Pro Sacile. 

 
Il candidato avrà cura di raccogliere e presentare in modo ordinato il progetto definitivo, comprensivo 
dell’iter progettuale sopra descritto, attraverso un pdf completo. 
Per gli elaborati audio-video multimediali si richiede di allegare separatamente al pdf anche il file per la 
corretta visualizzazione. Consegna definitiva Bozzetti e layout realizzati a mano su carta appositamente 
vidimata dai docenti in orario.  
Presentazione pdf nominata nel seguente modo: 5TGC0_00_cognome_primasimulazione2022.pdf; 
Eventuali file audio-video multimediali nominati nel seguente modo: 
5TGC0_00_cognome_primasimulazione2022.mp4 
I file così nominati dovranno essere caricati sull’apposita chiavetta USB predisposta dai docenti di 
indirizzo. I candidati che sceglieranno l’opzione 1 (affissioni) dovranno anche consegnare gli elaborati 
definitivi stampati in formato A3 (selezionando l’opzione adatta al foglio) con segni di taglio, crocini di 
registro, info file 
 
Seconda simulazione 
L’AIPI Associazione Italiana Progettisti D’Interni - Interior Designers, in occasione del trentennale ECIA, 
chiede la progettazione grafica di un logo celebrativo e del materiale di comunicazione da utilizzare per 
promuovere la divulgazione a livello nazionale e internazionale dell’evento: DOMUS RE…EVOLUTION 
che si svolgerà a Firenze il 23-24-25 Settembre c.a. 
L’evento è patrocinato dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Regione Toscana, dal Comune di 
Firenze. AIPI – ENTE PROMOTORE DEL CONCORSO Nasce nel 1969 da un gruppo di importanti 
architetti e designers a Milano tra i quali Franz Sartori e Del Lago, presto raggiunti da Magistretti e 
Castiglioni. L’idea era quella di ottenere un riconoscimento ufficiale per la professione e di istituire un 
albo professionale. Ai tempi, il concetto stesso del progettista d’interni non esisteva ancora, e in ogni 
caso non era compresa la differenza tra chi “riempie spazi” (la classica figura dell’arredatore”) e chi 
“progetta spazi”. La missione di AIPI è riunire professionisti nel campo dell’architettura/design d’interni e 
lavorare per un obiettivo comune di sensibilizzazione per il buon design; al fine di creare un ambiente di 
condivisione di idee ed esperienze a beneficio dei soci e dell’industria. ECIA European Council of Interior 
Architects The European Council of Interior Architects ECIA (il Consiglio Europeo degli Architetti 
d'Interni) è l'organo di rappresentanza delle organizzazioni professionali europee in architettura d'interni 
e design. Fondata nel 1992, ECIA rappresenta attualmente 16 membri-organizzazioni nazionali, con 
oltre 14.000 professionisti dell’Interior Design. L'ECIA è stata istituita per fondare una rete europea per 
intensificare lo scambio tra professionisti dell’Interior Design e per sviluppare costantemente la 
professione.  
Si richiede di realizzare: 
1. LOGO ISTITUZIONALE DELL’EVENTO e i seguenti materiali di comunicazione: 
A. Invito cartaceo in formato 210x100 mm;  
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B. Roll-up 80x200 cm 
C. Striscione 400x100 cm 
 
Il candidato dovrà elaborare un logo che sarà riportato nella comunicazione, segnaletica, produzione 
editoriale, sito web, inviti e nel materiale di comunicazione grafica e sarà divulgato su siti istituzionali, 
social, nelle fiere, eventi e mostre di settore. 
Il logo dovrà contenere i seguenti testi: 
DOMUS RE…EVOLUTION 
ECIA (acronimo dell’organo di rappresentanza) 
30° 1992-2022  
Il logo dovrà essere:  
● nuovo, originale, distintivo, riconoscibile e riproducibile sia a colori, sia in bianco e nero, sia in grandi 
sia in piccoli formati; 
 ● versatile ed applicabile, mantenendo la sua riconoscibilità, su formati e materiali di merchandising e 
materiali tridimensionali (es: portachiavi, gadget, etc). 
 
Gli elaborati del materiale di comunicazione dovranno obbligatoriamente contenere i seguenti elementi: 
Logo ente promotore: AIPI Loghi degli enti patrocinanti: Ministero dello Sviluppo Economico, Regione 
Toscana, Comune di Firenze Logo evento: “DOMUS RE…EVOLUTION” FIRENZE, 23-24-25 
SETTEMBRE 2022 PALAZZO CAPPONI Lungarno Guicciardini 1 Solo per invito Cerimonia inaugurale 
venerdì 23 settembre, ore 9:30 
 
Simulazioni del colloquio: 
A fine maggio in cdc ha previsto una simulazione di colloquio di circa due ore con parte dei docenti delle 
discipline che saranno affrontate in sede d’esame. 
 
 
Griglie di valutazione 
 
Griglia di valutazione Prima prova scritta 
INDICATORI  PARAMETRI PUNT. MAX PUNT ATTR 
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 
Coesione e coerenza testuale  
 

Scarsa: 0,5-1  
Approssimativa:1,5-2 
Sufficiente: 2,5  
Adeguata: 3-3,5 
 Esaustiva: 4  

4  

Ricchezza e padronanza 
lessicale. Correttezza 
grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi, uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura)  
 

Scarsa: 0,5-1  
Approssimativa: 1,5-2 
Sufficiente: 2,5 
 Adeguata: 3-3,5  
Esaustiva: 4  
 

4  
 

 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali. Espressione di 
giudizi critici e valutazioni 
personali  
 

Scarsa: 0,5-1  
Approssimativa: 1,5-2 
Sufficiente: 2,5  
Adeguata: 3-3,5  
Esaustiva: 4 

4  
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Indicatori specifici per la tipologia A (punteggio max 8) 
INDICATORI   PARAMETRI PUNTI PUNT. MAX PUNT. ATTR  
Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna (ad esempio, 
indicazioni di massima circa la 
lunghezza del testo -se 
presenti- o indicazioni circa la 
forma parafrasata o sintetica 
della rielaborazione  

Approssimativo 0,5  
Adeguato 1  
 

1  

Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi nodi 
tematici e stilistici 

Scarsa-approssimativa 0,5 
Sufficiente 1  
Adeguata 1,5  
Esaustiva 2 

2  

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

Scarsa 0,5  
Approssimativa 1-1,5 
Sufficiente 2 
Adeguata 2,5  
Esaustiva 3  

3  
 

 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

Scarsa-approssimativa 0,5 
Sufficiente 1  
Adeguata 1,5  
Esaustiva 2  

2 
 

 

 
INDICATORI PARAMETRI PUNTI PUNT. MAX.  PUNT. ATTR. 
Individuazione corretta di tesi 
e argomentazioni presenti nel 
testo proposto 

Scarsa-approssimativa: 0,5 
Sufficiente: 1  
Adeguata: 1,5  
Esaustiva: 2  

2  
 

 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti  

Scarsa: 0,5  
Approssimativa: 1-1,5  
Sufficiente: 2  
Adeguata: 2,5  
Esaustiva: 3  

3  

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati 
per sostenere 
l’argomentazione  
 

Scarsa: 0,5  
Approssimativa: 1-1,5 
Sufficiente: 2  
Adeguata: 2,5  
Esaustiva: 3 

3 
 

 

Indicatori specifici per la tipologia B (punteggio max 8) 
 
Indicatori specifici per la tipologia C (punteggio max 8)  
INDICATORI PARAMETRI PUNTI PUNT. MAX PUNT. ATTRIBUITO.  

 
Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione  
 

Scarsa: 0,5  
Approssimativa: 1-1,5 
Sufficiente: 2  
Adeguata: 2,5  
Esaustiva: 3  

3  
 

 

Sviluppo ordinato e lineare del 
testo  
 

Scarsa: 0,5  
Approssimativa: 1-1,5 
Sufficiente: 2  
Adeguata: 2,5  
Esaustiva: 3  

3  
 

 

Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali  
 

Scarsa approssimativa: 0,5  
Sufficiente: 1  
Adeguata: 1,5  
Esaustiva: 2  

2 
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Griglia di valutazione seconda prova scritta 
Discipline: PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 
 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio 
per 
indicatore 

Punteggio 
attribuito 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti della disciplina 

Non conosce e non sa applicare i nuclei fondanti della disciplina. 0,5  

Conosce in modo parziale i contenuti disciplinari e li applica in modo non 
del tutto corretto. 

1  

Ha sufficiente padronanza dei contenuti disciplinari e li applica in 
modo adeguato. 

1,5  

Ha buona padronanza dei contenuti disciplinari e li applica in maniera 
appropriata. 

2  

Ha completa padronanza dei contenuti disciplinari e li applica con abilità 
e originalità. 

2,5  

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

Non comprende le richieste e i dati forniti nella traccia o li recepisce in 
maniera inesatta o gravemente incompleta e non sa trovare una 
soluzione. 

0,5  

Analizza ed interpreta le richieste in modo parziale e le recepisce in 
modo incompleto. 

1 - 1,5  

Analizza ed interpreta le richieste in modo parziale, proponendo una 
risoluzione non del tutto corretta. 

2  

Analizza adeguatamente le richieste della traccia; individua e 
interpreta in modo elementare i dati forniti, fornendo una risoluzione 
sufficientemente corretta, con adeguate competenze tecnico-
professionali. 

2,5  

Analizza in modo corretto le richieste della traccia, fornendo una 
risoluzione appropriata, con adeguate competenze tecnico-professionali 

3  

Analizza in modo corretto le richieste della traccia, con buona 
padronanza delle competenze tecnico-professionali. 

3,5  

Analizza in modo approfondito le richieste della traccia, individuando e 
interpretando correttamente i dati forniti, anche con spunti originali, con 
eccellenti competenze tecnico-professionali. 

4  

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

Svolgimento incompleto con gravi lacune nella coerenza e/o correttezza 
degli elaborati. 

0,5  
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Svolgimento essenziale, sufficientemente coerente e corretto negli 
elaborati tecnici e/o tecnico grafici. 

1  

Svolgimento completo, coerente e corretto nella realizzazione degli 
elaborati tecnici e tecnico-grafici. 

1,5  

Svolgimento completo, approfondito e pienamente coerente.  
Denota una spiccata autonomia nell’uso delle attrezzature laboratoriali. 

2  

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

Espressione impropria, incapacità nell’uso del lessico di settore e 
assenza di argomentazione delle scelte effettuare. 

0,25  

Espressione elementare, uso frammentario del lessico di settore e 
difficoltà nell’argomentare le scelte effettuate. 

0,5  

Espressione elementare ma coerente, uso essenziale del lessico di 
settore. 

1  

Argomenta in modo chiaro, esauriente ed appropriato, con padronanza 
del lessico specifico. 

1,5  

Punteggio complessivo _____/10  

 
 
Griglia colloquio 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

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

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li 
ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1 

 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 
parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in 
modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa 
e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa 
e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro 
 
 
 
 

 
 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo 
fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1 

 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 
difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 
istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

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

6 
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Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 
argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a 
tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

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

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

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

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico 
inadeguato 0.50 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, 
anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche 
in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche 
tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 
semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

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

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di 
una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di 
una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

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

personali 
3 

Punteggio totale della prova 
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